
Camminate nello Spirito 
Wayne Matthews 

 14 luglio 2018 

Un benvenuto a tutti in questo Sabato settimanale. 

Lo scopo di questo sermone è di considerare cosa significa camminare nello spirito. Se aprite a 

Galati 5:16, leggeremo da lì fra poco. 

Il mondo è incapace di comprendere il vero significato di questo brano, e tantomeno viverlo. Solo 

quelli con lo spirito di Dio possono conoscere il suo significato ed hanno il potere di viverlo, di 
poter camminare nello spirito. Quando parliamo di camminare nello spirito, questo non ha nulla a 

che vedere con il mondo spirituale.  

Le persone al di fuori della Chiesa, leggendo questa scrittura, non avrebbero comprensione sul 

suo vero significato. Potrebbero avere una certa idea, ma nel loro modo di pensare è connesso al 
fatto che credono di avere lo spirito santo. Questo è ciò che direbbe il mondo Protestante. 

Mentre altri potrebbero pensare che abbia a che fare con l’immortalità dell’anima, in cui 

credono, e che quindi stanno camminando nello spirito.  

Ma la realtà è che solo uno che ha veramente lo spirito santo di Dio può capirlo, e più importante 
ancora, viverlo, adempierlo, tramite il potere dello spirito santo di Dio.  

Una volta chiamati, battezzati, e dopo aver ricevuto lo spirito santo di Dio, arriviamo al punto di 

tener d’occhio l’intento ed il motivo delle cose che facciamo. Ora, questo camminare nello 

spirito è suddiviso in due parti. Nella prima, una persona che ha lo spirito santo di Dio ha adesso il 
potere di vivere il modo di vita di Dio, cosa assolutamente impossibile senza il Suo spirito santo. È 

vero che, fisicamente parlando, uno può seguire i comandamenti. Per esempio, una persona può 

sostenere di osservare il Sabato settimanale da tramonto a tramonto, così come fanno tanti ebrei, 

non tutti. Ebbene, questa persona insisterebbe che sta camminando nello spirito perché 

obbedisce a Dio. Ma ciò non è vero perché essa non ha veramente il potere di camminare nello 
spirito della situazione.  

Questa è la prima parte, che richiede lo spirito santo di Dio. 

La seconda parte è quella in cui siamo coinvolti noi, in cui dobbiamo tener d’occhio il motivo, 
l’intento di ogni aspetto della nostra vita, perché si tratta dello spirito della legge (tutto 

procedendo bene, arriveremo a parlare di questo). Cristo elaborò su questo. La gente dice: 

“Cammina nello spirito. Non uccidere.” Ma Cristo disse: “Un attimo; ha a che fare con il tuo 

intento, con cattiva volontà, con della semplice ostilità verso un’altra persona, perché 

spiritualmente questo equivale all’omicidio.” Noi teniamo d’occhio i nostri moventi per vedere se 
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provengono da Dio o no. Sono tanti i motivi nelle cose che facciamo, che dovremmo tener 
d’occhio. 

Poter verificare i nostri motivi richiede lo spirito santo di Dio. La realtà è che, al di fuori della 

Chiesa, praticamente nessuno esamina i propri motivi. “Perché sto facendo quello che faccio?” 

La gente può dare qualcosa (forse cento dollari a un ente di beneficenza), ebbene, il suo motivo è 

in realtà egoistico ma non riesce a vederlo. Non può capirlo. Ma noi siamo in grado di vedere che 

nel loro profondo c’è un tornaconto. Non lo immaginerebbe, danno cento dollari a un ente 

caritatevole e all’osservatore questo fa buona impressione, ma nel profondo il suo motivo è 

egoistico. Se diamo cento dollari a quello che sia – la massima priorità, naturalmente, è la Chiesa 
di Dio. Se voi aveste del denaro in più, perché non lo dareste alla Chiesa di Dio, all’opera di Dio 

su questa terra invece di darlo a un ente fisico? 

Ebbene, quando diamo, perché diamo? Dio parla di questo. Cristo dice che qualunque cosa 

facciamo, dovremmo farla in segreto. Se diamo, diamo in segreto, in modo che la gloria vada a 
Dio e non a noi personalmente.  

Possono sorgere dei problemi quando uno controlla costantemente i propri motivi. Ciò che sto per 

raccontare è come esempio, non per glorificare me stesso. L’altro giorno mi trovavo a Woolworths 

[catena di supermercati], mia moglie non era con me, e fra altre cose avevo comprato del pane 
senza glutine. Dopo aver pagato, sono uscito e mi sono reso conto che non mi avevano addebitato 

$14:00 per i due pani. Questo è un esempio di quanto difficile può essere quando controlliamo 

sempre i nostri motivi. Sono dunque rientrato nel supermercato per rettificare la situazione. 

A questo punto ho pensato, beh, qual è il mio motivo per fare questo? Non aveva nulla a che fare 
con me. Si tratta semplicemente di fare ciò che giusto fare. Questo è stato il mio motivo – è il 

modo corretto di agire. Non voglio rubare. Ero conscio dell’errore; dovevo tornare indietro e 

spiegare. Poi ho dovuto sostare un attimo e chiedermi: “È il momento giusto?” Perché non volevo 

farlo con tanto di fanfara.  

Comunque, ho aspettato che alcuni pagassero per la loro spesa e poi ho detto alla cassiera: 

“Guardi, non penso che mi abbia addebitato correttamente. Lo scontrino non fa vedere che ho 

comprato due pani.” “Ah, sì, ho fatto un errore.” Sfortunatamente, quelli che erano arrivati 

dietro di me avevano sentito la conversazione. Quindi ho detto alla signora: “Serva loro. Quando 

avrà finito le darò la bancomat per effettuare il pagamento.” E poi ho fatto due passi indietro. 

A questo punto sento una delle coppie dire: “Oh, che persona perbene.” E naturalmente questo… 

“Oh, fantastico.” Il riconoscimento diretto a me. Dopo questo ho dovuto pensare in modo 

corretto. Questo non ha nulla a che vedere con me. Si tratta di ciò che è corretto fare. Nel 

frattempo la cassiera risponde: “Oh, sì, è proprio una persona perbene.” E io penso: “Questo è 
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terribile!” Poi mi passa per la testa il brano che dice: “Non siate come i farisei quando pregate,” 
cioè, di prendersi tutto il merito. “Oh, guardate come sono pii!” E penso: “Oh, questo è proprio 

fantastico!” 

Son passato per tutte queste cose quando l’unica cosa che volevo fare era pagare per qualcosa 

che non era stata pagata, ed ecco che mi viene attribuito del merito. Poi devo far battaglia per 
far certo di non appropriarmi il merito. “No, non mi conoscete. Io non sono affatto una persona 

buona, una persona perbene. Sto semplicemente facendo ciò che so è corretto e non mi merito 

nulla. Non datemi il merito, il merito va a Dio perché è Lui, tramite il potere del Suo spirito santo 

di sapere che sarebbe sbagliato ignorare l’accaduto.” Vedete quindi le battaglie della mente che 

ha lo spirito di Dio quando tiene conto del motivo delle cose. Non volevo alcun merito. Più 
dicevano “Che persona perbene,” più pensavo, “Oh, questo è terribile!” È stato quasi 

imbarazzante. Mi ha fatto sentir male. 

Questa è la nostra vita. Non vogliamo il merito. Se diamo del denaro alla Chiesa di Dio, non 

vogliamo il merito. Il merito va a Dio che ci ha messo in mente di obbedirLo in spirito ed in verità. 
Questo è un esempio sul modo in cui teniamo d’occhio il perché facciamo quello che facciamo. È 

qualcosa che dovremmo fare ogni giorno, ma so per esperienza personale che è una cosa che non 

faccio costantemente, e quindi fallisco in quest’area. Sto usando un’altra parte della mia mente 

che non è in sintonia con lo spirito. Vivo secondo il mio spirito umano. Le scelte sono solo due: 

vivere secondo lo spirito umano oppure con lo spirito di Dio. 

Se abbiamo lo spirito santo di Dio controlleremo i nostri motivi quotidianamente. È questo lo 

scopo di essere nella Chiesa di Dio – Perché sto facendo quello che faccio? Perché lo sto 

veramente facendo? 

Questo esame dei motivi dietro i nostri pensieri, parole e azioni, è questo che in effetti ci separa 

dal mondo. Solo coloro che fanno parte della Chiesa di Dio, con lo spirito santo di Dio, possono 

tener d’occhio il loro motivo, il loro intento per vedere perché stiamo facendo quello che 

facciamo. Questa capacità è un dono incredibile. 

In effetti abbiamo il potere di pensare in modo diverso. L’esempio dei due pani, quante persone 

farebbero dietro front per effettuare il pagamento? Beh, sì, alcuni anche con la mente carnale, 

naturale, lo farebbero, ma perché? Non in obbedienza a Dio, ma più probabile per ragioni 

d’orgoglio. “Ah, è un uomo perbene, o una donna perbene…” Questo è il motivo nel profondo. 

Desiderano il riconoscimento. 

Ebbene, Dio dice, no, il merito non è vostro. Tutta la gloria, tutto il merito va a Dio. Questa è la 

nostra battaglia, il far certo che stiamo camminando con lo spirito santo di Dio, esaminando i 

nostri motivi sul perché facciamo ciò che facciamo. In altre parole, viviamo la nostra vita in base 

allo spirito di Dio, secondo l’intento della legge, lo spirito della legge, perché abbiamo il potere 

Walk in the Spirit     3



con cui farlo. È dunque importante usare lo spirito di Dio ogni giorno e di esaminare 
costantemente la ragione di ciò che facciamo. Perché sto dicendo ciò che sto dicendo? Avendo lo 

spirito santo di Dio, noi dovremmo camminare nella verità, controllando i nostri atteggiamenti. 

Il titolo di questo sermone è: Camminate nello Spirito.  
   
Apriamo ora a Galati 5:16, dove troviamo Paolo che sta indirizzando i Galati. Or io dico: 
Camminate secondo lo Spirito, ossia camminare secondo il modo di pensare di Dio o camminare 

nell’amore. Camminiamo secondo un modo di vita diverso dal resto del mondo, e facciamo ogni 

cosa con un motivo diverso. Almeno così dovrebbe essere. La verità è che spesso nella vita non è 

così. So per esperienza che non lo facciamo sempre; non camminiamo sempre secondo lo spirito. 
Spesso camminiamo secondo il nostro egoismo, probabilmente più spesso di quanto lo possiamo 

immaginare o lo vorremmo ammettere. Ma se camminiamo secondo lo spirito di Dio, se 

camminiamo nell’amore, secondo il modo di pensare di Dio, e non adempirete i desideri della 
carne. 

Qui vediamo un conflitto tra due cose: la prima è l’egoismo, il camminare secondo la carne, 

l’adempimento dei nostri desideri. Molti dei nostri desideri, la concupiscenza della carne, la 

concupiscenza degli occhi e l’orgoglio della vita, sono cose naturali in noi e le adempiamo più 

spesso di quanto ce ne rendiamo conto. Siamo fatti così. 

Ma se camminiamo nello spirito non adempiamo le concupiscenze della carne. La via di Dio è 

estroversa, opera a beneficio degli altri, mentre la mente umana è introversa, egoista, incline ai 

propri interessi. Si tratta di due modi di pensare completamente diversi. 

Noi nella Chiesa di Dio siamo gli unici su questa terra di 7 miliardi di persone, ad avere questo 
potere di camminare secondo lo spirito. Che cosa incredibile! Eccoci qui oggi, un gruppo molto 

piccolo nello stato del Victoria, con eccezione a dei pochi non presenti per ragioni di salute, che 

abbiamo questo potere. Nessun altro ha questa capacità. Nessun altro può esaminare i propri 

motivi per le proprie azioni. Ma se potessero farlo, concluderebbero con il considerarsi superiori. 

“Sono buono, una persona perbene. Lo faccio perché sono fatto così.” Con noi non è così. Il 
nostro ragionamento ci porta a concludere: “No, è Dio. Il merito va a Dio.” 

Versetto 17 – la carne infatti, la mente naturale con la quale nasciamo, ha desideri contrari 
allo spirito, c’è una battaglia che infuria, e lo spirito ha desideri contrari alla carne; e queste 
cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quel che vorreste. Perché nel 
profondo vogliamo vivere in un modo diverso. Non vogliamo appropriarci del merito perché 

sappiamo di cosa siamo fatti. Sappiamo perché siamo nati con questa mente carnale. È una cosa 

che comprendiamo. Ha a che fare con lo scopo della vita che Dio ci ha dato.  
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Quando lo prendiamo in considerazione, vediamo che Dio ci ha chiamato e ci ha dato la capacità 
di “vedere noi stessi.” Noi quindi vediamo noi stessi e ragioniamo: “Ah, bene, vedo che i nostri 

motivi sono egoistici.” Siamo infatti stati chiamati per vederli e scegliere un altro modo di vita. 

L’essere nel Corpo di Cristo, essere nella Chiesa di Dio significa fare delle scelte. Ron ha usato 

l’esempio di un giovane che morì in un incidente stradale dopo aver fatto parte della Chiesa uno, 

due, o tre anni. È ovvio che quella persona non aveva vissuto una vita di decisioni e scelte. Ci 
vogliono anni e anni di esperienze diverse che coinvolgono certe scelte, certe decisioni. Questo è 

ciò che dobbiamo fare. 

Nei primi tempi della nostra chiamata la sfida è nelle piccole cose che possiamo vedere. La 

prima, naturalmente, è la scelta di osservare il Sabato, e poi c’è la decima. Dobbiamo pagare la 
decima. Si tratta di una scelta. 

Vediamo che tutto questo comporta una battaglia, una battaglia che più spesso perdiamo invece 

di vincerla perché facciamo affidamento sul nostro egoismo. È una cosa naturale. Vediamo che in 

questo c’è la scelta di camminare nella concupiscenza della carne o di camminare secondo lo 
spirito di Dio. Queste sono domande che ci dovremmo chiedere ogni giorno. Perché ci arrabbiamo 

o ci siamo arrabbiati? Perché? Dio non si arrabbia nel modo che ci arrabbiamo noi. Dio si arrabbia 

contro il peccato; il Suo è uno zelo contro il peccato. Ma noi, perché ci arrabbiamo? Perché 

alziamo o abbiamo alzato la voce? Starà a voi rispondere a queste domande. Se mai troviamo che 

stiamo alzando la voce o che ci arrabbiamo a causa di qualsiasi cosa, questo significa che non 
stiamo camminando secondo lo spirito. Stiamo camminando secondo lo spirito umano. 

Perché esageriamo, o abbiamo esagerato in certe cose parlando? E se guardiamo qualcosa che è 

sbagliato, perché lo facciamo? Se l’abbiamo fatto, se lo facciamo, ha a che fare con l’orgoglio. 

Vogliamo dare un’impressione migliore di noi. Perché abbiamo guardato o guardiamo una scena di 
sesso in TV senza abbassare gli occhi o attivare l’inoltro veloce? Perché? Beh, è una questione di 

camminare secondo lo spirito opposto al camminare secondo il nostro spirito umano. Questa è la 

risposta. 

Perché non abbiamo risparmiato la nostra seconda decima? Perché? Perché non diamo la prima 
decima esattamente nel modo che Dio dice di farlo, cioè, il 10% del nostro reddito netto? Perché? 

È chiaro che è il 10% e che non c’è bisogno che la Chiesa di Dio stipuli che deve essere sul netto 

del reddito, quindi perché non farlo? Solo noi possiamo rispondere a questo. La risposta la 

sappiamo. Sappiamo che se paghiamo la prima decima fedelmente, come Dio comanda, stiamo 

camminando secondo lo spirito. Ma se non lo facciamo non stiamo camminando secondo lo spirito. 
Abbiamo fatto la nostra scelta e Dio non è coinvolto. La nostra decisione è stata presa. 

Nella Chiesa di Dio ci vogliono molti anni per imparare a camminare secondo lo spirito, ed è per 

questo che dobbiamo sempre scegliere. Spesso commettiamo un errore. Facciamo una scelta 

sbagliata o erriamo in una decisione, e quindi con il tempo impariamo. “Ah, ho sbagliato, un’altra 
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volta farò una scelta diversa.” La nuova scelta sarà di camminare secondo lo spirito, di agire 
secondo la volontà di Dio, non di scegliere il nostro modo di fare le cose. 

Ora, questa è probabilmente un tratto più comune tra gli uomini che tra le donne. Non ne son 

certo. Non sono donna e quindi non lo so. Parlo dei sogni di grandezza. In Australia, quando ero 

più giovane giocavo al football. Questo sognare ad occhi aperti riflette il desiderio di essere 
innalzato, di essere riconosciuto, cosa simile al comportamento dei farisei. Solevano pregare in 

un certo modo per essere notati dalla gente. Quello era una manifestazione fisica, facile a 

notare. Ma quello che passa per la mente è un’altra cosa. Ma perché sogniamo ad occhi aperti col 

fine di innalzarci? Per me era il gioco del football australiano. Giocavo come attaccante. Si 

trattava di fare gol e naturalmente Wayne schiva, si gira e fa un gol. “Wayne! Wayne! Wayne!” 
Tutto qui su [nel cervello]! Nessuno lo sapeva, ma cercavo la gloria, di essere riconosciuto. 

Questo lo si può trasporre al canto o al suonare il pianoforte, il violino, quello che sia. Potrebbe 

essere una di mille cose. Ha che fare con l’essere riconosciuti. Nessuno ne è consapevole. È tutto 

qui su. Ognuno lo fa. È naturale. L’orgoglio della vita; il desiderio di essere riconosciuti, di 
ricevere il merito. Questo non è camminare secondo lo spirito. 

Camminare secondo lo spirito significa che ogni cosa, ogni cosa a che fare con il modo di vita di 

Dio, sappiamo che ci è stata data da Dio. Tutta la gloria, tutto il merito va a Lui. 

Se siamo impiegati e abbiamo un buon reddito, nessun merito a noi. Potremo esser stati diligenti, 

ma la gloria va data a Dio, non a “Me perché sono così intelligente…” Ebbene, se uno è benedetto 

di avere una certa intelligenza che può superare quella di certi altri, allora non sei forse 

benedetto da Dio perché è Dio che te l’ha data? Non è stata prodotta da noi stessi. 

Queste sono cose che possiamo vedere; possiamo cominciare a valutare se stiamo camminando 

secondo lo spirito di Dio od uno spirito umano. Queste sono le due scelte. Deve aver luogo ogni 

giorno e nel corso di una vita di scelte. 

Se ora comincio a sognare ad occhi aperti, rendendomi conto che sto innalzandomi, so che questo 

è il peccato che comincia a manifestarsi. Ho una scelta da fare, di bloccare questo innalzamento 
di me stesso nella mente. La scelta è mia da fare. Posso fermarlo o posso lasciar andare al punto 

di peccare. La scelta è mia. Così è la vita. 

Nel Millennio e durante i cento anni, questo è precisamente ciò che avrà luogo: camminare 

secondo lo spirito di Dio o camminare secondo lo spirito umano. Sarà una scelta individuale. 

Un’altra cosa è quella di parlare male, o negativamente, di un’altra persona. Cosa significa 
questo? Sappiamo che si tratta di orgoglio. Critichiamo un’altra persona per innalzare noi stessi. 

Nella Chiesa ci sono momenti in cui dobbiamo affrontare certe situazioni che possono riguardare 

certe persone. Beh, uno deve parlarne, deve pensarci e deve pregare per arrivare ad una 
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decisione. Ma tra noi dovremmo desiderare il meglio per ognuno nel corpo. Dovremmo desiderare 
il meglio. Se questo è ciò che ci motiva, stiamo camminando secondo lo spirito perché è il modo 

di pensare di Dio. Lui desidera il meglio. Dio ci vuole in Elohim. Dio vuole tutti in Elohim. Non 

dovrebbe questo essere il nostro modo di pensare? Le persone commettono errori. Ma camminare 

secondo lo spirito umano, la natura umana, non fa che vedere gli aspetti negativi, ricordarsi ciò 

che è negativo – si ricorda sempre ciò che è negativo. Ma Dio dice che se uno si pente, il peccato 
viene dimenticato. Ma noi non facciamo così. Ci leghiamo le cose al dito. È questa la differenza. 

Sto qui mettendo in risalto due modi di vita diversi, due modi diversi di pensare.  

Versetto 18 – Ma se siete condotti dallo spirito, da Dio in noi, voi non siete sotto la legge. Qui 

non dice che la legge è stata abolita. Ciò che sta dicendo è che se camminiamo secondo lo 

spirito, ci sottomettiamo allo spirito di Dio e viviamo il Suo modo di vita, e quindi non siamo sotto 
la pena del peccato perché non stiamo peccando. La legge non viene quindi applicata contro di 

noi. 

In futuro, quando saremo cambiati in Elohim, non ci sarà più bisogno della legge. La legge esiste 

per noi esseri umani. Una volta entrati in Elohim, non ci sarà più il peccato nel modo di pensare. 

La natura sarà allora libera dal peccato. Non ci sarà più bisogno della legge. 

Quindi, per essere esenti dalla legge, dalla pena della legge, noi dobbiamo camminare secondo lo 

spirito. Siamo guidati dallo spirito. Siamo guidati dallo spirito e realizziamo le cose di Dio perché 

Dio opera in noi. Poi c’è un’altra parte della nostra vita, la quale credo nella mia vita sia la parte 

maggiore, che è il camminare secondo lo spirito umano, e quindi, io sono sotto la legge, sotto la 

pena della legge. Mi merito la pena di morte ogni giorno della mia vita. Sono fatto così. Sono 
umano. Sono come tutti gli altri; come voi. È questo che facciamo. 

Ebbene, se siamo guidati dallo spirito e realizziamo (perché Dio le realizza in noi) cose pie 

(perché Dio fa le cose in noi), allora non siamo sotto la pena del peccato. Non possiamo esserlo, 

perché Dio non lo è. 

Versetto 19 - Ora le opere della carne… Queste sono le opere della mente naturale (della 
mente carnale egoista) che non controlla i suoi motivi, sono manifeste… Le possiamo 

identificare. Capiamo che gli altri questo non lo capiscono, lo vedono a livello fisico, ma noi 

esamineremo il lato fisico e spirituale. Può essere doloroso fare un esame del genere. Io lo trovo 

doloroso perché mi rendo conto quanto rapidamente vengo meno. Siamo colpevoli di queste cose. 

Dio sta qui dicendo ai corinti che ci sono due modi di vita, il primo è di camminare secondo lo 
spirito, mentre l’altro è di camminare secondo la mente naturale, carnale. Se si cammina 

secondo la mente naturale, questo viene manifestato. Questa parola “manifestare” significa 

“ovvio; apparente, visibile.” Queste cose possono quindi essere viste. Possono esser viste a livello 

fisico, ma noi abbiamo la capacità, il potere di vedere la componente spirituale. L’umanità 

questa capacità non ce l’ha.  
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e sono: adulterio… L’adulterio è un rapporto illegale nel nostro pensiero e delle nostre azioni. È 
quindi possibile commettere adulterio nel pensiero, anche senza l’atto, perché è un desiderio 

della mente. 

Fornicazione… Tenete in mente che c’è l’aspetto fisico e quello spirituale. La fornicazione è un 

desiderio egoista che soddisfa la mente. Non occorre che coinvolga l’atto fisico. 

… impurità… L’impurità ha a che vedere con motivi impuri o pensieri sbagliati. È possibile notare 
una persona nella Chiesa e possiamo pensare: “Beh, sembra un buon esempio,” perché è ovvio 

che non sta fisicamente commettendo nessuna di queste cose di cui stiamo parlando, ma non 

abbiamo idea di ciò che passa nella mente di una persona. 

Mi ricordo una volta, in una congregazione nello stato del Victoria, parecchio tempo fa parlando 

con delle persone che non sono più con noi… Ricordo di aver detto a dei genitori che il loro figlio 
aveva commesso adulterio o fornicazione, credendo che avrebbero capito di cosa stessi parlando. 

Stavo parlando della mente. Ha luogo nella mente di ogni persona giovane. Non ha nulla a che 

fare con l’atto fisico. Uno dei genitori rispose: “No, non l’ha fatto. Non l’ha mai fatto.” Questo 

mi fece capire che non compresero, perché non potevano vedere che si trattava di una cosa 

spirituale, della mente, non aveva nulla a che fare con l’atto fisico, ma con l’aspetto spirituale, 
con ciò che ha luogo nella mente. Quindi, una persona potrebbe non commettere mai queste cose 

ma è qui su. Riguarda il motivo e l'intento della mente. 

Quando si tratta d’impurità, di motivi impuri, sono tante le cose nella vita che possono essere 

fatte per motivi sbagliati, che non sono pii. È possibile pagare la prima decima in un modo non 

pio. Non è forse incredibile? Ha a che fare con la mente. Come vien fatto nel mondo, è possibile 
dare un dono per una ragione sbagliata. Spesso danno qualcosa aspettando qualcos’altro in 

cambio, mentre noi diamo senza aspettarci nulla in cambio. Tutto appartiene a Dio, e se diamo, 

diamo a Dio. Se ne siamo motivati, diamo un’offerta a Dio al di fuori di ciò che è comandato fare 

nei Giorni Santi. Questa è una scelta personale che proviene dal cuore perché vogliamo 

compiacere a Dio. 

… dissolutezza, lussuria incontrollata, desideri incontrollati. La dissolutezza è una mancanza di 

controllo dei propri desideri, mentre una persona che cammina secondo lo spirito, controlla i 

propri desideri. Noi tutti abbiamo dei desideri, ma dobbiamo far certo di tenerli sotto controllo, 

che siano in conformità con i desideri di Dio. Desideriamo che il libro abbia successo. Questo è un 

desiderio giusto. Desideriamo che la gente venga chiamata, in modo che possa ricevere la stessa 
mente che è stata data a noi. Desideriamo quel momento. Desideriamo che tutto termini. 

Desideriamo che tutto cominci ed abbia fine. Niente più politica e tutte le altre cose sconce che 

accadono. Questo è un desiderio giusto. L’essere sensibili verso le sofferenze dell’umanità ed il 

desiderio che tutto finisca. 

E se si vive nel Victoria ci chiediamo: “Quanto dobbiamo ancora sopportare?! Quando finirà?!” Le 
cose continuano sulla loro strada e non fanno che sempre peggiorare. È difficile sopportare. 

Ebbene, questo è un desiderio giusto. Vogliamo che il tutto finisca per il beneficio di tutti, che 

l’intero sistema venga cambiato. 
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Dobbiamo quindi controllare i nostri desideri. Siamo stati chiamati a questo. 

Versetto 20 – idolatria, ossia mettere qualsiasi cosa prima di Dio. La gente può pensare che 

l’idolatria sia limitata agli idoli. Il massimo uso degli idoli viene fatto dalla Chiesa Cattolica con le 

sue statue, con i suoi idoli e calendari. Ne è piena zeppa. Non la chiamano idolatria, ma per noi è 

pura idolatria. Si inginocchiano davanti agli idoli. Ricordo quando ero giovinetto e stavo 

crescendo, quando dovevo recitare il rosario. Era allora una grande benedizione se la statua di 
Maria veniva portata alla casa. Non ricordo i dettagli, ma appartenendo alla Chiesa Cattolica era 

un grande onore se la statua di Maria con il bambino veniva portata in casa. Era per solo una 

giornata ma l’onore era grande, enorme. Per me non aveva alcun significato, ma parecchio per 

mia madre perché era una cattolica molto praticante. Incredibile. 

Noi riteniamo che questo sia idolatria, ma ciò che Dio ritiene idolatria è una cosa spirituale. È 
spirituale perché è possibile mettere qualsiasi cosa prima di Dio, non importa cosa sia. Può essere 

il nostro lavoro o qualsiasi altra cosa. Qualsiasi cosa che viene messa prima di Dio è idolatria. Ora, 

se dicessi a quelli del mondo: “Sai, il mio lavoro può essere un idolo,” la risposta sarebbe: “Sei un 

idiota.” Perché non possono vedere lo spirito della questione. Ma lo spirito della questione è 

qualsiasi cosa che mettiamo prima di Dio. Non importa cosa sia, qualsiasi peccato è idolatria 
perché mettiamo la trasgressione prima di Dio. Scegliamo qualcosa non conforme alla Sua 

volontà. Possiamo quindi vedere lo spirito della questione. Il mettere qualsiasi cosa prima di Dio 

spiritualmente costituisce idolatria. 

… magia, che è l’inganno. Perché se uno ci pensa, di cosa si tratta? Si tratta di inganno. Il mondo 

è pieno di inganni, pieno. Do un esempio. Loro non lo considererebbero inganno. Lo 
chiamerebbero buon marketing. Si può comprare una confezione di cereali in una scatola di 

queste dimensioni, ma se la dovreste aprire nel supermercato, di cereali ce ne sono solo tanti 

così. Perché tutti i marketer sanno che una scatola grande dà l’impressione di ricevere buon 

valore per il denaro speso. Ma la scatola è solo un terzo piena. Scuotendola, tutto il contenuto va 

su e giù.  

Come sapete, si stanno sbarazzando delle borse di plastica per il bene dell’ambiente. Ma tutti i 

magazzini sono pieni di cartone e di involucri che inquinano, specialmente perché le dimensioni 

sono più grandi del necessario. Io compro delle barrette di cibo naturale che una volta erano 

lunghe così. L’involucro è tuttora la stessa lunghezza, ma la barretta interna è solo così lunga. Ma 

il presso è rimasto lo stesso. Hanno fatto bene il calcolo. Una ditta può ridurre le sue spese del 
10% riducendo la barretta del 10%, ma sempre facendo pagare lo stesso prezzo. L’involucro 

rimane immutato, vediamo quindi che c’è l’inganno. È tutto inganno, in tutto. Abbiamo cercato 

un albergo su un sito web, scegliendo, come pubblicizzato, un letto King che è la nostra 

preferenza. Abbiamo fatto la prenotazione, ma una volta arrivati abbiamo visto che era un letto 

matrimoniale. Nessun letto King. Eppure sul sito web dice chiaramente che nella camera c’è un 
letto King. Cercano di ingannare in ogni cosa. 

Con noi è l’opposto. Dobbiamo essere aperti e onesti, senza inganno o trucchi; siamo genuini. Il 

tutto è piuttosto chiaro. Possiamo vedere la differenza tra il camminare secondo lo spirito, 
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l’essere guidati dallo spirito di Dio, o il camminare secondo la mente naturale, in un modo 
ingannevole, secondo i trucchi della magia, non affatto nella verità.  

… inimicizie, cosa che Cristo spiega (di cui parleremo se tutto va bene). Inimicizia, cioè, cattiva 

volontà od ostilità. La gente dice che odia qualcosa. No, non si può. Può non piacere. Ma se si 

odia un’altra persona, Dio mette questo sullo stesso piano dell’omicidio. Se le scritture non 

rendessero questo chiaro, la gente non si darebbe conto della serietà dell’odio. Ma la gente 
questo non lo vede. Non vede la cattiva volontà. 

Pure l’odio intertribale è una cosa naturale. In varie località, persino in una stessa tribù c’è 

quello che odia il vicino. Stessa cultura, stesso tutto, ma c’è l’odio anche lì. C’è la cattiva 

volontà. Questa è una cosa con la quale fatico e devo combattere perché ho dei vicini che 

guidano all’impazzata, senza alcun controllo. Spesso, nella comunità circostante mi hanno 
chiesto: “Dove vivi?” Vivo in questa zona. Allora dicono: “Ah, tu vivi vicino i …” Non dirò il nome 

che li hanno affibbiato. Quindi rispondo: “Sì.” E loro dicono: “Hai avuto dei problemi?” “No, non 

finora.” “Ci è stata rubata una cosa, possibilmente da loro,” perché tutti… Non importa cosa 

succede nella nostra zona, questa famiglia viene incolpata per ogni cosa. La mia risposta: “Oh, 

abbiamo avuto qualche problema con le loro corse folli in macchina sulla strada.” A questo punto 
hanno detto: “Ah, sì, la cosa migliore che mai potesse succedere a loro è di colpire un albero e 

che tutti vengano uccisi.” È quello che tutti dicono! 

Mi son dovuto fermare e fare un esame di coscienza. “Un attimo! Non camminando nello spirito 

avevo pensato che sarebbe stata probabilmente la cosa migliore che potesse accadere a loro 

perché non ci sarebbero più problemi e poi verranno resuscitati.” Ma questo è un modo sbagliato 
di pensare. Riflette cattiva volontà. No, in qualche modo devo imparare a dire: “Beh, non è 

affatto la cosa migliore per loro. Non penso sia una buona idea.” Ma la mente naturale ragiona: 

“Sì, la cosa migliore che possa accadere è che colpiscano un albero.” 

Quindi, l’ultima volta che quella persona ha detto: “Beh, un giorno colpiranno un albero e non 

dovremo più preoccuparci di loro.” A questo punto ho risposto: “Beh, non è necessariamente una 
cosa buona.” Sto cercando di cambiare perché mi rendo conto che lo spirito in questa questione è 

totalmente sbagliato. Li vogliono fuori dai piedi per ragioni egoistiche. Non desiderano il meglio 

per loro. 

Quando traslocammo, c’erano molti problemi con il rumore, ecc. Pregai e chiesi a Dio di risolvere 

la situazione. Normalmente quando preghiamo che Dio risolva una situazione, ci aspettiamo che 
qualcosa succeda entro delle ore, minuti, forse entro delle settimane, ma non mesi e mesi. 

Ebbene, quasi tutti se ne sono andati; sono andati a vivere in un paese più distante. Ora regna il 

silenzio. Poi mi sono reso conto, oh, ho pregato per questo un anno e mezzo fa e si è avverato. 

Ora non ci sono problemi ad eccezione di un raro fine settimana. Principalmente a Natale quando 

si riuniscono tutti a casa. 

Vediamo quindi come la nostra mente egoista pensa: “La cosa migliore è che colpiscano un 

albero.” Ma questo non è vero. La cosa migliore è che Dio li chiami e che le loro menti vengano 
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trasformate, entrando in una battaglia contro se stessi come facciamo noi. Questa è la cosa 
migliore. Un modo diverso di pensare. 

Noi non dobbiamo odiare. L’odio è ovvio nel mondo. Lo possiamo vedere dappertutto, ma siamo in 

grado di vederlo nelle nostre proprie menti? Perché il tema riguarda le nostre menti. Poi mi son 

reso conto che nutro ancora dell’odio perché avevo pensato che colpire un albero sarebbe stata 

la cosa migliore. Ebbene, questo non è corretto. Non stavo usando lo spirito di Dio, non stavo 
affatto camminando nello spirito. 

… contese, ossia, discussioni o dibattiti. Questo ha luogo nella Chiesa di Dio. Pensiamo di essere 

giusti ai propri occhi. Può essere su qualsiasi questione. Ma noi non dovremmo entrare in 

discussioni. A chi importa se qualcuno pensa che qualcosa sia blu o se sia nero? Che importa! 

Dovremmo renderci conto che ha poca importanza – è una questione di occhi diversi. Se si è 
daltonici, per qualcuno qualcosa può essere blu e per qualcun altro forse nero. Non sono 

daltonico, perciò non lo so. Ma so che vedono i colori in modo diverso. 

Non dovremmo entrare affatto in contese, in dibattiti. 

… gelosie, un desiderio verso se stesso. Questa parola deriva dalla parola “calore.” Sappiamo che 

quando una persona è gelosa o zelante, c’è lì del calore. Nella mente c’è un alveare di attività 
frenetica. Dobbiamo stare attendi a non manifestare tali sentimenti. Se ce ne sono nella nostra 

mente, dobbiamo sbarazzarcene.  

… ire, ire verso gli altri. Verso chiunque, chiunque. Possiamo giustificarci e dire: “Ho il diritto di 

essere arrabbiato verso loro perché hanno fatto “questo.” Non abbiamo mai il diritto di essere 

arrabbiati. Questo dovrebbe essere ovvio, parlando dello spirito di una questione. 

Ambizioni egoistiche, il desiderio di avanzare la propria causa, politicare, l’auto-promozione dei 

propri punti di vista od opinioni. Questo presenta un problema per tutti noi. Se lo vediamo o no è 

un’altra questione. So che ognuno qui presente sarà felice quando la politica sarà una cosa del 

passato. Perché la politica è in realtà mettere l’io in primo piano. “Io sono la persona giusta per 

questa posizione.” Penso spesso al come sarà difficile nel Millennio e nei cento anni per la gente 
che avrà avuto un passato nella politica, con tanto di affissi sul muro: “Votate 1.” Sarà duro 

quando si sentiranno dire: “Guarda, non siamo veramente interessati nella tua opinione…” Il 

ministero o uno dei 144.000 ha detto che ordineremo quella persona lì. Quello che tu devi fare è 

vivere la tua vita e vincere le tue debolezze.” “Ma cosa intendi dire che non posso mettere lì 

davanti un manifesto con “Votate 1 Wayne?” Sarà duro. 

Spesso pensiamo che sarà facile. Ci saranno molte battaglie negli ultimi cento anni. Sarà difficile 

per molti che avranno avuto l’abitudine di promuovere se stessi o il loro punto di vista su questo o 

quello. È una cosa che viene naturalmente. È quello che facciamo in questo mondo. 

Siamo stati chiamati per camminare nello spirito. Questo vuol dire un livello di umiltà in cui ci 

rendiamo conto che il nostro punto di vista o la nostra opinione è totalmente irrilevante. Non è 
altro che il nostro punto di vista od opinione. Dobbiamo fare affidamento sul punto di vista od 

opinione di Dio, e se viene deciso di fare questo, questo è ciò che facciamo. Lo facciamo in 
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umiltà. Dobbiamo quindi fare attenzione al nostro modo di pensare, di non covare sentimenti 
ostili verso il governo di Dio. Anche se andiamo d’accordo con le cose, dobbiamo stare 

mentalmente attenti sul nostro modo di pensare, sullo spirito della questione.  

… dissensi, la causa di divisioni. Di solito, questo è il risultato delle opinioni che causano 

divisione nel corpo. “Io la penso così e così” esprimendo la propria opinione ad altri. Questo 

causa divisione. Questo è un corpo, quindi, se siamo l’occhio, il naso, l’orecchio, la mano o 
l’unghia, ciò non importa. È Dio che ci ha messo nel Corpo, e dunque non dovremmo cercare di 

causare scismi nel Corpo separando il dito e dicendo: “Vedete quel dito lì? Perché si trova nella 

Chiesa quel dito?” No, facciamo parte di un corpo, e la verità è che non sappiamo perché siamo 

nelle posizioni in cui ci troviamo. Non lo sappiamo. Pensiamo di saperlo, ma nel profondo non lo 

sappiamo, perché Dio ci mette nel Corpo come Lui sa meglio; non come vogliamo noi ma come Lui 
sa meglio. 

… eresie, l’atto di non seguire Dio o la verità. Sappiamo cosa sia un eretico. Uno che non segue 

Dio diventa un eretico. È il seguire qualcos’altro invece del modo di vita di Dio. Il non camminare 

secondo lo spirito.  

In realtà non dovrei ridere nel ricordare certe cose. Ricordo quando in un certo paese c’erano 
delle divisioni (non sto parlando dell’Australia). Era agli inizi del 2013, c’erano dei tumulti di 

divisione ed un certo gruppo di persone stava per andarsene. Ricordo che diedi un sermone sulla 

situazione, appunto perché questo gruppo non avrebbe più fatto parte della Chiesa di Dio, cioè, 

non avrebbe continuato nella verità. La verità è che stavano commettendo eresia. 

Nel sermone dissi che le persone che se ne stavano andando dalla Chiesa di Dio erano anticristo. 
Uno del gruppo si arrabbiò parecchio a causa di ciò che dissi. Non so se fu saggio da parte mia, ma 

sentii dire che erano molto arrabbiati dal fatto che li avevo chiamati anticristo. Ma questa è la 

verità! Sono eretici! Sono contro Cristo. Hanno bloccato l’opera di Cristo nelle loro vite. Non 

possono camminare nello spirito – è impossibile! Quando uno ha fatto parte della Chiesa di Dio e 

ha camminato con lo spirito di Dio in sé, e poi fa la scelta (perché si tratta di una scelta) di 
andarsene, questi diventa anticristo, anti Dio, un eretico. Ora segue qualcosa di diverso. Questa 

persona si è schierata contro la Chiesa di Cristo, perché lui è a capo della Chiesa. 

Ricordo quelle cose perché al momento pensi, è vero. Ciò che è successo ha riaffermato la 

dottrina. Queste persone sono contro Cristo. Sono contro Cristo, il capo della Chiesa, e contro il 

suo operare nella loro vita. Seguono qualcosa di diverso e se ne sono andati. 

… invidie, o gelosie. Quando lo si esamina, in realtà l’invidia è un atteggiamento di ingratitudine. 

Quando si arriva al dunque è una mancanza di gratitudine. Siamo invidiosi. Desideriamo qualcosa 

che appartiene a qualcun altro. 

… omicidi, o calunnie… Normalmente non pensiamo, e il mondo non penserebbe che quando si 

calunnia una persona per sminuirla, in effetti siamo colpevoli di omicidio. È una manifestazione di 
cattiva volontà verso la persona. Si tratta di cattiva volontà intenzionale – il distruggere con le 

parole. 
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… ubriachezze. Sì, il bere troppo. Uno che beve più di due bicchieri, che è la linea guida della 
Chiesa di Dio. Alcuni hanno detto che questo vige solo in certe situazioni, ma che si può bere di 

più. Beh, in realtà no, perché la linea guida è due bicchieri. 

Perché una linea guida? Perché due bicchieri di alcol? Si tratta dello spirito della questione. Il fine 

dietro questo è di non peccare, di tenere sotto controllo la mente. Perché quando si beve troppo 

si comincia a pensare diversamente, a far entrare pensieri diversi, da un mondo diverso. Due è 
sufficiente, non c’è bisogno di bere di più. L’intento dietro questo è di non perdere 

l’autocontrollo. Questo è il vero motivo. Dobbiamo essere in controllo delle nostre facoltà. Più si 

beve, meno il controllo. Si finisce con il peccare. Il mondo non comprenderebbe lo spirito della 

questione. 

Cosa intendi dire autocontrollo? La gente beve per perdere l’autocontrollo. So di fatto, che i 
giovani in particolare bevono in eccesso prima di uscire da casa per andare ai nightclub. L’alcol è 

molto caro nei nightclub, allora ne bevono un sacco prima di uscire già ubriachi. Noi andiamo a 

letto alle 9-9:30, mentre loro escono alle 11:00. Hanno già bevuto per quattro o cinque ore prima 

di uscire. È un altro mondo, un modo diverso di pensare. 

Noi comunque capiamo che questa ubriachezza non si limita solo al consumo dell’alcol, ma ha a 
che fare con le dottrine false, perché la mente si può intossicare per mezzo delle dottrine false. 

Questa intossicazione conduce altrove; uno perde il suo orientamento a causa di dottrine diverse.  

Il libro della Rivelazione ci dice che la chiesa falsa è “ubriaca del sangue dei santi.” Si tratta di 

uno stato mentale. Non ha nulla a che fare con l’alcol. Ha a che fare con uno stato di controllo – 

la via di Dio opposta alla via naturale. Il camminare secondo lo spirito di Dio o non camminare 
nello spirito. 

fare baldoria, la mancanza di autocontrollo, sfrenatezza. Questo è il vero significato. La festa è 

sfrenata, una baldoria. La mente naturale si lascia andare alla sfrenatezza. 

… e altre cose del genere… Sono tante le cose sotto questa categoria. Dovrebbe essere ovvio. 

Quando si entra in un negozio, è ovvio che non è a nostro beneficio. Si tratta di profitti, di fare 
soldi. Le banche in Australia fanno profitti di 8 miliardi, 10 miliardi di dollari. È ovvio che la gente 

viene derubata. È ovvio. È stato reso pubblico. Non camminano nello spirito; camminano nello 

spirito umano dell’avidità, dell’egoismo. 

… circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, come Paolo disse ai Galati, che 
coloro che praticano tali cose… Con la parola “praticano” viene inteso “fare ripetutamente o 
abitualmente.” In altre parole, con riferimento a chiunque non lotta contro se stesso, cercando di 

controllare se stesso. La nostra vita è fatta di abitudini. Ebbene, si tratta di ripetere queste 

abitudini senza cercare di controllarle. Chiunque pratichi ripetutamene, abitualmente certe 

azioni senza pentirsi, senza sforzarsi di conquistare queste cose, qui dice: non erediteranno il 
regno di Dio.  

Allora, abbiamo parlato di tutte queste cose che dobbiamo imparare a combattere col fine di 

vivere il modo di vita di Dio. Se pratichiamo abitualmente queste cose (che fa parte della nostra 
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natura), se non le lottiamo, se non stiamo monitorando e controllando i nostri motivi e intenzioni, 
allora non potremo ereditare il Regno di Dio. Perché Dio vuole sapere ciò che veramente 

pensiamo, e quali scelte faremo. 

Quelli che non lottano contro questi peccati (perché sono tutti peccati) nella loro mente non 

erediteranno il Regno di Dio. Non si tratta solo di qualcosa di fisico; si tratta di qualcosa di 

spirituale. 

Praticare significa sapere che qualcosa è sbagliato ma che non viene affrontata, che viene fatta 

volontariamente. La Bibbia parla del peccato che viene fatto volutamente. Questo è quando si sa 

che qualcosa costituisce peccato, ma vien fatto comunque perché è quello che uno vuole fare. Si 

tratta di peccare deliberatamente.   

La maggior parte delle persone che se ne sono andate dalla Chiesa di Dio, molte di queste 
persone sono state ingannate e non lo hanno fatto volutamente. Erano convinte di dover lasciare 

la Chiesa di Dio. Per molte di queste persone non è stato volutamente. No, qui stiamo parlando 

del sapere che questa è la Chiesa di Dio, esserne convinto, ed essere anche convinto che è 

sbagliato fare una cosa, ma nel procedere col farla comunque, seguendo la concupiscenza della 

carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Uno che non è interessato 
nell’autocontrollo. La mente viaggia in una direzione diversa, questa persona ha fissato la sua 

mente, volutamente, in questa direzione. Tale persona non può ereditare il Regno di Dio. Dio dice 

che non erediterà il Regno di Dio perché non può pentirsi, perché non vuole pentirsi, non è 

interessata nel pentirsi. 

Versetto 22. Ora parleremo di quelli che camminano nello spirito. Abbiamo parlato di quelli che 
camminano nel modo naturale, umano. Ma il frutto dello spirito… Quando osserviamo un albero, 

vediamo che produce frutta. Ci sono i germogli che producono il frutto. Il melo produce le mele. 

Il pero, le pere. Il pesco, le pesche, a meno che non ci siano in giro i pappagalli come da noi; Gli 

alberi producono il frutto, ma gli uccelli lo mangiano appena è pronto. 

Dare il frutto significa produrre qualcosa. Abbiamo parlato delle opere della mente carnale che 
sono evidenti. Ora vedremo ciò che è evidente se uno ha lo spirito santo di Dio. Ma il frutto dello 
spirito, ciò che è prodotto se abbiamo lo spirito di Dio in noi. Esso produce: è: amore… L’amore è 

solo ottenibile da Dio, un modo di pensare verso gli altri, senza cattiva volontà, desiderando il 

meglio per gli altri. Questo è il modo di Dio. Nessun merito proprio. Tutta la gloria va a Dio. 

Questo riflette il camminare nello spirito. Amiamo il prossimo. Non importa cosa egli faccia a noi, 
noi lo amiamo. Va contrario al modo di operare del mondo. Non ci vendichiamo, ma il mondo si 

vendica. Noi sopportiamo, camminando nello spirito. 

Camminare nell’amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, che riflettono un modo di pensare, 
bontà, fede… Viviamo fedelmente verso Dio. Noi capiamo che Dio ci attribuisce la fede come 

giustizia perché dobbiamo diventare giusti. Non siamo giusti in noi stessi. Quello che tendiamo 
fare è giustificarci – la mia opinione, il mio punto di vista – è tutto rivolto verso l’io. Ma noi 

dobbiamo diventare giusti e l’unico modo di arrivare a questo è tramite la dimora di Dio in noi. 

Noi crediamo Dio, e questo ci viene attribuito come giustizia. Dio onora la Sua parola. “Io te lo 
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attribuisco come giustizia.” Come è scritto nel libro degli Ebrei. A quelli di cui parla, a loro fu 
attribuito giustizia, e quindi potranno essere cambiati a spirito. Erediteranno il Regno di Dio. Oggi 

pure, chiunque cammini secondo lo spirito di Dio, conquistando l’io, può ereditare il Regno di Dio. 

… mansuetudine, autocontrollo. Trovo questo molto interessante perché in realtà la mente 

carnale non è capace nell’autocontrollo. Controlla se stessa per proprio beneficio, se capite cosa 

intendo dire. Per esempio, uno non si mette ad imprecare in certi ambienti. Nulla a che vedere 
con Dio, ma per ragioni egoistiche, perché se usi una parolaccia è molto probabile che verrai 

licenziato. Uno, quindi, si controlla per il proprio bene. Ma con lo spirito di Dio noi ci controlliamo 

per una ragione diversa. Sappiamo che siamo capaci anche noi di fare queste cose, ma il nostro 

comportamento non è per politica o per egoismo. Il nostro comportamento è quello che è perché 

Dio esige da noi il controllo dei desideri della carne, degli occhi e della superbia della vita – di 
controllare noi stessi. Perché l’ego, che è in tutti noi, è un grosso problema. 

Contro tali cose non vi è legge. Come ho già detto in passato, quando si è in Elohim, non esiste 

un codice di legge; perché quando si è sotto la legge si è sotto la pena del peccato. Ma se si pensa 

come Dio non c’è bisogno della legge. È per questo che non saremo sotto la legge, perché 

cammineremo nello spirito, secondo le vie di Dio. Questo può solo essere prodotto da Dio quando, 
ad un certo punto nel tempo, saremo cambiati in Elohim. Non dovremo soffrire nessun castigo 

perché non commetteremo più peccati, non potremo più peccare. 

Attendo ansiosamente il giorno in cui smetterò di peccare. Perché allora non ci sarà più la legge. 

E tutti i movimenti che io tendo a fare con le mie mani, e tutto il resto delle cose che faccio, 
nessuno mi criticherà per questo. Se capite cosa intendo dire. Non peccherò. Non dirò cose 

sbagliate. Non penserò a cose sbagliate. Che cosa bella sarà! Che sollievo! Immaginate non 

pensare in qualcosa di male. Sarà meraviglioso. Non vedo l’ora. 

Per un essere spirituale in Elohim non ci sarà la legge. Non ci sarà più bisogno della legge, per i 10 
Comandamenti perché saremo Elohim, penseremo in un modo diverso. L’egoismo non farà più 

parte di noi. Non avremo l’orgoglio. Non ci sarà più una mente carnale. Penseremo in un modo 

diverso perché non saremo più nella carne.  

Versetto 24 – Ora quelli che sono di Cristo hanno messo a morte la carne… È questo che 
stiamo facendo. Noi siamo ora in Cristo e Cristo in noi perché abbiamo lo spirito di Dio. Dio diede 

a Cristo del Suo spirito (la Sua mente, il Suo modo di pensare) nella sua totalità e non solo in 

parte. La nostra battaglia è diversa, noi abbiamo due nature che lottano l’una contro l’altra. 

Sappiamo che ci sono cose sbagliate nel nostro modo di pensare. La guerra è la seguente: “Lo 

vedo. Lo riconosco. Che cosa farò a riguardo?” È questa la battaglia. 

Vivere in questo mondo d’oggi è un periodo incredibile. Dovremmo comunque considerare 

l’impatto della tecnologia sull’umanità. Il frutto è stato in parte buono ma c’è anche tanto che è 

male. Viviamo in un periodo in cui, tramite il computer che abbiamo sempre davanti, veniamo 
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bombardati dal peccato ogni giorno. È lì, basta fare clic. La scelta è nostra. Questo non accadrà 
nel Millennio o nei 100 anni. Ma ora noi dobbiamo affrontare questa battaglia. 200 anni fa la 

gente non aveva la stessa battaglia da combattere. Potete vedere che epoca incredibile è questa. 

Il male nel mondo è al suo culmine, al culmine del sistema di Satana, ed è facile cadere. 

L’umanità viene bombardata da questa immondizia, da queste distrazioni. 

Pornografia. Questo è puro inganno. È molto difficile guadagnarsi il pane in questo mondo senza 

gli inganni. Negli affari, in ogni cosa c’è la corruzione. La gente è corrotta. È molto difficile 

essere onesto e agire correttamente perché l’intero sistema è costruito contro questo. Ebbene, 

noi viviamo nel tempo in cui il male è al suo culmine, ma immaginate un gruppo di persone, 

piccolo che sia, che è vissuto in questo periodo di tempo e che ha vinto il suo “io” tramite il 
potere dello spirito santo di Dio. Quanto uniche saranno queste persone? Uniche!  

La gente di Dio che continuerà nel Millennio sarà unica, perché dopo un certo tempo sarà tutto 

nel passato. Nel Millennio: “Cosa intendi dire? Che bastava solo fare un clic sul computer e che si 

vedeva cosa? Cosa? Forse si parlerà di questo. Non sarà necessario parlare di questo perché 
queste cose non esisteranno. Sarà incredibile nei 100 anni. Quelli del 14° secolo diranno: “Cosa? 

Mentre camminavi in un paddock qualcuno ti scrisse, ti parlò dall’America?” 

Un paddock è un campo. Me lo hanno chiesto quand’ero in America. Dissi che le pecore erano in 

un paddock e un giovane mi si avvicinò e mi chiese: “Cos’è un paddock?” Allora mi resi conto che 
questa è una parola che si usa in Australia. Un paddock è un campo.  

Uno può essere contattato in qualunque località. In tutto questo ci sono pure dei grandi rischi. La 

gente di tempi passati rimarrà totalmente scioccata dal fatto che andavamo in giro con dei 

dispositivi e che possiamo sederci, ascoltando un sermone, e tutti i brani scritti da Pietro, Paolo, 
e le parole di Cristo sono tutte lì, a nostra portata. Queste cose non c’erano nel 16° secolo. 

“Avevate cosa? Avevate 57 Verità? Avevate tutto quello?” Fra tutto il marciume abbiamo tutto 

questo della mente di Dio. È incredibile quello che abbiamo oggi. 

Di nuovo con il Versetto 24 – Ora quelli che sono di Cristo hanno messo a morte la carne con 
le sue passioni e le sue concupiscenze. Perché lottano contro il loro egoismo. Controllano ogni 

giorno i propri motivi. Ma ci saranno momenti in cui non lo facciamo. Questo è naturale. Ma con 

lo spirito di Dio dovremmo esaminare i nostri motivi e intenzioni. Dovremmo camminare nello 

spirito. 

Versetto 25 – Se viviamo per lo spirito, il che significa che abbiamo la mente di Dio, 
camminiamo altresì per lo spirito. Saremo diversi. Sarà ovvio che non apparteniamo al mondo. 

Dovrebbe essere molto evidente che siamo diversi. Sono certo questo sia il caso. La maggior parte 

della gente ci vede come strani, che apparteniamo ad un culto. 
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Versetto 26 – Non siamo vanagloriosi, cercando le lodi degli uomini, provocandoci, irritando o 
sfidando l’un l’altro, e invidiandoci gli uni gli altri. L’essere in competizione. 

In questo mondo tutto è una competizione. Cos’è la politica? Seriamente, cos’è la politica? 

Competizione! Ha a che fare con elevare l’io e competere, ma in questo bisogna minare le altre 

persone. Oggigiorno, quando si profila una campagna politica, la prima cosa che fanno è 
contrattare gente per vedere se possono scovare qualche cosa sugli avversari che possa provocare 

dello scandalo. Cominciate dalla loro data di nascita per vedere se potete trovare qualsiasi cosa! 

Vogliono qualcosa di compromettente per farne uso quando sarà loro comodo. “Pubblicheremo 

questo per far sapere cosa è successo.” È tutta una competizione.  

Pensate forse che i supermercati non siano in competizione? Sì, competono. Le banche 

competono. Sport. Molta gente ama lo sport. Ma cos’è lo sport? Competizione. Il cricket? 

Competizione. Si deve vincere. Bisogna competere. Questi club sportivi, la gente dice che segue 

lo sport. Cos’è una squadra di calcio? Un giro d’affari. Tutto gira attorno al denaro. Altrimenti il 

club va in bancarotta se non ha sufficienti membri e se non vince un certo numero di partite. E la 
cosa peggiore che si può fare è di perdere le partite, perché poi i tifosi non vogliono essere più 

soci del club. Ognuno vuol essere vincitore, e quanti più campionati un club vince, più denaro 

avrà e il presidente può guadagnare di più. 

Questo è come ciò che succede con le banche. I direttori guadagnano 7, 8, 9, 10, 12 milioni di 
dollari l’anno per dirigere una banca. Ma cos’è una banca? La banca è un ente che escogita come 

sottrarre il denaro dai plebei (noi). Come posso fare per ottenere più denaro dalla gente senza 

farle sapere che le sto prendendo più denaro? Con le carte da credito – 19,95% d’interesse. 

19,95%? La maggior parte della gente ha una carta da credito che non tende a pagare in tempo. E 

le banche quindi possono raccogliere il 19% d’interesse. Incredibile. 

Ricordo quando lavoravo per una ditta che stava cominciando ad avere difficoltà finanziarie. 

Questa ditta escogitò l’idea di avere una carta da credito con il proprio nome. Oggi si vedono 

molte di queste in giro. Sono vari i supermercati e le ditte che hanno una propria carta di credito. 

Perché? Soldi. Perché se riesci a fare iscrivere la gente a una carta di credito di marca condivisa, 
MasterCard, Visa o quello che sia, con il logo della tua azienda, avendo già firmato un accordo 

con il gruppo di carte di credito per promuovere questa tua carta tra i tuoi clienti e guadagnare 

una percentuale degli interessi sulla carta di credito, allora ci saranno soldi da esser fatti. 

Giacché sanno che la maggior parte della gente non pagherà in tempo, loro ricevono una parte 

del 19.9%, o di quello che sia degli interessi. Ecco perché! E alla fine un'azienda guadagna di più 
con le carte di credito che con le vendite. Perché è lì che sono i soldi. Non facevano molto 

profitto con le vendite. E poiché avevano un sacco di personale hanno incoraggiato il personale a 

vendere le carte di credito ai clienti perché ogni volta che qualcuno contrattava questi servizi, il 

dipendente guadagnava 5, 10 dollari, o quello che fosse. Ma sapevano quanti soldi stavano 

incassando. E più denaro uno spendeva sulla carta di credito, più interessi loro ricevevano.  
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È la stessa storia con le compagnie di assicurazione e tutto il resto. Si tratta tutto di fare soldi. 

Sei sicuro che non vuoi estendere la garanzia? No! Costa solo $400. No! Perché? No! Quante volte 

devo dire no? Sono inflessibile su questo perché so cosa sono le estensioni di garanzia. È un gioco 

di probabilità. La maggior parte delle volte le garanzie estese vengono in ogni caso contestate. 

Qualche volta funziona e altre volte no. Ognuno deve decidere per se stesso.  

Lo spirito competitivo permea il mondo. La competizione è dappertutto. La politica è 

competizione. Le banche sono in competizione. Tutto è competizione. Tutto gira intorno a fare 

denaro.  

Romani 8:1. Non sto facendo molto progresso, comunque… A me piace tanto Romani 8 perché in 

realtà parla di me. Comprendo me stesso di più dovuto a ciò che Dio ha rivelato in questo scritto. 

Vedo molto di me stesso in questo e lo trovo molto incoraggiante. 

Romani 8:1 – Ora dunque non vi è alcuna condanna, non c’è una pena da pagare se ci 
pentiamo. Non siamo sotto la pena della legge se ci pentiamo. Il mondo non può pentirsi perché 

non ha lo spirito di Dio per farlo. Esso è quindi sotto la pena. Ma non vi è alcuna condanna per 
coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo 
spirito…  
È di questo che abbiamo parlato, di due modi diversi. 

Dunque, se camminiamo in obbedienza basata sullo spirito di Dio… Vorrei parlare di qualcosa 

rapidamente. I nostri pensieri, i nostri motivi dovrebbero essere: “Questo fa piacere a Dio o no?” 

Perché, quando si arriva al dunque, nel decidere di fare qualcosa noi stiamo o compiacendo Dio o 

compiacendo noi stessi. Non c’è via di mezzo. È bianco e nero. Sono solo due le possibilità; 
compiacere Dio con la decisione, con il pensiero, parola o azione, o compiacere noi stessi. Questa 

è la nostra vita, una vita di scelte. 

Qui dice che non saremo condannati dalla legge -  
“Il salario del peccato è la morte” – se camminiamo nello spirito. 

Versetto 2 – perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato, dice Paolo. 

Noi veniamo liberati tramite il perdono dei peccati. L’essere perdonati ci rende liberi. Noi 

possiamo peccare, ma andiamo in presenza di Dio in pentimento, esprimendo che non vogliamo 

essere così: “Sono stanco di ripetere la stessa cosa, sono fatto così, è così che sono veramente. 

Lo riconosco, lo ammetto.” Riconosciamo che Dio è giusto e che noi siamo nel torto e che 
vogliamo compiacere Dio. A questo punto veniamo perdonati e siamo ora liberi perché il peccato 

è stato cancellato. Non occorre rimuginare sull’accaduto dieci ore dopo. Va messo dietro noi, 

dobbiamo camminare rinnovati, iniziare daccapo, con nuovo impeto. … dalla legge del peccato e 
della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo 
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della carne, dovuto a come siamo fatti. Perché la legge non ci cambia ma dobbiamo essere 
consapevoli della legge. 

Parliamo spesso di essi, ma conosciamo i 10 Comandamenti? Li dovremmo conoscere. Forse non li 

conosciamo nell’ordine preciso, ma dovremmo conoscerli perché è in questo modo che 

esaminiamo il nostro motivo ed intento. Una delle leggi dice che non dobbiamo mentire. Ma cosa 

significa questo in realtà? Vuol dire che non dobbiamo esagerare, che non possiamo mentire 
vivendo un modo diverso di vita, perché in tale caso stiamo mentendo, mentendo a Dio. In tale 

caso siamo bugiardi perché mentiamo a tutti quanti, non vivendo il modo di vita di Dio. Mettiamo 

qualcos’altro prima di Dio. Quando mentiamo commettiamo idolatria perché mettiamo noi stessi, 

la nostra visione esagerata delle cose, prima di Dio. Perché non crediamo quello che Dio dice. 

Queste cose hanno a che vedere con lo spirito della legge. La legge stessa non cambia la natura 
umana. È possibile avere i 10 Comandamenti… Israele è un esempio classico. I comandamenti 

furono dati al Monte Sinai, ma cambiarono cosa alcuna? Non ci volle loro molto tempo. È lo stesso 

in questo mondo, non ci vuole molto tempo. Uno può conoscere la legge ma a che profitto? Ma noi 

conosciamo la legge perché esaminiamo i nostri pensieri. Diciamo: “Ah, un attimo, questo è 

sbagliato. Questo è rubare. Devo esaminare me stesso e rettificare la situazione.” 

… Dio, mandando il proprio Figlio in carne simile a quella del peccato e a motivo del 
peccato… Dio Padre inviò Cristo perché i nostri peccati possano essere perdonati e perché Dio 

possa vivere in noi. Fu per questo che lui morì. Questo è lo scopo della vita, perché Cristo possa 

vivere in noi, nei membri del Corpo di Cristo. …ha condannato il peccato nella carne, per 

mezzo della sua morte, affinché la giustizia della legge… che è camminare nell’amore. Se 
consideriamo la giustizia della legge, di cosa si tratta la legge? Si tratta di camminare nell’amore. 

Israele era incapace di farlo perché loro non avevano lo spirito di Dio. Noi che viviamo in questo 

tempo della fine abbiamo lo spirito di Dio perché si possa camminare nell’amore, perché noi si 

possa monitorare, esaminare i nostri motivi, le nostre intenzioni. … si adempia in noi che non 
camminiamo secondo la carne, ma secondo lo spirito. 

Noi dunque non camminiamo secondo la carne. Almeno non dovremmo farlo. Ma dato che siamo 

umani e siamo stati creati in questo modo, camminiamo secondo la carne. Questo è ciò che 

facciamo. Si tratta di essere coscienti di questo e di controllarlo. Non dovremmo arrenderci 

quando cadiamo nel peccato. Dobbiamo pentirci e procedere in avanti. Non c’è peccato che una 

persona possa commettere a causa della sua debolezza, per qualsiasi ragione, che non possa 
essere perdonato.  Solo il peccato imperdonabile non può essere perdonato, perché questa 

persona non vuole il perdono. 

Cadremo. Falliremo. Noi tutti pecchiamo. Io pecco. Ma so che posso presentarmi davanti a Dio e 

Lui mi perdonerà se sono genuino, sincero nel mio desiderio di voler cambiare. Dio ci darà il 

potere di superare. Ma questo potrebbe necessitare del tempo. Non succede da un giorno 
all’altro. Sarebbe bello peccare una sola volta e chiedere: “Oh, Dio, perdonami; non voglio essere 

così,” per poi alzarsi e mai più ripetere il peccato. Altroché se sarebbe bello! Ma non funziona in 

questo modo. 
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Qualche volta ci sono peccati che riaffiorano dopo anni e anni, peccati che pensavamo avessimo 

conquistato. Sono nella Chiesa da parecchio tempo e vi posso dire che non spariscono. Quello che 

capita è che uno impara di più sul dato peccato e si può applicare ciò che si impara in maniera 

più profonda in altre cose.  

Ma è sempre lo stesso peccato. Solo che prima pensavate che questo fosse solo in un’area della 

vostra vita, ma man mano che Dio rivela di più, lo vedete sempre di più. E alla fine vi rendete 

conto che il peccato che pensavate di aver superato è ancora lì. E questo vale per tante altre 

cose nella vita. Spesso pecchiamo senza esserne consapevoli. Ma più a lungo siete nella Chiesa di 

Dio più vedrete che il peccato permea tutta la nostra vita in molti modi. Questo continuerà fino 
alla nostra morte.  

La consapevolezza è una grande cosa. L’essere consapevoli che stiamo peccando è una grande 

cosa, perché il mondo non è consapevole dei suoi peccati. Ad esso non importa. La gente vive 

senza pensarci. Nessuno esamina nulla. Se qualcosa è a tuo vantaggio, procedi e la fai. Noi siamo 
coscienti del peccato che commettiamo. È una grande benedizione essere consapevoli di questo.   

Versetto 5 – Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, 
all’egoismo, il modo di fare le cose in questo mondo. Quindi, se camminiamo in questa direzione, 

è lì che il nostro pensiero è diretto, è quello che desideriamo. … ma coloro che sono secondo lo 
spirito alle cose dello spirito. Il nostro motivo ed intento è diverso. Rivolgiamo il nostro 

pensiero alla via di Dio. Questo vuol dire che quando ci troviamo in una situazione e pensiamo nel 

peccato, questa è una buona opportunità per camminare nello spirito. Questo significa che 

reagiremo dicendo: “Un attimo. Questo è sbagliato. È peccato. Non voglio più fare questo.” E 

voltiamo quindi le spalle. Questo è camminare nello spirito. Viviamo la nostra vita prendendo 
misura della nostra situazione, tenendo sempre presente il nostro motivo ed intento. È questo 

che viene sempre fatto quando camminiamo nello spirito. 

Sono due le componenti. Camminare nello spirito vuol dire avere la mente di Dio ed il Suo spirito 

santo, ma l’altra componente è che dobbiamo esaminare i nostri motivi ed intenzioni per 
assicurarci di compiacere Dio. Ma se non è qualcosa che gradisce a Dio, voltiamo le spalle e ci 

allontaniamo da ciò che è sbagliato. 

Non mi piace usare esempi personali ma qualche volta sono di aiuto. Ebbi l’opportunità di 

lavorare un po’ casualmente guidando un trattore, caricando dei camion qua e là con dei detriti. 
Finii con andarmene. Mi son detto: “Non lo faccio più.” Non è durato a lungo. Non solo il retro del 

mio ginocchio mi dava fastidio, ma il linguaggio che veniva usato cominciava ad assillarmi. Le 

brutte parole erano tali che faticavo a togliermele dal cervello. Veramente. Mi diedi conto che 

non era bene per me. Le sentivo e non potevo rimuoverle dalla testa mentre guidavo. Questo 

linguaggio è nel mio cervello ma non lo voglio. Era come una di quelle canzoni natalizie, si finisce 
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con il cantarle. Ma quando riuscii ad isolarmi, dissi: “Non lo faccio più.” Non potevo andar da loro 
e dire: “Non lo faccio più perché bestemmiate costantemente.” Dissi che non volevo fare più quel 

lavoro. Entro due giorni la pace mi era ritornata. Ero in pace. 

Beh, è così. Prendiamo delle decisioni in base al modo di vita di Dio. Non ci mettiamo in certe 

situazioni che ci causeranno dei problemi. La cosa più importante nella vita è di far parte del 
Corpo di Cristo. Questa è la cosa più importante, tutto il resto deve essere scartato. “No, scelgo 

la via di Dio. Posso fare a meno di tutto questo sudiciume. Scelgo la via di Dio.” Ci concentriamo 

quindi sulle cose dello spirito. Noi possiamo capire cosa sono le cose dello spirito. Ci 

concentriamo sulle cose che sono gradite da Dio, il Suo modo di vita. Ci concentriamo su questo. 

Ci concentriamo sulla verità. Non vogliamo contaminare la nostra mente. 

La cosa più importante che ogni persona nella Chiesa di Dio possiede è una mente, e la seconda è 

lo spirito di Dio. È questo che ci mette nel Corpo. Ma la nostra mente ci consente di pensare e di 

prendere decisioni. Si tratta di questo la nostra vita. Dovremmo fare tutto il possibile per 

proteggere la mente – ogni cosa possibile. 

 Con i programmi TV, sappiamo che alcuni d’essi vanno spenti perché è chiaro in quale direzione 

stanno andando. Intendo dire, il linguaggio o se inizia con una scena di sesso, ecc. Sappiamo 

subito che è meglio rimuovere il programma. Questo è il mondo. Non si possono vedere dei film 

moderni perché sono pieni di queste cose. 

A volte possiamo vedere che una scena di sesso sta per cominciare, allora è il momento di 

mandare avanti il film. Noi registriamo la maggior parte delle cose, ma quando mandiamo avanti 

il nastro, si perde il senso della storia. Non si sa cos’è successo perché il nastro è andato troppo 

avanti. Ma si tratta di uno spirito diverso. Il motivo e l’intenzione è che non vogliamo coinvolgerci 
in tutto questo perché so che avrà un effetto sulla mia mente. Questo è particolarmente vero per 

gli uomini. È importante quindi evitare queste cose. Bisogna agire. È questo il significato di 

camminare nello spirito, agire per non peccare, per non mettersi in una situazione in cui si può 

peccare. Ci vuole autocontrollo. Ci sono modi di vincere queste cose. 

Per alcuni nella Chiesa di Dio che hanno dei problemi in certe aree, la cosa migliore è di 

sbarazzarsi completamente della causa. Perché la vostra mente con lo spirito di Dio ha più valore 

di qualsiasi altra cosa in questo mondo…qualsiasi altra cosa! L’oro, ed altro, non vale nulla. 

Perché come dice Johnny, “È una battaglia per la mente.” Satana questo lo sa. Lui sta cercando 

di contaminare la vostra mente, ed anche la mia, in modo che noi non si metta Dio al primo 
posto. Si finisce che ad un certo punto la nostra mente arriva ad essere talmente rovinata che 

non si può più salvare perché è andata oltre i limiti. 

La cosa più importante nella vita è la nostra mente. Dovremmo fare tutto il possibile per 

proteggere le nostre menti. È per questo che un eccesso di alcol non è una cosa buona. L’alcol 
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non protegge la mente ma la impatta negativamente. Esso colpisce i nostri giudizi che hanno a 
che vedere con lo spirito della questione.  

Noi capiamo che camminiamo nello spirito. Non lo facciamo costantemente, ma ci sforziamo e ci 

concentriamo sulle cose dello spirito. Oggi, per esempio, cosa stiamo facendo? Ci stiamo 

concentrando sulle cose dello spirito. Questo è il Sabato di Dio e Dio ci sta istruendo, 
trasformando le nostre menti – la cosa più importante, arrivare ad un modo diverso di pensare. 

“Ah, ora devo cominciare ad esaminare questo e l’altro, i miei motivi e le mie intenzioni, perché 

faccio quello che faccio.”  

Oggi stiamo camminando nello spirito. Oggi non lavoriamo ma ascoltiamo Dio. Dio ci dice ciò che 
dobbiamo fare. Camminiamo nello spirito. Questo è una cosa bella. 

Ci sono momenti in cui camminiamo nello spirito, ma non lo facciamo tutto il tempo. 

Camminiamo nella verità, che è camminare nello spirito. Camminiamo nello spirito della legge, 

che ha a che fare con il motivo, con l’intenzione. La nostra intenzione è di compiacer Dio, 
succeda quello che succeda. Saremo obbedienti alla Sua parola, quindi osserviamo il Sabato 

settimanale, i Giorni Santi, diamo la decima e le offerte. Questo è camminare nello spirito. 

Quando diamo un’offerta a Dio con la motivazione corretta, stiamo camminando nello spirito 

perché vogliamo compiacere Dio. Non vogliamo compiacere agli altri, vogliamo compiacere solo a 

Dio, farlo per Dio. 

Versetto 6 – Infatti la mente controllata dalla carne produce morte… Capiamo perché. Questo 

ha a che vedere con il peccato, la mente carnale, il peccato. … ma avere una mente spirituale, 
avere lo spirito di Dio, produce vita e pace. Ora, questo è interessante. Vediamo che avere lo 

spirito di Dio ci dà vita. Si tratta di questo. Abbiamo vita, vera vita. La gente nel mondo non ha 
vita. Se non fa parte del Corpo di Cristo non ha veramente “vita.” Ha una vita fisica ma questo 

non è “vita.” Non comprende lo scopo della vita. Noi lo comprendiamo; noi abbiamo “vita.” Ci 

troviamo su un sentiero, stiamo facendo un percorso che ha un suo fine. Il momento per il mono 

non è ancora arrivato. 

“…e pace.” La pace può quindi aver luogo adesso. Sia che si voglia la pace o no, ogni giorno 

prendiamo delle decisioni. La mente di Dio è pace. Dio è pace. Lui ha questa mente. Noi possiamo 

vivere nella pace perché prendiamo la decisione di evitare il peccato. Teniamo d’occhio i nostri 

motivi e intenzioni, stiamo in guardia, prendiamo decisioni che gradiscono a Dio; viviamo nella 

pace. Possiamo avere la pace ora in quanto abbiamo lo spirito di Dio e potremo aver pace nel 
futuro, quando saremo cambiati in Elohim, perché saremo nella pace, penseremo solo in un certo 

modo. È una cosa bellissima. Abbiamo la capacità di vivere la pace adesso, con il modo di pensare 

di Dio in noi. 
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Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia, ostile, o in opposizione a Dio, perché 
non è sottomessa, non è sotto la legge; non si sottomette alla legge, non vuole saperne della 

legge, del governo di Dio, alla legge di Dio e neppure può esserlo. Siamo stati creati, secondo 

un disegno, a resistere Dio. È un piano meraviglioso. 

Quando penso ai primi tempi, quando fui chiamato nel Corpo di Cristo, nella Chiesa di Dio, questo 
è qualcosa di cui non ero consapevole. Ero molto ingenuo. Quando penso ai primi dieci o quindici 

anni ero piuttosto ingenuo. Ma Dio sta ora mettendo questo aspetto sotto il microscopio, 

facendoci vedere qual è veramente lo scopo della vita. La maggior parte dei miei primi anni nella 

Chiesa di Dio tutto girava intorno alla conoscenza. Rimanevo entusiasta. “Wow, sai che…” 

cercando di far capire alla gente. “Non vedi…” Come hanno cercato di fare tanti altri. 
L’incredibile conoscenza che avevamo ci separava dalle altre persone. Ma ora è più spirituale – 

non solo conoscenza spirituale ma comprensione e saggezza spirituale, il potere di Dio in noi, la 

saggezza di Dio in noi per fare delle scelte giuste. Noi abbiamo questo potere, gli altri non ce 

l’hanno. 

E quindi una cosa incredibile che adesso nella Chiesa di Dio ci concentriamo più che mai prima 

sull’io, sull’egoismo individualmente, esaminando e misurando noi stessi. Prima la messa a fuoco 

era più su come vivere. Siamo stati chiamati per un determinato proposito, in quest’era in cui il 

male nel mondo è al suo culmine. Ma noi sappiamo di cosa si tratta tutto questo. Sappiamo del 

mondo spirituale. Sappiamo che la sua intenzione è di distruggere la mente. La distruzione delle 
cose fisiche non è niente. Ciò che interessa loro è distruggere la mente, lo spirito nell’uomo che 

prende queste decisioni. È questo che Satana sta cercando di fare.  

  
Io credo che noi ora comprendiamo, più di qualsiasi altro periodo nella storia, ciò che è l’ego e 

l’egoismo umano. Questo mio pensiero non è una dottrina. Ma credo sia così. Io so di vedere me 
stesso. Nei primi anni della mia chiamata non ero in grado di vedere me stesso fino a questo 

punto, ma adesso lo vedo. Siamo egoisti ed egocentrici per natura. È un’incredibile cosa 

comprendere questa verità. Il mondo non lo può vedere e ci riterrebbe strani se glielo doveste 

dire. Per natura non possiamo camminare secondo lo spirito. È impossibile farlo per natura. 

Camminare nello spirito richiede l’essere chiamati, pentirsi, e il dono dello spirito santo di Dio. 
Questo è lo scopo della nostra vita. Possiamo solo camminare nello spirito della legge se lo spirito 

di Dio dimora in noi. È per questo scopo che Cristo venne.  

Versetto 8 – Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. È impossibile 

compiacere Dio con una mente carnale. Per far piacere a Dio abbiamo bisogno del Suo spirito 
santo. La mente naturale è piena di concupiscenze. Se lo spirito di Dio abita in voi, non siete 
più nella carne ma nello spirito. Non stiamo facendo affidamento su questa mente. Ho messo 

questo in grassetto nei miei appunti perché possiamo solo operare con intento spirituale se lo 

spirito santo di Dio dimora in noi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, che è lo spirito di Dio, 
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non appartiene a lui. Non appartiene a Cristo. Un altro modo di esprimerlo è che non 
apparteniamo alla Chiesa. 

Cristo è il capo della Chiesa, il nostro Sommo Sacerdote, il nostro Re che presto verrà. Quelli che 

sono nel Corpo di Cristo hanno il suo spirito. Se non ci sottomettiamo al modo di pensare di Dio, 

non abbiamo lo spirito di Dio e non apparteniamo a Cristo. Se Cristo è in voi, certo il corpo, la 
mente carnale, è morto a causa del peccato… Questo lo riconosciamo. Lo sappiamo. … ma lo 
spirito è vita a causa della giustizia. Dovuto al modo di pensare di Dio in noi. Dobbiamo essere 

giusti. Per entrare nel Regno di Dio dobbiamo essere giusti. Ma cos’è che ci rende giusti? La fede, 

perché crediamo in Dio. Ci sforziamo di gradire a Dio con il nostro motivo e la nostra intenzione. 

Questo viene attribuito come giustizia.  

Solo Dio può renderci giusti con il Suo modo di pensare. Noi quindi abbiamo fede. La fede ci è 

stata data. Il mondo non può aver fede, ma a noi la fede è stata data. Noi sappiamo che ci viene 

attribuita come giustizia. Così ci vien detto in Ebrei. 

E se lo spirito di Colui, di Dio Padre, che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, ed è così; 

è questo che ci rende parte del Corpo, Colui, Dio Padre, che risuscitò Cristo dai morti, 
vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il Suo spirito che abita in voi. Non è questo 

bello? Questa è la nostra speranza. Attendiamo che questa trasformazione abbia luogo e venga 

completata. Questo è ciò che sta succedendo adesso. Stiamo essendo trasformati. Noi pensiamo 
in modo diverso dal mondo. Ci vedono come strani, ma non lo siamo. Pensiamo più come pensa 

Dio. Dio dice che Lui resuscitò Cristo, e Paolo sta qui dicendo che se abbiamo lo stesso spirito, Dio 

Padre, avendo resuscitato Cristo e lo ha messo in Elohim come nostro Sommo Sacerdote e Re che 

tra poco verrà, allora, ad un certo punto nel tempo Lui resusciterà pure noi. Quando, non lo 

sappiamo. Dobbiamo perdurare. Dobbiamo continuare nella battaglia. Dobbiamo sopportare, 
sforzandoci a camminare nello spirito. Si tratta di una scelta. 

Camminare nello spirito è una scelta. Siamo capaci di riconoscere il peccato quando lo vediamo, 

e quindi la scelta è nostra. Cosa vogliamo fare? Fermare il peccato lì per lì o continuare? 

Continuare nel peccato risulta in quello che viene chiamato: “godere per breve tempo i piaceri 
del peccato.” Apprezzo molto questo brano perché mentre maturiamo, non solo in età ma nella 

Chiesa di Dio, ti rendi conto che esiste un temporaneo – temporaneo – piacere nel peccato. È così 

e Satana lo sa. È così secondo il disegno di Dio. Quando pecchiamo, soddisfiamo noi stessi.  

Quando facciamo del male agli altri con le nostre parole, otteniamo un piacere transitorio perché 
il nostro orgoglio viene elevato. È un piacere transitorio. Soddisfa il desiderio della mente 

carnale. È temporaneo, ed è questo il grosso problema. È temporaneo. Vediamo quindi che c’è 

piacere nel peccato. Ma se lottiamo il peccato il piacere durerà per sempre. La nostra mente non 

può comprendere cosa significa far parte della Famiglia di Dio. Lo diamo per scontato, ma l’unico 

modo di saperlo è quando lo si vive. Non abbiamo la mente di Dio costantemente in noi e quindi 
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non possiamo comprendere come sia, veramente, essere un essere spirituale che non pensa il 
male. Poterci manifestare quando e dove vogliamo. Questo non possiamo comprenderlo. 

Pensiamo di saperlo, ma non sarà così fin quando non saremo in quello stato. Questo è lo scopo 

della vita, l’essere trasformati in modo che si possa essere cambiati ad un certo punto nel tempo. 

Versetto 12 – Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne… 
Non dobbiamo nulla alla carne perché il salario della carne è la morte. La vita è transitoria ma la 

morte è permanente, eterna. Vediamo quindi che il godimento temporaneo del peccato ci 

guadagna la morte. … perché se vivete secondo la carne voi morrete… Io morirò; moriremo se 

scegliamo quella strada. È per questo che siamo nella Chiesa, per scegliere le vie giuste. 

… ma se per mezzo dello spirito, Dio in noi, tramite il potere del Suo spirito santo fa le opere, 
fate morire le opere del corpo… Ora, mortificare le opere della carne significa esaminare il 

nostro motivo e intenzione. È una cosa che dobbiamo scegliere. Quando cominciamo a fare 

qualcosa e vediamo che il motivo è sbagliato, dobbiamo fermarci e scegliere – continuare o non 

continuare. La scelta è nostra. Dio non ci obbliga a vivere giustamente. Siamo noi che dobbiamo 
scegliere. Dio adempirà ciò che è giusto in noi se lo vogliamo, ma siamo noi che dobbiamo 

desiderarlo. In tale caso l’opera sarà compiuta, l’opera buona di Dio in noi. È lo spirito di Dio che 

lo fa. Ma siamo noi che dobbiamo scegliere se vogliamo che lo spirito di Dio operi in noi o meno. 

… ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Ogni membro del 
Corpo di Cristo, coloro che continueranno a vivere nel Millennio e nei 100 anni, dovranno 

adempiere questo brano nella loro vita. Dovranno mettere a morte la carne. Non si tratta di 

uccidere persone, ma di distruggere un modo di pensare che è in noi per natura e di scegliere di 

vivere secondo le vie di Dio. Quando vediamo che erriamo nel modo di pensare e lo mettiamo a 

morte, Dio dice che ci darà la vita. Ebbene, questo è ciò che ci sforziamo di fare. Sacrificare il 
nostro egoismo è camminare nello spirito. Dobbiamo dunque sacrificare l’egoismo. 

Versetto 14 – Poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figli di Dio. Noi 

sottovalutiamo questo brano, perché l’onore di essere chiamato un figlio di Dio è semplicemente 

incredibile. Noi viviamo in un mondo fisico, ma essere chiamato un figlio generato da Dio è… 
Come si fa a descriverlo? Dio, Dio Onnipotente ci chiama Suoi figli. Sottovalutiamo questo nella 

nostra vita. Ma perché Dio ci chiama figli? Bene, qui continua a spiegare perché siamo chiamati 

figli generati di Dio. C’è una ragione per questo. 

Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù, che ci tiene schiavi della mente 
carnale. Dio ci ha dato il Suo spirito. Se abbiamo la mente carnale, lo spirito umano, lo spirito 

che è nell’uomo, siamo tenuti in schiavitù. Non possiamo pensare a livello spirituale. Siamo tenuti 

in schiavitù. È impossibile, altrimenti, per chiunque pensare spiritualmente. Dobbiamo avere lo 

spirito santo di Dio per poterlo fare.  
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Ma noi non abbiamo ricevuto uno spirito che ci tiene in schiavitù. Questo spirito ci rende liberi. 
Siamo ora liberi. Perché lo spirito che abbiamo per natura ha i suoi pregiudizi, tutto gira intorno a 

noi stessi nelle cose che giudichiamo. 

… per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione… Ecco di che 

si tratta. Ha a che fare con l’essere chiamato un figlio di Dio (questo include sia uomini che 
donne), figli generati di Dio. Perché? Perché siamo stati adottati.  

Cosa succede quando si adotta? Un bambino può non avere una madre o un padre, oppure può 

averli ma può essere comunque dato in adozione. Spesso si tratta di orfani. Noi siamo così nel 

mondo. Dio ci considera in questo modo. Siamo diversi. Non abbiamo una famiglia a cui 
apparteniamo. C’è una ragione perché un bambino si trova in un orfanatrofio. Il piccolo, per 

qualche ragione, non ha più una famiglia, forse perché non se lo può permettere o non lo vuole e 

quindi viene messo in adozione. Un’altra famiglia forse lo potrà adottare e farlo parte di loro. 

Questo è un esempio fisico. 

Spiritualmente è esattamente la stessa cosa. Noi, nel mondo, non abbiamo una madre o Padre. 

Non abbiamo la Chiesa, la madre di noi tutti, non siamo consapevoli di un Padre chiamato il Dio 

Padre. Viviamo la nostra vita senza conoscerLo. Ma Dio dice che quando Lui ci chiama e ci fa Suoi 

figli, figli generati per il potere del Suo spirito santo, noi veniamo ora adottati in una famiglia, 

nella famiglia di Elohim. Che cosa bella.  

Noi, fratelli, siamo stati chiamati, ma per quale ragione siamo figli generati da Dio? Siamo ora 

eredi di una promessa. Siamo stati adottati da Dio e da Cristo. Facciamo ora parte della Chiesa, la 

madre di noi tutti. Abbiamo ora una madre chiamata la Chiesa e ora conosciamo il Dio Padre. 

Abbiamo un Padre spirituale. Non è questo emozionante? Il mondo non sa nulla di questo. Conosce 
solo le cose fisiche, ma questo è spirituale. 

… ma avete ricevuto lo spirito, lo spirito santo di Dio, di adozione per il quale gridiamo: 
Abba, Padre. Nessuno può fare questo a meno che sia stato chiamato e battezzato e abbia 

ricevuto lo spirito santo di Dio. Non si può gridare “Abba, Padre, senza essere adottati. Noi siamo 
stati adottati; siamo figli generati di Dio. Siamo ora in una nuova famiglia chiamata la Chiesa. Lo 

spirito di Dio ci fa parte di questa famiglia.  

Versetto 16 – Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito, lo spirito nell’uomo, che 
noi siamo figli di Dio. È lo spirito di Dio in noi che ci fa figli di Dio. Che onore! Siamo stati 
adottati da un mondo le cui menti sono nella schiavitù. E se siamo figli, siamo anche eredi, ora, 

questa è la chiave. È per questo che facciamo parte della Chiesa. Siamo eredi. Siamo eredi di una 

promessa – eredi di Dio e coeredi con Cristo… Perché siamo coeredi? Perché Cristo ha già 

ricevuto l’eredità, che è vita in Elohim. Ebbene, noi siamo stati adottati dimodoché noi si possa 

ricevere la promessa – vita eterna con Dio. Wow! 
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Consideriamo questo a livello fisico. Ecco qui un bambino che viene adottato da un 

multimiliardario (non da un milionario ma da un multimiliardario) che ha grande possessioni. Un 

modo di vederlo è di dire: “Wow! Che cosa incredibile. Che bambino fortunato. Quanto è stato 

benedetto.” Un esempio fisico. Trovarsi in un orfanotrofio per poi essere adottato da un 

multimiliardario e ora sarai erede della sua fortuna alla sua morte. È come vincere la lotteria. 
Cosa incredibile, no? 

Spiritualmente non siamo niente, siamo esseri umani. Dio ci ha messo su questa terra e da 7 

miliardi di persone noi siamo stati adottati, non dal multimiliardario ma dall’essere a cui 

appartiene ogni cosa, tutto! Ed Egli dice che l’unica cosa che dobbiamo fare (sembra facile, 
vero?) è di fidarvi in Me, di credere in Me, di arrendervi a Me, di sottomettere il vostro spirito a 

Me (si tratta appunto di questo, di lottare), e Io vi darò vita con Me. E possederete tutto ciò che 

possiedo. Tutto. Il mondo… il mondo è il mondo, le cose materiali, ma la vita eterna? WOW! 

Quando sentiamo le parole “figli di Dio,” “figli generati di Dio,” questo dovrebbe scuoterci sulla 
realtà di ciò che ha avuto luogo con voi e me, a differenza di tutti gli altri a cui questo non è 

ancora successo. Eredi di una promessa? 

Siamo quindi coeredi con Cristo, che ha già ereditato, se pure soffriamo … Cos’è che soffriamo? 

Beh, essendo esseri umani noi soffriamo quando distruggiamo il nostro egoismo. Perché si soffre 
in questo. Quando mettiamo freno all’ego ed i suoi desideri e concupiscenze, si soffre. Questo si 

chiama negare se stesso. Soffriamo pure a causa del mondo. Soffriamo perché osserviamo il 

Sabato. 

Ieri sera, ripassando il sermone, un paio di cose mi sono venute a mente. Su una d’esse non 
parlerò, ma… Non so se ve ne ho già parlato, forse sì… c’era una ditta i cui direttori erano ebrei. 

Ce ne erano varie di queste nel Victoria quando lavoravo nella gestione delle vendite al dettaglio. 

Sapevo che la ditta era sotto la direzione di due persone ebree. Non sapevo se osservavano il 

Sabato o no. Non ricordo se a questo punto avevo incluso nel mio curriculum che osservo il 

Sabato.   

In ogni caso, stavo essendo intervistato e tutto stava andando molto bene e avevo l’impressione 

che avrebbero detto che era tutto a posto. L’intervista durò circa un’ora e un quarto e stava 

andando bene. Mi dissero: “Si, quando puoi iniziare.” Potevo iniziare praticamente subito. Dovevo 

dare preavviso al mio attuale datore di lavoro, ma di solito ad un certo livello te ne puoi andare 
subito. Vogliono solo mandarti via in modo che tu non possa influenzare gli altri impiegati. Dissi, 

sì, probabilmente all’incirca di una settimana perché la ditta doveva licenziarmi. Dissero, okay, 

quando… Io dissi, sì, vorrei solo ricordarvi che io non lavoro i venerdì sera ed i sabati. Vi dico, 

dieci secondi dopo aver detto questo stavo già uscendo dalla porta. Pensai che, essendo una ditta 

ebraica, avrebbero capito. Non c’era modo che avrebbero impiegato uno che osserva il Sabato. Il 
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giorno più impegnativo della settimana, naturalmente, è il sabato. Ma loro non osservavano il 
Sabato. Beh, pensano di osservarlo, ma non è così perché lavorano in questo giorno. 

Questo è soffrire persecuzione a causa della giustizia. Non è la mia giustizia, ma Dio in me mi 

diede la convinzione che non avrei mai più lavorato il venerdì sera ed il sabato. Era una buona 

posizione, ma quando ne feci il punto, terminarono l’intervista. Perseguitato a causa della 
giustizia. Quello è qualcosa di poca importanza, ma ci sono centinaia di cose nella nostra vita, 

fratelli, in cui siamo perseguitati a causa della giustizia.  

Un altro esempio è il pagamento della decima. Qui in Australia non lo si può dedurre dalle tasse. 

Il governo ti tassa secondo il reddito. Credo il massimo sia il 47% o il 46%. Perciò, 47 centesimi su 
ogni dollaro guadagnato. Aggiungi 10% della prima decima, 10% della seconda decima ed ecco 67% 

del tuo reddito che sparisce. E le offerte? Uno viene quindi perseguitato. Io sono perseguitato a 

causa della giustizia. Il sistema della tassazione è di Satana, non di Dio. Ron ha fatto commento 

sugli israeliti che dissero: “Dacci un re!” Venite a vivere in Australia per pagare 47 centesimi sul 

dollaro. Noi non vogliamo un re! Veramente, non vogliamo un re. Quando si considera tutte le 
altre tasse. C’è la tassa per la patente guida, la tassa per le strade e tutte le altre tasse che sono 

occulte. Non vogliamo quel re, noi vogliamo il Re dei re, quando ci sarà legge e verità, equità, e 

quando la giustizia avrà luogo, quando non regnerà più l’avidità e la competizione.  

Possiamo vedere che soffriamo. Non ho il tempo per parlare di tutto quello che soffriamo, ma la 
nostra sofferenza più grande è l’abnegazione dell’egoismo. Dobbiamo vivere in questo mondo, 

come fece Cristo, ma dobbiamo abnegare il nostro egoismo. Dobbiamo farlo. Questo fa male. 

Paghiamo multe. Questo sistema appartiene a Satana e lui è intento a distruggere le nostre 

menti. Il momento che cominciamo a pensare in modo sbagliato o crediamo che questo è il modo 

giusto di fare…  Basta ascoltare Neil Mitchell [un annunciatore radiofonico australiano]. Basta 
ascoltare la gente che telefona e pensi che tutto questo deve terminare ben presto perché le 

cose semplicemente non possono continuare come sono. La gente è in uno stato di confusione. Ci 

sono criminali che aggrediscono persone innocenti e che vengono rilasciati perché il giudice dice 

che hanno avuto una triste infanzia o che hanno una malattia mentale. Si impazzisce con queste 

cose. 

Dobbiamo quindi soffrire. Fa parte della vita. Se qualcosa succede a voi o a me individualmente, 

non perdetevi d’anima, fa parte del soffrire per la giustizia, ossia, se si soffre per la giustizia e 

non a causa di decisioni stupide a livello fisico. … per essere anche con lui glorificati. Ecco 

perché siamo chiamati figli generati di Dio o figli di Dio, perché siamo stati adottati per poter 
ereditare qualcosa. Erediteremo qualcosa di più grande della fortuna del multimiliardario. 

Erediteremo Elohim e tutto ciò che fa parte di questo, qualcosa che non possiamo comprendere. 

Si tratta di una perla inestimabile. 
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Con questo, fratelli, oggi terminiamo. Avevo intenzione di leggere Matteo 5 (forse vorrete 
leggerlo nel vostro tempo libero) dove Cristo spiega lo spirito della legge, quando dice: Forse 
avete udito: "Non uccidere". Ma io vi dico: se avete cattiva volontà contro vostro fratello 
avete commesso assassinio; Forse avete udito “Non commettete adulterio". Ma io vi dico che 
se avete dei cattivi pensieri per autogratificazione, avete già commesso peccato. Questo era 

nuovo alle loro orecchie. Vedevano solo l’aspetto fisico; basta che tu non uccida qualcuno, stai 
vivendo una vita piuttosto retta. 

Per noi l’importante è il modo in cui pensiamo, il modo in cui viviamo verso l’un l’altro. Ha a che 

fare con i rapporti. Vivere nel mondo, nella Chiesa, nella famiglia, gira tutto intorno ai rapporti. 

Si tratta del nostro motivo ed intenzione, del perché facciamo quello che facciamo. 

E con questo concludiamo questo sermone.
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