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Fratelli, quando riflettiamo su ciò che Dio ha offerto a voi e a me, a coloro che sono stati 

chiamati alla Sua Chiesa, non possiamo fare a meno di meravigliare. Ma come Dio dice, è possibile 
perdere rapidamente questo dono dato da Lui se non rimaniamo concentrati su Dio e sul Suo 

piano. Sarà questo, quindi, il titolo del sermone d’oggi: Rimanete Concentrati su Dio. 

È possibile far entrate il peccato nelle nostre vite così rapidamente da poter perdere quello che 

Dio ci ha offerto. Possiamo perdere la nostra attenzione su ciò che Dio ci ha offerto. La Bibbia 
esprime in molti modi diversi il modo in cui Dio sta sviluppando la Sua famiglia, Elohim. Quelli tra 

noi che siamo nella Chiesa di Dio da tanti anni, abbiamo visto quanto è facile distogliere la nostra 

attenzione da Dio.  

Geremia scrisse nel libro di Dio che questa mente umana, questa mente carnale è ostile al grande 
Dio di questo universo. Geremia disse pure che non è nell’uomo la capacità di dirigere i suoi 

passi. Questo noi lo capiamo. Dio ispirò Geremia nello scrivere questo, dato che è possibile 

perdere il nostro focus molto rapidamente. Non è nella nostra capacità di dirigere i nostri passi. 

Questo lo possiamo vedere in noi stessi, in questa mente carnale che noi tutti abbiamo. Paolo 

parlò di questa mente carnale e della guerra in cui siamo coinvolti persino con l’aiuto spirituale di 
Dio. 

Quando diamo uno sguardo a ritroso nella storia della Chiesa di Dio, sappiamo che questo è molto 

vero, ciò che può succedere all’uomo. È capace di fare marcia indietro ed usare questa mente 

carnale che è in tutti noi. Ma non è capace di tracciare la propria via. Lo sappiamo. Capiamo 
quello che Geremia scrisse tanto, tanto tempo fa. Capiamo che i passi che l’uomo prende 

causerebbero la morte di ogni cosa vivente – di ogni carne. Questo sarebbe il risultato finale se 

l’uomo dovesse continuare ad usare questa mente carnale, naturalmente ostile a Dio. 

Vediamo che i passi che l’uomo sta prendendo non stanno portando la pace a questa terra. La 
direzione che l’uomo ha preso, con il suo modo di pensare, causerà molta morte. Sappiamo ciò 

che fece Lucifero, il cui nome fu cambiato in Satana. Si ribellò contro Dio tanto, tanto tempo fa, 

e vediamo che l’uomo oggi sta facendo la stessa cosa. Dio stabilì un modo di vita, ma quando 

questo viene violato, risulta nel peccato. Ribellarsi contro Dio, contro le Sue leggi, è peccato. 

Ecco cos’è la ribellione. 

Alcuni credono che Adamo fu il primo a peccare, ma noi sappiamo che Satana, nel reame 

spirituale, fu il primo a peccare. Sappiamo che Adamo ed Eva furono posti in un giardino 

bellissimo, il Giardino di Eden, e che questo giardino conteneva ogni loro necessità, in modo da 

poter vivere la loro vita nel modo indicato da Dio. Dio disse loro che il peccato era la violazione 
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delle Sue leggi, ma sappiamo pure che avevano la libertà di libera scelta. Dio concesse loro la 
facoltà di obbedire o disobbedire. Sappiamo quello che fecero.  

 Sappiamo che Dio mise due alberi nel giardino (come spiegato nel libro di Ron); uno d’essi era 

l’Albero della Vita e Dio diede loro il permesso di usufruire di quell’albero (nel modo descritto nel 

libro di Ron). In altre parole, Dio consigliò loro di prendere, di mangiare del frutto di 
quell’albero. Ma sappiamo cosa fecero, presero dall’altro albero nel giardino, dall’Albero della 

Conoscenza del Bene e del Male, dall’albero il cui accesso era stato loro proibito. Era stato detto 

loro che la pena sarebbe stata la morte. Dio permise a Satana di influenzare Eva. Sappiamo che 

Adamo prese del frutto, che tutt’e due disobbedirono, tutt’e due si ribellarono contro il Grande 

Dio dell’universo. La pena del loro peccato fu la morte. 

Satana fu il primo a peccare e Adamo ed Eva furono i primi umani ad introdurre il peccato a 

questo mondo. Adamo peccò. Eva peccò. Voi ed io pecchiamo. La pena per il peccato, per la 

ribellione, è la morte. Non sta a noi decidere cosa costituisce il peccato. Dio ce lo dice nel Suo 

libro. 

Cosa dice Dio specificamente nel Suo libro costituisce il peccato? Il mondo Protestante e Cattolico 

non ha idea cosa sia, ma noi conosciamo la risposta. Tutto il mondo è caduto nel vortice del 

peccato, ma Dio non ha lasciato a noi a decidere cosa sia il peccato. Sappiamo dove viene data la 

descrizione – in 1 Giovanni 3:3-4. Non c’è bisogno di aprire lì; la conosciamo a memoria. È la 
trasgressione delle leggi di Dio. È piuttosto specifico e chiaro come descritto nel Suo libro.  

Apriamo a Romani 8:7 ed iniziamo qui oggi per vedere cosa Dio ispirò Paolo a scrivere su questa 

mente di cui stiamo oggi parlando. Vediamo che la mente controllata dalla carne è inimicizia 
contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli 
che sono nella carne non possono piacere a Dio. Se lo spirito di Dio abita in voi, non siete 
più nella carne ma nello spirito.  

Vediamo che si tratta di una questione spirituale. Cristo spiegò molte cose sulle leggi di Dio e fece 

vedere il loro lato spirituale. Sappiamo che è attraverso il sacrificio di Cristo e come quel 
sacrificio fu compiuto che ci permette di avere lo spirito di Dio per far fronte al peccato.  

Ma se uno – notate – non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui. Quando il peccato entra 

nelle nostre vite, veniamo separati da Dio, perché Dio non può dimorare con il peccato. Dio 

quindi ha elaborato un modo per affrontare il peccato. 

Versetto 10 – Se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è 
vita – notate – a causa della giustizia. Quando pecchiamo veniamo separati da Dio. 
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Versetto 11 – E se lo spirito di Colui che ha risuscitato Cristo dai morti abita in voi, Colui 
che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il Suo spirito 
che abita in voi. Comprendere questo è una grande cosa. Significa ottenere vita spirituale. 

Questo è ciò che vi viene offerto. Dio ha creato un modo per voi e per me, e alla fine per tutti 

coloro che vorranno vivere questo modo di vita. Questo è ciò che Dio alla fine offrirà a tutti gli 

esseri umani. 

Versetto 12 – Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la 
carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete; ma se per mezzo dello spirito fate 
morire le opere del corpo, voi vivrete. Vediamo che possiamo ottenere vita spirituale se 

rimaniamo focalizzati su Dio ed il Suo piano. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito 
di Dio sono figli di Dio. In altre parole, se siamo condotti dallo spirito noi seguiremo e 

metteremo Dio al primo posto nelle nostre vite. Quando mettiamo Dio al primo posto, questo ci 

mantiene focalizzati su Dio ed il Suo piano.  

Versetto 15 – Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente 
nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo: Abba, Padre. Lo 
spirito stesso – notate – rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se 
siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, ed ecco la parola “se,” se 
pure soffriamo con lui per essere anche con lui glorificati. Capiamo che Dio Padre non può 

dimorare nel peccato, perciò il Corpo di Cristo deve essere pulito. È molto importante per il 
Grande Dio di questo universo, e per il Suo piano per la Sua Chiesa, che il Corpo di Cristo sia 

pulito. Ci troviamo a questo punto nel tempo, fratelli, al punto in cui la Chiesa di Dio sta essendo 

purificata. 

Ritorniamo ora a Romani. Romani 7:7. Vediamo che altro scrisse Paolo. Lui fa vedere che i 10 
Comandamenti rivelano ciò che è peccato. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così 
non sia; anzi io non avrei conosciuto il peccato, se non mediante la legge; infatti io non 
avrei conosciuta la concupiscenza, se la legge non avesse detto: Non concupire. La 

concupiscenza di cui Paolo parla ha causato la fine di molti nella Chiesa di Dio. Vediamo le 

attrazioni che si sono nel mondo di Satana, alle quali l’uomo soccombe. Ma molti sono quelli che 
nella Chiesa di Dio che hanno ceduto a queste concupiscenze, “la concupiscenza della carne, la 

concupiscenza degli occhi e l’orgoglio della vita.” Di questo ne siamo stati testimoni. La 

concupiscenza dell’uomo ha visto la caduta di tanti. 

In modo parallelo ad 1 Giovanni 3:3-4, Paolo pure dà la stessa definizione del peccato attraverso i 
10 Comandamenti. Dice che non avrebbe conosciuto il peccato se non attraverso i comandamenti, 

la legge. Questi sono gli stessi comandamenti che Dio diede all’antico Israele tanto, tanto tempo 

fa. Non c’è dubbio, quindi, quale sia la legge che definisce il peccato, che è la trasgressione di 

quei 10 comandamenti, le leggi di Dio. Questo passaggio rende chiaro che i 10 Comandamenti 

definiscono il peccato. Questa è una legge che non è mai stata abolita, contrariamente a ciò che 
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sostengono i cattolici ed i protestanti ancor oggi. Non fu abolita quando Cristo fu inchiodato a 
quel palo. Fratelli, i 10 Comandamenti sono altrettanto in vigore oggi e continueranno ad esserlo 

durante il Millennio ed il periodo di cento anni. Il Millennio sta arrivando rapidamente. Siamo alla 

soglia del regno millenario di Giosuè Cristo.  

Con la comprensione di tutto questo, possiamo vedere che la mente umana ha bisogno di aiuto. 
Dio ha provveduto il modo per noi, per quelli che ha chiamato alla Sua Chiesa. Egli ha messo il 

Suo spirito santo nelle nostre menti in modo da poter dirigere il nostro cammino. Vi è stata data 

la capacità di rimanere concentrati su Dio, ma avete anche la capacità, come Adamo ed Eva e 

tutti quelli che ci hanno preceduto, di disobbedire Dio. La facoltà di scelta è sempre lì. 

Ma se non rimaniamo concentrati su Dio mettendo la nostra fiducia in Lui, noi rischiamo di fare 

come fece Satana e tanti altri che ci hanno preceduto. Persino con lo spirito di Dio è possibile 

inorgoglirsi, e poi segue il peccato. È questo che succede. Questo è ribellione verso ciò che 

sappiamo sul Grande Dio di questo universo. Poi segue che il nostro focus cambia quando c’è un 

cambiamento di direzione. E vi assicuro che il vostro pensiero non sarà su Dio od il Suo piano. 
Sarete ingannati. Dio conosce l’essere umano, e ci è stato detto ripetutamente, come Geremia ci 

dice, che la mente carnale è ostile a Dio. Noi capiamo che la mente umana è disperatamente 

malvagia. 

Abbiamo ascoltato molti sermoni sull’orgoglio che può influenzare questa mente e le 
concupiscenze che influenzano tanto l’umanità. La storia dell’uomo e la storia della Chiesa di Dio 

confermano ciò che Dio dice nel Suo libro: Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non 
cadere. Questo è un buon avvertimento per noi. Sono stati molti nella Chiesa di Dio a credere che 

stavano in piedi, ma in realtà hanno permesso un seme della discordia entrare nella mente loro, 

seme che cresce e cresce e che permette al peccato di entrare. Abbiamo conosciuto molti che 
sono caduti, che sedevano al nostro lato durante i Sabati di Dio. 

Ciò che è successo è che hanno tolto i loro occhi da Dio e dal Suo piano, per poi ritornare all’uso 

della propria mente, naturalmente ostile al Grande Dio, di cui Geremia parla. Hanno perso il loro 

focus su Dio ed il Suo piano, su dove hanno imparato la verità e da chi l’hanno imparata. È per 
questo che stiamo parlando di questo in questo sermone. Perché, fratelli, non siamo alla fine di 

questo, e alcuni possono tuttora perdere il loro focus, la loro concentrazione su Dio. Tramite 

Paolo, Dio ci dice che non c’è tentazione sulla faccia di questa terra che non ci abbia toccato, se 

non quella che ha comunemente tentato ogni essere umano. Siamo tutti venuti faccia a faccia 

con queste concupiscenze.  

Ma Dio è fedele e non – notate – ci permetterà di essere tentati oltre le nostre forze. Quindi, se 

rimaniamo concentrati, se rimaniamo vicino a Dio e se riponiamo la nostra fiducia su Dio, ecco 

che abbiamo la risposta. È una cosa molto semplice – dobbiamo semplicemente essere obbedienti 

al Grande Dio di questo universo e a Suo Figlio. È una cosa molto semplice ma molto difficile 
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compiere perché pecchiamo ripetutamente. Ma Dio ha elaborato un modo – di pentirci 
rapidamente quando troviamo il peccato nella nostra vita. Dio dice che “Nessuna tentazione vi ha 

finora colti se non umana.” E la concupiscenza della carne e degli occhi, e l’orgoglio della vita 

riassumono questo piuttosto bene. Sono queste le cose a cui l’essere umano è soggetto. 

Conosciamo queste concupiscenze che sono presenti in questo mondo di Satana. Lui le rende 
molto attraenti. Lui adorna il peccato. Ma se noi facciamo ciò che Dio dice in questo libro, Egli ci 

darà il modo di fuggire da tutte le prove che ci vengono incontro su questa terra. Dio dice che 

farà in modo che noi si sopporti tutte le nostre prove. Dobbiamo aver fiducia in ciò che Lui dice, 

dobbiamo fare affidamento in Lui e rimaner concentrati su questo modo di vita. Dobbiamo lottare 

per questo modo di vita. Siamo in una guerra. Mi avete sentito dire queste cose volta dopo volta. 
Ma siamo in una guerra e questa guerra è costante. Siamo in una guerra spirituale. Siamo in una 

guerra spirituale, combattendo per la nostra vita, per la nostra vita spirituale. Si tratta di questo, 

la guerra di cui Paolo ci parla nel libro di Dio, la battaglia per la nostra mente. 

Dio ha detto che saremmo in grado di sopportare ogni peso messo su di noi mentre siamo in 
questa carne; l’unica cosa che dobbiamo fare è stare vicini a Dio in obbedienza e di lasciare che 

Dio influenzi il nostro modo di pensare. Dobbiamo mettere la nostra fiducia in Dio e rimanere 

concentrati su Lui ed il Suo piano. 

Apriamo a Romani 12:1. Paolo disse: Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a 
presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, 
santo e accettevole a Dio. È questo che dobbiamo fare, ciò che Dio si aspetta da noi per essere 

accettevoli a Lui. Ma come diventiamo accettevoli? Essendo obbedienti. Sembra semplice, ma noi 

conosciamo il peccato. Ma sappiamo anche del modo elaborato per far fronte al peccato. 

Sappiamo che dobbiamo pentirci rapidamente quando scoviamo il peccato. 

È qui che il nostro focus dovrebbe essere, di tenerci concentrati su Dio ed il Suo piano e di essere 

obbedienti ai 10 Comandamenti, tenendo il peccato fuori dalle nostre vite. Dio ci ha dato una via 

d’uscita tramite il sacrificio di Giosuè Cristo, in modo che i nostri peccati vengano perdonati. Ma 

sta a noi che abbiamo la libertà di scelta. Il pentimento – questa è la soluzione. Dobbiamo 
continuamente pentirci perché pecchiamo. Nessuno è escluso.  

Siamo tutti stati chiamati da Dio e abbiamo il Suo spirito santo. Non dobbiamo soccombere alla 

concupiscenza che ci fa peccare. Dobbiamo stare lontani dai tentacoli di quei desideri che sono 

capaci di afferrarvi rapidamente. Dobbiamo tenere i nostri occhi puntati su Dio ed il Suo piano. 
Dio si aspetta che noi diventiamo accettabili per Lui e Suo Figlio a ragione del sacrificio che è 

stato fatto. Dio si aspetta che il modo in cui viviamo le nostre vite sia quello di sacrifici viventi, la 

cui condotta è esemplare durante la nostra permanenza su questa terra. E, credetemi, la nostra 

permanenza è breve. Nel contesto delle cose, non ci vuole molto tempo perché gli anni passino; 

la vita corre rapida.  
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Quando vediamo questo mondo, vediamo il tumulto in cui si trova. Qui in America vediamo come i 

politici si comportano e l’odio che trabocca nella politica. Vediamo qual è il loro focus. Vediamo 

in quale direzione l’uomo sta andando. Vediamo l’egoismo e l’odio che sta fermentando e che 

ognuno pensa il suo modo sia il migliore. “Fate come dico io. Io so ciò che è meglio per voi.” 

Vediamo le vere motivazioni dell’uomo e conosciamo la sua storia e a cosa conduce. La via 

dell’uomo conduce alla morte. Come Geremia, anche noi comprendiamo l’uomo e le sue vie. Dio 

ci ha insegnato e ci ha fatto capire questa carne, di cosa siamo fatti. Ogni essere vivente 

morirebbe se Dio non dovesse intervenire negli affari umani. 

Quindi, comprendendo queste cose, Dio si aspetta che noi si viva le nostre vite in modo pio. Dio 

dice che dobbiamo essere sacrifici viventi. 

Versetto 2. Prendiamo nota di ciò che dobbiamo fare. Dobbiamo essere trasformati mediante il 
rinnovamento della nostra mente. Questo è qualcosa che facciamo di Sabato in Sabato, Giorno 
Santo in Giorno Santo, ascoltando ciò che Dio ha preparato per la Sua gente. Questo è il modo in 

cui rinnoviamo la nostra mente di settimana in settimana. È questo che viene inteso; di 

focalizzarci su Dio ed il Suo piano, cose di cui sentiamo parlare durante i Sabati di Dio. È questo 

lo scopo dei Sabati e dove il nostro focus dovrebbe essere.  

Dio ci dice di non abbandonare il radunarci assieme in Sua presenza. Non si tratta semplicemente 

di una nostra adunanza, del riunirci durante i Sabati. Non è di questo che sta parlando. Si tratta 

di radunarci in presenza del Grande Dio di questo universo. E durante questi Sabati dobbiamo 

rinnovare le nostre menti affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e 
perfetta volontà di Dio. È su questo che dobbiamo concentrarci, sul modo di vivere questo modo 
di vita. Dio ci dice in questo libro ciò che si aspetta da noi, “il nostro ragionevole servizio.” Siete 

qui oggi per sentir parlare di questo ragionevole servizio che Egli si aspetta da voi e da me. Questi 

Sabati sono per il rinnovo della nostra mente per mantenere la nostra attenzione su Dio. 

Siamo qui per essere trasformati, per rinnovare la nostra mente ogni Sabato. 

Dio disse tramite Paolo: Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi 
fra voi – prendiamo nota… Abbiamo ascoltato dei sermoni sull’orgoglio che si insidia nelle nostre 

vite – di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere; parlando 

dell’orgoglio. Se permettiamo che questo accada, che penetri la nostra mente, perderemo il 
nostro focus su Dio. Non dobbiamo permettere che l’orgoglio si insidi nella nostra mente. Non 

dobbiamo inorgoglirci, tenendo presente la storia dell’uomo nel corso del tempo, persino nella 

Chiesa di Dio. 
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Dio ci dice la via da seguire nel vivere le nostre vite, e sul modo di pensare in accordo con i Suoi 
insegnamenti. Dio ci ha dato questa capacità, avendo dato a ciascuno di noi del Suo spirito. Non 

dobbiamo usare un modo di pensare carnale, di cui Geremia parla. Dobbiamo permettere che Dio 

influenzi questa mente, e questo lo facciamo rimanendo focalizzati su Dio ed il Suo piano, 

vivendo secondo le Sue vie. Dio ci ha dato lo spirito santo affinché noi si cammini secondo lo 

spirito. 

Geremia disse che non siamo capaci di dirigere i nostri passi. È per questo che abbiamo bisogno 

dell’influenza di Dio sulla nostra mente per dirigere i nostri passi. L’unico modo che possiamo 

saper questo, fratelli, è perché Dio l’ha scritto nel Suo libro. Ma è sempre stato così. L’uomo ha 

sempre creduto di saper più di Dio. È sempre stato così, anche con molti nella Chiesa. 

Sappiamo che anche Satana è stato colpevole di questo. Pensava di sapere più di Dio. Pensò di 

poter usurpare il trono di Dio. La storia la conosciamo. 

Riflettendo sul passato, abbiamo visto che molti di coloro che furono al lato nostro nella Chiesa 
perdere il loro focus su Dio. Qualche volta l’ho paragonato ad un campo di battaglia, come 

camminare in un campo di battaglia pieno di corpi. Mia moglie ed io abbiamo perso molti amici 

nel corso del tempo. Abbiamo visti tanti perdere il loro focus su Dio; alcuni dei quali pensavo 

sarebbero rimasti fino alla fine. 

Dio ci dice di non innalzarci, di non permettere che l’orgoglio entri nelle nostre vite, e di non 

permettere che questi desideri, che intrappolano l’uomo così facilmente, influiscano su di noi. 

Dobbiamo avere un concetto sobrio. L’unico modo in cui voi ed io possiamo pensare sobriamente 

è con l’influenza di Dio su questa mente che ci ha dato. È l’unico modo. E poi dobbiamo rimanere 

focalizzati su Dio ed il Suo piano.  

Sappiamo che Dio sta creando la Sua famiglia, Elohim, e comprendere ciò che vi è stato offerto 

dovrebbe portarvi in ginocchio, sapendo ciò che vi è stato offerto. Non credo che le nostre menti 

possono veramente comprendere quello che Dio ci ha offerto. 

Ieri sera stavamo guardando il programma Powers of Ten. Che meraviglia vedere questa infinita 

creazione e renderci conto come siamo piccoli nello schema delle cose. Dio dice che siamo come 

polvere sulla bilancia. Se non avete visto questo programma fareste bene a vederlo perché lascia 

un forte impatto quando si vede cosa Dio ha creato nell’universo. Siamo più benedetti più di 

chiunque altro sulla faccia della terra dovuto a ciò che Dio ha dato a voi e a me. Spero capiate 
quanto benedetti siete. 

Dio dice di aver dato a ciascuno di noi una misura di fede. Noi abbiamo una mente che può 

pensare in un modo sobrio perché Dio ci ha dato il Suo spirito santo. 
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Dio ci dice attraverso Paolo nel versetto 4 – Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte 
membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione... Questo lo capiamo. Sappiamo 

che Dio ci mette dove Lui vuole nel Suo corpo, nel Corpo di Cristo. Infatti, come in uno stesso 
corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione, così noi, 
che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo, e ciascuno siamo membra l'uno 
dell'altro. Cosa ci sta dicendo questo? Che c’è solo un corpo. C’è solo una vera Chiesa di Dio. È 
questo che sta dicendo. Dio dice che sta lavorando con solo un corpo, e questo è nella Sua Chiesa, 

la Chiesa che si sta preparando per il ritorno di Suo figlio a questa terra. Dio dice che ha messo il 

Suo spirito in un luogo, un luogo in cui Lui sta operando. 

Ora, avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data… Prendiamo nota – 
facciamone uso in modo pio. In altre parole, dobbiamo seguire le istruzioni di Dio. Dio opera in un 

certo modo nella Sua Chiesa, opera attraverso il Suo governo. 

Versetto 6 – Ora, avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se 
abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede; se di ministero, 
attendiamo al ministero; se d’insegnamento, all’insegnare… In altre parole, dove Dio vi ha 

messo nella Sua Chiesa, nel Corpo di Cristo. 

Versetto 8 – e colui che esorta, attenda all'esortare; colui che distribuisce, lo faccia con 
semplicità; colui che presiede, presieda con diligenza… In altre parole, dobbiamo essere 
diligenti nel lavoro che abbiamo davanti a noi, qualunque sia la nostra posizione nel Corpo di 

Cristo. …colui che fa opere di pietà, le faccia con gioia. 

Dio ci sta dicendo come condurre le nostre vite. Dice inoltre: L'amore sia senza ipocrisia; 
detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Notiamo come Dio ha detto di 
farlo: Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri; nell'onore usate riguardo 
gli uni verso gli altri. Dio ci dice come comportarci con l’un l’altro e con quelli del mondo. 

Fratelli, non dobbiamo vivere come fa il mondo. Dio è molto specifico nel modo in cui dobbiamo 

vivere. 

Versetto 11 – Vediamo: Non siate pigri nello zelo… Dobbiamo essere persone diligenti, fratelli. 

Dobbiamo essere diligenti nel modo in cui serviamo il nostro Dio. Dobbiamo essere ferventi nello 
spirito, servendo il Signore… Come dobbiamo fare per essere ferventi nello spirito? Dobbiamo 

rimanere vicini a Dio in obbedienza e capire come Dio guida voi e me di Sabato in Sabato, Giorno 

Santo in Giorno Santo. Dovremmo concentrarci sul modo in cui Lui ci insegna a vivere le nostre 
vite. 

Versetto 12. Dio ci dice di essere allegri nella speranza. Le scritture ci dicono che, nonostante 

appeso al palo, Cristo affrontò tutto con gioia a causa della visione che aveva. Cristo capiva ciò 

che stava avendo luogo. Sapeva delle sofferenze che doveva affrontare. Capiva il piano di Dio. Lo 
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spirito di Dio in lui era senza misura e conosceva il risultato finale; che Dio avrebbe creato la Sua 
famiglia, Elohim. Cristo stava appianando il cammino per noi. È questo che lui disse, morente su 

quel palo, per via della gioia di ciò che capiva. 

È difficile capire poter aver gioia mentre appeso a quel palo, ma fu così perché capiva il piano di 

Dio per voi e per me. 

Cristo fece quello che fece affinché noi si potesse chiedere a Dio di perdonare tutti i nostri 

peccati. Ora saremmo potuti andare direttamente in presenza del Grande Dio di questo universo 

e, in pentimento, chiedergli di perdonare i nostri peccati. È questo che dobbiamo fare quando 

troviamo il peccato nelle nostre vite. 

Cristo sapeva che le sue sofferenze stavano volgendo ad una fine. Sapeva quale prezzo avrebbe 

dovuto pagare per noi, e si sacrificò morendo per noi. Ma una volta superata quella prova lui 

sarebbe potuto tornare a questa terra come un leone, e non un agnello, per istituire il Regno di 

Dio in terra. Ecco perché affrontò tutto con gioia, perché era capace di vedere il risultato finale. 
Stava appianando il cammino per voi e per me. 

Spero noi si capisca il prezzo che fu pagato per noi. Spero noi si possa riflettere sue quel prezzo e 

le orribili sofferenze che attraversò. Ma ora avremmo potuto aver accesso al Grande Dio di questo 

universo. È questo che Cristo rese possibile. Lui rese possibile ora ricevere lo spirito di Dio nella 
vostra mente per poter concentrarvi sul piano di Dio, in modo simile che fece lui, morente su quel 

palo, ma vedendo il risultato finale. Il vostro focus dovrebbe pure essere l’arrivo del Regno di Dio 

per porre fine alle sofferenze su questa terra. Ora la vostra mente può essere influenzata dal 

Grande Dio di questo universo e da Suo Figlio, rendendovi capaci di concentrarvi sul Suo piano. 

Questo è ciò che Cristo ha fatto per voi. 

Potete apprezzare il dono che vi è stato dato? Non credo che possiamo comprenderlo. Non credo 

che possiamo veramente valutare ciò che veramente ci è stato dato in questa vita. So che non 

comprendiamo le probabilità dell’avere lo spirito di Dio in quest’era. Guardatevi intorno. Vedete 

lo stato delle cose in questo mondo, e voi vi trovate oggi seduti qui. Dio vi ha concesso questo 
dono, quella perla di grande valore, il tesoro [nascosto] nel campo di cui Dio parla. Spero siate 

disposti a pagare qualsiasi prezzo per quel campo, per quella perla di grande valore. Dio ci dice 

che dovremmo gioire a causa di questo dono. 

La gioia dovrebbe essere in noi dovuto a questo dono, dovuto a ciò che Dio ci ha dato, quella 
misura di fede che ha dato a ciascuno di noi, quella garanzia che è nella vostra mente. Siete in 

possesso di quella garanzia. Sapete chi l’ha garantita? Il Grande Dio di questo universo. Non so 

come uno potrebbe aspirare ad una migliore garanzia di questa, ma è questo che Dio vi ha 

garantito. Tuttavia, c’è sempre il “se”. Se continuate a focalizzarvi su Dio ed il Suo piano. C’è 

sempre quel “se.” 

Stay Focused on God      9



Dando uno sguardo all’orizzonte possiamo vedere che quest’era sta volgendo ad una fine. 

Vediamo pure dov’è riposta l’attenzione dell’uomo, e questo suo focus porterà a molta, molta 

morte. Come disse Geremia; l’uomo non è capace di governare se stesso. 

Spero quindi che capiate cosa vi è stato offerto. Spero capiate che dobbiamo concentrarci sulla 
comprensione che Dio ci ha concesso. Dovremmo aver fiducia in Dio. Abbiamo ascoltato una serie 

sul fare affidamento in Dio. Abbiamo pure sentito parlare su “Non è giusto.” È questo il punto di 

vista della maggior parte della gente – non è giusto il modo in cui viene trattata. È tutta colpa di 

qualcun altro, quasi mai di se stessa. Tutti conoscono un modo migliore. Vogliono semplicemente 

imporre i loro modi perché ne sanno di più. 

Ma Dio dice che dovremmo affidarci a Lui, perché Lui sa meglio. Lui sa come dobbiamo vivere le 

nostre vite. Su chi quindi fare affidamento? Su Dio o sull’uomo? Le vie dell’uomo le conosciamo. 

Ma io vedo le vie di Dio riflesse in questa sala. Per me non è quindi una scelta difficile. Sappiamo 

che dobbiamo essere provati nel mondo di Satana, perché questo mondo è suo, non di Dio. Il 
mondo di Dio è all’orizzonte. Nel contesto delle cose, la nostra tribolazione non può durare 

ancora a lungo. Il tempo passa anche se si muore; passa rapidamente. Vedo alcuni che fanno 

cenno d’accordo con il capo. Il tempo passa rapidamente, vero Aprile? Sì, è tempo che lei è qui 

con noi. Anch’io. In un modo o nell’altro, la nostra tribolazione non durerà a lungo nel contesto 

delle cose; sia che si tratti del ritorno di Cristo o che si debba fare ritorno alla polvere della 
terra. 

Dio dice che dobbiamo essere perseveranti nella preghiera in Suo cospetto. Dovremmo 

costantemente presentarci al Suo cospetto e rendere note le nostre richieste. È così che si 

comincia a fare affidamento in Dio, andando al Suo cospetto in preghiera. È attraverso la 
preghiera che rimaniamo focalizzati sul Grande Dio di questo universo e su Suo Figlio. E quando ci 

rendiamo conto di un peccato, ci pentiamo rapidamente davanti a Dio in preghiera. È una cosa 

molto semplice, ma sembra sia una cosa difficile per l’uomo fare. Cristo rese la via possibile per 

noi, e parlò della gioia in lui, di cui abbiamo appena parlato. Lui gioì sapendo che stava 

appianando il cammino dimodoché noi si potesse venire in presenza del Grande Dio di questo 
universo con le nostre richieste, e che adesso i nostri peccati potevano essere perdonati.  

Versetto 14. Vediamo cosa fu scritto riguardo al nostro modo di vivere. Benediamo quelli che ci 
perseguitano… Questa è difficile fare. Ma quando Cristo stava morendo su quel palo, disse: 

“Perdonali, perché non sanno quello che fanno.” Noi possiamo guardarci intorno sapendo che il 
loro momento non è arrivato. La gente non comprende ciò che comprendete voi, dobbiamo 

dunque vivere in un modo diverso. Dio dice che dobbiamo benedire e non maledire. Perché loro 

nel momento presente non possono comprendere. Non hanno ciò che è stato offerto a voi. Non 

conoscono il piano di Dio perché il loro momento non è ancora arrivato. Dobbiamo vivere con 

questa comprensione quando abbiamo a che fare con le persone che non sono state chiamate. 
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Dio disse di non fissare il nostro pensiero su cose alte, ma di associarci con gli umili. È qui, 

durante il Sabato di Dio che troviamo gli umili. Noi non ci innalziamo e non troviamo la saggezza 

nelle nostre opinioni personali, non consentiamo che le cose ci montino la testa. Non dobbiamo 

permettere questo. Non dobbiamo avere un’opinione più alta di noi stessi di quanto sia 

appropriato. Sappiamo che siamo in questa carne. Questo ci viene ricordato nei sermoni. Come 
dice Wayne, non è facile venire ai servizi ogni settimana per sentirci dire i nostri difetti. Ma è 

vero, abbiamo i nostri difetti. Questa carne, che fa parte di noi tutti, è piena di difetti. 

Dice di non ripagare il male con il male, perché l’uomo ripaga il male con il male molto 

rapidamente. Ma noi non dobbiamo fare così. Noi dobbiamo cercate di fare il bene davanti a 
tutti gli uomini, e se è possibile e per quanto dipende da noi, è questo che dobbiamo fare, di 
vivere in pace con tutti gli uomini. Dobbiamo confidare in Dio e tener gli occhi puntati su di Lui 

e le Sue vie, vivendo nel modo che Lui ci insegna. 

Versetto 19 – Dio ci dice di non vendicarci, ma di lasciare posto all'ira di Dio, perché sta 
scritto: A Me la vendetta. Dio dice che Lui ripagherà. Noi conosciamo il Suo piano e sappiamo 

che questo è vero. Sappiamo che sta arrivando il tempo in cui Dio ripagherà i Suoi nemici. Dio ci 

fa capire il Suo piano e sappiamo che Satana e i demoni, i nemici di Dio, riceveranno ciò che è 

loro dovuto alla fine di quest’era. Sappiamo dello stagno di fuoco di cui Dio parla. 

Fratelli, poi, alla fine, quando tutti saremo nel regno spirituale, in Elohim, quello sarà un periodo 

bellissimo. Quando abbiamo visto l’universo in quel programma, The Power of Ten, la mia mente 

non può comprendere cosa c’è in quella vastità. Si vedono delle creazioni bellissime quando il 

telescopio riprende la Via Lattea e certi pianeti e stelle. I colori sono stupendi. Dio ha un piano, 

fratelli, ma questa nostra mente non può comprendere tutto il piano. Conosciamo solo quello che 
Lui ci permette di sapere a questo punto nel tempo. 

Voltiamo ora ad Efesini. Dio ci ha rivelato molto su chi Egli è, sull’identità di Cristo e su ciò che 

lui ha fatto. In Efesini 1:3 Paolo dice: Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Giosuè 
Cristo… Qui ci vien detto chiaramente che Dio è il Padre di Giosuè Cristo. … che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo… Dio ha appianato il cammino per 

noi e adesso siede alla destra di Dio. Dio ci sta dicendo che Lui ha benedetto con ogni 

benedizione spirituale nei luoghi celesti. 

Non possiamo comprendere questa dichiarazione nel suo completo, perché quando vediamo Il 
Potere dei dieci, quello che vediamo è la magnificenza delle cose fisiche che Dio ci consente di 

vedere. Ma non sappiamo molto sul reame spirituale che esiste. Sappiamo che è abitato da Satana 

e i demoni, e anche dagli altri angeli. Sappiamo un poco da ciò che Dio ci dice nel libro della 

Rivelazione. Potete comprendere un poco dovuto a ciò che Dio ha posto nella vostra mente, lo 

spirito santo, la perla di grande prezzo. Vedendo quel programma, ci rendiamo conto che la 
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mente umana è molto piccola nello schema delle cose. Dio ci descrive come polvere sulla 
bilancia. 

Quindi, qual è il piano per tutte le cose che abbiamo visto in quel programma, Il Potere dei dieci, 

tutte quelle cose create, di colori magnifici? Non abbiamo nemmeno idea dove tutto termina. 

Penso ci sia un recinto in qualche luogo sconfinato, ma poi mi chiedo cosa ci sia dall’altra parte. 
Lo sapete? Nello schema delle cose, non sappiamo niente. Ma Dio dice che siamo stati benedetti 

con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. 

E Lui dice, prima della fondazione del mondo. Ci vien detto, dunque, quando questo fu. Dice 

pure affinché fossimo santi e irreprensibili. Il prezzo che Giosuè Cristo ha pagato un enorme 
prezzo per noi, sacrificandosi per diventare la nostra Pasqua. Lui morì su quel palo in modo che 

noi si potesse far parte di questo piano, in modo che potessimo venire in presenza del Grande Dio 

per ricevere il perdono dei nostri peccati. Rese questo possibile per mezzo delle sue sofferenze e, 

come dice, affinché fossimo irreprensibili. Giosuè Cristo si sacrificò dimodoché il piano di Dio 

potesse essere adempiuto; un piano che originò prima che il tempo ebbe inizio. Questo è ciò che 
dice Dio. 

… avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Giosuè Cristo, che 

ha appianato il cammino, secondo il beneplacito della Sua volontà, del Suo piano, a lode della 
gloria della Sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo 
Figlio… Ci ha reso accettevoli a Dio tramite il perdono dei nostri peccati. Ora possiamo venire in 

presenza del Grande Dio di questo universo per essere continuamente perdonati. 

Dio ci permette di comprendere questo piano che fu messo in effetto prima dell’inizio del tempo. 

Spero voi apprezziate ciò che Dio vi consente di capire. Spero rimaniate focalizzati sul piano di 
Dio fino alla fine. 

Versetto 7 – … in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue… È così che veniamo 

redenti. C’è voluto che il sangue venisse sparso. Fu un sacrificio terribile che fu fatto. Ma Dio 

disse che doveva esser fatto così. Giosuè Cristo pagò il prezzo per tutti noi. Quando fu trafitto 
dalla lancia di quel soldato ed il suo sangue si sparse al suolo, lui sapeva che doveva morire, il 

prezzo che doveva pagare. Questo libro ci dice perché lo fece. Nel corso del tempo Dio ispirò 

diverse persone nel metterlo per iscritto, affinché noi si potesse comprendere. Questo libro ci 

dice che pagò questo prezzo con gioia. Vide il fatto di morire per voi e per me con gioia. Adesso è 

seduto alla destra di Dio in preparazione di fare ritorno a questa terra. Allora gioiremo nello 
stesso modo anche noi. 

Dobbiamo quindi comprendere che fu attraverso il sacrificio di Cristo, lo spargimento del suo 

sangue, che siamo stati redenti. Dobbiamo apprezzare il prezzo che è stato pagato. Lui soffrì 

incredibilmente per voi e per me. 
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Versetto 8. Da notare: “con ogni sapienza.” Perché Dio ci sta dando la sapienza di vedere. … 
facendoci conoscere il mistero della Sua volontà. Questo è ciò che lui ha reso possibile. Dio ci 

ha fatto conoscere questo mistero. Vediamo che è un mistero per il mondo. La maggior parte 

degli uomini non hanno un’idea cosa stia accadendo. Però ci sono alcuni, altolocati nel governo, 

che stanno cominciando a vedere gli orrori che stanno per colpire questa terra. Ciononostante, 
pensano tuttora di poter aggiustare le cose. 

Nonostante vedano un quel tanto di ciò di cui l’uomo è capace di fare, il piano di Dio rimane per 

loro un mistero. Ma voi siete benedetti. Vi trovate qui. Come ho già detto altre volte, avete una 

poltrona in prima fila per poter vedere gli eventi più incredibili che possano aver luogo nel corso 
di una vita umana. Dio vi ha dato questa possibilità. Vi ha anche dato la possibilità di vedere il 

mistero di queste cose verificarsi, cose che saranno ad un certo punto rivelate anche al mondo, 

l’inizio del Millennio. 

… facendoci conoscere il mistero della Sua volontà secondo il Suo beneplacito, che Egli 
aveva determinato in se stesso – prendiamo nota – per raccogliere nella dispensazione del 
compimento dei tempi… Vediamo cosa Dio ci fa sapere. … sotto un sol capo, in Giosuè Cristo, 
tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli – notate – come quelle che sono sulla terra. In lui 
siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di 
Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della Sua volontà… È tutto secondo la 
volontà di Dio. … affinché fossimo a lode della Sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in 
Cristo. In lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'evangelo della vostra 
salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo spirito santo della promessa... Dio quindi 

ci dice della garanzia che ha dato a coloro che Lui ha chiamato. 

Notiamo il versetto 14 – … il quale è la garanzia… Fratelli, ha dato la Sua garanzia su questo … 
il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata 
proprietà… In altre parole, la garanzia che è vostra se non voltate le spalle e perdete il vostro 

focus su Dio ed il Suo piano; è una garanzia data dal Grande Dio di questo universo, la garanzia di 

un’eredità se rimanete fedeli. 

Versetto 15 – Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Giosuè e del vostro 
amore verso tutti i santi… Sappiamo che Paolo stava parlando a loro, ma si applica anche a 

noi, … non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il 
Dio del Signor nostro Giosuè Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di 
rivelazione, nella conoscenza di Lui… La comprensione, è questo che Dio ha dato. È di questo 

che Paolo stava pregando, che voi poteste avere questa comprensione, cosa che avete. Avete 

ricevuto la rivelazione del piano di Dio, del Suo mistero. Paolo stava pregando che loro, e quelli 

che Dio avrebbe chiamato, avessero questa comprensione.  
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Notiamo il versetto 18. È qui che Dio ci parla dell’illuminare gli occhi della nostra mente, in 
modo che la mente sarebbe aperta a Dio, al Suo piano, potendo così capire cosa Lui sta facendo. 

Prendiamo nota – affinché sappiate qual è la speranza della Sua vocazione… L’espressione, 

“l’illuminare gli occhi della vostra mente,” è un buon modo di dirlo, “che sarebbe aperta al 

piano di Dio.” Voi capite sulla creazione spirituale che sta avendo luogo. Sapete che Dio sta 

creando la Sua famiglia, Elohim, e che voi potete far parte di questo piano, parte di questa 
creazione se… se – sempre questa parola “se.” Ci sono certe condizioni e dovete vivere un certo 

modo di vita. 

Versetto 20 – che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere 
alla Sua destra nei luoghi celesti… È lì che si trova. Dio ci dice dove lui si trova, e che si sta 
preparando per il suo ritorno. Siamo a questo punto nel tempo, e spero noi si comprenda questo. 

 … al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina 
non solo in questa età, ma anche in quella futura… Cristo ha quindi pagato il prezzo ed è 

diventato l’Agnello Pasquale, e ora siede alla destra di Dio preparandosi a fare ritorno a questa 

terra. 

Dovremmo essere eccitati nel sapere che è giunto il tempo per il primo raccolto, che questo è il 

prossimo passo nel piano di Dio, che avrà luogo al ritorno di Gesù Cristo a questa terra. Spero 

capiate cosa vi è stato offerto. Cristo è seduto alla destra del suo Dio, suo Padre. “Al di sopra di 

ogni potestà e potenza,” questo è il potere che è stato dato a Giosuè Cristo. Lui sta per fare 
ritorno con tale potere che gli è stato concesso. È una questione di tempo, fratelli, e vedremo 

quel potere. 

Dio dice che ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, parlando di Giosuè Cristo, e lo ha dato per 
capo sopra ogni cosa – notate – alla Chiesa, questo lo capiamo. Notiamo il resto…che è il suo 
corpo. Cristo non ha molti corpi. C’è solo un Corpo, fratelli. C’è solo una Chiesa, di cui abbiamo 

letto prima. E c’è solo una Chiesa di Dio, ed essa si sta preparando per il ritorno di Suo Figlio a 

questa terra. Dio Padre opera solo in una Chiesa, e questa è la Chiesa di Dio. 

Voltiamo ora ad Efesini 2:1. È qui che Paolo spiega da dove siamo venuti. Egli ha vivificato 
anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati… È stato così con tutti noi. Camminavamo 

secondo il corso di questo mondo di Satana. … nei quali già camminaste, seguendo il corso di 
questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria… Eravamo tutti influenzati dalla 

“concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e dall’orgoglio della vita.” Questo è il 

mondo da cui siamo stati chiamati. 

Satana è in giro da tanto, tanto tempo e ben conosce le concupiscenze che fanno parte di noi. Lui 

sfrutta queste nostre debolezze, queste concupiscenze appena menzionate. È una cosa d’orgoglio 

soccombere a queste concupiscenze. Quando la gente soccombe, pensa di godersi la vita. Ma noi 

sappiamo qual è il risultato finale. Sappiamo che segue una grande caduta. 
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Continua dicendo: … dello spirito che al presente opera, vediamo in chi, nei figli della 
disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo – notate – nelle concupiscenze 
della nostra carne, cosa che abbiamo tutti fatto. È da questo che siamo stati chiamati ad uscire. 
…adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira… Questo 

lo capiamo. Come disse Geremia, non è in noi di dirigere i propri passi. 

Ma Dio ci ha risvegliati e Dio, che è ricco in misericordia, per il Suo grande amore con il quale 
ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati tramite Cristo… È così che 

lo ha fatto. … (voi siete salvati per grazia), e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti 
sedere nei luoghi celesti in Cristo, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti 
ricchezze della Sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo. Voi infatti siete stati salvati 
per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi – notiamo di cosa si tratta – è il dono di 
Dio… Dio vi ha dato questo dono. È come abbiamo discusso prima, è Dio che dà il dono dello 

spirito santo. … non per opere, perché nessuno si glori. È ciò che dice Dio. 

Una volta che abbiamo lo spirito santo di Dio noi diventiamo l’opera di Dio, creati in Cristo per 

opere buone. Per opere buone, non per opere cattive – il modo in cui viviamo le nostre vite, il 

modo in cui trattiamo l’un l’altro, anche nel mondo. 

Voltiamo ora a Matteo 20, dove parla della vigna e dei lavoratori della vigna. Ci sono alcuni che 
mancheranno questo tesoro di cui Dio ci parla a causa di ciò che fanno entrare nella loro mente, a 

causa di ciò che cominciano a fare con la loro mente. Cominceranno a perdere il loro focus su Dio 

ed il Suo piano, non lasciando che l’influenza di Dio operi nella loro mente. Useranno la mente di 

cui Geremia ci parla. Cristo usò questa parabola per il nostro apprendimento. Fu scritto per 

questo. 

Matteo 20:1 – Il regno dei cieli infatti è simile a un padrone di casa, che di buon mattino uscì 
per prendere a giornata dei lavoratori e mandarli nella sua vigna. Qualcuno per lavorare nel 

suo giardino, per così dire, nella sua vigna. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al 
giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso l'ora terza, ne vide altri che stavano in 
piazza disoccupati. Prendiamo nota di ciò che sta avendo luogo e ciò che viene indirizzato 

tramite questa parabola. E disse loro: Andate anche voi nella vigna e io vi darò ciò che è 
giusto. Ed essi andarono. 

Prendiamo nota del lasso di tempo mentre leggiamo questa parabola. Uscito di nuovo verso l'ora 
sesta e l'ora nona, fece altrettanto. Vediamo quindi i diversi lassi di tempo. Uscito ancora 
verso l'undicesima ora, ne trovò altri che se ne stavano disoccupati e disse loro: Perché ve 
ne state qui tutto il giorno senza far nulla? Questa fu la domanda posta. Essi gli dissero: 
Perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: Andate anche voi nella vigna e 
riceverete ciò che è giusto. Notiamo ciò che vien detto. Poi fattosi sera, il padrone della 
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vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e paga loro il salario, cominciando dagli 
ultimi fino ai primi. E, venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero ciascuno un denaro. 

Quando vennero i primi, pensavano – vediamo cosa ha luogo – pensavano di ricevere di più, 
avevano lavorato più a lungo, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. Ricevettero la stessa 

somma. Vediamo come reagirono. Nel riceverlo, mormoravano contro il padrone di 
casa, dicendo: "Questi ultimi hanno lavorato solo un'ora, e tu li hai trattati come noi che 
abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Possiamo vedere il modo di pensare. 

Wayne ha appena dato un sermone intitolato “Non è giusto.” Questo era il loro ragionamento, non 

era giusto che ricevessero la stessa somma. Questo sentimento si era insediato nelle loro menti. È 

di questo rischio che Dio ci avverte. Si stavano lamentando. 

Spero ognuno di voi capisca ciò che vi è stato offerto. Alcuni di noi siamo nella Chiesa da tanto, 
tanto tempo, mentre alcuni di voi che siete venuti nel 2008 avete acquisito una grande 

comprensione. Dio ve l’ha data molto rapidamente. Ricordo che dovevamo attendere la posta, e 

dovevamo in effetti fare un esame prima di ricevere la prossima parte. Ed ecco qui voi che siete 

venuti nella Chiesa di Dio – boom – e vi è stata data tanta comprensione. Spero apprezziate ciò 

che vi è stato dato. Spero ognuno apprezzi questo tesoro. 

L’esempio qui getta luce su ciò che hanno attraversato alcuni che ci hanno preceduto. Alcuni 

hanno sofferto moltissimo, ma voi per la maggior parte avete potuto sedervi in un edificio con 

l’aria condizionata. Pensando al passato, sappiamo ciò che fecero a Giovanni il Battista. Lo 

decapitarono. E Paolo? Credo lo percossero in ogni paese in cui si recava. Lo lasciarono per morto.  

Ron ed io visitammo la Collina di Marte, dove andò anche Paolo, quando visitammo la Grecia. 
Stando lì, in piedi, mi passò per la mente l’ostilità che Paolo dovette affrontare nel mezzo di tutti 

quegli uomini quando parlò a loro su un Dio diverso, di cui non avevano mai sentito parlare. So 

che affrontò dell’ostilità, e non posso immaginarmi fare quello che fece lui. Ma Dio ci dà degli 

esempi di ciò che ebbe luogo nella Sua Chiesa, Lui getta della luce su ciò che alcuni che ci hanno 

preceduto hanno attraversato. Sono molti quelli che hanno patito cose terribili. Alcuni d’essi non 
erano nella Chiesa da più tempo di alcuni di noi. Furono perseguitati. Paolo trascinava gente dalle 

loro case, fin quando Dio non lo chiamò. Li metteva in prigione e li faceva frustare. 

Andando indietro nel tempo possiamo vedere tante cose che hanno avuto luogo, le morte terribili 

che hanno avuto luogo a causa dell’osservanza del Sabato, come risultato di ciò che ebbe luogo 

nel 325 d.C. Non sappiamo cosa noi stessi dovremo attraversare in futuro. Ci potrebbero 
attendere delle terribili sofferenze. Questo potrebbe accadere ad alcuni a causa di ciò che sta 

per succedere sulla terra. Quando gettiamo lo sguardo al passato, vediamo le persecuzioni; 

questo ci fa apprezzare quello che alcuni hanno sofferto prima di noi. Sappiamo che Cristo soffrì 

la massima persecuzione quando fu appeso a quel palo. 

Vediamo cosa vien detto nel versetto 13. Ma egli, rispondendo, disse a uno di loro: Amico, io 
non ti faccio alcun torto; non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e 
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vattene; ma io voglio dare a quest'ultimo – prendiamo nota – quanto a te. Quindi, di cosa sta 
parlando Dio in questa parabola? Non mi è forse lecito fare del mio ciò che voglio? Questa è la 

domanda che fu posta. Vediamo che altro fu detto. O il tuo occhio è cattivo, perché io sono 
buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi, perché molti sono chiamati, ma pochi 
eletti. 

Questo esempio fa vedere il modo di pensare di alcuni, ciò che alcuni fanno entrare nella loro 
mente in rispetto a come e cosa Dio sta facendo. Questa parabola fa vedere quale era il loro 

focus, ciò che può passare per la mente. Proprio come con Satana. Quando Dio gli disse del Suo 

piano per l’uomo, lui si ribellò. Non gli piacque il piano di Dio per voi e per me. Non gli piacque 

ciò che Dio avrebbe fatto con noi. Quando riflettiamo su questa parabola che Dio ha fatto scrivere 

in questo libro per nostro intendimento, dobbiamo stare attenti a non sviluppare un 
atteggiamento sbagliato a causa del modo in cui Dio qualche volta fa le cose. Abbiamo visto 

questo accadere e portar via dalla Chiesa quelli che Dio aveva chiamato. È successo per via di ciò 

che avevano permesso di insediarsi nella loro mente. Abbiamo visto questo seme germinare volta 

dopo volta dopo volta nella Chiesa di Dio.  

Spero capiate che ciò che è stato offerto da Dio nel corso del tempo è uguale a ciò che sarà 
offerto a tutti coloro che risponderanno a Dio nel modo corretto. Si tratta della vita eterna. È la 

stessa offerta per tutti, fratelli. Il salario è lo stesso, anche se alcuni hanno lavorato più a lungo, 

anche se alcuni hanno sofferto, persino al punto di morire, avendo sofferto percosse e frustate. 

Alcuni hanno sofferto più di altri per acquistare quel campo dove c’è il tesoro. Alcuni hanno dato 

tutto, hanno dato le loro vite.  

Vediamo ora cosa ha da dire Giovanni 13:33 – Figlioli, per poco tempo sono ancora con voi; 
voi mi cercherete, ma come ho detto ai Giudei: Dove io vado voi non potete venire. Così 
adesso lo dico anche a voi. Vi do un nuovo comandamento: - notate – che vi amiate gli uni gli 
altri; come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Questo è stato molto abusato 

nella Chiesa di Dio. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli 
uni per gli altri. Sappiamo cosa questo significa per via di quelli che sedevano al nostro lato nella 

casa di Dio. Non c’è voluto molto perché loro perdessero quello che Dio aveva loro rivelato. La 

loro mente ha subito una svolta, il loro amore, con il tempo, si è trasformato in ostilità. Abbiamo 

sperimentato questo ripetutamente nella Chiesa di Dio. Ho perso tanti di quelli che una volta 

erano amici. Come ho già detto, fra essi alcuni che pensavo sarebbero rimasti con noi fino alla 
fine. 

Dio dice: “Guardate di non cadere.” È un avvertimento. “Guardate di non cadere.” Siamo in una 

guerra per la nostra vita spirituale. Questa è una guerra feroce, fratelli, una guerra per la vostra 

mente. Dovremmo tutti prestare attenzione alla parola, all’avvertimento di Dio a noi tutti. 

“Guardate di non cadere.” Può succedere molto rapidamente nella mente. La cosa più piccola 
può innescare una caduta. L’abbiamo visto volta dopo volta. Sono tanti che non hanno ascoltato 

questo avvertimento che Dio ha fatto documentare nel Suo libro.  
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Spero tutti possiate capire quanto è importante rimanere focalizzati su Dio ed il Suo piano. 

Diamo ora un’occhiata a Giovanni 14:1. Giovanni scrisse questo col fine che noi si potesse 

comprendere questa mente. Il vostro cuore non sia turbato; credete in Dio e credete anche in 
me. Noi crediamo in il Dio Padre ed in Giosuè Cristo. Crediamo in tutte le cose scritte nel libro di 

Dio sul modo in cui dobbiamo comportarci con l’un l’altro e sul modo corretto di vivere. Quando 

riflettiamo su quelli che ci hanno preceduto, come infatti abbiamo fatto, vediamo come sono 
vissuti, come ognuno d’essi credeva in Dio, come rimasero focalizzati su Dio ed il Suo piano. 

Nel libro di Ebrei Dio ci dice che alcuni hanno ottenuto quella perla di grande prezzo, quel tesoro 

che Dio dice si trova nel Suo campo. Questi faranno parte di quel primo raccolto. Dio ci ha dato i 

nomi di alcuni di quelli che saranno in quella prima resurrezione. 

Dio dice: “Nella mia casa ci sono molte dimore.” Noi capiamo il significato di questo. Capiamo il 
significato della Chiesa di Dio al tempo della fine. Innanzitutto si tratta della costruzione di 

questo tempio spirituale come dimora del Grande Dio di questo universo. È Lui che sta costruendo 

questa Sua casa per dimorare in essa. Dio sta creando la Sua famiglia, Elohim. Dio ci dice che ci 

sono molte dimore nella Sua casa. Se non fosse così, ci dice che ce lo avrebbe detto. Cristo disse 

che sarebbe andato a preparare un posto per voi e per me e per tutti coloro che Dio ha chiamato 
nel corso del tempo. 

Cristo è attualmente alla destra di Dio, preparandosi per il suo ritorno con il primo raccolto, in 

accordo con il piano di Dio. Fratelli, il tempio spirituale sarà qui fra breve. Cristo disse: Vado a 
preparare un posto per voi. Disse, inoltre: ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché 
dove sono io siate anche voi. Attendiamo con entusiasmo quel momento. Poi disse: Voi sapete 
dove io vado e conoscete anche la via. Infatti, la via la conoscete se rimanete focalizzati su Dio 

ed il Suo piano. Dio vi ha dato la garanzia che potrete essere lì. Dice che conoscete la via, che 

sapete cosa fare. C’è sempre quel “se,” se lo fate, ma noi tutti conosciamo la via. 

Sappiamo cosa Cristo stava allora dicendo. Stava dicendo loro dove stava andando e cosa avrebbe 

fatto, che sarebbe ritornato e che li avrebbe accolti nuovamente presso di sé. Sappiamo quando 
sarà che Cristo vedrà nuovamente quelli che gli furono accanto quand’era nella carne. Vedrà di 

nuovo Matteo, Marco, Luca, Giovanni e tanti altri, tanto per fare qualche nome. Fratelli, quando 

Cristo sperimentò quella gioia, persino appeso su quel palo, è perché sapeva che sarebbe arrivato 

il momento in cui gli avrebbe rivisti in un mondo molto migliore, un mondo che voi ed io stiamo 

aspettando con grande desiderio. 

Giovanni 15:1. Leggiamo questo ogni Pasqua dell’Eterno. Cristo ci parla qui, illustrando certi 

principi agricoli, sul modo in cui Dio opera nel Suo piano. Cristo dice: Io sono la vera vite e il 
Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me – prendiamo nota – non porta frutto, che non 

cresce dopo che Dio ha concesso il Suo spirito. Potete immaginare una tale cosa? Che non cresce 

dopo che Dio dà a qualcuno il Suo spirito. Questo lo abbiamo visto. Ripetutamente. Abbiamo visto 
questa mancanza di crescita in alcuni con cui avevamo camminato nella fede, alcuni a cui era 
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stata offerta questa perla di grande prezzo, quel tesoro nel campo. Abbiamo visto la mancanza di 
crescita. Cristo diede una parabola su questo, su cosa sarebbe successo.  

Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie via; ma ogni tralcio che porta frutto, lo 
pota – notate perché – affinché ne porti ancora di più. Cresciamo attraverso le prove che 

affrontiamo, per mezzo delle potature che subiamo. Impariamo di cosa è fatta questa mente 

carnale. Vediamo la mente spirituale ed il cammino spirituale che Dio ha predisposto per voi e per 
me. È facile. Ma tanti sono caduti e non sono più in questa sala. È quello che succede quando ci 

separiamo dalla vite, quando la mente prende una svolta. La cosa più piccola ci può portare via 

dalla Chiesa di Dio. 

… come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite… Questo è l’unico 

modo. Si può venir separati. Cristo disse che lui è la vite, noi siamo i tralci. Così viene descritto 
nel libro di Dio. … chi dimora in me e io in lui – notate in cosa risulta – porta molto frutto, in 

altre parole, c’è crescita e frutto sarà prodotto. … poiché senza di me non potete far nulla. È 

impossibile. Questo lo capiamo. Sappiamo che dobbiamo condurre le nostre vite in un certo 

modo. Coloro che si separano dalla vite non possono far nulla. Non possono crescere. Sono molti 

che questo se lo sono dimenticato. 

Se uno non dimora in me – notiamo cosa disse Cristo – se non cresce, è gettato via come il 
tralcio e si secca… Sappiamo cosa questo significa. Abbiamo visto piante che si sono seccate, 

tralci secchi. È ciò che succede quando si viene separati dallo spirito di Dio, si finisce con il 

seccarsi. Quando uno perde il suo focus su Dio finisce col dimenticare la sua chiamata, si 

dimentica dove ha imparato la verità, si dimentica da chi ha imparato la verità. 

Prendiamo nota del prossimo versetto. Queste parole fanno paura. Dio le ha fatte scrivere. … poi 
questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Sappiamo di quello stagno di 

fuoco alla fine. Possiamo vedere perché il pentimento è così importante. Ciò che ci è stato 

offerto da Dio può essere perso. Potete perdere questo dono se non rimanete focalizzati su Dio ed 

il Suo piano, su ciò che Egli sta facendo. 

Versetto 7 – Se dimorate (se abitate, se rimanete) in me e le mie parole dimorano in voi, 
domandate quel che volete e vi sarà fatto. Queste parole sono state molto travisate dal mondo 

Protestante ma noi capiamo ciò che questo sta dicendo. Sappiamo che la volontà di Dio fa parte 

di questo. Secondo la volontà di Dio. 

In questo è glorificato il Padre mio, e vediamo di cosa si tratta (si tratta di produrre frutto) … 
che portiate molto frutto… E questo il contesto. … e così sarete miei discepoli.  

Versetto 9 – Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi; dimorate nel mio amore. Se 
osservate i miei comandamenti, ecco di nuovo la parola “se”. Se. … dimorerete nel mio 
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel Suo amore. Vi ho 
detto queste cose – prendiamo nota di questa gioia di cui Cristo parlò, di questa gioia che era in 
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lui, di cui abbiamo parlato prima. Cristo sta qui nuovamente parlando di quella gioia che era in 
lui. Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. 
Che possiate avere la gioia di comprendere, fratelli, la gioia di conoscere il piano di Dio e che le 

sofferenze dell’umanità verranno ad una fine, la fine della violenza, delle uccisioni. Dio ci parla 

del periodo in cui non ci saranno più sofferenze, più morte. È difficile per la mente capire questo. 

Vedendo il programma il Potere di dieci, quell’universo sembra molto pacifico. Vedere la 
creazione di Dio dà serenità alla mente. Ma è solo una creazione fisica, non stiamo nemmeno 

parlando di una creazione spirituale. 

Cristo disse: Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia 
piena. Sia piena dovuto a ciò che vi è stato offerto. È per questo che Dio ha fatto scrivere questo 

nel Suo libro. Questo è il mio comandamento, notiamo che non è un'opzione, è un 
comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più 
grande di questo: dare la propria vita per i suoi amici. Sappiamo che questo è ciò che lui fece. 

Lui ha dato la sua vita e ha pagato il prezzo con una morte molto orribile e dolorosa. L’ha fatto 

per noi e per il resto del mondo, per tutti quelli che vorranno vivere il modo di vita che state 

vivendo voi ora, vivere la via di Dio, secondo il piano di Dio. 

Continua dicendo: Voi siete miei amici, notiamo qui la parola “se,” se fate le cose che io vi 
comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, cosa 

che capiamo. Dio vi ha dato comprensione e sapete ciò che il vostro Padrone sta facendo. Sapete 

che sta creando la Sua famiglia, Elohim. Potete vedere il piano di Dio che si sta svolgendo. Cristo 

disse: ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal 
Padre mio. Che grande cosa Dio ci ha dato, la comprensione del piano, del Grande Dio di questo 

universo, per l’uomo. 

Lui disse, Non voi avete scelto me, e noi sappiamo che è Dio Padre che fa la scelta. Dio vi ha 

scelto. Dio vi ha chiamato e vi ha dato il Suo spirito. Vi ha dato una garanzia se… Dio dice, ma io 
ho scelto voi; e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto… È questo che dovete fare. 
Cristo disse che il vostro frutto sia duraturo. Perché sia duraturo, dobbiamo rimanere 

focalizzati su Dio ed il Suo piano. 

Questo vi comando… Non è un’opzione. Cristo disse che vi amiate gli uni gli altri. È un 

comando. Dobbiamo osservare il modo di vita di Dio amando l’un l’altro. Dio ha stabilito degli 

standard sul modo di comportarci l’uno con l’altro, e nel Suo libro troviamo le istruzioni su come 
farlo – di parlare con un fratello in privato quando sorge qualche difficoltà. Questo è un comando. 

Dio dice di averci scelto per produrre frutto, frutto duraturo, in modo di essere preparati per ciò 

che è davanti a noi nel piano di Dio. Per farlo, dovrete rimanere focalizzati su Dio ed il Suo piano. 

Andiamo ora a Romani 8 per volgere alla conclusione. Qui parla dello spirito di Dio e come esso 

opera. Dice [Romani 8:16], Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi 
siamo figli di Dio. Perché c’è un sentiero che noi conosciamo. Conosciamo la verità che Dio ha 
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rivelato a voi e a me. Sappiamo pure come Dio ci chiama e continua a lavorare con ciascuno di 
noi. 

Notate pure il resto di ciò che vien detto: E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e 
coeredi di Cristo, se… ecco di nuovo quella parola “se,” se pure soffriamo con lui per essere 
anche con lui glorificati. 

Dio dice nel versetto 18 tramite Paolo, Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente 
non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Questa è una lotta per 

ottenere il Regno di Dio, è una battaglia, è una guerra spirituale di non poco prezzo. Conosciamo 

la storia di quelli che ci hanno preceduto, alcuni hanno lottato questa lotta fino alla morte.  

Guardandoci intorno possiamo vedere che questo mondo, quest’era sta volgendo ad una fine. 

Possiamo vedere l’intensità delle cose che sono in arrivo e sappiamo della calamità che sta per 
colpire questo mondo di Satana che sta volgendo al suo termine. 

Versetto 19 – Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la 
manifestazione dei figli di Dio. Quindi aspettiamo con impazienza la venuta di Cristo e la 

resurrezione che stabilirà il dominio di Dio su questa terra. Non vediamo l'ora. Noi conosciamo 

questo Suo piano e tutti noi aspettiamo il regno millenario di Gesù Cristo su questa terra quando 
apparirà il Regno di Dio e finalmente porterà la pace all'umanità. 

Vediamo la sofferenza indipendentemente dai paesi in cui viviamo. Vediamo cosa sta arrivando. 

Vediamo che alcuni stanno diventando più potenti per adempiere le profezie che sono scritte nel 

libro di Dio. Vediamo che tutto sta per arrivare a un culmine. Lo vediamo all'orizzonte. Sappiamo 

di tutte le armi che ci sono. Possiamo vedere che l'uomo ha la voglia di usare quelle armi. 
Possiamo vedere la Cina, Russia, Corea del Nord, e anche il Pakistan e l’India, di cui non si sente 

molto parlare in questo paese, ma sono lì, armi nucleari dappertutto. Possiamo vedere alcune di 

queste nazioni diventare molto potenti. Possiamo vedere qual è il loro focus, e non è su Dio, 

fratelli. 

Tutto questo sta arrivando ad un crescendo per realizzare quello che voi ed io abbiamo atteso da 
così tanto tempo, il Regno di Dio su questa terra, affinché esso porti la pace all’umanità per 

fermare l’annientamento che altrimenti avrebbe luogo, per portare la Citta della Pace a questa 

terra, per realizzare un periodo bellissimo in cui ci sarà qualcuno ad aiutare l’uomo nel suo corso. 

Sarà in vigore una creazione spirituale che continuerà per mille anni, per poi continuare nei cento 

anni che seguiranno. La creazione spirituale verrà completata. Tutto sarà restaurato. Sarà un 
periodo bellissimo e meraviglioso su questa terra. Potremo allora vedere ciò che è stato 

trasmesso dal programma The Powers of ten. Non ho idea quanto tempo ci vorrebbe per esplorare 

alcune di quelle stelle e costellazioni nello spazio. Dove termina il tutto? C’è forse un recinto in 

qualche limite distante, e nel caso affermativo, cosa c’è dall’altro lato del recinto? 
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Fratelli, rimanete focalizzati su Dio ed il Suo piano dimodoché possiate anche voi essere lì per far 
parte della Sua creazione spirituale.

Stay Focused on God      22


