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Benvenuti.  
  

Lo scopo di questo sermone è parlare di un atteggiamento molto comune negli esseri umani, 

che è nella mente degli esseri umani. È un atteggiamento che hanno tutti gli esseri umani, 

tranne Gesù Cristo. È un modo di pensare che porta una persona a giudicare che un evento 

non sia giusto o che una situazione non sia giusta.  
  

La nostra tendenza e di giudicare, di decidere se una cosa è giusta o no. Spesso lo facciamo 

senza coinvolgere Dio nella faccenda. E poiché gli esseri umani non coinvolgono Dio nei loro 

affari, tutte le loro decisioni sono basate sul ragionamento umano, sui loro propri giudizi. 

Sono molte le cose che la gente vede e dice: "Non è giusto". Passa i propri giudizi.  

Cito come esempio una notizia recente di uomo che ha violato una bambina di 12 o 13 anni. 

Quale sarebbe una condanna giusta per quell'uomo? Dio rende molto chiaro cosa fare con una 

persona del genere, ma gli esseri umani usano il proprio ragionamento e cercano qualche 

giustificazione. "È stato maltrattato da bambino." Oppure: "Era sotto l'effetto della droga ". 
Cercano tutte queste scuse e giustificazioni e lo condannano a tre mesi, sei mesi o dodici 

mesi di prigione. La pena massima è probabilmente tre o quattro anni. Questo è incredibile.   

  

Lo stesso vale per i pedofili. Gente che viene giudicata per 12, 13 casi di pedofilia e 

riceve una condanna di 6 mesi di prigione, condanna che alcuni considerano una 
punizione molto dura. Non è altro che un ragionamento umano. Ci sono quelli che 

pensano sia stato un processo equo e altri che la pensano diversamente.  

  

Ciò che gli esseri umani pensano sia giusto non è ciò che Dio dice è giusto. Dio è giusto in 

tutto ciò che fa, perché ha un piano e uno scopo. Mentre gli esseri umani formulano i propri 
giudizi prendendo nota dei precedenti di una persona o quello che ha passato nella vita, e 

in base a ciò che scoprono formulano le loro decisioni e emettono giudizio. Così facciamo 

noi, giudichiamo secondo le nostre esperienze o sulle cose che ci sono successe. Il 

ragionamento umano, il giudizio degli esseri umani è influenzato in base alle proprie 

esperienze, a seconda di ciò che hanno attraversato. E poi uno prende le sue decisioni.  
  

Il principio qui è che Dio è giusto e l'essere umano non lo è. Nulla di ciò che gli esseri umani 

fanno può essere considerato giusto, a meno che ciò corrisponda esattamente con ciò che 

Dio dice su una questione, con ciò che Dio dice è giusto, con ciò che Dio dice deve 

succedere. È possibile che in alcuni casi il giudizio degli esseri umani coincida con ciò che 
Dio dice. Ad esempio, la pena di morte per un serial killer. Se è così, ci sono sempre 

persone che trovano qualche giustificazione per non condannare a morte l'individuo, ma 
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per tenerlo in prigione per 18, 19 anni o quello che sia. L'essere umano non è giusto nelle 
cose che fa, a meno che ciò non coincida esattamente con ciò che Dio dice. Ma la verità è 

che non può coincidere esattamente, perché la cosa importante è lo spirito della questione 

e gli esseri umani non capiscono lo spirito della questione.  

Il titolo di questo sermone è: Non è Giusto. 

Il fatto più importante in tutto questo è che il modo di pensare di Dio, il modo in cui Egli 

pensa, non coincide con il ragionamento umano o con il modo di pensare degli esseri 

umani. I due sono opposti polari. Perché possiamo solo pensare come Dio pensa in rispetto 

a un problema se abbiamo lo spirito santo di Dio, se Dio sta operando in noi per trasformare 
la nostra mente e cominciamo a vedere le cose nel modo in cui Dio le vede, cominciamo a 

capire lo spirito della questione.  

  

I due sono completamente opposti. Gli esseri umani pensano in modo egoistico, pensano 

solo a se stessi e vogliono sempre ottenere qualcosa, sempre alla ricerca dell'auto-
soddisfazione. Questo è il modo di pensare dell'essere umano. Questo è il modo in cui 

pensiamo. La cosa importante per noi è la nostra opinione, è il modo in cui vediamo le 

cose. Gli esseri umani pensano egoisticamente, noi cerchiamo la nostra comodità e 

soddisfiamo noi stessi, il modo in cui noi vediamo le cose.  

  
Dio pensa in modo altruistico, con amore, cercando sempre di dare, sempre con il desiderio 

di creare la pace. Perché Dio è l'autore della pace. Dio è pace. Dio è Colui che crea la pace. 

Dio ha sacrificato la pace con l’obiettivo di creare la Sua famiglia, una famiglia di esseri 

spirituali. Dio ha un piano incredibile!  

  
La realtà è che Dio ha un piano per gli esseri umani, un piano di cui sono ignari, e quindi 

vivono una vita vuota, priva di senso, che giudica e pensa di sapere ciò che è giusto e ciò 

che è sbagliato. Ogni nazione, ogni cultura ha un'idea diversa su ciò che è giusto e ciò che è 

sbagliato. Ad esempio, qui in Australia gli aborigeni, che sono i primi abitanti di queste 

terre, hanno le loro consuetudini e le loro leggi, che non coincidono con le usanze e le leggi 
del resto del paese, del mondo occidentale, per così dire. Secondo le loro abitudini, quando 

qualcuno commette un crimine un gruppo di persone lo insegue e lo trafigge con le lance. 

Questo è il loro modo di fare giustizia. Ma i bianchi direbbero: "Stai scherzando! Non si può 

far trafiggere la gente con le lance". Ma questo è il loro modo di fare giustizia, in altre 

parole è ciò che è giusto ai loro occhi.  
  

C'è una canzone che dice: "Che dire di me? Non è giusto!" Se pensiamo in questo modo: "E che 

dire di me? Non è giusto?" Cosa succede? Questo è l'atteggiamento di tutti gli umani. Ma noi 

nel Corpo di Cristo dobbiamo stare attenti con questo atteggiamento. Forse pensiamo che 

non abbiamo questo atteggiamento, ma questo atteggiamento esiste ed è sempre esistito 
nella Chiesa di Dio. E continuerà ad esistere in futuro, durante questo periodo stressante che 
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si sta avvicinando. Ma se non giudichiamo in base a ciò che Dio dice, a volte, senza 
rendercene conto, possiamo pensare che Dio non è giusto.  

  

Parlerò di questo rapidamente prima di iniziare il sermone. Molte volte nella Chiesa di Dio, 

nel Corpo di Cristo, ci sono situazioni in cui la gente pensa: "Questo non è giusto". Questo 

atteggiamento generalmente sorge quando qualcuno viene ordinato e un'altra persona 
pensa: "E io? Sono nella Chiesa da più a lungo. Sono stato battezzato così tanto tempo fa... 

"E tutte le cose a cui le persone possono pensare. "Non è giusto." E poi qualcosa accade alla 

mente di quella persona, perché ha giudicato qualcosa di cui è profondamente convinta.  

  

Il problema è che questa persona ha escluso Dio dall'argomento. Perché se non vediamo Dio 
nel quadro - e ne parleremo più avanti - se escludiamo Dio dalla questione, non vedremo che 

queste cose sono giuste. Perché se vediamo Dio in questo, il ragionamento sarà: "Questa è la 

Chiesa di Dio. La decisione che l'apostolo di Dio prende, la prende perché è Dio che lo ispira a 

prendere questa decisione tramite il potere dello spirito santo di Dio". Non è una decisione 

basata su un ragionamento umano. Ma alcune persone potrebbero dire: "Oh, come può quella 
persona essere ordinata? Che dire di me? Non penso sia giusto." E questo finisce per portare 

la persona via dal Corpo di Cristo. Questo atteggiamento, perché questo è in realtà ribellione 

contro Dio.  

  

Parleremo di questo aspetto. Poi c'è un'altra parte, il fatto che tutto il giudizio umano è 
sbagliato. Tutto è corrotto. Dobbiamo stare attenti a non sviluppare questo atteggiamento 

quando le cose iniziano a verificarsi. Potrete pensare: "Non avrò mai un atteggiamento del 

genere". Ma dobbiamo stare in guardia ora, perché cosa succede quando le cose iniziano a 

succedere nel mondo, quando vediamo tanto dolore e sofferenza, quando nostro marito o 

nostra moglie, i nostri figli e la nostra famiglia possono morire? 

Perché potremmo sviluppare quest'atteggiamento e dire: “Questo non è giusto, Dio. Mi hai 

tolto mio figlio di dodici anni. Hai preso il mio bambino di sei mesi. Non è giusto." Perché 

in tale caso, quello che stiamo facendo è dire a Dio che noi sappiamo meglio. Ma Dio ha un 

piano per tutta l'umanità, per tutti. Dio darà a tutti questa opportunità. Se non sono 
andati oltre i limiti e hanno deciso di andare contro Dio. Dobbiamo stare attenti a non 

pensare che certe cose siano ingiuste.  

  

Ad esempio, se i nostri amici muoiono e diciamo: "Non è giusto". Non è giusto. Perché non 

muoiono tutte quelle persone che fanno cose cattive, che causano problemi, persone che 
non vogliono sapere nulla di Dio? Perché quelli che sembrano fare le cose bene muoiono?” 

Dobbiamo stare attenti a non incolpare Dio di cose di cui non sappiamo nulla. E con quello 

che sta arrivando, è possibile che ciò accada. Questo può accadere a noi, a nostro marito o 

moglie, ai bambini, ai nipoti, ai parenti.  
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Dio, può decidere che la cosa migliore per loro sia che non continuino a vivere in questo 
periodo. Dobbiamo quindi stare attenti a non emettere un giudizio che vada contro la 

decisione di Dio.  

  

E in tutto questo, con la maturità spirituale che stiamo sviluppando nella Chiesa di Dio, c’è 

da sperare che non si abbia un tale atteggiamento, perché sappiamo che tutte le cose 
cooperano per il bene di coloro che amano Dio e che osservano i Suoi comandamenti. Cioè, 

noi. Se lo facciamo, se ci avviciniamo a Dio e rimaniamo vicini a Dio. Ma forse succederanno 

delle cose a certe persone e potremmo pensare che queste cose non dovrebbero accadere a 

loro. È interessante osservare la natura umana, perché quando le persone muoiono in altri 

paesi, è possibile non prestare molto caso. Ma se si tratta di qualcuno vicino a noi, qualcuno 
della nostra cerchia personale, abbiamo un atteggiamento diverso. "Ah, ma questa è 

un’altra storia!" Abbiamo un atteggiamento diverso al riguardo. Ed è per questo che 

dobbiamo stare in guardia, per non sviluppare un atteggiamento del genere.  

  

Questo atteggiamento trova riscontro nella ribellione di Satana. Potrà non essere tale e quale 
e lo stiamo esaminando come concetto, un atteggiamento che scaturisce da qualcosa.  

  

Ho lavorato in molte aziende in cui ho attraversato situazioni come questa. Ho lavorato in 

un'organizzazione con un personale di 23.000 persone e io ero l'unico ad osservare il 

Sabato. Questo fatto causò delle preoccupazioni per alcuni della direzione. Dissero: "Non 
è giusto. Tutti siamo tenuti a lavorare ogni secondo sabato del mese e non è giusto che 

Wayne non lo faccia." Io allora dissi loro che ero disposto a lavorare ogni domenica, se 

necessario, per poter continuare ad osservare il Sabato. Non lo capivano, ma spiegai loro 

che non lavoravo mai il venerdì sera né il sabato. Dissi Che non partecipavo a riunioni o 

cose di quel tipo in quel periodo di tempo. Dissero, sì, che in effetti quando mi 
contrattarono erano d'accordo con questo, ma poi altri nell'amministrazione cominciarono 

a contestare questo fatto. Sollevarono l’argomento con i dirigenti, che si riunirono per 

discutere su come gestire la situazione. Non poterono mettersi d'accordo. Perché non era 

giusto che Wayne non lavorava di sabato mentre altri erano obbligati a farlo. Come 

gestire una tale situazione?  
  

Decisero quindi di attenersi a ciò che avevano concordato con me quando mi 

impiegarono, ma che non avrebbero mai assunto un'altra persona che osservava il 

Sabato. Dopo tre o quattro settimane mi dissero che avrebbero mantenuto le condizioni 

del mio contratto, ma che avevano deciso che non avrebbero mai più impiegato una 
persona che osservava il Sabato per evitare problemi con gli altri impiegati.  

Perché gli altri pensavano: "Non è giusto". E secondo il ragionamento umano non lo è. 

Non lo è! Ma secondo la legge di Dio, è giusto. Tutti i datori di lavoro dovrebbero dare 

lavoro a persone che non lavorano nel Sabato, perché in questo modo le loro attività 
sarebbero benedette. Ma questo è il sistema di Satana.  
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Questa è la stessa attitudine di Satana. E noi, esseri umani, possiamo cadere nella stessa 
trappola. Lucifero e un terzo degli angeli avevano molta autorità e potere. Satana aveva 

molta autorità. Era uno dei tre angeli che avevano molta autorità. Di solito non pensiamo a 

questo, nel fatto che Dio creò tutti gli angeli e diede loro potere. Ma Lucifero aveva più 

potere e più autorità degli altri. Aveva autorità sugli angeli, era in una posizione di autorità. 

Quando Dio creò Lucifero, Dio lo amò (perché Dio è amore), Dio amò questa Sua creazione e 
aveva un rapporto con Lucifero. Sebbene Lucifero non avesse lo spirito santo di Dio, 

esisteva un rapporto, un legame che si sviluppò tra Dio e Lucifero. Come succede a coloro 

che sono chiamati alla Chiesa di Dio. Sviluppiamo un vincolo, siamo in unità. E quest'unità 

porta pace.  

  
E dopo milioni di anni, non sappiamo con certezza dopo quanto tempo, Lucifero decise di 

andare contro Dio. Decise di farlo a causa di una sua ragione. Sicuramente questo ebbe un 

grande impatto su Dio a causa del legame che avevano avuto. Dio lo amava. E sebbene Dio 

sapeva cosa stava per succedere, non fu facile per Dio vedere uno che amava, distruggere 

se stesso. Non fu facile. La verità è che dimentichiamo che c'era un legame tra Lucifero e 
Dio.  

  

La stessa cosa accade nella Chiesa. Sviluppiamo dei legami l’uno con l'altro e legami nelle 

nostre famiglie nucleari. Sviluppiamo legami speciali, ci prendiamo cura l'uno dell'altro.  

  
Lucifero prese una decisione, sviluppò un certo atteggiamento. "Non è giusto!" Quando ebbe 

luogo questo? Non lo sappiamo. Ma questo è l'atteggiamento che è coinvolto in ogni tipo di 

ribellione. E quando Lucifero si ribellò, quell'atteggiamento fu ciò che lo spinse. Noi 

sappiamo che l'orgoglio è coinvolto in questo, un certo modo di pensare. Forse ebbe inizio 

quando Dio disse ad alcuni degli angeli, forse solo a quei tre angeli, quelli che avevano più 
autorità, quei cherubini, Dio disse loro il Suo piano per Sion, per il Regno di Dio, disse loro 

che stava per creare una famiglia di esseri spirituali, dei. Disse loro che avrebbe creato 

degli esseri fatti a immagine di Dio, con un certo tipo di mente, con il potenziale di essere 

trasformati in esseri spirituali superiori agli angeli. Avrebbero governato gli angeli, 

sarebbero stati dei e gli angeli sarebbero stati i loro servi. Sarebbero stati creati in primo 
luogo come esseri umani, deboli e patetici, ma Dio, attraverso il potere del Suo spirito, li 

avrebbe trasformati. E quando sarebbe arrivato il momento, Dio avrebbe detto loro: "Ora ti 

conosco". Perché allora Dio avrebbe saputo che avrebbero deciso di rimanere fedeli a Lui in 

qualsiasi circostanza.  

  
Forse è quello che successe. Satana sviluppò allora questo suo atteggiamento.  

  

Ho avuto un'esperienza simile. In una delle ditte in cui lavoravo c'era una persona che già 

lavorava nell’azienda da molto tempo, avendo cominciato ad un livello molto basso, per 

così dire. Stavano cercando un manager e io feci domanda per la posizione alla quale mi 
elessero come manager. Potevo vedere che dei compagni di lavoro avevano un 

atteggiamento ostile nei miei confronti. Capivo il perché. "Non è giusto! Lavoro qui da 10-12 
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anni. Cominciai in fabbrica. Ho lavorato sodo per arrivare dove sono arrivato e ora che c'è 
un posto vacante come manager nominano uno, che è appena arrivato, alla posizione. Ho 

lavorato duramente perché pensavo di ottenere una promozione e ora uno nuovo è arrivato 

e toglie tutto ciò per cui ho lavorato. Non è giusto!" Bene, posso capire 

quell'atteggiamento. Posso capire perché è così che ragionano gli esseri umani. Non stava 

pensando a ciò di cui l'azienda aveva bisogno, o se aveva le qualifiche necessarie per 
riempire quella posizione. Il suo atteggiamento era: "E che dire di me? Non è giusto!" Col 

tempo quell'atteggiamento venne alla luce e le cose furono risolte.  

  

Lucifero sviluppò questo atteggiamento che ora colpisce e infetta tutti gli umani. Abbiamo 

tutti questo. Guardiamo certe cose nelle notizie e pensiamo: "Non è giusto", sia quello che 
sia che sta succedendo. Il 99% delle volte ciò che accade non è giusto perché la gente non 

giudica secondo le vie di Dio ma secondo il ragionamento umano.  

Cominciamo leggendo Ezechiele 28:14. Conosciamo quel passaggio. Qui stiamo parlando di 

Lucifero il cui nome fu cambiato in Satana. Quello che dobbiamo vedere qui è che lui 
sviluppò un atteggiamento di orgoglio, un atteggiamento di: "Io sono migliore di questo. 

Valgo di più di quello che mi stai dando. Cosa vuoi fare con me? Che dire di tutto il tempo in 

cui ti ho servito?" Perché lui servì Dio per molto tempo.  

  

Versetto 14 - Tu eri un cherubino unto, un protettore. Era colui che copriva il 
propiziatorio con le sue ali. Ciò significa che aveva avuto un rapporto con Dio. Era stato in 

contatto con Dio. Dio dice: ...Io ti avevo stabilito... Questo è qualcosa importante che 

dobbiamo prendere in considerazione. Qualunque sia la posizione che occupiamo nel 

Corpo di Cristo, nella Chiesa di Dio, qualunque sia il ruolo che disimpegniamo, è tutto 

transiente. È tutto temporaneo. Non importa quale funzione abbiamo o abbiamo avuto, 
arriverà ad una fine. Pensate ai dodici apostoli, le persone designate per certe funzioni, 

tutto passò. Il tempo va avanti. Dio ha un piano che si realizzerà in 7.100 anni.  

  

E qui Dio dice a Lucifero: "Ti misi nella posizione che tu occupavi. Ti misi lì per servire." Non 

perché tu sei migliore degli altri. Non è una questione di orgoglio, ma di servire gli altri. “Ti 
ho dato l'opportunità di servire gli altri.” Ecco di cosa si tratta. Perché gli angeli sono spiriti 

creati per servire. Questo è il loro ruolo. Furono creati per aiutare nella creazione. Vanno a 

Dio. Sono stati creati per servire gli esseri umani. E in futuro continueranno ad essere servi 

di Dio perché sono stati creati per servire Dio.  

"Io ti ho stabilito." È Dio che pone una persona in una determinata posizione, e nessuno 

dovrebbe sviluppare un atteggiamento di "non è giusto". Perché questo tende a succedere 

quando qualcuno viene ordinato a servire nel ministero. "Questo non è giusto." Alcuni 

dimenticano che è Dio che determinata questo, Yahweh Elohim, il Creatore dell'universo 

che sa tutto, che ha un fine e sa quello che fa, mentre noi non vediamo le cose molto 
chiaramente.  
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Io ti avevo posto sul monte santo di Dio... Lui faceva parte del governo di Dio. ... e 
camminavi in mezzo a pietre di fuoco... Aveva autorità sugli altri angeli. Dio gli dava 

istruzioni che doveva comunicare agli altri angeli.  

  

Tu eri perfetto nelle tue vie... Non aveva lo spirito santo di Dio, ma Dio lo aveva creato in 

modo perfetto. Per quanto era possibile creando esseri spirituali. Tu eri perfetto nelle tue 
vie dal giorno in cui fosti creato... Lui fu creato da Dio, e Dio aveva un rapporto speciale 

con Lucifero e Lucifero con Dio, ma ad un certo punto qualcosa accadde e il suo modo di 

pensare cambiò. ... finché non si trovò in te l’iniquità... peccato, orgoglio e ingiustizia... 

Perché la parola "iniquità" significa peccato, orgoglio e ingiustizia. Lucifero cominciò a 

pensare in un modo diverso dal modo in cui fu creato. ... finché non si trovò in te 
l’iniquità... La sua mente rivoltò contro Dio (perché il peccato è ribellione a Dio). Cominciò 

a ragionare: "Dio non è giusto! Dio non sta facendo ciò che penso dovrebbe fare."  

Versetto 16 - Per l'abbondanza del tuo commercio... O trafficare, i pensieri e gli 

atteggiamenti sbagliati nei confronti degli altri angeli. Cominciò a infondere in loro 
quell'atteggiamento, a influenzare il loro modo di pensare. ... ti sei riempito di violenza... 
La sua mente si riempì di crudeltà, con modi sbagliati. E la stessa cosa succede agli esseri 

umani. È nella mente. Le persone possono fingere e ingannare gli altri, ma qualcosa accade 

nella loro mente, la loro motivazione è diversa. Nella Chiesa di Dio dobbiamo sempre essere 

vigili, esaminando sempre le nostre motivazioni. Perché possiamo fare molte cose che 
sembrano corrette ma non lo sono.  

  

Ron parla spesso della decima. Che non può capire come una persona sia capace di 

derubare Dio. È qualcosa di difficile da capire. Ma ci sono anche persone che danno la 

decima fedelmente, ma lo fanno per la ragione sbagliata, perché non capiscono che la 
cosa importante è lo spirito della legge. Queste persone danno la decima più per obbligo 

che per qualsiasi altra cosa. "Io do la decima perché questo è ciò che Dio ci dice di fare". 

Lo fanno con riluttanza. Questa è la parola che stavo cercando. Lo fanno con riluttanza.  

  

È possibile fare certe cose e tutto sembra in regola, ma viene fatto con un atteggiamento 
sbagliato. Le persone che fanno così non adorano affatto Dio in spirito e in verità. E forse 

continuano a fingere per anni e anni. Ma Dio conosce il loro vero motivo. E con Lucifero era 

lo stesso. Non si può nascondere nulla da Dio. Dio sa cosa pensa ogni persona. Dio sa cosa fa 

ogni persona. È impossibile nascondere da Dio.  

  
... ti sei riempito di violenza... di crudeltà nella mente. Questo è un atteggiamento 

sbagliato. ... e hai peccato… Lo trasformò in azione. …perciò ti ho scacciato come un 
profano... Perché tutto ciò che va contro Dio è ribellione a Dio, perché uno pensa di sapere 

più di Dio. Questo è qualcosa che dovrebbe essere applicato nella Chiesa di Dio. Se 

pensiamo di sapere più di Dio, siamo profani, commettiamo peccato, siamo contaminati. ... 
dal monte di Dio, dal governo di Dio, e ti ho distrutto, o cherubino protettore di mezzo 
alle pietre di fuoco.  
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Il tuo cuore, (la tua mente) si era innalzato per la tua bellezza... Perché l'orgoglio gli 

aveva fatto da ostacolo. E cosa è collegato all'orgoglio, fratelli? Cosa è collegato 

all'orgoglio? Le nostre opinioni e idee sulle cose. "Penso..." "Non penso che questo o quello 

dovrebbe succedere." "Non penso che questo o quello..." Ci inorgogliamo. Non siamo umili. 

Perché una mente umile non pensa così. Una mente umile gestisce la situazione in modo 
diverso. Non sviluppa un atteggiamento di "non è giusto", perché coinvolge Dio nella 

questione. La lezione che dobbiamo imparare è che se siamo orgogliosi avremo le nostre 

opinioni e saremo orgogliosi. "Questo è ciò che io credo sia giusto." Questo presenta un 

pericolo per noi. Dobbiamo fare molta attenzione con il nostro modo di pensare con i tempi 

che si avvicinano.  
  

... hai corrotto la tua saggezza... Non aveva lo spirito santo di Dio, che è la vera 

saggezza, ma aveva la saggezza che Dio aveva messo nella sua mente, che gli permetteva di 

agire con giustizia, senza orgoglio ma con umiltà, per servire, per aiutare e sostenere la 

creazione di Dio. Non aveva lo spirito di Dio, ma aveva la saggezza di poter fare la volontà 
di Dio, di adempiere allo scopo di Dio. Ma cosa fece? Diventò orgoglioso. Aveva un'opinione 

che non era in accordo con la volontà e lo scopo di Dio. E questo è il problema. Possiamo 

sviluppare lo stesso atteggiamento nel Corpo di Cristo. Possiamo sviluppare od avere 

un'opinione basata sull'orgoglio, che non è in accordo con la volontà e lo scopo di Dio.  

  
Quando qualcuno viene ordinato, questa è la volontà di Dio. Possiamo pensare che capiamo 

perché Dio ordina una persona, ma la realtà è che non lo sappiamo. Qual è lo scopo di Dio? 

Qual è lo scopo di Dio riguardo alle decisioni che sono prese nel Corpo di Cristo? Non lo 

sappiamo. Possiamo formare delle opinioni su questo, sul motivo per cui crediamo che stia 

accadendo. Ma fate attenzione, perché se quello che pensiamo non è d'accordo con la 
parola di Dio, potremmo cadere in una trappola e pensare: "Quella decisione non è giusta". 

Forse perché qualcuno è stato temporaneamente rimosso dalla comunione o è stato espulso 

dalla comunione. Forse ha a che fare con la decisione del posto dove festeggiare la Festa 

dei Tabernacoli, o qualsiasi altra decisione. Se non siamo umili non staremo in guardia 

contro questo atteggiamento.  
  

... a motivo del tuo splendore. Cominciò a pensare che fosse molto importante. Potete 

vedere quanto sia facile arrivare a questo modo di pensare: "Non è giusto". Guardando le 

notizie e gli spettacoli televisivi, è molto facile vedere queste cose. E sulla base di ciò che 

dice la parola di Dio, potete capire: "Questo non è in accordo con il modo in cui Dio giudica. 
Non è giusto." Questo succede dappertutto. Il mondo non è giusto. I governi locali applicano 

tariffe diverse per gli stessi servizi. Anche le compagnie di assicurazione. Niente di tutto 

questo è giusto. Non può essere giusto. Come possono essere giusti se la loro motivazione è 

l’egoismo e l’orgoglio? Non faranno le cose in modo equo. Ma questo è un dato di fatto che 

dobbiamo accettare.  
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L'altro giorno ho ricevuto una fattura da una compagnia di assicurazioni e quando la mia 
assicurazione era aumentata di 70% li ho telefonati e ho detto: "Come può essere aumentata 

così tanto? Era quasi 1.000 dollari in più rispetto all'anno precedente. Uno dal 60 al 70% in 

più. La loro risposta: "Beh, Wayne, devi tener conto dei cambiamenti climatici, degli 

incendi, delle inondazioni e di tutte le catastrofi naturali che hanno colpito ultimamente. 

Ho detto: "Sì, capisco. Ma questa casa ha più di 70 anni e non è successo nulla di tutto ciò. 
Perché devo pagare di più per l'assicurazione?" La risposta: "Non si tratta solo di te, ma 

stiamo prendendo in considerazione ciò che sta accadendo in tutta la regione ". Questo è 

vero: se c'è un'alluvione nel Queensland, dobbiamo pagare tutti. Se c'è un incendio nello 

stato del Victoria, tutti pagano. A questo punto ho detto: "Non sto d'accordo. Non accetto la 

nuova politica." Allora mi hanno detto: "Stiamo per farti un'offerta migliore." E mi hanno 
fatto un'offerta più conveniente, hanno ridotto la polizza da 300 a 400 dollari. Ho detto 

loro: "Non sono ancora molto soddisfatto, ma per ora accetterò perché mi rimane ancora un 

mese". Ho poi parlato con il mio mediatore che mi ha assicurato con una copertura più 

ampia ad un prezzo inferiore rispetto a quello che avevo pagato in primo luogo. Circa un 

centinaio di dollari in meno rispetto alla polizza originale. Ho risparmiato più di $ 1,100 
semplicemente dicendo che non ero soddisfatto con la nuova polizza e della giustificazione 

che avevano dato per l'aumento del premio. Qualcosa di tipico di tutti gli umani, cercare 

una giustificazione per ogni cosa.  

  

Avevo considerato che quello che stavano facendo non era giusto. Ci sono momenti in cui 
possiamo giudicare certe cose in questo mondo e pensare: "Un attimo. Questo non è giusto. 

Non è giusto." Ci sono cose che non sono giuste, e a volte bisogna dirlo. Ma nella Chiesa di 

Dio dobbiamo stare molto attenti a non sviluppare un atteggiamento sbagliato.  

  

Vediamo un esempio di questo quando Saul fu unto re. 1 Samuele 15:1-3. Samuele fu 
nominato profeta da Dio. Ma forse qualcuno potrebbe aver detto: "Non è giusto. Perché Dio 

non ha chiamato me per essere profeta? Perché Dio non mi ha nominato questo o quello?" Se 

facciamo così, escludiamo Dio dalla questione. Questo piano di salvezza è di Dio. Dio sa 

cosa sta facendo e come lo realizzerà. Noi no.  

Poi Samuele disse a Saul... Saul fu il primo che Dio nominò re d'Israele. ... L'Eterno mi ha 
mandato per ungerti re sopra il Suo popolo (il popolo di Dio), sopra Israele; ora dunque 
ascolta le parole dell'Eterno. 
  
Punto 1: Ascolta le parole dell’Eterno. Non essere orgoglioso. Non pensare di sapere più di 
Dio o di conoscere un modo migliore di fare le cose. Ascolta ciò che Dio dice: "Questa è la 

strada da percorrere". Questo è il Suo piano. È la Sua creazione.  

  

Così dice l'Eterno degli eserciti: Io punirò Amalek per ciò che fece a Israele... Cosa 

fecero gli amalekiti? ... quando gli si oppose per via, mentre usciva dall'Egitto. Quando 
stavano lasciando l'Egitto. Attaccarono il popolo di Israele, tesero loro un agguato. Se 

ricordate la storia, agirono da vigliacchi, attaccando i più deboli, attaccandoli da dietro 
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invece di attaccarli faccia a faccia. Colpirono i più deboli. Li attaccarono da dietro, quando 
gli israeliti erano stanchi e non avevano più la forza di combattere. Erano un bersaglio 

facile.  

  

Versetto 3 - Ora va', colpisci Amalek e vota allo sterminio tutto ciò che gli 
appartiene... La mente naturale non può capire perché Dio gli disse di far questo. Non 
riesce a farne senso. Lui non può proprio occuparsene. ... senza avere alcuna pietà di lui, 
ma uccidi uomini e donne, fanciulli e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. La gente 

legge questo e pensa che il Dio dell'Antico Testamento sia un Dio duro e crudele. Che è un 

senz'anima. Uccidere i lattanti, i neonati! Buoi! Pecore! Cammelli! Asini! Bambini! Donne! La 

mente non può far senso di qualcosa del genere. La gente non può capirlo perché non 
capisce il piano di salvezza di Dio. Non capisce ciò che Dio sta davvero facendo.  

  

Perché se quelle persone fossero state lasciate al loro destino, un popolo che non temeva 

Dio, che adorava idoli, falsi dei, con una mente perversa, arrivando ad essere sempre più 

contaminata, la cosa migliore che poteva accadergli è che venissero distrutti, perché Dio, 
nel Suo piano, darà loro un'altra opportunità in futuro.  

  

Ma l’essere umano questo non lo capisce. Noi lo comprendiamo, sappiamo che questo è un 

atto di misericordia. Questo è un atto di misericordia, ma l'essere umano non può capirlo. 

La gente pensa che Dio sia crudele e senza cuore. Dio è Colui che dà la vita e Dio può 
toglierla. Dio sa cosa è meglio per gli esseri umani. E questo è ciò che Dio sta facendo.  

  

Quando vediamo la creazione, tutta la vita nel mondo, gli animali, gli insetti, Dio ha creato 

tutto questo con uno scopo. La Sua famiglia! Sion. Dio sta creando esseri spirituali dagli 

esseri umani. Bene, se l'umanità lo sapesse, le cose sarebbero diverse.  

Questo lo comprendiamo. E in una situazione del genere questa è la cosa migliore che 

poteva accadere a quelle persone, uomini, donne, neonati e bambini. La mente di un 

bambino al seno non è ancora contaminata. Saranno resuscitati negli ultimi 100 anni e Dio 

darà loro l'opportunità di conoscere la verità. Non avrebbero saputo ciò che è male! Che 
grande atto di misericordia di Dio! Ma l'essere umano non può capire questo.  

  

La mente naturale leggendo questo versetto direbbe: "Non è giusto! Quei poveri bambini! 

Quei poveri bambini! Di cosa erano colpevoli?" Beh, se fossero rimasti vivi, crescendo in una 

cultura piena di perversioni, alla fine anche le loro menti si sarebbero pervertite. Questa è 
la verità. Questo è ciò che sarebbe accaduto col tempo. E questo fatto si applica a tutti, 

bambini che crescono nel mezzo della perversione, imparando ad adorare idoli, falsi dei, 

alla fine le loro menti vengono corrotte. Alcuni possono arrivare al punto da non poter più 

ricuperarsi, da non poter più essere salvati perché la loro mente è impostata sul male e non 

sono capaci di pentirsi. Si rifiutano di pentirsi.  
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Beh, non è un atto di misericordia distruggerli in modo di dar loro più tardi una possibilità? 
Noi lo sappiamo; ma il resto dell'umanità non lo capisce. Non conoscono il piano di salvezza 

di Dio. Non ammettono che tutte le loro vite appartengono a Dio e che alla fine (e 

potrebbero non arrivare a questo), siamo come l'argilla nelle mani del vasaio. Dio è il vasaio 

e l'essere umano è l'argilla. Dio può fare ciò che vuole con l'essere umano. E se vuole 

distruggerlo, può farlo. È una Sua scelta! Dio non ci deve niente! Tutto ciò che abbiamo è 
grazie alla Sua grande misericordia.  

Versetto 4: Saul dunque convocò il popolo e lo passò in rassegna a Telaim: 
duecentomila fanti e diecimila uomini di Giuda. Saul venne alla città di Amalek e tese 
un'imboscata nella valle. Poi Saul disse ai Kenei: Andatevene, ritiratevi, uscite fuori di 
mezzo agli Amalekiti, affinché non vi distrugga con loro, perché usaste clemenza verso 
tutti i figli d'Israele quando uscivano dall'Egitto. Così i Kenei si ritirarono di mezzo 
agli Amalekiti. Saul sconfisse gli Amalekiti da Havilah fino a Shur, che è di fronte 
all'Egitto. Egli prese vivo Agag, re degli Amalekiti, e votò allo sterminio tutto il 
popolo, passandolo a fil di spada. Non era quello che Dio gli aveva detto di fare. Saul qui 
fece come meglio gli pareva, e non nel modo in cui Dio gli aveva detto di fare. Questo è 

molto pericoloso! Pensare in modo diverso da come pensa Dio è peccato. Questo è 

abbastanza semplice per noi. Ma Saul si inorgoglì, pensando di saper meglio. Noi sappiamo 

che questo è un problema.   

Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore e dei buoi, gli animali 
grassi, gli agnelli e tutto il meglio, rifiutandosi di votarli allo sterminio; ma votarono 
allo sterminio tutto ciò che era scadente e di nessun valore. Secondo il suo punto di 

vista. Secondo un ragionamento umano, di cui stiamo parlando. "Ha molto valore. Lo 

prenderemo. Non lo distruggeremo. Ma guarda quegli animali, il loro colore, la lana è di 
scarsa qualità. Quelli li distruggeremo." Questo è il modo in cui la mente naturale giudica, 

vede le cose in un modo che è contrario al modo in cui Dio pensa su una data questione. 

Giudica in base ad un ragionamento umano. Il ragionamento umano giudica secondo i propri 

interessi e opinioni, in base all’egoismo. Qual è il sinonimo di egoismo? L'orgoglio. Il 

ragionamento umano deriva dall’orgoglio, che giudica secondo la propria opinione e non 
ascolta Dio. E questo che fecero qui.  

  

Versetto 10 - Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Samuele, dicendo: Io Mi pento di 
aver costituito Saul re, perché si è allontanato da Me e non ha eseguito i Miei ordini. 
Questo è come allontanarsi dalla chiamata di Dio. È la stessa cosa. Dio ci dà istruzioni, 
sappiamo cosa dovremmo fare, ma non lo facciamo. Sono molti quelli che hanno lasciato il 

Corpo di Cristo a causa di quest'atteggiamento di cui stiamo parlando oggi. "Non è giusto!" 

Molti pensano di sapere meglio. Pensano di sapere meglio su una certa dottrina. “Non è 

giusto che questo o quello succeda!” “Quella decisione non è giusta.” “Non è giusto che io 

sia stato separato dalla comunione.” “Non è giusto che...” È un atteggiamento che si 
sviluppa a causa dell'orgoglio. L'orgoglio è testardo. Le persone lasciano la Chiesa Dio per 

diverse ragioni. Uno dei motivi è proprio questo atteggiamento.  
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... e non ha eseguito i Miei ordini. Samuele ne fu rattristato... Samuele si addolorò 

perché aveva un affetto particolare per Saul, ma poi si rese conto che Saul stava andando 

nella direzione sbagliata. E poiché Samuele voleva che Saul seguisse Dio, ne rimase 

dispiaciuto. ... e alzò grida all'Eterno tutta la notte.  
  
Versetto 12 - Al mattino presto Samuele si levò per andare incontro a Saul; ma 
vennero a dire a Samuele: Saul è andato a Karmel, ed ecco che si è eretto un 
monumento… È così che noi agiamo, anche se non ne siamo consapevoli. Costruiamo un 

monumento a noi stessi quando iniziamo a sviluppare l'atteggiamento di "Non è giusto! Non 

sono d'accordo con questa decisione." 

Costruiamo un monumento a noi stessi. Questo è l'orgoglio. È orgoglio perché stiamo 

erigendo un monumento alla nostra opinione, al modo in cui lo vediamo, al modo in cui 

pensiamo. Dobbiamo stare attenti a questo, perché può succedere a noi, ci potrebbe 

succedere in futuro, quando le cose cominceranno ad accadere.  
  

… poi è tornato passando oltre, ed è sceso a Ghilgal. Samuele allora si recò da Saul, e 
Saul gli disse: Benedetto sii tu dall'Eterno! Io ho eseguito l'ordine dell'Eterno. Pensiamo 

di essere giusti, che stiamo facendo bene. "Non ho fatto niente di sbagliato. Ho fatto 

esattamente quello che Dio mi ha detto di fare." Ci inganniamo nel nostro egoismo. Ma 
Samuele disse: Cos'è dunque questo belar di pecore che mi giunge agli orecchi e questo 
muggir di buoi che sento? In altre parole: "Dovresti aver ucciso tutti gli animali, ma da 

quello che sento ne hai lasciato alcuni vivi. Questa è la prova che sono ancora vivi." Quando 

le pecore belano ed i buoi si lamentano, di solito è perché hanno fame. Viviamo in un posto 

dove c'è bestiame. Possiamo sentir gli animali muggire, o belare, in attesa che li nutrano. 
Quando le pecore sentono il rumore di un trattore o di un camion, corrono verso il veicolo e 

cominciano a belare.  

  

Qui era chiaro che questi animali erano vivi, quando dovevano esser stati distrutti.  

Saul rispose: Li hanno condotti, il popolo li ha condotti, qui dagli Amalekiti, perché il 
popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi... Saul si stava giustificando. Lui 

era il re. Avrebbe potuto imporre gli ordini di Dio, ma non lo fece. E poi disse che fu la gente 

a farlo, e non lui. Si stava giustificando. "L'hanno fatto loro! Ho fatto la cosa giusta, ma 

hanno insistito e non ho obiettato. Sono stati loro. Non sono stato io. Questa fu la sua 
giustificazione. E perché la gente fece questo? Qual era la sua giustificazione? ... per farne 
dei sacrifici all’Eterno, il tuo Dio… Non disse "all’Eterno, mio Dio", ma "all’Eterno, il tuo 

Dio". Giustificarono la loro ribellione. Lucifero fece lo stesso. Cercò una giustificazione per la 

sua ribellione, un modo per giustificare ciò che aveva fatto nella sua mente. Noi facciamo lo 

stesso. Cerchiamo sempre qualcosa che giustifichi il fatto che ci ribelliamo a Dio. Cerchiamo 
una giustificazione quando lasciamo la Chiesa di Dio, cerchiamo una giustificazione per i 

nostri peccati, una giustificazione per non esserci pentiti di qualche peccato. Cerchiamo una 
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giustificazione per tutto. Giustifichiamo il nostro comportamento. Giustifichiamo le decisioni 
che prendiamo. Perché questo fa parte della nostra natura umana. Ci giustifichiamo, 

giustifichiamo certi ambienti, che quello che facciamo è la cosa giusta da fare. L'orgoglio non 

ama essere esposto. Non ci piace sbagliare e siamo disposti a giustificare qualsiasi cosa. A 

volte sono piccole cose. Trascorriamo la maggior parte della nostra vita giustificandoci. "Ho 

fatto questo o quello perché... stavo guidando veloce perché... ho fatto marcia indietro 
quando non avrei dovuto farlo perché... l'ho detto perché... l'ho fatto perché..." Siamo fatti 

così; ci difendiamo. Questo è esattamente il comportamento di Saul qui. Si sta difendendo 

dicendo che era stato il popolo ad aver fatto tutto questo "per farne dei sacrifici all’Eterno, il 

tuo Dio, Samuele".  

  
… il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. Questo è il ragionamento umano in 

azione. "Abbiamo fatto tutto con buone intenzioni, per una buona ragione." Questo è 

quello che facciamo. Crediamo di fare le cose per una buona ragione. "Me ne sono andato 

dalla Chiesa di Dio perché so che la dottrina è sbagliata. Lo so. Guarda che lo so."  

  
Versetto 16: Allora Samuele disse a Saul: Basta! Io ti annunzierò ciò che l'Eterno mi ha 
detto questa notte! Saul gli disse... Samuele stava parlando con Saul e Saul almeno 

disse: ...Parla. Forse era un po' spaventato. Saul era piuttosto spaventato perché si rese 

conto che Samuele, che era per lui un amico, ora disse: "Sta 'zitto e lascia che ti dica..." 

Saul dunque disse: "Va bene, parla". Saul aveva paura.  
  

Versetto 17 - Così Samuele disse: Non è forse vero che quando eri piccolo ai tuoi occhi… 
Eri umile. Eri disposto ad imparare. Non avevi tutte queste idee.  … sei diventato capo delle 
tribù d'Israele, e l'Eterno ti ha unto re d'Israele? Non fu Dio a fare questo? Perché questo è 

il problema. Non fu Dio a fare tutto? Dimentichiamo Dio. Saul aveva dimenticato Dio. Si 
esaltò facendo le cose a modo suo, avendo una propria opinione su fare le cose. L'Eterno ti 
aveva dato una missione, dicendo: Va', vota allo sterminio quei peccatori... La parola 

principale qui è "peccatori.” Sono peccatori. Distruggili. Perché è meglio per loro che 

vengano distrutti. ... degli Amalekiti e combatti contro di loro finché siano 
sterminati. Perché dunque non hai ubbidito alla voce dell'Eterno… È lo stesso per noi. 
Possiamo sviluppare opinioni contrarie alla Chiesa di Dio. Dobbiamo chiederci perché lo 

facciamo. Per orgoglio. Alla fine è sempre per orgoglio, anche se ci sono altre cose che ci 

portano a questo. Ma quando si arriva al dunque si tratta sempre di orgoglio. Sviluppiamo 

opinioni contrarie a ciò che Dio dice.  

  
Può darsi che molte cose che hanno luogo nella Chiesa di Dio non le comprendiamo, non 

possiamo comprendere appieno perché qualcosa vien fatta. Dobbiamo stare attenti a non 

avere un atteggiamento di sfida o di mettere in discussione una decisione. Col tempo, Dio 

rivelerà il perché e tutto il resto. Le cose non vengono chiarite immediatamente. Come con 

l'Apostasia, non capimmo immediatamente cosa stava succedendo o perché. Ma col tempo 
Dio ce lo rivelò. È lo stesso con tutto il resto. Dio lo rivelerà con il tempo. L'importante è 

che noi si abbia un atteggiamento corretto.  
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Versetto 19 - Perché dunque non hai ubbidito alla voce dell'Eterno, ma ti sei gettato 
sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno? Questa è ribellione, è 

peccato. Saul disse a Samuele: Ma io ho ubbidito alla voce dell'Eterno, ho compiuto la 
missione che l'Eterno mi aveva affidato, ho riportato Agag, re di Amalek, e ho votato 
allo sterminio gli Amalekiti. È incredibile ciò che la mente può fare. Ma il popolo ha 
preso, fra il bottino… Non sono stato io! Ma il popolo ha preso, fra il bottino, delle 
pecore e de' buoi come primizie di ciò che doveva essere sterminato, per farne de' 
sacrifizi all'Eterno, al tuo Dio, a Ghilgal.  
  
Samuele disse: Gradisce forse l'Eterno gli olocausti e i sacrifici come l'ubbidire alla 
voce dell'Eterno? La chiave è l'obbedienza. Obbedienza. Comprendiamo che dobbiamo 

sacrificarci. E c'è anche il sacrificio di lode, la gloria deve essere data a Dio. Esistono diversi 

tipi di sacrifici. Sacrificare noi stessi. Rifiutare l'egoismo è un modo di sacrificare. Questo è 

ciò che Dio cerca. Ma Dio dice qui che ciò che vuole è che noi si obbedisca la Sua parola.  

Ecco, l'ubbidienza è migliore del sacrificio... Ciò che Dio richiede da noi è che obbediamo 

a Lui, che facciamo ciò che Egli ci dice. Qui ci viene detto che dobbiamo ubbidire a Dio. 

Dobbiamo amare l'un l'altro. Questo è un comandamento. Non è un suggerimento. Dio ci 

dice di amarci, di amare i nostri fratelli e sorelle. È così che sappiamo se abbiamo lo spirito 

di Dio: se amiamo i fratelli, se siamo disposti a dare la vita per i fratelli.  
  

Ecco, l'ubbidienza è migliore del sacrificio, e ascoltare attentamente è meglio del 
grasso dei montoni. Poiché la ribellione è come il peccato di divinazione... Dobbiamo 

stare molto attenti a non lasciarci trasportare dalla nostra mente, di non avere un 

atteggiamento ribelle, pensando: "Questo non è giusto". Perché quando lo facciamo abbiamo 
un atteggiamento di ribellione. ... e l'ostinatezza è come l’iniquità dell’idolatria. Poiché 
hai rigettato la parola dell'Eterno, anch'Egli ti ha rigettato come re. Dobbiamo stare 

attenti a non inorgoglirci o ad essere testardi.  

Nella Chiesa questo atteggiamento può influenzarci. Questo è già successo e può accadere di 
nuovo. Può facilmente accadere se non stiamo in guardia su come pensiamo. Perché quello 

che succede è che non vediamo Dio nella faccenda. Pensiamo che la decisione che è stata 

presa non provenga da Dio.  

  

Andiamo ad Ezechiele 18:20.  

Il motivo per cui guardo la telecamera è perché quando stavo registrando questo sermone la 

prima volta, prima della Pasqua, la fotocamera si danneggiò. Lo schermo a LED si ruppe. 

Abbiamo attraversato molte prove prima della Pasqua e questa è stata una d’esse. Avevo 

registrato l'intero sermone e quando avevo estratto la scheda dalla fotocamera, vidi che non 
era stato registrato nulla. Niente. E poi arrivò la prossima prova: le procedure per la 

riparazione. Perché quelli della ditta Panasonic mi hanno detto che la garanzia non è stata 
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applicata perché non avevo acquistato il dispositivo da un rivenditore autorizzato. Non 
sapevo che non fosse un rivenditore autorizzato. Ho quindi contattato il distributore, 

ritenendo che fosse un'azienda australiana, ma ho scoperto che era una ditta di Hong Kong. 

Questa mi ha risposto, dicendo che Panasonic doveva ripararla e non loro. Che dovevo andare 

da Panasonic. Sono poi tornato a Panasonic e mi hanno detto di nuovo che non l’avrebbero 

aggiustata. Nessuno voleva prendersi la responsabilità della riparazione. Ma alla fine ora, alla 
fine di aprile, la fotocamera è stata riparata.  

  

Molte cose sono successe nella nostra vita prima della Pasqua. Nelle ultime due o tre 

settimane abbiamo avuto problemi con la TV, perché viviamo in un'area in cui gli alberi non 

lasciano arrivare bene il segnale TV. Viviamo in una zona remota, e poiché i pini e gli alberi 
di eucalipto che sono intorno sono cresciuti molto, il segnale non arriva bene. Abbiamo 

dovuto contattare l'agenzia governativa che gestisce questi problemi. Questa offre un 

servizio via satellite digitale, ma è necessario un dispositivo speciale. Ora riceviamo il 

segnale dallo stato chiamato "Northern Territory", che è circa 1.000 chilometri di distanza. 

Riceviamo il segnale TV e tutta la pubblicità di quello stato. Non riceviamo il segnale dal 
Victoria o dal New South Wales, ma da un'altra rete televisiva statale.  

  

Ma anche quel dispositivo si è rotto e per più di tre settimane non abbiamo potuto ricevere 

alcun segnale. L'ho spedito per farlo riparare e quando l’hanno rispedito a noi, ancora non 

funzionava. Quindi, l'ho inviato una seconda volta e ora lo stanno riparando. Abbiamo anche 
avuto problemi con l’Internet. Per più di un mese non siamo riusciti a farlo funzionare bene, 

poi un giorno ha smesso di funzionare completamente. Non potevo fare nulla. Li ho dunque 

chiamati e mi hanno detto che non offrivano un dispositivo di riserva. Fortunatamente 

avevo messo da parte quello che avevo, l'ho reinstallato e ora tutto funziona bene. Questo 

genere di cose è andato avanti per circa tre settimane. Ci sono ancora cose che stanno 
accadendo. Abbiamo attraversato questo genere di cose.  

  

È stato interessante perché sapevamo che questo ha avuto a che fare con il fatto che la 

Pasqua si avvicinava. Quando le cose iniziarono ad andare male, sapevamo che era per 

questo, il periodo di tempo che precede la Pasqua. E poi, invece di distrarci e allontanarci 
da Dio e dal modo di vita di Dio, quelle cose ci sono servite, perché tutto ciò ci ha fatto 

concentrare di più sulla Pasqua dell’Eterno. Eravamo completamente concentrati sul 

periodo di tempo che si stava avvicinando. E ogni volta che qualcosa andava storto, che 

avevamo problemi con le cose intorno a noi, sapevamo cosa stava succedendo, sapevamo 

chi stava causando quei problemi. Sapevamo di cosa si trattava. Sapevamo che dovevamo 
essere molto vigili. Quest'anno è stato probabilmente l'anno peggiore che abbiamo avuto da 

quando siamo nella Chiesa di Dio, le cose sono andate molto male, la reazione delle persone 

e tutto ciò che è successo. Ma con ogni cosa che succedeva, sapevamo da dove proveniva.  

  

La cosa più interessante è che dopo la Pasqua e il primo Giorno dei Pani Azzimi, le cose si 
sono calmate. Tutto è tornato alla normalità. Le prove sono cessate. Hanno cominciato a 

rispedire le cose che avevo mandato a riparare. Questo è piuttosto incredibile. Tutto ciò ha 
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avuto l'effetto opposto di ciò che, sono sicuro, si aspettava un certo essere. Pensava che 
questo ci avrebbe distratto. Ma, in effetti, tutto questo ci ha costretto ad essere più 

consapevoli del periodo pasquale e dei Giorni dei Pani Azzimi.  

  

Ezechiele 18:20. Leggiamo solo alcuni versetti velocemente. L'anima che pecca morirà, 
il figlio non porterà l'iniquità del padre e il padre non porterà l'iniquità del figlio. Ciò 
che Dio sta qui dicendo è che questo è qualcosa di personale, individuale. Non si può 

incolpare la nostra genealogia. Non possiamo incolpare un'altra persona. "Mi hanno fatto 

arrabbiare." "Hanno fatto questo o quello." "Mi hanno fatto accelerare molto..." "Loro..." 

No. Ogni volta che infrangiamo la legge di Dio è per nostra scelta. È una nostra decisione. 

Questo non ha nulla a che vedere con ciò che hanno fatto i nostri genitori, con la nostra 
eredità genetica, la nostra genealogia. Niente affatto. Siamo noi a farlo. Abbiamo deciso di 

farlo in base al nostro egoismo. E Dio ci dice qui: ... il padre non porterà l’iniquità del 
figlio. Questo è qualcosa di individuale. Ma Israele pensava ci fosse una giustificazione per 

quello che stavano facendo. "Lo sto facendo a causa della mia genealogia, per colpa di mio 

padre, a causa del modo in cui mi hanno cresciuto". No. La colpa è di uno stesso. Il peccato 
lo commette uno stesso. Non possiamo incolpare gli altri.  

  

La giustizia del giusto sarà su di lui... Riferendosi a coloro che si sottomettono a Dio, a 

coloro che hanno lo spirito di Dio. E sebbene gli israeliti non avessero lo spirito di Dio, 

c'erano sempre delle leggi che dovevano obbedire. Erano considerati giusti se facevano ciò 
che è giusto, se decidevano di fare la cosa giusta. ... l'empietà dell'empio sarà su di 
lui. Se però l'empio si allontana da tutti i peccati che commetteva, se si pente, se 
osserva tutti i Miei statuti, se dà orecchio a Dio, e pratica l'equità e la giustizia, egli 
certamente vivrà; non morirà. Se si pentono. E presto tutti avranno l'opportunità di 

pentirsi, dovranno prendere una decisione.  
  

"L'empio". Tutti sono empi. Tutti quelli che non hanno lo spirito santo di Dio, quelli che Dio 

non ha chiamato, che non sono stati battezzati e hanno ricevuto lo spirito santo di Dio 

attraverso l'imposizione delle mani di un vero ministro di Dio, sono tutti empi. E se si 

pentono e cominciano ad ubbidire a Dio, "tutti i Miei statuti e comandamenti vivranno 
certamente". Perché Dio ha uno scopo per loro. Ma dipende da loro. "Se date orecchio a 

Dio, Dio vi ascolterà". Si tratta di questo.  

  

Nessuna delle trasgressioni che ha commesso sarà più ricordata contro di lui; egli vivrà 
per la giustizia che pratica. Dopo che siamo battezzati tutti i nostri peccati sono coperti. 
Dio quindi ci dà il Suo spirito, in base al nostro pentimento. E poi abbiamo cominciamo a 

vivere una nuova vita, spiritualmente. Viviamo un nuovo modo di vivere, abbiamo un nuovo 

modo di pensare.  

“Provo forse piacere della morte dell'empio?”, dice il Signore, l'Eterno... Ciò che Dio 
vuole è che noi cambiamo. Dio ha un piano e ci dà l'opportunità di cambiare. Dio non vuole 

che le persone abbandonino il corpo di Cristo. Dio non vuole che le persone sviluppino lo 
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stesso atteggiamento di Lucifero, che ora è Satana. Dio non lo vuole. Vuole che noi si 
comprenda che Lui è un Dio giusto. Dio ha un Piano. Tutto ciò che fa è per il nostro bene. … 
e non piuttosto che egli si converta dalle sue vie e viva? Questo è ciò che Dio vuole. 

Questo è ciò che Dio desidera per noi, che si viva in questo modo!  

  

Ma se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità... Questo si 
riferisce a coloro che sono nel Corpo di Cristo, che commettono peccato e non si 

pentono. ... e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà forse costui? Non può. 

Quando una persona si separa dal flusso dello spirito santo di Dio, finisce per morire se non 

si pente. Tutta la giustizia che ha compiuto non sarà più ricordata. Non importa quanto 

tempo sia stata quella persona nel Corpo di Cristo, se quella persona si allontana da Dio, se 
prende questa decisione perchè pensa che qualcosa non è giusto, che una certa decisione 

non è giusta, che un'ordinazione non è giusta, Dio avrà questo contro quella persona, per il 

suo atteggiamento. E niente di quello che ha fatto prima sarà ricordato. Perché il peccato ci 

separa da Dio e se non ci pentiamo, il salario del peccato è la morte. … per la 
trasgressione che ha compiuto e per il peccato che ha commesso, egli morirà a causa di 
essi.  

Andiamo a Matteo 19. Questo parla di un certo atteggiamento, il modo in cui vediamo le 

cose, in realtà. Noi, per natura, giudichiamo le cose come le vediamo noi, poiché ci 

influenzano. Questo atteggiamento, o questo modo di pensare deriva dal ragionamento 
umano e ci fa giudicare male le cose. Questo è ciò che produce questo modo di pensare. 

Pensiamo nel modo sbagliato.  

  

Matteo 19:16 - Ed ecco, un tale si avvicinò, un giovane che aveva molte ricchezze, e gli 
disse: Maestro buono, che devo fare di buono… Voleva sapere cosa doveva fare per 
ereditare la vita eterna. … per avere la vita eterna? Pensava di poter ottenere la vita 

eterna attraverso i propri sforzi. Questo è quello che sta dicendo. "Che cosa devo fare?"  

  

Versetto 17 – Ed egli (Gesù) gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non 
uno solo... C'è un solo Dio. E quando lo leggete, ora è abbastanza chiaro, rispetto a quello 
che credevamo prima. "Nessuno è buono, se non uno solo, cioè: Dio." Un Dio. Solo Dio è 

buono e ciò che è buono può solo provenire da Dio. Ecco perché abbiamo bisogno dello spirito 

santo di Dio. Abbiamo bisogno dello spirito santo di Dio in noi perché allora ciò produrrà ciò 

che è buono. Noi, in noi stessi, non possiamo fare nulla di buono. Nessuno può. Ora, se tu 
vuoi entrare nella vita, nella vita spirituale, osserva i comandamenti in spirito e verità. 
Ciò che conta è la nostra intenzione e le nostre motivazioni, la ragione per cui facciamo ciò 

che facciamo.  

  

Dio ci comanda di obbedire alla Sua voce. Ciò significa che ciò che conta è il nostro 

atteggiamento, il nostro spirito, la ragione per cui facciamo ciò che facciamo. Ho già detto 
prima che una persona può dare la decima e ancora peccare. Una persona può prendere il 

venerdì pomeriggio e il sabato liberi, che è quello che dobbiamo fare, e ancora peccare. 
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Molte delle leggi di Dio possono essere osservate solo fisicamente, ma anche così 
continuiamo a trasgredire quella legge e pecchiamo, perché il motivo, l'intenzione, 

l'atteggiamento di una persona, è ciò che mostra come una persona pensa. Dio ci ha 

chiamato a questo, ad esaminare il nostro intento.  

  

Ciò che è buono può venire solo da Dio. Noi, esseri umani, non abbiamo nulla di buono in 
noi. Ciò che abbiamo è puro egoismo. Solo se Dio dimora in una persona e gli dà del Suo 

potere, il potere del Suo spirito santo, quella persona può produrre qualcosa di buono. 

Perché allora la mente di Dio è in noi e vediamo le cose in modo diverso. Se abbiamo lo 

spirito di Dio, possiamo giudicare correttamente ciò che è giusto e ciò che non è giusto. 

Perché Dio è giusto e noi no. Ma se abbiamo lo spirito di Dio, possiamo capire le cose. "Ah. 
Adesso lo vedo. Questo è quello che devo fare in questa situazione." Perché la cosa 

importante è ciò che Dio dice che dovremmo fare e non ciò che pensiamo o la nostra 

opinione su una data situazione.  

  

L'unico modo per far parte di ELOHIM è obbedire al modo di pensare di Dio. L'unico modo 
per far parte di ELOHIM è obbedire al modo di pensare di Dio. Abbiamo bisogno dello spirito 

di Dio per essere obbedienti. Abbiamo bisogno dello spirito di Dio per obbedire a Dio.  

  

Versetto 18 – Egli gli disse... Disse il giovane a Gesù. Quali? Quali comandamenti dovrei 

osservare? Cosa dovrei fare? Gesù allora disse: Non uccidere, non commettere adulterio, 
non rubare... Questo ha a che vedere con il motivo e l'intento. … non dire falsa 
testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. Per 

lui tutto questo era a livello fisico. Non aveva lo spirito di Dio. Non poteva giudicare se 

stava facendo tutto questo o no. Ma noi sì che possiamo. La cosa importante è lo spirito 

della legge, non la parte fisica. Non si tratta di obbedire alla legge a livello fisico; ciò che 
conta è lo spirito della questione.  

  

Quel giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza... 
Cosa mi manca? Sta ancora vedendo le cose fisicamente. Perché, se abbiamo lo spirito di 

Dio, possiamo dire onestamente che non abbiamo osservato nessuna di queste cose in spirito 
e verità sin dalla nostra gioventù. Perché pur avendo lo spirito santo di Dio, torniamo alla 

nostra mente naturale e non osserviamo tutte le leggi di Dio, i 10 Comandamenti. 

Semplicemente non lo facciamo. Perché commettiamo peccato ogni giorno, consciamente o 

no. Commettiamo peccati a causa delle nostre motivazioni e del nostro intento in tutto ciò 

che facciamo e diciamo. Perché nel nostro profondo cerchiamo solo di soddisfare noi stessi.  
  

Versetto 21: Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, va', vendi ciò che hai, dallo ai 
poveri e tu avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi. Ciò non significa che dobbiamo 

dire: "Venderò tutto ciò che Dio mi ha dato e lo dò ai poveri. E poi sarò povero e avrò bisogno 

di aiuto. Darò tutto ciò che ho ai poveri e seguirò Dio". Questo non è quello che dice qui. 
Assolutamente no. Ciò che Gesù sta dicendo qui è che la nostra priorità dovrebbe essere 

quella spirituale e non le cose materiali.  
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Le cose materiali non possono essere la nostra priorità. La nostra priorità nella nostra vita 

dovrebbe essere quella spirituale, perché siamo stati chiamati a questo. Non possiamo 

passare settimane, settimane e settimane senza concentrarci sul lato spirituale della vita. 

Dobbiamo farlo ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, esaminare il nostro intento e chiederci: 

"Perché lo sto facendo? Sto migliorando?"  
  

Oggi mi è successo qualcosa mentre stavo facendo un test con la fotocamera per 

assicurarmi che funzionasse. Comunque, la realtà è che non vediamo noi stessi. Ci piace 

pensare di vedere noi stessi, come siamo, ma non è così. E mentre stavo registrando ho 

chiesto a mia moglie di fare certe cose. E mentre guardavo quello che avevo registrato, ho 
notato qualcosa nel mio tono quando gli avevo parlato, nel mio modo di parlarle, qualcosa 

di me stesso che non avevo mai visto prima. Sono rimasto stordito. E l'ho cancellato. Ma ora 

che lo so, dovrò lavorare molto sodo su questo. Perché quello che ho visto di me stesso non 

l'avevo mai visto in quel grado. Avevo già visto alcuni aspetti di questo, ma quando l'ho visto 

registrato sono rimasto molto sorpreso. Ora tocca a me lavorare su questo e cambiarlo. Dio 
mi ha rivelato qualcosa che io, in parte, già sapevo di me stesso. Ma quando l'ho visto 

registrato lì, è stato orribile. Che brutto! E mi sono dato conto: “Oh, devo lavorare su 

questo!” Non sarà facile. Ma ora ne sono consapevole. E questa è la cosa più importante.  

  

Mia moglie dice sempre che una delle cose migliori nella Chiesa di Dio è attraversare alcune 
fasi e vedere come accadono le cose, come uno si sviluppa spiritualmente. Una delle cose 

migliori è rendersi conto di qualcosa. Quando ti rendi conto che qualcosa non va in te, è un 

grande passo, perché ora lo sai e puoi fare qualcosa al riguardo. Ma se non ti rendi conto di 

un tuo atteggiamento, di un peccato, non puoi fare qualcosa al riguardo. Non puoi, perché 

non ne sei consapevole. Ma quando ti rendi conto di qualcosa, questo è un grande passo. E 
ora che so di me stesso devo lavorare di più, devo sforzarmi di più.  

  

Dio qui ci sta dicendo quale dovrebbe essere la nostra priorità. Dio deve essere sempre 

primo nella nostra vita, qualunque cosa accada. Questo è ciò che Gesù Cristo stava 

dicendo qui. Seguire Dio significa che obbediamo a Lui. Non si tratta di rinunciare a tutto; 
significa che la nostra priorità è la spiritualità. Ma cosa significa "seguimi"? Cosa significa 

questo? Significa essere obbedienti. Seguire Dio significa che obbediamo le istruzioni che 

Egli ci dà.  

  

È il contrario di quando sviluppiamo un'opinione contraria al modo di pensare di Dio, che va 
contro la Chiesa di Dio. Perché questa è la Chiesa di Dio e dobbiamo stare molto attenti a 

non sviluppare opinioni o punti di vista su certe questioni, a giudicare le cose in modo 

contrario a Dio. Perché se lo facciamo, non stiamo seguendo Dio. Quando Dio prende una 

decisione nella Sua Chiesa, attraverso il Suo apostolo, ciò che dobbiamo fare è appoggiare 

questa decisione e concordare con essa. Anche se non la comprendiamo. Siamo disposti a 
rinunciare a tutto, a rinunciare al nostro egoismo per ubbidire a Dio?  
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Non perdete il vostro punto qui in Matteo 19 e apriamo un attimo in Luca 14:26 - Se uno 
viene a me… Questo significa che Dio ci ha chiamato.  … e non odia suo padre e sua madre, 
moglie e figli, fratelli e sorelle e perfino la sua propria vita, non può essere mio 
discepolo. Questa deve essere la nostra priorità. E questo è ciò che Gesù Cristo sta 

spiegando qui. Questa deve essere la nostra priorità. Dobbiamo sacrificare il nostro egoismo. 

Questo dovrebbe essere la nostra priorità numero uno. Dobbiamo imparare ad amare. E non 
solo questo. Perché questo non è ciò che accade all'istante, è qualcosa che dobbiamo 

imparare. Dobbiamo lavorare su noi stessi per liberarci del nostro egoismo. E quando siamo 

disposti a sacrificarci, possiamo amare. Perché sacrifichiamo noi stessi. Dobbiamo sbarazzarci 

di qualsiasi pensiero sbagliato.  

  
Dobbiamo seguire Dio. Ovunque Dio guidi la Sua Chiesa, qualunque decisione sia presa, 

dobbiamo seguire. Questo è ciò che Gesù Cristo sta dicendo qui. "Se qualcuno viene da me, 

deve rinunciare a tutto." Noi non ci preoccupiamo dell'opinione degli altri. Dobbiamo 

rinunciare a tutto. E se pensano che siamo strani, allora siamo strani. Non ce ne importa. 

Se vogliamo seguire questo percorso di vita, questo è ciò che dobbiamo fare, dobbiamo 
rinunciare a tutto.  

  

Torniamo a Matteo 19:22 - Ma il giovane, udito questo parlare, se ne andò rattristato, 
perché aveva molte ricchezze. Doveva scegliere. Avrebbe rinunciato alle cose materiali e 

fare la sua priorità lo spirituale? Non riuscì a farlo. Dietro a questo c'è un atteggiamento che 
non è chiaro, ma forse aveva pensato: "Quello che mi hai chiesto di fare non è giusto. Non è 

giusto che vuoi che io rinunci a tutto questo. Non è giusto che vuoi che io rinunci a mia 

moglie o mia madre, mio padre e i miei figli per vivere in un modo diverso. Non e giusto 

quello che mi stai chiedendo." Ci sono quelli che pure non sono riusciti a farlo. Alcuni 

iniziano su questa strada - ricordate la parabola del seminatore - ma poi succedono certe 
cose nella loro vita e non riescono ad andare fino in fondo. Non è per loro. Non è ancora 

arrivato il loro tempo. E quando Dio ci chiede di fare certe cose, bisogna stare attenti che il 

nostro atteggiamento non sia: "Non è giusto." La decisione è nostra. Dovremmo essere in 

piena unità con tutte le cose che Dio dà alla Sua Chiesa attraverso il Suo apostolo.  

  
Questo giovane stava dicendo: "Tu vuoi che io prenda una decisione. Mi stai chiedendo 

molto. Vuoi che ti ponga come massima priorità nella mia vita, sopra ogni altra cosa? Non è 

giusto perché ho molte ricchezze e beni". Qui potete vedere com’è possibile sviluppare un 

simile atteggiamento.  

  
Vorrei esaminare un'altra parabola in Matteo 20: 1 - Il regno dei cieli infatti è simile a un 
padrone di casa... Questa parabola parla di qualcosa di fisico ma mostra cose che sono 

spirituali. Ho intenzione di fare alcuni commenti mentre procediamo. Il regno dei cieli 
infatti è simile a un padrone di casa... Cioè, Dio il Padre. ... che di buon mattino uscì 
per prendere a giornata dei lavoratori... Dio li chiama. Saranno chiamati, saranno 
assunti per svolgere un ruolo, per fare qualcosa. Dio li chiama a lavorare su se stessi. ... e 
mandarli nella sua vigna. Nella vigna di Dio, nella Chiesa. Dio ci ha chiamati alla Sua 
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Chiesa, ci ha messi qui, siamo lavoratori. Stiamo lavorando su noi stessi. Stiamo lavorando 
sul nostro "io". Quelle persone sarebbero state contratte per questo, per lavorare. 

Sarebbero state assunte in momenti diversi, per fare cose diverse, ma tutte furono 

chiamate. E questo è lo stesso per noi. Dio ci chiama in periodi diversi, per fare cose 

diverse, ma dobbiamo lavorare su noi stessi.  

  
Versetto 2 - Accordatosi con i lavoratori, che sono stati chiamati, per un denaro al 
giorno, li mandò nella sua vigna. Questo è quello che fu loro promesso, un denaro al 

giorno. Cioè, la vita spirituale. Di questo si tratta la chiamata di Dio. Tutti quelli che Dio 

chiama ricevono lo stesso salario, la stessa paga: la vita spirituale. Per questo state 

lavorando. Per questo io sto lavorando. Tutti dobbiamo lavorare in un modo diverso secondo 
il tempo in cui Dio ci chiama, ma tutti lavoriamo per superare, per superare il nostro "io". 

Stiamo lavorando su questo.  

  

Accordatosi con i lavoratori... Coloro che sono stati chiamati e battezzati. ... per un 
denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Alla Chiesa. Uscito poi verso l'ora terza, ne 
vide altri che stavano in piazza disoccupati. Chiamò il primo gruppo di lavoratori, che 

dovevano lavorare 12 ore quel giorno. Una lunga giornata di lavoro. Ma poi vide un altro 

gruppo e li chiamò. Ma questi avrebbero lavorato solo 9 ore quel giorno. ... E disse loro: 
Andate anche voi nella vigna e io vi darò ciò che è giusto. Questo è importante. "Ciò che 

è giusto." Questo ci riporta all'opinione, al punto di vista, all'atteggiamento di: "non è 
giusto". Perché qui possiamo vedere come si sviluppa. Possiamo vedere questo nel mondo: 

"Ho lavorato dodici ore. Queste persone ora vengono e lavorano solo 9 ore. "... e io vi darò 
ciò che è giusto." Cioè, un denaro al giorno. Questo è quello che promise loro. “... e io vi 
darò ciò che è giusto.” L'essere umano ha problemi con questo genere di cose perché può 

pensare che questo non sia giusto.  È così che l'essere umano lo vede. La mente carnale 
naturale egoista dice: "E che dire di me? Ho lavorato qui per dodici ore." Ed essi andarono.  

La chiave per comprendere questa parabola è il fatto che quando Dio chiama una persona, 

deve lavorare su se stessa per tutto il tempo che Dio richiede. Questa è la chiave. Ciò che 

Dio richiede. Per alcuni è un po’ di più, per altri un po' meno. Dio ci dà il tempo di crescere 
spiritualmente per collocarci in una certa parte del Tempio, di Sion. Dio sta costruendo 

Sion. Dio sta costruendo il Suo tempio. Tutti vengono collocati in quel Tempio in un posto 

diverso. Alcuni non devono lavorare tanto quanto gli altri, ma ricevono la stessa 

ricompensa, un denaro al giorno. Ma se usiamo il ragionamento umano, è qui che troviamo il 

problema. Siamo stati tutti chiamati per essere inseriti nel Tempio spirituale nel luogo che 
Dio ritiene giusto. Ma le persone hanno problemi con questo. "Non voglio essere collocato lì. 

Voglio essere qualcos'altro." No. Questa è la Chiesa di Dio. E Dio solo sa cosa sta facendo. 

Dio sa dove meglio collocarci, in base a molte cose.  

  

Non c'è un tempo definito perché una persona raggiunga questo obiettivo. Non c'è un tempo 
prefissato, come per esempio, 35 anni. No. Alcuni riescono a raggiungerlo piuttosto 

rapidamente. Noi siamo molto fortunati a vivere in un tempo in cui Dio ci sta dando molte 
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opportunità di crescere spiritualmente attraverso prove, attraverso diverse cose che 
avvengono. Dio ora sta lavorando con noi in questo modo e possiamo crescere in certe cose 

molto più rapidamente di quelli che furono chiamati 30, 40, 50 anni fa, che non hanno mai 

avuto l'opportunità di crescere che noi abbiamo oggi. Loro non dovettero attraversare metà 

delle cose che noi abbiamo dovuto attraversare. Abbiamo attraversato prove e difficoltà. 

Verremo collocati nel Tempio spirituale nel luogo che Dio ha stabilito per noi.  
  

Attraversiamo prove per vedere cosa scegliamo di fare. ‘E così ogni volta che attraversiamo 

una prova. Ho scoperto che nella vita, le prove delle cose fisiche che attraversiamo, la 

Bibbia dice che tutti le attraversano. Nulla succede a noi che non succede anche al resto 

del mondo. La gente perde figli, padri o madri. Queste cose accadono a livello fisico. Non è 
una cosa strana, perché capita a tutti. Ma i test spirituali riguardanti la Chiesa di Dio, le 

dottrine e i cambiamenti, sono le cose che mettono alla prova il nostro modo di pensare. 

Cosa pensiamo veramente? Pensiamo che ciò che accade sia giusto o ingiusto? "Chi pensa di 

essere cambiando "questo", facendo "quello"?" Queste cose ci mettono alla prova. Ciò che 

conta è lo spirito della questione, ciò che pensiamo veramente. Le cose fisiche succedono a 
tutti, ma le cose spirituali non succedono a tutti, perché loro non sono parte della Chiesa di 

Dio. Siamo stati molto benedetti nella Chiesa di Dio, perché Dio ci ha dato l'opportunità di 

crescere molto velocemente spiritualmente, di raggiungere una certa maturità spirituale, di 

vedere le cose spiritualmente, di avere più della mente di Dio. Vediamo cose incredibili 

rispetto a ciò che altre persone hanno visto. Cose su cui probabilmente avrebbero voluto 
sapere di più, ma Dio ci ha dato questa opportunità. Noi abbiamo questa opportunità ora.  

  

Nessuno può dire a Dio: "Non è giusto. E tutti i miei sforzi? Che dire di me?" Voglio essere 

in questo posto e non nell'altro". No. Apparteniamo tutti a Dio. Dio fa con noi ciò che Egli 

sa è meglio per noi. Ma, le nostre menti lottano con questo genere di cose.  
  

Uscito di nuovo verso l'ora sesta e l'ora nona, ciò significa che rimanevano ora solo sei 

ore di lavoro per quelli dell’ora sesta e tre ore di lavoro per gli altri, fece altrettanto. 
Uscito ancora verso l'undicesima ora, rimaneva ormai solo un’ora di lavoro. Se si 

considera questo fisicamente, potete immaginarlo? Con la mente naturale possiamo solo 
considerare questo a livello fisico e non a livello spirituale, e diremmo: "Ho lavorato 12 ore 

nella calura del giorno e loro vengono a lavorare solo un'ora. Amico, non li pagherà molto. 

Mi pagheranno un denaro, ma mi chiedo quanto daranno a loro. È ovvio che non li 

pagheranno un denaro." Questo è il ragionamento naturale. "Visto che lavoreranno solo 

un'ora, è ovvio che non li pagheranno un denaro." Uscito ancora verso l'undicesima ora, 
rimaneva un’ora di lavoro, ne trovò altri che se ne stavano disoccupati e disse loro: 
"Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far nulla?". 
  

Versetto 7 - Essi gli dissero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: 
Andate anche voi nella vigna e riceverete ciò che è giusto. Qual è la chiave? Ciò che è 
giusto. Ciò che Dio decide. Perché il piano è di Dio. Esistiamo solo perché Dio ci permette di 

esistere. Lui ci ha creati. Esistiamo perché Dio ci sta dando questa opportunità. Se non 
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esistessimo, non avremmo l'opportunità di guadagnare un denaro al giorno. La vita spirituale 
Non abbiamo questo in noi stessi. E riceverete ciò che è giusto. Dio non è ingiusto. " E 
riceverete ciò che è giusto. Perché Dio ha un piano. Dobbiamo sempre tenere questo in 

mente.  

  

Versetto 8 – Poi fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i 
lavoratori e paga loro il salario, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Gli ultimi 

avevano lavorato solo un'ora ma furono i primi ad essere pagati. Forse avranno pensato: "Non 

sappiamo quello che stiamo per ricevere perché non ce lo ha detto. Ci ha semplicemente 

detto che ci avrebbe dato quello che era giusto." E, venuti quelli dell'undicesima ora, gli 

ultimi che furono chiamati a lavorare, ricevettero ciascuno un denaro. E tu pensi: Wow! Un 
denaro. Lo stesso stipendio che ha concordato con gli operai che hanno lavorato dodici ore. 

La mente naturale ragiona all’istante: "Non è giusto!" Perché così è la mente naturale, pensa 

solo a se stessa. Ciò che conta è come vediamo noi stessi, come vediamo le cose. La nostra 

opinione. Pensiamo: "Questo non è giusto". E questo è il problema. Com'è facile sviluppare 

un atteggiamento basato sul ragionamento umano e sul giudizio umano!  
  

Versetto 10 - Quando vennero i primi... Coloro che avevano lavorato dodici ore. ... 
pensavano di ricevere di più... Lo dico con enfasi: "Supposero" - il ragionamento umano. 

Questo è il ragionamento umano. Potete capire perché. ... pensavano di ricevere di più... 
Più di quanto avessero accettato di ricevere. Avevano accettato di lavorare per dodici ore per 
un denaro al giorno. Ma poi videro che quelli che avevano lavorato solo un'ora avevano 

ricevuto un denaro. E pensarono: "Sicuramente riceveremo un po’ di più. Sarebbe giusto, non 

è così? Riceveremo di più." Erano sicuri di questo. ... ma ricevettero anch'essi un denaro 
per uno. che è quello che avevano concordato. E la stessa cosa succede con noi. Quando 

siamo stati battezzati, abbiamo concordato che avremmo ubbidito a Dio e a Gesù Cristo. 
Abbiamo accettato Gesù Cristo come nostro sacrificio pasquale, in modo che i nostri peccati 

possano essere perdonati e Dio possa dimorare in noi. Abbiamo pattuito che avremmo 

continuato a combattere questa lotta contro noi stessi fino alla fine. Duri finché duri. 10, 20, 

30, 40, 50, 60 anni, o più se necessario.  

  
Dobbiamo stare attenti a non pensare: "Sono 40 anni che sono nella Chiesa. Penso che sia 

arrivato il momento per ottenere questo o quello perché sono qui da molto tempo." Devo 

state attento con ciò che ho da dire ora. Forse siete nella Chiesa da 40 o 50 anni perché nel 

vostro caso è necessario dovuto alla durezza del vostro cuore o a causa di qualche peccato 

che è profondamente radicato nella vostra mente. Io sono nella Chiesa da parecchio tempo 
ma il peccato che ho visto in me non lo avrei visto in soli 10 anni. So che è così. Ho bisogno 

di essere nella Chiesa di Dio tanto tempo per vincere il mio "io", per superare il mio 

egoismo. E quanto più Dio mi mostra il mio egoismo, più tempo credo di aver bisogno. 

Veramente. Questo è quello che penso. Penso di aver bisogno di più tempo perché ci sono 

così tante cose che devo ancora superare, che devo superare dentro di me. Non importa se 
si lavora dodici ore al giorno, il risultato finale e è lo stesso. Ma il posto che Dio ci ha 

assegnato nel Tempio, dobbiamo essere collocati perfettamente. Ogni pietra posta nel 
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tempio si adatterà perfettamente al suo posto. E ogni individuo sarà contento del suo 
denaro al giorno.  

  

Il problema con il ragionamento umano è l'aspettativa. E questo di solito accade quando 

qualcuno è ordinato a servire nel ministero. Questo di solito accade con molte decisioni 

prese nella Chiesa di Dio, quando le cose cambiano. È interessante vedere cosa succede 
quando qualcuno è ordinato. Non voglio entrare nei dettagli di questo. Quando qualcuno è 

ordinato, lo vediamo come una grande benedizione di Dio, e in realtà è una grande 

benedizione di Dio. Ma quando una persona si ritira o viene rimossa dal suo incarico nel 

ministero, qualunque essa sia, se non stiamo attenti, potremmo pensare a qualcosa di 

sbagliato. Diciamo forse: "Questa è una grande benedizione di Dio. Ho avuto l'opportunità 
di servire nel ministero e ora Dio userà altre persone per fare questo.” Oppure: “Forse ho 

già imparato cosa dovevo imparare. Forse devo ancora impararlo.” "Dobbiamo stare attenti 

a non sviluppare questo atteggiamento di "non è giusto" se veniamo rimossi dalla nostra 

posizione nel ministero. Perché questo dimostra orgoglio, pensiamo di meritare qualcosa. 

Ma Dio rende molto chiaro nella Bibbia che non meritiamo nulla. Non possiamo guadagnare 
nulla. Tutto ciò che abbiamo è un dono di Dio. Tutto ciò che ha valore è un dono di Dio.  

  

Quelle persone si aspettavano di ricevere di più. Questo è un ragionamento umano. E poiché 

avevano lavorato di più, pensavano di meritare di più. Si tratta di un atteggiamento 

sbagliato. È come dire: "Dio non è giusto".   

Nel riceverlo, mormoravano contro il padrone di casa ... Contro Dio. In un atteggiamento 

di "Dio non è giusto. E che dire di me?" Nel profondo, questo è l'atteggiamento spirituale che 

ebbero. ... Questi ultimi hanno lavorato solo un'ora, e tu li hai trattati come noi... Che 

grande problema! Perché si erano già elevati a un livello superiore. "Siamo tuoi lavoratori e ci 
fai questo? Non è giusto. ... che abbiamo sopportato il peso, le prove e le difficoltà, e il 
caldo della giornata. Lo stesso accade nella Chiesa di Dio. Abbiamo attraversato molte 

prove e difficoltà. Abbiamo una grande opportunità per crescere. E ne abbiamo bisogno. 

Abbiamo bisogno di quelle prove per crescere. Ora, questo è qualcosa di cui tutti possiamo 

essere certi. Abbiamo tutti bisogno di essere provati per crescere. Così che stanno le cose. È 
per questo che siamo nella Chiesa: per passare attraverso le prove, per vedere come 

pensiamo in realtà. È Dio la cosa più importante per noi o è il nostro "io" la cosa più 

importante?  

Versetto 13 - Ma egli, rispondendo, disse a uno di loro: Amico, io non ti faccio alcun 
torto; non sono ingiusto con te, non ti sei accordato con me per un denaro? Nel 

battesimo non hai accettato che saresti rimasto risoluto fino alla fine, che avresti lavorato 

su te stesso e che avresti continuato nell'obbedienza? Non l'hai fatto? Non abbiamo fatto un 

patto quando fummo battezzati? Un patto senza limiti di tempo? È un altro modo di dirlo.  

Questo è il patto che facemmo con Dio quando fummo battezzati. Dio viene sempre al 

primo posto per noi, non importa cosa succeda. Non importa quanto tempo ci vuole, non 
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importa quanto tempo Dio richieda da noi. Dio ha detto che il nostro tempo di vita è di 70 
anni, e se viviamo di più è una benedizione. Ci sono state persone che hanno vissuto 600, 

700, 800 anni, 300 anni, e altre che hanno vissuto 30, 20, 80. Quando risorgeranno nel 

Grande Trono Bianco, forse coloro che hanno vissuto 800 anni diranno a quelli che hanno 

vissuto solo 30 anni: "Non è giusto! Ho dovuto sopportare tutto questo per 700 anni o 800 

anni. E tu? Quanto hai vissuto? 6 mesi?" Questo atteggiamento continuerà ad esistere. 
Questo è qualcosa che abbiamo in noi e che deve essere superato. Dobbiamo stare attenti a 

come vediamo le decisioni prese nella Chiesa di Dio.  

  

Versetto 14 - Prendi ciò che è tuo e vattene; ma io, Dio, voglio dare a quest'ultimo, che 

ha lavorato solo un’ora, quanto a te. Dio darà ad entrambi la vita eterna. Non mi è forse 
lecito fare del mio ciò che voglio? Ne ho il diritto perché l'ho creato. È come un vasaio con 

l’argilla. "Ho fatto questo pezzo di argilla e posso fare con esso ciò che voglio. Posso dargli 

la forma che voglio e per questo posso prendere il tempo che mi sembra necessario. Posso 

trasformarlo in un vaso. Posso trasformarlo in un piatto. Non ho il diritto di farlo? 

Appartiene a me. Perché non posso fare ciò che voglio con esso?" Questo è ciò che Dio sta 
dicendo. È un atteggiamento sul quale dovete fare attenzione, pensare che Dio ci deve 

qualcosa. Dio non ci deve niente.  

  

Non mi è forse lecito fare del mio ciò che voglio? È suo diritto. O il tuo occhio è cattivo, 
perché io sono buono? Perché il giudizio di Dio è giusto, Dio è giusto, ma noi non lo siamo. 
"Il tuo occhio è cattivo?" Sì. Perché usiamo il ragionamento umano. Giudichiamo usando la 

ragione umana.  

  

Ci sono più cose in questa dichiarazione di quanto comprendiamo in questo momento. Di 

questo sono sicuro. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi, perché molti sono 
chiamati… … ma pochi eletti. Per far parte dei 144.000.  

  

Questo è qualcosa di natura spirituale, è una questione spirituale. Questo atteggiamento che 

sviluppiamo, che possiamo sviluppare, che le persone hanno sviluppato e che possiamo 

sviluppare in quei momenti di angoscia, è qualcosa su cui dobbiamo stare attenti. Possiamo 
farlo tutti, pensare in questo modo quando vengono prese certe decisioni o succede 

qualcosa con qualcuno nella nostra famiglia, con i nostri amici o qualsiasi altra cosa. Le 

persone moriranno Questo è un dato di fatto. Dobbiamo lavorare su noi stessi e dobbiamo 

stare molto attenti a non sviluppare questo tipo di atteggiamento.  

  
Vorrei finire questo sermone leggendo 2 Timoteo 3: 1. Possiamo evitare questo 

atteggiamento. C'è un modo per evitarlo. Lo facciamo coinvolgendo Dio in ogni decisione, 

coinvolgendo Dio nella nostra vita e nel modo in cui vediamo le cose. E se possiamo 

misurare tutti i nostri giudizi con la parola di Dio, non avremo mai problemi con questo. Ma 

se quello che vogliamo è avere la nostra opinione o la nostra visione dei fatti, il modo in cui 
vediamo le cose, allora avremo problemi.  
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2 Timoteo 3: 1 - Or sappi questo: che negli ultimi giorni verranno tempi difficili... 
Tempi di angoscia, tempi di pericolo. Questo è quello che successe quando colpì l'apostasia. 

Tempi di angoscia e di tempi pericolosi nella Chiesa. … perché gli uomini saranno amanti 
di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai 
genitori, ingrati... Ed ecco il segreto per non avere mai questo atteggiamento di "non è 

giusto" - essere grati. Il sacrificio di gratitudine è ciò che Dio richiede da noi. ... scellerati, 
senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il 
bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio… 
Perché non mettono Dio al primo posto nella loro vita. … aventi l'apparenza della pietà, 
ma avendone rinnegato la potenza... Perché negano il potere di Dio, la mente di Dio. 

Perché quando abbiamo questo atteggiamento, neghiamo il potere di Dio. Dio sta creando 
una famiglia. Dio vuole una famiglia e sta creando una famiglia. Questa famiglia è quasi 

completa, la prima parte. I 144.000 sono quasi completi. Non tutti hanno ancora ricevuto il 

sigillo di Dio. … da costoro allontanati. Questi rinunciano a Dio. Dobbiamo stare attenti a 

non rinunciare a Dio.  

  
Volevo leggere un altro passaggio ma non c'è più tempo.  

  

Dopo tutto, fratelli, dobbiamo scegliere. L'importante è come vediamo le cose. Se vediamo 

le cose usando la mente naturale, egoista, carnale, ci sbagliamo. Ma se le vediamo le cose 

mettendo Dio al primo posto e usando la parola di Dio come nostra guida, quando le 
decisioni vengono prese nella Chiesa, penseremo correttamente in rispetto alla decisione 

presa, e questo è importante. O siamo in unità con Dio e con la sua Chiesa o non lo siamo. 

Questo è così semplice. Dobbiamo sempre ricordare che, per natura, siamo ingiusti. Siamo 

ingiusti. Ma Dio è giusto. Pertanto, non dovremmo mai avere quell'atteggiamento di: "E che 

dire di me? Non è giusto!" Il modo di non avere questo atteggiamento è di essere sempre 
grati per tutto ciò che Dio ha fatto per noi. Siate grati per la vostra chiamata. Non importa 

quanto tempo impiegate a superare il vostro "io" e arrivare al punto in cui Dio dice: "Ora ti 

conosco". Non importa Dobbiamo perseverare fino alla fine. E se rimaniamo fermi fino alla 

fine, Dio dirà: "Ora ti conosco". E poi saremo collocati nel Tempio di Dio. Perché questo è lo 

scopo della vita. 
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