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Oggi continueremo con la serie La Vera Storia della Vita di Gesù Cristo, essendo questa la Parte 5. 

Avevamo terminato nel libro di Giovanni. Faremo ritorno lì, in Giovanni 11, dove ci fermammo 
nella Parte 4. 

A questo punto abbiamo visto che Lazzaro fu resuscitato dai morti da Gesù Cristo dopo che lui si 

era intenzionalmente deciso di aspettare e di non andare a guarirlo. Lo lasciò morire di proposito 

– per un grande scopo – sapendo che era sua intenzione, verso la fine del suo ministero, di 

resuscitare Lazzaro. Sarebbe stato un individuo – Lazzaro – ad essere resuscitato per rivelare in 
modo molto potente ciò che Gesù Cristo aveva detto, “Io sono la risurrezione e la vita.” La vita 

che può essere data agli esseri umani, data di nuovo dopo la loro morte per riportarli nuovamente 

a vita per uno scopo, come parte del piano di Dio. Fu rivelato che il potere per avere accesso alla 

vita è in Gesù Cristo. Dio non la dà agli esseri umani direttamente; lo fa attraverso Gesù Cristo. 

Questa vera storia della vita di Gesù Cristo è un’incredibile storia.   

Dopo aver resuscitato Lazzaro, il desiderio dei farisei e degli scribi di metterlo a morte fu ancora 

maggiore. Non lo volevano più in giro perché presentava una forte minaccia al loro potere e 

dunque cominciarono a complottare contro di lui, a determinare come si sarebbero sbarazzati di 

lui.  

Allora, in Giovanni 11:49 – Ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno, 
disse loro: «Voi non capite nulla; e non considerate che conviene per noi che un sol uomo 
muoia per il popolo. Dio usò quest’uomo, questo sommo sacerdote, nel dire qualcosa, nel fare 

qualcosa che volevano fare, che era stato profetizzato, perché occupava ancora una carica. E 

dunque questi disse, conviene per noi che un sol uomo muoia per il popolo e non perisca tutta 
la nazione. Erano preoccupati che Gesù Cristo, riconosciuto sempre più come il Messia, sarebbe 
risultato in ripercussioni dal governo romano. Ma non era quello il periodo di essere Re dei re. Lui 

venne, invece, per essere l’Agnello Pasquale. Se il tempo fosse stato allora, i romani avrebbero 

reagito in un certo modo, senza successo alcuno, ma avrebbero reagito. Ma la preoccupazione dei 

capi ebraici era di perdere la loro nazione, di perdere il loro controllo, potere ed autonomia 

avuta finora. Perciò disse, “conviene per noi che un sol uomo muoia.”  

Or egli non disse questo da se stesso; ma, essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò 
che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere 
in uno i figli di Dio dispersi. potente! È chiaro qui che questo è profetico. Deve morire per tutta 

l'umanità. Infatti egli profetizzo che "conviene che uno muoia." Sì, come Agnello Pasquale. 
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E quindi proseguiamo qui con la storia da dove abbiamo lasciato in Parte 4. Da quel giorno 
dunque deliberarono di farlo morire. Erano più determinati che mai e adesso avrebbero 

complottato per decidere come farlo. Perciò Gesù non si aggirava più pubblicamente tra i 
Giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città detta Efraim, e lì rimase con i 
suoi discepoli. Sebbene era sua intenzione di andare a Gerusalemme, il tempo non era ancora 

arrivato, e quindi c’è qui uno spazio di tempo. Lazzaro è stato risorto e quindi si allontana per un 
po’ di tempo dalla portata dei giudei. Si tennero distanti dagli occhi del pubblico perché era 

importante adempiere dei tempi molto critici. 

Dio può proteggere e fare certe cose in modi specifici quando mai Lui vuole, ma di solito non 

opera in questo modo. Permette che noi si sia coinvolti. È ovvio qui che Cristo era coinvolto nel 
modo di fare varie cose. Dio avrebbe potuto mettere un alone protettivo attorno a lui in Betania 

o fare qualunque altra cosa avesse voluto. Ma, invece, permise che le cose succedessero in tale 

modo da richiedere che gli esseri umani fossero coinvolti. Era meglio allontanarsi da tutti per un 

po’ di tempo, per poi ritornare. C’è molto da imparare da questo, veramente, anche sul modo nel 

quale Dio Onnipotente opera. 

Versetto 55 – Or la Pasqua dei Giudei era vicina, e molti di quella regione salirono a 
Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Sono molte le cose scritte in tale modo da 

dare ampia occasione al lettore di inciamparsi sulle scritture. “La Pasqua dei Giudei.” Questo 

perché erano gli unici a celebrarla. Non era la Pasqua di nessun altro. Non degli assiri, dei 
samaritani, degli egiziani. Loro non la osservavano, ma gli ebrei, sì. La gente, specialmente nel 

cristianesimo tradizionale legge questo e dice, “È la Pasqua degli ebrei. Noi non la osserviamo. 

Era per gli ebrei.” No, fu istituita per tutta l’umanità, solo che gli ebrei erano gli unici allora ad 

osservarla. Per questo viene chiamata la Pasqua dei giudei. …era vicina, e molti di quella 
regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Si stavano preparando, 
come consueto, a sacrificare gli animali nel Giorno Alto, il primo giorno della Festa dei Pani 

Azzimi, come pure nel resto dei giorni di questa Festa. La gente veniva a Gerusalemme nei Giorni 

Alti, tre periodi diversi dell’anno. In questa occasione particolare venivano dalle zone della 

Giudea a Gerusalemme. È di questo che qui sta parlando. 

Dunque, andavano a Gerusalemme prima della Pasqua dell’Eterno per purificarsi, per prepararsi a 

celebrarla. Cercavano dunque Gesù e, stando nel tempio, dicevano fra di loro: Che ve ne 
pare? Non verrà egli alla festa? Verrà o no? Farà come noi? Verrà a celebrare la Festa? Lo 

troveremo? Lo vedremo? Volevano sapere. Erano incuriositi. Avevano sentito dire molte cose, e 

particolarmente quello che era accaduto con Lazzaro, a Betania. Questo stava creando molto 
tumulto tra la gente ma non in maniera negativa. Questo lo vedremo mentre procediamo con la 

storia. La gente era eccitata e lo voleva vedere. Voleva sentire quello che aveva da dire.  
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Versetto 57 – Or i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che, se qualcuno sapeva 
dove egli era, lo segnalasse affinché potessero prenderlo. Avevano sparso la voce, “Se uno di 

voi lo vede, fatecelo sapere immediatamente. Lo vogliamo prendere.” Questo era il loro motivo. 

Giovanni 12:1. Poi si arriva a un punto in cui mancava una settimana perché la Pasqua Ebraica 

cominciasse. …Gesù dunque, sei giorni prima della Pasqua, questo era ad un certo punto del 

giovedì, il quinto giorno della settimana. …si recò di nuovo a Betania. Era stato nella zona di 
Efraim, e adesso stava tornando. Dice, si recò di nuovo a Betania dove abitava Lazzaro, colui 
che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. Era giunto il momento che le cose 

seguissero il loro corso, e che lui cominciasse a fare di più di quelle cose che doveva fare alla 

fine.  

Procede nel dire nel versetto 2 – E qui gli fecero un convito; Marta serviva… Quindi non era quel 
giovedì, capitò loro di arrivare a Betania il giovedì dal loro viaggio in Efraim, probabilmente più 

tardi nella giornata. Non lo sappiamo; non dice. Sarebbero rimasti lì un poco, andando e venendo 

da Gerusalemme. Dovete ricordare che si trovava solo poco più di 3 chilometri da Gerusalemme. 

Dice, gli fecero un convito; Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con 
lui. Maria allora prese una libbra di olio profumato di nardo autentico di gran prezzo, ne unse 
i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli; e la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. 
Quello che Maria fece fu una grande cosa, ma non fu ben accetta dagli altri intorno a lui. Le cose 

della natura umana che saltano fuori qui sono incredibili.  

C’è qualcosa di molto importante da essere aggiunto in questo spazio di tempo, a cui dovrò 

dedicare un po’ di tempo. La gente finisce con confondersi molto, e forse si confonderà anche 
con questo, a meno che prenda degli appunti sui giorni e quello che accadde in essi. Se la gente 

legge la maggior parte delle armonie del vangelo, finisce che rimane molto confusa sui fatti. 

Ognuno dei vangeli, sia Matteo, Marco, Luca o Giovanni, scrissero tutti in modo diverso su alcuni 

degli stessi eventi, ma ciascuno dalla propria prospettiva e nell’ordine delle cose come viste da 

loro. A volte facevano marcia indietro, ricordandosi delle cose che erano accadute 
precedentemente. La gente, quindi, incontra difficoltà nel concordare i quattro vangeli e nessuno 

l’ha mai fatto proprio bene. C’è una certa confusione. Però qui noi stiamo sforzandoci di seguire 

e parlare circa alcune di queste cose man mano che si procede, perché sono tutte cose molto 

importanti, e non meno i tempi in cui si svolsero. 

È importante notare a questo punto che questo era un pasto di Sabato. No fu il giovedì quando 
venne a Betania. Ogni settimana, un pasto speciale veniva preparato di venerdì. Questa fu una 

cena di un venerdì sera. Fu un pasto che si sarebbe inoltrato al Sabato. Questo fu dunque l’inizio 

del 10mo giorno del mese. Al calare del sole del venerdì ebbe inizio il Sabato, e quello fu il 10mo 

giorno del mese. Se riportate la memoria ad Esodo 12 per quanto riguarda il 10mo giorno del 

mese, fu in quel giorno che l’agnello doveva essere messo da parte. Quattro giorni prima della 
Pasqua dell’Eterno, nel 10mo giorno del mese, un agnello doveva essere messo da parte. L’agnello 

veniva scelto, e l’attenzione era su quell’agnello. 
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A questo punto l’attenzione viene riposta sull’Agnello di Dio in modo molto particolare a causa di 
quello che Maria fece – cosa incredibile! – quel venerdì sera, dopo che il pasto fu terminato. 

Questa parte della storia è quando Maria versò quell’olio molto costoso su Gesù Cristo. 

Continueremo con questa parte del racconto, ma lo riprenderemo in Marco. Leggeremo sulla 

reazione di Giuda Iscariota. Ma ripeto, è importante prender nota dei tempi in cui accaddero le 

cose, perché non fu una coincidenza. Tutte queste cose hanno uno scopo ed un grande significato. 
Così riprenderemo lo stesso racconto in diversi punti per vedere come Giuda Iscariota reagì a 

questo evento particolare, come pure alcune cose che portarono a quel venerdì sera, 

nell’occasione di quel pasto del Sabato. 

Ci sono due resoconti che devono essere introdotti in tutto questo, e quindi faremo un salto in 

avanti di due giorni per poi fare ritorno a questo. Questo potrà confondere, ma è importante 
farne un quadro completo. La ragione per fare questo sta nel fatto di dimostrare l’importanza dei 

tempi, ossia perché è importante capire il venerdì sera, il 10mo giorno, che quattro giorni prima 

che venisse ucciso, l’agnello doveva essere messo da parte. Sebbene voi capiate queste cose 

totalmente, ci sono persone che ascoltano per la prima volta e che non hanno mai sentito queste 

cose. Non hanno mai sentito il flusso del racconto, tratto dai vari resoconti, nel modo che 
effettivamente ebbe luogo. Non sanno perché, non capiscono quello che leggono perché non 

sanno cosa sia la Pasqua dell’Eterno o cosa essa significhi. È per questo che ce la prendiamo con 

calma esaminando queste cose. È qualcosa che dobbiamo ricordare, da essere ispirati dal modo in 

cui Dio ha dato ordine ad ogni cosa nel modo che lo ha fatto. È importante che gli altri capiscano 

il significato di questo periodo dell’anno. 

Perciò, riprendendo parte di questa storia in Marco 14:1, saltando avanti di un paio di giorni, 

tanto per far capire i tempi coinvolti in quest’ultima settimana, per far capire di cosa si trattava. 

Dice, Ora, due giorni dopo, non è la parola “festa.” Non c’è lì tale parola. Ora, due giorni dopo 
era la Pasqua ed i Pani Azzimi; e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di prendere 
Gesù con inganno e ucciderlo. Volevano mettergli le mani addosso a scopo di ucciderlo. Ma 
dicevano: Non durante la festa, perché non succeda un tumulto di popolo. Quelli del 

cristianesimo tradizionale leggono questo ma non sanno, non hanno alcuna idea cosa significhi. 

“Cosa vuol dire che non lo volevano mettere a morte durante la festa?” Perché questo ha grande 

importanza in questa storia. Importante perché era un Sabato. Un Sabato annuale. Nella Chiesa 

noi sappiamo che nei sette giorni della settimana il settimo giorno è sempre un Sabato 
settimanale comandato da Dio. Ma ci sono dei Sabati annuali, sette Sabati annuali. E questo è il 

primo dei Sabati annuali, il 1mo giorno dei Pani Azzimi, come abbiamo già letto in Levitico 23 

all’inizio di questa serie. 

Non volevano che questo accadesse in un Giorno Alto per via delle loro idee su quando lavorare o 
non lavorare. Non volevano farlo mettere a morte in quel giorno, da trovarsi poi occupati con 

tutto ciò che questo avrebbe comportato, ecc. Su questo ne parleremo di più man mano che si 

procede. Parla chiaramente dei tempi, di due giorni prima della Pasqua, ed erano preoccupati sul 
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come avrebbero potuto prenderlo con l’inganno per metterlo a morte. Il loro commento fu “Non 
durante la Festa.” In quale giorno potremo farlo? Dovremo mettergli le mani addosso ben presto, 

perché vogliamo completare questo prima del Giorno Alto perché non possiamo lavorare – fare 

questo – in un Giorno Alto. Volevano agire rapidamente. I tempi stavano stringendo. Volevano 

completare tutto questo anche prima del periodo di sette giorni della Festa dei Pani Azzimi, ed 

averlo alle spalle. 

Non avevano idea cosa erano in procinto di aiutare ad adempiere. Fantastico! Impressionante il 

modo in cui Dio opera. Lui è in controllo. 

Marco 14:3. Ora, in questo versetto successivo stiamo effettivamente andando indietro nel 

tempo per raccontare ciò che era accaduto due giorni prima, il venerdì sera al pasto del Sabato. 
Qualche volta queste cose vanno avanti e indietro un po'. Ma questo introduce il periodo di tempo 

e consente di sapere che è a questo che ci stiamo avvicinando alla Pasqua dell’Eterno ed ai Pani 

Azzimi. 

Ora egli, trovandosi a Betania in casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola… Di nuovo, 

questo era quel pasto del Sabato in quel 10mo giorno. …entrò una donna con un vaso di 
alabastro di olio profumato di autentico nardo, molto prezioso. Sappiamo che questa era Maria. 

Questa è una parola greca che significa letteralmente “molto costoso.” “Prezioso”; la parola è 

associata al suo costo. …or ella, rotto il vaso di alabastro, glielo versò sul capo. Alcuni si 
sdegnarono fra di loro e dissero: Perché tutto questo spreco di olio? “Perché state sprecando 

qualcosa di talmente costoso?” 

Penso a tutti gli anni che ho trascorso nella Chiesa di Dio. Ho sentito tanti lamentarsi. Bla, bla, 

bla, bla, bla. “Perché il Sig. Armstrong ha fatto ‘questo’?” “Perché ha fatto ‘quello’?” E mi 

chiedevo: “Per voi Dio non è nel quadro.” E nemmeno vedete quello che Dio sta compiendo e 

perché Egli opera in un dato modo per compiere le cose che Lui fa. Eppure la gente trova da 

criticare. Così è la natura umana. Questo è dunque il resoconto di qualcosa di molto semplice che 
ebbe luogo nella Chiesa 2.000 anni fa. 

Poiché si poteva vendere quest'olio per più di trecento denari e darli ai poveri (ai bisognosi). 

La gente usa sempre questi pretesti. “Pensa che cosa avremmo potuto fare con questo! 

L’avremmo potuto dare ai poveri ed ai bisognosi. Non è meglio che andare a comprare un 

aeroplano? Non è meglio che viaggiare in aereo in prima classe? Non sarebbe meglio che spendere 
quel denaro per qualcos’altro? Perché vi adunate in quel luogo? Perché fate ‘questo’? Perché deve 

avere quell’automobile?” Parlando del Sig. Armstrong, ma alcuni dicono questo anche di me. 

“Perché deve avere una Rolls Royce come parte delle sue automobili? Perché costruire questa 

edificio dedicato a Dio, questo auditorio talmente elaborato e caro, lussuoso?” I tappeti – 

bellissimi! Il palcoscenico, le tende, costosissime! Di grande valore! Mi stupisce che gli esseri 
umani pensino in questo modo invece di chiedere cos’è che si può imparare da questo? Dunque, 

questo che stiamo leggendo è così tipico. “Potrebbe esser stato venduto per ‘questa’ somma e 
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potrebbe esser stata data ai poveri e bisognosi. Sarebbe stato molto meglio.” Questo, quando in 
effetti la loro motivazione non è affatto di darla ai poveri e bisognosi. È una menzogna! Non è 

questo che vogliono fare, ma dicono queste cose per giustificare le loro idee ed atteggiamenti 

sbagliati. Perché questo è precisamente quello che è nel loro cuore e nella loro mente. “Oh, 

faremmo ‘questo’ o ‘quello’, quando in realtà se il denaro lo avessero non lo utilizzerebbero 

affatto in quel modo. Gli esseri umani sono incredibili. 

Ed essi mormoravano contro di lei. Vediamo che non fu solo Giuda Iscariota. C’erano degli altri 

in quel gruppo che mormoravano e parlavano di questo, bla, bla, bla, cercando di creare dissenso 

e di incolpare Maria, amica di Gesù Cristo. Cercavano di trovar colpa in Gesù Cristo per aver 

permesso questo in primo luogo. Perché non l’ha fermata e non ha detto, “Oh, non fare questo 

Maria! Lo potremmo vendere per…” quanto mai fu, “trecento lire e possiamo usare il denaro per 
qualcosa di molto più bisognoso che per me.” Ma questo lui non lo disse. Ma Gesù disse: 
Lasciatela fare; “Lasciatela fare.” perché le date fastidio? Ella ha compiuto una buona opera 
verso di me. Perché i poveri li avrete sempre con voi. Ossia, se questo è veramente il vostro 

motivo e desiderio, i poveri saranno sempre con voi. È stato così per 6.000 anni. Ci sono lezioni… 

Potrei predicare un sermone su questo.  

…e quando volete, potete far loro del bene; ma non avrete sempre me. Ella ha fatto ciò che 
poteva; ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Non avevano idea di cosa stava 

parlando. Sebbene lo avesse detto, non avevano idea che stava per morire. Leggendo questo, si 

penserebbe che questo lo capirono. Non capirono che stava per morire! “Oh. Sepoltura? Sei 
giovane! Sei ai primi della trentina. Perché hai versato quest’olio? Per una sepoltura che non avrà 

luogo ancora per qualche decennio?” Non penetrò. 

Ma in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo evangelo, si 
racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto. Anno dopo anno si possono leggere 
questi versetti e parlare di varie cose che condussero al momento in cui Cristo adempì la profezia 

dell’Agnello Pasquale, come pure le cose che fece Maria. Queste sono state scritte come ricordo, 

per la gente di Dio, di ciò che lei fece. 

La ragione per inserire qui questo resoconto, che ci riporta a due giorni prima, è di ricordarci 
quello che Maria fece. La reazione di Giuda Iscariota rivelò che tipo di persona veramente era. 

Nella Chiesa ci sono cose che succedono che, con il tempo, rivelano, che portano alla superficie 

quello che è nel nostro cuore, se, infatti non cerchiamo di indirizzare e cambiare in varie cose. Ci 

saranno cose che portano questo alla superficie. Se abbiamo una tendenza di nascondere certe 

cose… Penso ad alcuni, specialmente nel ministero, perché maggiore attenzione viene riposta su 
loro dai membri… In alcuni casi c’è stato un maggior tradimento verso Dio, Gesù Cristo, verso 

l’apostolo di Dio e verso la Chiesa. Penso a delle cose che quelle persone avevano nel cuore e che 

hanno fatto perché hanno desiderato qualcosa di diverso, invece di cercare quello che avrebbero 

dovuto cercare. Con il tempo Dio ha portato quelle cose alla superficie. Giuda Iscariota non era 
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nella Chiesa. Non aveva lo spirito santo di Dio. Ciò che fondamentale della natura umana venne 
rivelato. Questo è successo ed accade nella Chiesa di Dio ripetutamente. È una cosa che il Sig. 

Armstrong dovette affrontare costantemente. Questo evento rivelò che tipo di persona era Giuda, 

i cui motivi erano egoistici ed ingannevoli, interessato in se stesso ed in quello che voleva lui. 

Marco 14:10 – Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, andò dai capi dei sacerdoti, per 
consegnarlo nelle loro mani. Ti lascia allibito. Ecco uno che era stato con lui tutto questo 
tempo, visto tutti i miracoli e sentito dire, “Lazzaro, vieni fuori!” ed ecco che lui uscì dopo un 

po’ più di quattro giorni. Giuda fu testimone di questo. Fu testimone di tutte le cose che ebbero 

luogo. I ciechi potevano vedere, i lebbrosi venivano guariti, come pure i zoppi, inoltre a tutte le 

cose che aveva sentito Cristo dire. E questo fatto dell’olio lo sbilanciò a tal punto da tradire 

Cristo? C’era qualcosa nel suo cuore di non giusto. Qualcosa nel suo cuore, nel suo modo di 
pensare di non giusto da tanto, tanto tempo e Dio permise che questo affiorasse sempre più, fino 

a quando questo evento lo sbilanciò. 

Qualche volta succede qualcosa che alla fine finisce con sbilanciare una persona. Penso 

all’ordinazione delle donne. Questo infuriò alcuni a tale punto che se ne andarono. Non potevano 

sopportarlo. Incredibile! Rivelò qualcosa nel loro cuore. Dio opera in questo modo, specialmente 
nella Chiesa. Lui rivela cose che sono nel profondo di noi, cose che non stiamo veramente 

affrontando. 

A questo punto lui andò dai capi sacerdoti per tradirlo. I discepoli sapevano del pericolo. Se vi 

ricordate, ad un certo punto loro si trovavano nella zona della Galilea e stavano venendo giù e poi 

attraversarono il fiume Giordano. Nel corso di questo tragitto, Gesù comunicò con loro. “È questo 
che faremo, andremo di nuovo a Gerusalemme.” E la loro reazione fu, “Vuoi andare là mentre ti 

stanno cercando per lapidarti?” Sapevano che avrebbero voluto ucciderlo lapidandolo. Giuda, 

questo lo sapeva. Giuda allora andò, sapendo che erano ancora più infuriati. Ci sono molte cose in 

questa storia di cui non sappiamo. Un giorno ne sapremo di più. 

Dice poi, Ed essi, udito ciò, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Così egli cercava 
un'occasione propizia per tradirlo. Stava escogitando con loro e cercava un modo in cui poterlo 

tradire. Indubbiamente discusse con loro varie possibili situazioni, basandosi sulle abitudini di 

Cristo e cercando di portare a punto dove concludere l’atto di tradimento. Avranno discusso tutte 

queste cose. Adesso avevano il loro uomo che era all’interno del gruppo e che li avrebbe potuto 

avvertire immediatamente dove si trovava e come compiere il loro piano più facilmente. 

Facciamo adesso ritorno al flusso del racconto nel 10mo giorno del primo mese, che cadde nel 

Sabato settimanale che precedette la Pasqua dell’Eterno. 

Questo 10mo giorno del primo mese, un Sabato settimanale che precedette la Pasqua dell’Eterno, 

cominciò il venerdì dopo il tramonto. Maria versò questo olio costoso su Cristo. Poi si arrivò alla 

parte diurna di quel Sabato e ci furono degli altri sviluppi, come adesso vedremo. Matteo 21:1 – 
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Quando furono vicini a Gerusalemme, giunti a Betfage, presso il monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due discepoli,  dicendo loro: Andate nel villaggio che si trova davanti a voi; e subito 
troverete un'asina legata e un puledro con essa; scioglieteli e conduceteli da me. E se 
qualcuno vi dice qualcosa, ditegli che il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà presto.  

Poi nel versetto 4 – Or questo accadde, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta, che 
dice: Dite alla figlia di Sion… Vediamo ripetutamente delle profezie, date dai profeti del Vecchio 
Testamento, che vengono adempiute. Ecco il tuo re viene a te mansueto, cavalcando un asino, 
con un puledro, figlio di una bestia da soma. Vediamo qui altre cose scritte secoli prima sul 

modo che Cristo avrebbe fatto certe cose prima di adempiere il suo ruolo di Agnello Pasquale. 

I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro comandato. Condussero l'asina e il 
puledro, posero su questo i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E una grandissima folla 
stendeva i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano 
sulla via. Ecco Gesù Cristo che si accinge ad entrare a Gerusalemme e la gente viene ispirata di 

reagire in questo modo particolare. 

Ed in versetto 9 – Le folle che precedevano come quelle che seguivano gridavano… Avevano 

sentito che c’era Cristo e volevano esser lì. Alcuni erano davanti, altri raggiungevano dal dietro. 
Qui sta descrivendo un clamore di gente. Dicendo: Osanna al Figlio di Davide! Incredibile come 

furono ispirati di dire all’unisono, gridando ripetutamente, Osanna al Figlio di Davide. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi. Stavano 

glorificando Dio, invocandolo e ringraziandolo. Incredibile storia! 

E, quando egli entrò in Gerusalemme, tutta la città fu messa in agitazione, e diceva: Perché 
l’agitazione? C’erano quelli che non avevano sentito parlare di lui, mentre altri non avevano 

sentito tutte le opere fatte da lui. C’era molto rumore e molte grida. Non era una cosa di piccole 

dimensioni. Ed ecco che veniva sull’asina e dicevano, Chi è costui?. E le folle dicevano: Costui è 
Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea.  

Molti avevano sentito delle sue opere ed altri avevano sentito di quello che era accaduto con 
Lazzaro, essendo stato questo, ovviamente, il più grande miracolo di tutti. Colui che era morto è 

stato risuscitato dai morti. C’erano molti di coloro che avevano testimoniato quell’evento, che 

erano venuti per stare con Maria e Marta. C’erano altri che avevano visto queste cose e quando 

cominciarono a dire agli altri quello che era successo, questo moltiplicò l’agitazione che 

circondava Cristo. Entrato a Gerusalemme gridavano e parlavano di lui, che era infatti il figlio di 
Davide, un discendente, il Messia che doveva venire dalla sua stirpe. 

Marco 11:11 – Qui c’è qualcosa che va aggiunto. È essenzialmente lo stesso resoconto con un 

dettaglio in più: Così Gesù entrò in Gerusalemme e nel tempio; e, dopo aver osservato bene 
ogni cosa… aveva osservato tutta l’area e specificamente il tempio. Da quando era arrivato e 

fatto le cose che aveva fatto e guardatosi intorno, la sera era arrivata. E dunque dice, essendo 
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ormai sera, la fine del Sabato, e dice, uscì con i dodici diretto (per fare ritorno) a Betania. 
Dunque, era venuto nella città, al tempio nella parte diurna del Sabato e adesso erano pronti a 

fare ritorno. 

Il resoconto di Luca aggiunge ancora di più. Luca 19:33 – Qui ritorna a parlare dell’asina e del 

puledro e dice, E, mentre scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro: Perché sciogliete 
il puledro? È interessante che ognuno aggiunge una cosa alla storia mentre l’altro la omette 
completamente, ma il tutto risulta armonioso. Ed essi dissero: Il Signore ne ha bisogno. Perché 
Cristo disse loro, se qualcuno vi fa una domanda, dategli una spiegazione. Lo condussero allora 
da Gesù e, gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E, mentre egli 
avanzava, stendevano le loro vesti sulla strada. 

E, quando egli fu vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, qui stavano per discendere dal Monte 
degli Ulivi, prima di risalire verso la zona del tempio. E, quando egli fu vicino alla discesa del 
Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte 
le opere potenti che avevano visto. Qui sta parlando di altri che li avevano seguiti. …dicendo: 
Benedetto il Re che viene nel nome del SIGNORE. Egli era il Messia, il Cristo. "L'Unto del 

SIGNORE", è ciò che la parola significa; entrambe le parole, "Cristo" e "Messia". L'Unto nel senso 
che egli era il Re inviato da Dio. E così, Pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi.  

E alcuni farisei tra la folla gli dissero: "Maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Come dire, 

“Avvertili!” È questo il significato della parola, “avvertire,” “rimproverare.” “Rimprovera i tuoi 

discepoli. Rimprovera quelli che ti seguono. Non lasciarli fare questo.” Essenzialmente, stavano 

dicendo “Tu se un uomo. Non dovresti permettere che dicano queste cose di te. Non dovresti 
permettere che i tuoi discepoli dicano queste cose di te.” Lo trovavano ripugnante perché non 

credevano che lui fosse il Messia. “Devi chetare il trambusto! Non dovresti accettare questo tipo 

di onore.” Era così che la pensavano. Questo era il motivo. “Non dovresti accettarlo. Dovresti 

rimproverarli!” 

E alcuni farisei fra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli! Ed egli, rispondendo, 
disse loro: Io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. Potente! E come egli si 
avvicinava, vide la città e pianse su di essa. Sapeva quello che stava per soffrire. È difficile per 

noi… Non è solo difficile, in realtà non possiamo capire tutto quello che stava attraversando, 

tutto quello che stava provando. Perché lui provò qualcosa in un modo che nessun altro essere 

umano ha mai provato, né può provare, perché lui era il Figlio di Dio e a causa del suo modo di 
pensare e delle cose di cui era consapevole. Noi possiamo conoscere verità. Dio ce la può dare e 

noi possiamo capirla, nello stesso modo che una persona arriva a capire il Sabato settimanale, i 

Sabati annuali e ciò che essi insegnano, e all’improvviso sono nella nostra mente. Li conosciamo. 

Ma Cristo sapeva tanto di più. Lui sapeva qualcosa in un modo presente, in un modo 

costantemente attuale che veniva da Dio e che noi non comprendiamo appieno perché non lo 
abbiamo mai sperimentato. Sarebbe come dire, “Come sarai quando ti troverai in Elohim?” Non lo 

so. Non posso dirtelo. Non ci sono ancora stato. Non ho parlato con nessuno per sapere come è. 
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Non so dire come sarà l’esperienza. Non so come si farà per andare dal punto A al punto B. È 
interessantissimo pensare su alcune di queste cose, ma è inutile pensarci troppo, perché in realtà 

non sappiamo. La cosa più prossima sarebbe qualcosa fantascientifica che abbiamo visto alla TV, 

dove ti trovi in un certo punto e tutto ad un tratto vieni trasportato ad un altro punto. Ma questo 

è un qualcosa che va di tanto ben oltre che non possiamo cominciare a capirlo. Non posso 

immaginare come sarebbe trovarmi sull’atmosfera al di sopra della terra. E che dire di alcuni di 
voi che soffrono di vertigini? È ovvio che le nostre menti saranno diverse, ma non posso 

immaginarmelo. Nessuno di noi lo può. Non stiamo parlando di trovarci in un aeroplano od un 

elicottero. Semplicemente là. Cercate di capire questo. 

In modo simile non possiamo capire la mente di Gesù Cristo. Possiamo cercare di apprezzarla e 

capirla. Quando dice che pianse per Gerusalemme, ci sono cose per le quali noi possiamo 
piangere in base a cose che conosciamo, ma lui le conosceva molto più profondamente. La cosa 

principale di cui era cosciente era quello che stava per adempiere. Sapeva cosa stava per 

accadergli. Sapeva che era già stato tradito. Sapeva ogni cosa che avrebbe avuto luogo una volta 

preso, e con la sua mente, capendo al punto che capiva… 

Entrando a Gerusalemme, era profondamente conscio di quello che stava per adempiere. 
Incredibile cosa rendersi conto che lui desiderava con tutto il suo essere che gli altri avessero 

potuto capire un poco di quello che lui era in procinto di adempiere, ma sapeva che nessuno 

poteva capire. È per questo che pianse. Perché avrebbe voluto poter dare agli altri, ma sapeva di 

non poterlo fare perché il loro momento non era arrivato. Che roba! 

Vi siete mai trovati in una situazione nella quale avreste voluto che qualcuno potesse vedere e 
capire qualcosa che state attraversando e perché fate quello che fate? Forse il vostro capo al 

lavoro. “Se solo capisse ciò che sto facendo e quello che sto attraversando in questo momento, e 

perché questo succede e devo ad ogni costo avere questo tempo libero.” 

Ma questo esempio di Gesù va ben al di là di questo. Ci viene data parte di questa storia e ci dice 

semplicemente, vide la città e pianse su di essa. Poi lui disse, Oh, se tu, proprio tu, avessi 
riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace! Ma ora esse sono 
nascoste agli occhi tuoi. In alter parole, “Se tu solo potessi capire ciò che sta avendo luogo per 

la tua pace.” Ecco qui una città chiamata Gerusalemme; “Gerusalemme,” nome aventi a che fare 

con il significato della “pace.” Ma loro non capirono quello che stava per aver luogo in quella 

città per dar loro veramente una pace che conduce ad una città spirituale, una Gerusalemme 
spirituale. Questo faceva parte dei suoi pensieri mentre si trovava lì. 

Poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i nostri nemici ti circonderanno di trincee, ti 
accerchieranno e ti assedieranno da ogni parte. E abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te; e 
non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata 
visitata. Stava contemplando il quadro di quello che stava per adempiere, affinché una vera pace 
per l’umanità potesse venire tramite lui per adempiere il vero significato di quella città, 
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Gerusalemme, ed il fatto che avrebbe dovuto soffrire prima di morire. Aveva anche in mente 
quello che sapeva avrebbe dovuto soffrire fisicamente a Gerusalemme. Ma queste sue parole 

vanno persino al di là di questo. Vanno al di là di quello che varie persone in questa sala hanno 

attraversato quando non una pietra sarebbe rimasta sull’altra. Si trattava di Gerusalemme. Non 

solo di una Gerusalemme fisica che avrebbe sofferto devastazione alle mani dei romani, 

denudandola ed uccidendo. Va oltre questo. 

Gesù Cristo stava qui parlando del fatto che non “vedevano” e non capivano il processo tramite il 

quale la pace sarebbe finalmente arrivata a loro. I giorni sarebbero arrivati nei quali i nostri 

“nemici ci avrebbero circondati per colpire e non ci sarebbe rimasta una pietra sull’altra.” Quella 

fu il massimo di una battaglia spirituale nella quale un mondo demoniaco si avventò contro la 

Chiesa di Dio. È di questo che parla. Sta parlando del tempo della fine, il tempo appena prima 
che Gesù Cristo avrebbe continuato ad adempiere cose ancora più grandi. Ma quasi 2.000 anni 

sarebbero dovuti trascorrere prima di poterlo fare, di portare la pace di cui stava parlando. 

Perché questa sarà la prima volta che la pace sarà veramente data e Gerusalemme diventi una 

realtà. La Nuova Gerusalemme. Pace nella Famiglia di Dio. È una cosa incredibile che questa 

storia rivela, di cui Cristo sta qui parlando. “Perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei 
stata visitata.” Tu non conosci i tempi quando queste cose si avvereranno, quando queste pietre 

verranno abbattute ed il significato di questo, prima che la pace possa essere ricevuta 

dall’umanità. 

Infine sarà bene dare un’occhiata anche al resoconto di Giovanni. Giovanni 12:12 – Il giorno 
seguente… Qui sta parlando della parte diurna del Sabato nel 10mo giorno. C’è già stato il 
venerdì sera, il pasto, Maria che ha unto Cristo con il nardo e adesso, il giorno dopo, quando si 

reca a Gerusalemme. Una grande folla che era venuta alla Festa, udito che Gesù veniva a 
Gerusalemme, prese dei rami di palme… La voce si era sparsa. Sta arrivando! Sta venendo a 

Gerusalemme. È stato visto. La voce si sparse come un fuoco fuori controllo. E come dice, la 

gente uscì incontro a lui, gridando: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del SIGNORE, 
il Re d'Israele! Adesso non solo il Re dei giudei, ma il Re d’Israele. La gente nel mondo del 

cristianesimo tradizionale legge questo senza sapere il significato di “Re d’Israele.” Non ne sa 

nulla. Pensano che Israele sia composta unicamente dal popolo ebraico, limitato alla nazione di 

Israele. Non sanno, no, c’è molta storia dietro tutto questo e c’è molta gente nel mondo la cui 

stirpe non conoscete e nemmeno da dove proviene. 

Versetto 14. Ma quando si arriva al dunque, quello che è importante non sono le origini di un 

popolo. Quello che è importante è l’aspetto spirituale. E Gesù, trovato un asinello, vi montò 
sopra come sta scritto: Non temere, ecco la profezia, o figlia di Sion; ecco, il tuo Re viene, 
cavalcando un puledro d'asina.  

Versetto 16 – Or i suoi discepoli non compresero sul momento queste cose. Incredibile! Non 
compresero queste cose, quello che stava accadendo. Erano partecipi in qualcosa ma non 

capirono fino a più tardi, e poi ne fecero senso. Ma quando Gesù fu glorificato, allora si 

�11



ricordarono che queste cose erano state scritte di lui. A questo punto non avevano capito. Più 
tardi arrivarono a capire e si misero a scrivere quello che stiamo leggendo. …e che avevano fatte 
queste cose a lui.  

Versetto 17 –  La gente dunque, che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal 
sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, gli rendeva testimonianza. Erano stati presenti a 

questo evento. Perciò la folla gli andò incontro, perché aveva udito che egli aveva fatto questo 
miracolo. Fu dunque questo miracolo, più di ogni altra cosa, a creare questa agitazione e 

desiderio di vederlo. È una cosa essere guariti di varie cose e la gente può venir fuori con i propri 

ragionamenti sul come potrebbe essere accaduto e, dunque, rimuovere Dio dal quadro, di certo 

rimuovere Gesù Cristo dal quadro. Ma una persona morta da quattro giorni che viene resuscitata? 

Non si possono fare scuse attorno a questo! La notizia si era sparsa, Lazzaro era vivo e la gente lo 
conosceva. La gente di Gerusalemme lo conosceva. Viveva solo un tre chilometri da 

Gerusalemme. C’era stato molte volte in città. È lì che la gente andava. Molto commercio veniva 

svolto e la gente conosceva Lazzaro. Conoscevano pure Maria e Marta. Ora, la gente che era 

venuta dalle zone più distanti non li conoscevano, ma la voce si sparse rapidamente per quanto 

riguarda la loro identità e ciò che era successo. C’erano molti testimoni! È questo il punto che 
viene fatto qui. “Gli rendeva testimonianza. Perciò la folla gli andò incontro.” È per questa 

ragione che vennero a vederlo, per via di quello che accadde con Lazzaro, “perché aveva udito 

che egli aveva fatto questo miracolo.” 

I farisei allora dissero tra di loro: Vedete che non concludete nulla; ecco, il mondo gli va 
dietro. Era come se alzassero le mani in disperazione. Erano già sconvolti prima di questo. Lo 

volevano lapidare. Ma adesso? Una persona è stata resuscitata dai morti, la voce si sparge, e 

come fai a fermare questo? Bisogna metterlo a morte senza indugio. Decisero questo. Bisogna 

farlo rapidamente. 

Passiamo adesso al resoconto di Marco. Leggeremo un versetto che getta luce sulla fine di questo 
particolare giorno del Sabato, il 10mo giorno del mese. 

Marco 11:11 – Così Gesù entrò in Gerusalemme e nel tempio; e, dopo aver osservato bene 
ogni cosa, essendo ormai tardi… Arrivati là, fa il punto che avendo osservato bene ogni cosa e 

fatto quello che volevano fare, la sera, il Sabato era praticamente terminato e uscì con i dodici 
diretto a Betania. 

Continuando poi nel versetto 12 – Il giorno seguente, sta parlando del 11mo giorno, usciti da 
Betania, egli ebbe fame. E, vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere 
se vi trovasse qualcosa; ma, avvicinatosi ad esso, non vi trovò altro che foglie, perché non era 
il tempo dei fichi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: Nessuno mangi mai più frutto da te. 
E i suoi discepoli l'udirono. 
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Questo sfugge alla gente. Perché fece questo? Avrebbe potuto far apparire i fichi. Ma non era 
questo il suo scopo e, quindi, pronunziò questo contro l’albero, dicendo, “Nessuno mangi mai più 

frutto da te.” Questo aggiunge al significato delle cose che aveva insegnato. Questo sfugge alla 

maggioranza della gente. Il punto è che quando fece quello che fece con Lazzaro, disse di se 

stesso, “Io sono la resurrezione e la vita.” Qui nuovamente la messa a fuoco è su di lui, non 

sull’albero. Su di lui ed è in accordo con alcune cose che avrebbe insegnato nella sera della 
Pasqua dell’Eterno, cioè, che lui è l’unica vera fonte del frutto della vita, che questa vita viene 

data attraverso Gesù Cristo. Questa è l’essenza di questo evento. Va oltre il riporre l’attenzione 

su questo fico specifico. La messa a fuoco è su di lui, che lui è la fonte dell’unico vero frutto 

nella vita. Lui è la resurrezione e la vita e la vera fonte di ogni frutto. Tutto deve essere prodotto 

attraverso Gesù Cristo. 

È per questo che penso sia bene vedere cosa vien detto in Giovanni 15. Queste sono cose che 

vengono lette alla gente di Dio, alla Chiesa, la sera della Pasqua dell’Eterno. In questa sera 

particolare, qualche volta riflettiamo su questo, altre volte, no. Ma spesso lo leggiamo, mentre 

Giovanni 14 sempre, e poi delle cose in Giovanni 15, 16, e 17. In questi versetti ci sono cose sulle 

quali Gesù Cristo si concentrò nella sera della Pasqua. Questi sono gli insegnamenti di Gesù 
Cristo, insegnamenti di profondo significato. Aveva salvato il meglio per ultimo. Veramente. 

Quando si fa la somma di tutto quello che aveva mai insegnato – è per questo che Giovanni 14 

contiene dei brani miei favoriti nelle scritture, per quello che rivelano. E poi Giovanni 15 segue. 

Contengono la cosa più entusiasmante che Gesù Cristo possa aver rivelato agli esseri umani. Non 

esamineremo tutto questo adesso, ma verrà fuori nel corso della serie.  

Giovanni 15:1 – Lui disse, Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in 
me… È triste che la gente non conosca il significato di questo. Ogni tralcio che in me non dà 
frutto, lo toglie via. Questo è successo spesso negli ultimi anni, cosa che continua. Dobbiamo 

produrre frutto spirituale. È imperativo. Ci devono essere cambiamenti nella nostra vita. 

Dobbiamo avere un maggiore controllo nella nostra vita con l’aiuto – non di noi stessi, ma quello 
che viene da Dio. Si tratta di invocare Dio per l’aiuto di cambiare in quelle cose in cui non 

riusciamo a cambiare nella vita. Si riduce ad un desiderio che la nostra mente venga veramente 

trasformata nel modo di pensare e quindi di veramente produrre frutto. Non di continuare come 

sempre, perché se si arriva ad un punto stabile e ci si ferma lì, questo non è produrre frutto. Ci 

deve essere una crescita costante. Questo vuol dire che ci devono sempre essere cambiamento e 
crescita. Crescita nella comprensione, crescita nell’invocare Dio, una maggiore capacità di capire 

cosa Dio sta facendo, una maggiore capacità di lottare contro la nostra natura carnale. Questo 

comporta una battaglia quotidiana. Il tutto si riduce a se stiamo combattendo davvero.  

Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via; e ogni tralcio che dà frutto, lo pota. Dio ci 

ha chiamati per disfarci di quelle cose che non appartengono. Dobbiamo disfarci delle cose che 
vanno rimosse dalla nostra natura, l’egoismo in noi, per desiderare di vivere più conforme al 

modo che Gesù Cristo ci disse di vivere – con maggior frutto, potere e spirito di Dio nella nostra 
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vita. “Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via; e ogni tralcio che dà frutto, lo pota.” 
Questa parola significa “purifica.” Dio purifica. L’esempio è quello della potatura di una vite, 

sezioni della quale vengono tagliate. L’implicazione della parola è quella di una purificazione 

della vite. Di rendere la vite più sana, dimodoché possa produrre frutto in maggiore abbondanza. 

Questo fa parte della storia. Di potare, di purificare affinché ne dia di più.  

Voi siete già puri, stesso significato. Il versetto usa ‘pota.’ Voi siete già puri a causa della 
parola, il Logos, che vi ho annunciata. Nella sera della Pasqua sta insegnando questo ai 

discepoli, alla Chiesa. Vuole che noi si afferri le cose che ha riservato finora su cui parlare, cui 

insegnare. Lui disse, “Voi siete già puri a causa della parola.” Lui divenne la Parola. Era la Parola 

di Dio fatta carne! Dobbiamo assimilare questa Parola per diventare più forti in essa. Per 

diventare più forti mentalmente. Non l’abbiamo al punto che l’aveva lui, ma possiamo crescere in 
essa affinché arrivi ad essere di più parte del nostro modo di pensare e di vedere le cose. È una 

grande storia! 

Disse dunque, “Voi siete già puri a causa della parola,” a causa del Logos, “che vi ho annunziata.” 

Dimorate in me e io dimorerò in voi. Parole bellissime. Il mondo del cristianesimo tradizionale 

non sa cosa esse significano. Dimorare in lui e lui in voi? È un qualcosa di vero, che è vivo. 
Vivente. Non vero per quelli nel mondo. Dimorate in me e io dimorerò in voi; come il tralcio 
non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in 
me. Di vivere totalmente nel modo di vita che lui ha insegnato. 

Nel mondo si parla di Gesù Cristo. Esso parla della Pasqua tradizionale e del Natale, cose che non 

hanno alcuna cosa a che fare con Gesù Cristo. Sono una menzogna. Si tratta di un inganno creato 
dalla Chiesa Cattolica. Dopo la vera Chiesa di Dio essa è stata la prima chiesa del mondo nel 

chiamarsi cristiana. I suoi aderenti furono i primi a chiamarsi dopo Cristo, cominciando ad 

impostare dottrine differenti da quello che Cristo aveva insegnato. È per questo che stiamo 

parlando della vera storia della vita di Gesù Cristo, perché non è quella in cui il mondo crede. 

Non è quella che viene insegnata dal mondo che ci mise piede nel 325 d.C. Si dovrebbe rimanere 
sbigottiti dalla storia e da quello che ebbe luogo. Fino a questo punto la Chiesa era già in 

esistenza da quasi 300 anni; una Chiesa, la Chiesa di Dio, quella che fu fondata nel 31 d.C. La 

Chiesa viveva questo modo di vivere come insegnato da Gesù Cristo. Era dedita a vivere 

totalmente secondo la parola di Dio, seguendo le cose date da Gesù Cristo, le sue istruzioni. 

Nel 325 d.C. qualcos’altro di diverso ebbe inizio. A questo punto c’è un potente sovrano su Roma, 
Costantino, che riunisce e presiede una conclave. Lui né è a capo e spinge due obiettivi. 

Chiunque può averne conferma aprendo un’enciclopedia. E questo che mi sbalordisce! Anche per 

puro interesse, com’è che la gente non fa queste cose? Non occorre esser parte della Chiesa ma 

semplicemente per riconoscere quello che è successo nella storia. Com’è che la gente non lo fa? 

Basta leggere un po’ per vedere che fu decretato allora che un altro periodo di tempo venisse 
osservato. Non più la Pasqua dell’Eterno. Non più la Pasqua dell’Eterno. Fu allora che la Pasqua 

tradizionale ebbe inizio. Una religione di stato ebbe inizio e fu proibito celebrare la Pasqua 
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dell’Eterno. Non solo, ma anche l’osservanza del Sabato fu proibita. Ora si doveva osservare la 
domenica, il primo giorno della settimana. Ebbe inizio qui. La maggior parte delle enciclopedie 

affermano queste cose. È una storia incredibile! Niente più Pasqua dell’Eterno e niente più 

adorazione nel Sabato settimanale. Costantino divenne talmente forte che, chiunque avesse osato 

osservare il settimo giorno sarebbe stato messo a morte. Venne il momento che tutte queste cose 

furono fatte rispettare sempre di più nell’Impero Romano.  

Il governo romano si impegnò distruggere la Chiesa di Dio che ebbe inizio nel 31 d.C. Cercò di 

distruggere qualsiasi cosa che avesse a che fare con la Chiesa di Dio. Forse qualche volta potreste 

pensare di averla difficile osservando il Sabato. Oppure di averla difficile prendervi un giorno di 

lavoro per osservare un Giorno Santo. Nulla in paragone a quello che quelli della Chiesa, a quel 

tempo, dovettero attraversare quando venivano cacciati per essere messi a morte. Incredibile! 

Vediamo quindi che ebbe tutto inizio nel 325. Fu creata un mucchio di confusione ed oggi la gente 

legge queste cose e non intende ciò che significhi dimorate in me ed io dimorerò in voi – una cosa 

che è viva e vera e che contiene vero significato. 

Dimorate in me e io dimorerò in voi; come il tralcio non può da sé portare frutto se non 
dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci; 
chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. Se 
uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca; poi questi tralci si raccolgono, 
si gettano nel fuoco e sono bruciati. Non capendo il piano di Dio, quando la gente legge questo 

“gettare nel fuoco,” quello che le viene in mente è un tipo di “fuoco infernale” situato… Beh, 

forse non nel centro della terra; non sa dove sia. Una volta si credeva che forse si trovasse lì 
questo posto caldissimo dove c’erano flussi di lava e queste creature, con forcone in mano, ti 

pungevano nel sedere per tormentarti per il resto della vita. È triste che la gente creda in tali 

stupidità. Com’è possibile credere in qualcosa talmente stupido? Sul serio! Che in qualche modo si 

possa vivere per sempre per essere tormentati in un fuoco con queste creature che vanno in giro 

e ti tormentano per il resto della vita, rendendotela miserabile. E si suppone che c’è questo Dio 
amorevole e misericordioso che si diletta nelle sofferenze di quelli che punisce? Questo sarebbe il 

Dio del Vecchio Testamento? E che anche Gesù Cristo è così? Perché essenzialmente è questo che 

dicono, che Gesù Cristo condanna e getta la gente in un tale luogo affinché venga punita e 

tormentata eternamente? È incredibile che gli esseri umani possano pensare che Dio e Gesù Cristo 

possano essere così. Dicono, “Oh, Gesù Cristo non è così, ma Dio lo è.” Questa è la punizione, un 
fuoco infernale.   

Non c’è bisogno di andare molto indietro nella storia. Non so quanti di voi sapete delle battaglie 

tra i Protestanti ed i Cattolici. Se diventavi Cattolico, saresti finito in inferno a bruciare. E se i 

figli erano di genitori di queste due fedi, questi bambini sarebbero bruciati per sempre. Noi 

abbiamo dei parenti che hanno creduto questo. Che se hai dei figli, adesso bruceranno perché di 
genitori di diversa fede e li porti alla Chiesa Cattolica. Siete condannati alle fiamme infernali. 
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Avevo un avvocato. Purtroppo a volte è necessario consultare un avvocato. Disse che esisteva una 
simile situazione nella sua famiglia. Non mi ricordo quale parte era che condannava l’altra. I 

genitori di lui o di lei condannavano i figli. Finiranno in inferno per via di quello. Questo ai nostri 

tempi! Oggi! Queste cose esistono ancora oggi sulle differenze tra alcuni Protestanti e Cattolici. 

Non capiscono, e di certo non capiscono queste cose incredibili di cui stiamo parlando. 

Versetto 7 – Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e 
vi sarà fatto. Quelle cose che sono secondo la volontà di Dio. Non che tutto ad un tratto vi viene 

la voglia di acquistare un biglietto della lotteria, ti metti a pregare e se hai sufficiente fede, 

vincerai. Non è questo che è inteso.  

In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. 
Incredibile quello che possiamo capire, mentre gli altri non ci riescono. Non capiscono che la 
verità è che Gesù Cristo e Dio Padre possono letteralmente dimorare in carne umana, nella 

mente, nella persona, per mezzo del potere dello spirito santo. È una potenza. Ti dà la capacità 

di “vedere” cose, di conoscere cose, di capire cose che altrimenti non sarebbe possibile. È 

possibile con questa potenza e questa vita, a causa di un nostro desiderio di vivere il modo di vita 

che Dio ha rivelato, il modo di vivere che Gesù Cristo ha insegnato. Ma la gente non la vive. Una 
delle prime cose che Gesù Cristo disse viene contrastata dai Protestanti, “La legge è stata 

abolita.” Una delle prime cose che Cristo disse nel suo ministero fu, “Non crediate che sono 

venuto per abolire la legge.” Lui venne per adempierla. Ma questo non lo vogliono sentire. Disse 

pure, che un uomo non solo non deve desiderare una donna, come viene comandato, ma 

nemmeno di intrattenere il pensiero. Perché se ci vai col pensiero è la stessa cosa che averlo 
fatto fisicamente. È la stessa cosa con l’omicidio. Non solo non si deve uccidere, ma non si deve 

serbare odio od atteggiamenti di condanna verso gli altri. Bisogna invece amare. Lui non solo 

sostenne la legge, ma la magnificò. Fece vedere l’intento spirituale e la ragione per esso. Ma la 

gente viene e se ne vuole sbarazzare. 

Agli inizi disse pure, “Di non chiamare nessun uomo Padre,” a livello religioso. Ma oggi la gente si 
diletta a chiamare “Papa.” “Papa!” “Oh, Papa!” Il grande capo religioso. Gesù Cristo disse di non 

chiamare nessun uomo in questo modo. Di non conferire tale titolo. E così vediamo che la gente 

ha i suoi “Padri” in queste diverse chiese. Non bisogna conferire a nessuno un titolo religioso che 

è un titolo che appartiene a Dio. Solo Dio è nostro Padre. Non chiamate nessuno “Reverendo,” 

perché non esiste essere umano che è reverendo. Nessun essere umano in vita. Incredibili le cose 
che la gente non dovrebbe fare ma le fa. Dunque, chi ascolta Gesù Cristo? Vogliono raccontare 

queste storielle carine su di lui, e vogliono queste uova in questo periodo dell’anno dimodoché le 

possano nascondere ed i loro bambini possano cercarle, e tutto questo è tutto un bel dolce 

divertimento, ecc. 

Purtroppo Dio deve correggere questo mondo per portarlo all’umiltà. Permetterà alla Russia di 
fare quello che si sta preparando di fare. Altrettanto con la Cina e la Corea del Nord, dove mai 

avrà inizio e chi mai sia che darà il via a questo pasticcio che finirà contro 10 nazioni europee che 
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finiranno con l’unirsi. Non vuol dire che non ci potranno essere 26 o 25 o 24 nazioni allineate 
debolmente un po’ più verso l’argilla, ma sarà un nucleo di 10 a prendere, alla fine, decisioni 

fondamentali. Incredibile come stiamo vedendo questo prendere forma attualmente. Per quando 

alcuni cominceranno ad ascoltare ciò che è qui registrato, le cose saranno già scoppiate. Saranno 

iniziate e ci sarà una guerra nucleare su questa terra. Non solo una. Ci saranno molti più scambi 

nucleari di uno. Non solo una, ma ci sarà un crescendo fino a quando ci sarà una guerra nucleare 
a tutto spiano. Ci saranno cose che precederanno questi attacchi. Gli Stati Uniti saranno i primi a 

soffrire. Incredibile capire certe di queste cose. 

Viviamo in un mondo pazzo. Incredibile il tipo di mondo in cui viviamo. Come esempio, negli Stati 

Uniti noi dipendiamo troppo sulle cose a che fare con aggeggi elettronici, modi di trasporto 

elettronici, l’elettricità e le cose che facciamo con essa. Altrettanto con i mezzi di trasporto. In 
realtà, tutto quello che ci vuole è detonare un’arma nucleare nell’atmosfera del Nebraska, a 

molte miglia di altezza, perché quell’energia si diffonda da una costa all’altra. Basta una potente 

bomba per distruggere il nostro modo di vita, per togliere l’elettricità, il fornimento del petrolio, 

la capacità di comunicare e di riportarci ai tempi del cavallo e calesse e via dicendo. 

Ciononostante, il resto del mondo è destinato a continuare per un po’ di tempo. 

Spero capiate che questo è precisamente quello che succederà fra non molto. Il resto del mondo 

continuerà ad avere i vari servizi, ma un paese senza queste cose viene messo in ginocchio; non 

può funzionare, non può muoversi. Si tratta di camion. Sulle autostrade vediamo camion carichi 

con ogni tipo di cosa su cui la gente dipende. Dato che i prodotti non rimangono immagazzinati 

troppo a lungo per via di compra/vendita, tutto questo richiede questo movimento di veicoli. E 
quando non si possono mettere più sulla strada, cosa si fa? La gente soffrirà come mai prima. La 

gente vive nelle città e non avrà accesso al cibo. Niente acqua. Niente elettricità. Questo è il 

mondo in cui viviamo. È triste che la gente debba attraversare queste cose prima che inizi ad 

ascoltare. Perché nessuno ascolterà prima che questo accada. A questo punto ci potrebbe essere 

la possibilità che le altre nazioni vedano questo, che in paragone l’11/9 sarà nulla. Vedranno 
questa nazione in ginocchio, su cui nazioni oggi fanno affidamento che le protegga nel caso di una 

guerra nucleare; che essa possa proteggere il Giappone o l’Europa, che possa far parte della NATO 

come scudo di difesa, e tutto d’un tratto viene messa in ginocchio e dov’è la tua protezione? 

Dov’è finita quella in cui facevamo affidamento? Pensate forse che la gente non sarà terrorizzata 

nel profondo per poi forse acuire l’udito un po’? È esattamente così che succederanno le cose. 
Incredibile quello che dobbiamo attraversare. 

Gesù Cristo diede dunque un modo di vita cui vivere. Non è un modo di vita fatto di piccole 

banalità, di storielle fantasiose e false di un bambino in una mangiatoia ed una stella che brilla 

sul fienile, e poi che la gente si riunisce per scambiare i regali ed indebitarsi felicemente per i 

prossimi tre o quattro mesi, o cercando di esserne felici e giocando questo giochetto di 
cristianità. Triste. Invece di ascoltare quello che Gesù Cristo disse, “Questo è il modo di vivere. È 

così che dobbiamo vivere. Queste sono le istruzioni.” 
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Versetto 9 – Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi; dimorate nel mio 
amore. Quanto amore c’è fra la gente nel mondo attorno a noi? Quanto siete disposti a sacrificare 

per amare gli altri, per prendervi cura degli altri? Se osservate i miei comandi… Non è la parola 

per comandamenti, come i 10 Comandamenti, è osserva i miei comandi, le mie istruzioni, le mie 

istruzioni a te, dimorerete nel mio amore. Come si fa a dimorare in questo tipo di vita, nel tipo 

di amore di Dio? Lui dice, se osservi quello che ti comando. Ho appena dato degli esempi che la 
gente non osserva. Insiste nel chiamare qualcuno “Reverendo.” “Reverendo ‘Tal dei Tali.’” No, 

non è Reverendo. “Padre ‘Tal dei Tali.’” Non è tuo Padre. La gente disobbedisce Gesù Cristo 

totalmente. È lui che ha dato il comando, eppure la gente fa esattamente l’opposto e pensa sia 

accettabile. Non è accettabile. È per questo che la gente soffrirà. È per questo che la gente verrà 

messa in ginocchio. È per questo che molti moriranno. Perché questo è l’unico modo nel quale la 
gente comincerà ad ascoltare il Grande Dio dell’universo. Finalmente, dalla paura. 

Versetto 11 – Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia rimanga in voi, possa continuare in 

voi, vivere in voi, dimorare in voi. Lui desidera dimorare in noi, con quella vita che dimorando in 

noi dà gioia e pienezza di vita, la capacità di sapere e di vedere cose, e che dà la capacita di 

essere partecipi di una comunione ed unione che consente di crescere e di diventare sempre più 
forti. …e la vostra gioia sia piena.  

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Ecco di 

nuovo lo stesso messaggio volta dopo volta, ma è un messaggio Pasquale. Ovviamente tale. Lui 

morirà. Sacrificherà la sua vita per amore, per darci il massimo che si possa mai dare agli esseri 

umani. Non dovremmo noi dunque, ci sta dicendo, entro la nostra capacità limitata ed il nostro 
ruolo limitato in paragone a quello che adempì lui, seguire nelle sue orme e sforzarci pure di 

amare gli altri e di averne cura, di fare la nostra parte nel dare e servire gli altri? 

Nessuno ha amore più grande di questo: dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete miei 
amici, se fate le cose che io vi comando. Alla gente questo non va giù. È proprio così. Non le va 

di contemplare che Gesù Cristo abbia dato delle istruzioni su come vivere. Preferisce raccontare 
delle storielle su lui. Preferisce andare ad un servizio di domenica, se oggigiorno ci va affatto, per 

ascoltare per un 15 minuti. Non molto oltre perché oggi è difficile ottenere l’attenzione della 

gente per molto più a lungo. Perciò se si ha l’attenzione della gente per questo breve periodo 

affinché ascolti delle belle piccole banalità, qualche storiella su come vivere e quello che 

qualcuno ha fatto. Non so se avete mai avuto occasione di sentire queste cose. Di solito ne faccio 
una rassegna, tanto per sentire quello che esce dalla loro bocca e scuoto la testa. Così è questo 

mondo! Chiese che riuniscono 5.000, 10.000 mila persone, con i parcheggi pieni come avevamo 

alla Festa dei Tabernacoli, un edificio enorme, il tutto per sentire qualcuno parlare di certe 

banalità su Gesù Cristo. Ma cose come queste non ne sentono. È così che dovreste vivere. Affatto. 

Non si sentono messaggi che danno correzione, su come correggere le cose nella nostra vita, su 
come vivere. Oh, che mondo. 
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Facciamo adesso ritorno a Marco 11, per continuare con il resoconto del fico, contro il quale 
Cristo proclamò. Esamineremo qui della cronologia. 

Marco 11:11 – Così Gesù entrò in Gerusalemme e nel tempio; e, dopo aver osservato bene 
ogni cosa, essendo ormai tardi, uscì con i dodici diretto, per ritornare, a Betania. Il giorno 
seguente, l’11mo del primo mese, usciti da Betania, egli ebbe fame. E, vedendo da lontano un 
fico, che aveva solo foglie, e sperando di trovare della frutta, che non trovò, fece così: Allora 
Gesù, rivolgendosi al fico, disse: Nessuno mangi mai più frutto da te. E i suoi discepoli 
l'udirono. Prendiamo nota dei tempi cronologici.  

Versetto 15 – Così giunsero a Gerusalemme. E Gesù, entrato nel tempio… Questo resoconto del 

fico fu di domenica. Gesù Cristo, venuto a Gerusalemme salì al tempio. A causa di ciò che stava 
avendo luogo qui dice, cominciò a scacciare quelli che nel tempio vendevano e compravano. 
Che situazione incredibile, la gente che continuamente diluiva l’importanza delle cose e 

permettendo di fare cose che non dovrebbero essere state permesse, sia attorno al tempio che 

dentro, violando la legge e senza il dovuto rispetto nel venire davanti a Dio. Si trattava di un caso 

di convenienza e di fare dei soldi. E dico, non è questo più importante che obbedire Dio? 
Facilitavano e rendevano più convenienti le cose per la gente, invece di fare come dice Dio ed 

ottenere la gioia e la pienezza della vita che Dio avrebbe dato per aver fatto quello che è giusto, 

vivendo ciò che è giusto. 

E quindi dice, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi. Nel 

complesso, non si sentono storie così nel mondo Protestante. Agire in questo modo, di andare in 
una sala e tutto ad un tratto di metti a rovesciare le tavole e ci sono cose che si mettono a 

svolazzare qua e là nel tempio… È difficile immaginarselo! La gente trova difficoltà immaginare 

questo. La reazione dei Protestanti non vedono Cristo in questo modo. “Vuoi dire che Gesù 

farebbe così?” Ecco qui che rovescia queste cose e lo fa in un modo energetico ed autorevole, 

scacciando la gente. È un uomo forte e si fa sentire. Ti dice di andartene dal tempio, “Prendete 
la vostra roba con voi! Fuori da qui!” Incredibile quello che ebbe luogo! Allora, e le sedie dei 
venditori di colombi. E non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il tempio. 
“Questo verrà messo in ordine!” Eccoci qui, questo è un periodo di Giorni Santi e… Fu pieno di 

ardore! 

E insegnava, dicendo loro, vediamo che insegnò in questa occasione. Diede una spiegazione 
sull’accaduto, Non è scritto: "La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti"? 
Voi, invece, ne avete fatto un covo di ladroni! “Perché siete qui per prendervi vantaggio della 

gente. Cercate di facilitare qualcosa che non fu inteso fosse facile. La gente deve progettare e 

prepararsi per andare a prendere i loro sacrifici da offrire e portarli al tempio.” Ma loro avevano 

sistemato i loro affari lì, per commerciare nel tempio. Gesù disse, “Siete dei semplici ladroni!” 
Ora gli scribi e i capi dei sacerdoti, avendo udito queste cose, perché questo veniva svolto con 

il loro permesso. Erano loro, gli scribi ed i farisei che avrebbero dovuto prendersi cura di questo. 
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Come avrà riflesso questo su di loro? Come era giusto. Riflesso la loro negligenza nel fare quello 
che avrebbero dovuto fare. A loro non importava. 

Ora gli scribi e i capi dei sacerdoti, avendo udito queste cose, cercavano il modo di farlo 
morire. Volevano che le cose continuassero come sempre. Non volevano cambiare nulla. E dice, 

Avevano infatti paura di lui, perché presentava una minaccia alla loro autorità, alle loro 

posizioni, perché tutta la folla era rapita in ammirazione del suo insegnamento, per quello che 
diceva, e temevano di perdere il loro posto. E, quando fu sera, Gesù uscì fuori dalla città.   

Continueremo con la Parte 6 la prossima volta. Incredibile esaminare alcuni di questi resoconti 

che condussero a quello che Gesù Cristo adempì, cose di cui la gente, nel complesso, non sente 

parlare. Voi le sentite, e spero non diventino noiose ed asciutte a nessuno nella Chiesa di Dio! 

Siate entusiasti! Abbiate ardore nello spirito di Dio! Siate grati di quello che Dio ci dà e che 
possiamo vedere così chiaramente. Siate grati per quello che Lui ci fa “vedere,” perché gli altri 

non lo vedono. Potete parlare con chiunque; non vedono quello che vedete voi. Quanto benedetti 

siamo?

�20


