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Il titolo del sermone di oggi è Tempi Stabiliti.  

  

Gli esseri umani non capiscono il piano di Dio per loro, ma questo sta per cambiare. Possiamo 
vedere all'orizzonte il momento in cui questo cambiamento avverrà. E poi gli esseri umani 

impareranno su quei tempi stabiliti che voi ed io osserviamo. Noi comprendiamo che questa 

era sta arrivando ad una fine, questo sistema che Satana e i demoni hanno creato - perché il 

mondo ora appartiene a loro – ma è sul punto di scomparire.  

  
Per 1.100 anni Dio offrirà il Suo modo di vita agli esseri umani, e poi gli esseri umani potranno 

iniziare a vivere in un mondo dove ci sarà la pace. Dio porrà fine a tutte le guerre ed 

insegnerà all’umanità il Suo sentiero di vita. Comprendiamo che l'unico modo per l'uomo di 

avere la pace è scegliere il modo di vivere di Dio. L'essere umano deve scegliere questo modo 

di vita, deve fare questa scelta nella sua mente. Dio ci ha chiamati e ci ha dato il Suo spirito 
santo, e grazie a questo noi sperimentiamo una certa pace nella nostra mente. È qui che 

viviamo la pace. Comprendiamo che solo il cammino di Dio, solo le leggi di Dio possono 

portare pace all'uomo. Solo la via di Dio può produrre una vera pace per l'uomo.  

  

Il cammino verso la pace inizia con questa stagione, con il periodo della Pasqua dell’Eterno e i 
Giorni dei Pani Azzimi. E per avere la pace l'essere umano deve vivere secondo un certo modo 

di vivere, che inizia qui, con la Pasqua. Attraverso la stagione della Pasqua e dei Giorni dei 

Pani Azzimi, Dio ci mostra che qualcosa deve aver luogo.  

  

Dio dà comprensione, a coloro che Egli ha chiamato, su come dovremmo vivere. Dio ci dà 
istruzioni e ci insegna riguardo al peccato attraverso questo periodo. Dobbiamo far fronte ai 

nostri peccati. Fu per questo che Gesù Cristo morì, per i nostri peccati. Fu per questo che lui 

morì su un palo in un modo orribile Lui morì per i nostri peccati.  

  

I Giorni dei Pani Azzimi ci insegnano che dobbiamo togliere il peccato dalla nostra vita. È di 
questo che questo periodo si tratta, del peccato. Dio ci parla in questo libro della nostra 

natura umana, del fatto che la nostra natura non vuole ascoltare Dio, che senza l’aiuto di Dio 

la nostra natura umana è ostile a Dio. Per natura l'uomo vive in un modo che è totalmente 

contrario al modo in cui Dio dice dovremmo vivere. Un servo di Dio scrisse nel libro di Dio 

molti, molti anni fa: C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie 
di morte. [Proverbi 14:12].  
  
Quando ci guardiamo intorno in questo mondo, possiamo vedere che i modi dell'uomo 

finiranno nel distruggere ogni forma di vita, se ad egli fosse autorizzato di procedere nel suo 

percorso. Solo il cammino di Dio è buono per l'uomo. Noi impariamo ciò che è bene per 
l'uomo. È per questo che ci troviamo qui. Siamo qui per conoscere il piano di Dio, che inizia 

con la Pasqua dell’Eterno ed i Giorni dei Pani Azzimi. Impariamo a conoscere il modo di vivere 
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di Dio. Egli ci dà istruzioni su come noi, coloro che ha chiamato, dobbiamo vivere nel Suo 
cospetto. Dio ci dice chiaramente che dobbiamo sempre tenere il peccato fuori dalle nostre 

vite.  

  

Dio ha istituito i tempi stabiliti, e noi siamo qui oggi per celebrare un tempo stabilito davanti 

al nostro Dio, un giorno che il Grande Dio di questo universo ha stabilito per tutti gli esseri 
umani, uomini e donne. Il mondo non sa nulla su questi tempi stabiliti, ma questa situazione 

sta per cambiare.  

  

Ci siamo riuniti qui oggi per ubbidire al nostro Dio e per osservare i tempi stabiliti che Egli ha 

istituito per voi e per me in questo periodo dell'anno.  
  

Noi teniamo conto di questi Giorni Santi. Capiamo che sono “periodi di tempo sacro” quando 

ci presentiamo davanti al nostro Dio per sapere di più sul nostro Dio, sulle Sue vie, su come gli 

esseri umani dovrebbero vivere davanti al Grande Dio di questo universo e Suo Figlio. Ci 

presentiamo davanti al nostro Dio e osserviamo questi tempi stabiliti; i tempi stabiliti che fra 
breve saranno insegnati al mondo intero.  

  

Dio ci ha dato i Suoi Giorni Santi, i Suoi tempi stabiliti, che dobbiamo osservare. Solo la vera 

Chiesa di Dio osserva i Giorni Santi di Dio in verità. Noi sappiamo la verità su Gesù Cristo, la 

nostra Pasqua. Fra breve lui sarà qui per insegnare la verità agli esseri umani. Allora tutti 
impareranno su questi Giorni Santi, su questi tempi stabiliti che stiamo osservando qui. 

Sappiamo che Satana sarà allora messo in prigione per un periodo di 1.000 anni, durante tutto 

il Millennio. Dopo questo arriverà un periodo di 100 anni per l'uomo. Sappiamo che per 6.000 

anni Satana ha ingannato gli esseri umani su questi Giorni Santi che io e voi stiamo qui 

osservando.  
  

La maggior parte della gente non ha idea che questi esseri esistano. Non ha idea che il mondo 

spirituale è una realtà e che quegli esseri esistono in questo mondo spirituale. Questi esseri 

sono in guerra contro il popolo di Dio, contro coloro che Dio ha chiamato, contro coloro che si 

sforzano di osservare questi tempi stabiliti. Noi comprendiamo che le altre persone non 
riescono a capire quelle cose adesso. Non è ancora arrivato il loro momento per capire. Ma per 

voi, sì. Ma per loro quel momento sta arrivando.  

  

Sappiamo cosa è scritto nel libro di Corinzi. Non è necessario aprire a quel passaggio. Lo 

sappiamo a memoria. Dio ci parla nel Suo libro su questo essere, che ha accecato tutta 
l'umanità. Dio ci dice chi è. [2 Corinti 4: 4] - …nei quali il dio di questo secolo ha accecato 
le menti... Dio ci dice chi è Satana. Lui è il dio di questo mondo che ha accecato le menti 

degli esseri umani. Lui è il dio di quest'epoca. Ma non per molto. Questo non è ancora il 

mondo di Dio. Ci rendiamo conto che tutti in questo mondo sono accecati, ad eccezione di 

quelli che Dio ha chiamato e le cui menti Egli ha aperto, e a cui è stata data la comprensione 
di questi tempi stabiliti. Il resto dell'umanità è cieco alle verità di Dio. Ma in un tempo molto 

breve, quando Dio darà il Suo spirito agli esseri umani, loro avranno questa comprensione.  

 2



  
Dio ha scritto nel Suo libro sul mondo creato da Satana. Il mondo che è stato accecato. Dio 

istruisce coloro che ha chiamato su come dovremmo vivere. Leggerò quello che ha detto Isaia. 

[Isaia 59: 1-2] Isaia dice che …né il Suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre 
iniquità... A causa dei nostri peccati Dio non ci ascolterà. La stagione della Pasqua dell’Eterno 

e dei Giorni dei Pani Azzimi hanno a che fare con il peccato. Dio ci dà il Suo modo di vita 
attraverso questa stagione. Dobbiamo rimuovere tutto il lievito dalle nostre case in quei 

giorni. Comprendiamo le lezioni che Dio ci insegna attraverso questo periodo dell'anno. Quelle 

sono lezioni che impariamo. Apprendiamo come sia difficile, che è quasi impossibile rimuovere 

tutto il lievito.  

  
Ho detto molte volte che tutti noi abbiamo un sacco pieno di pietre che ci portiamo appresso, 

e se riusciamo a togliere alcune di quelle pietre dal sacco, questo è un bel risultato. In questa 

stagione impariamo come mantenere il peccato dalla nostra vita, ma ogni anno trovo qualcosa 

che ho trascurato. Ma questo ci insegna, nella Chiesa di Dio, qualcosa sul peccato. Questo ci 

insegna che dovremmo sempre sforzarci di mantenere quel peccato fuori dalle nostre vite. 
Isaia aveva capito che Dio non può vivere con il peccato. Perchè il peccato senza pentimento 

ci tiene separati dal Grande Dio di questo universo e da Suo Figlio. E questo è ciò che 

impariamo in questo periodo. Se non ci pentiamo del peccato, saremo separati dal grande Dio 

di questo universo e da Suo Figlio.  

  
Noi non vogliamo essere separati da Dio in questo tempo della fine, non vogliamo essere 

separati da Dio in questi tempi. Non vogliamo essere separati dal flusso dello spirito santo di 

Dio in questi tempi. Se ci separiamo, ci sono esseri nel mondo spirituale che ci stanno 

aspettando. Paolo scrisse nel libro di Romani [12: 2] - E non vi conformate a questo 
mondo... Al mondo di Satana, al mondo creato da Satana, il mondo dal quale voi ed io 
dobbiamo uscire, il mondo che è stato fortemente influenzato da questo essere. Paolo ci dice 

che dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Si tratta di 

questo, della nostra mente.  

  

Comprendiamo che perché questa trasformazione abbia luogo, perché la nostra mente sia 
rinnovata, qualcosa deve accadere. Gesù Cristo disse che nessuno può venire da lui se il 

Padre, Dio Padre, non lo attrae. Quando Dio chiama una persona, questo processo ha inizio. 

Comprendiamo questo processo perché lo abbiamo sperimentato. Quando Dio chiama una 

persona, quella persona deve imparare ad essere umile. Perché è solo quando una persona ha 

uno spirito umile che essa sarà disposta ad ascoltare il suo Dio. Noi siamo testimoni di questo. 
Molti sono stati chiamati, ma pochi sono stati eletti. Ne siamo testimoni alla fine di quest’era, 

perché abbiamo visto molti che sono stati chiamati e che se ne sono andati. Nel nostro tempo, 

sono più quelli che se ne sono andati di coloro che sono rimasti.  

  

Andiamo a 1 Corinzi 2. Comprendiamo che lo spirito santo di Dio dà vita alla Sua parola in 
modo che noi si possa comprendere, in modo che si possa vedere le verità di Dio. Questo ha 
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luogo nella mente, come dice l'apostolo Paolo. Dio sta creando la Sua famiglia spirituale, 
Elohim.  

  

1 Corinzi 2:11 - Chi tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito 
dell'uomo che è in lui? Questa è la domanda. E sappiamo che questo si riferisce allo spirito 

che è nell'uomo. Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo spirito di Dio. 
Sappiamo che questo si riferisce allo spirito santo, che Dio dà a coloro che chiama. Ora noi 
non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio... Lo spirito 

santo. E notate cosa dice qui: ...  Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla 
sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole 
spirituali. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia 
per lui… Questa è follia per coloro che sono nel mondo di Satana. …e non le può conoscere, 
poiché si giudicano spiritualmente. Dio rivela la comprensione a voi e a me, alla Sua Chiesa, 

attraverso questo spirito, attraverso lo spirito santo.  

  

E nel versetto 10, Paolo dice: ... lo spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. 
Paolo sta dicendo che senza lo spirito santo di Dio nessuno può vedere le verità di Dio. 

Abbiamo celebrato la Pasqua pochi giorni fa. Comprendiamo che Gesù Cristo ha adempiuto il 

ruolo dell’Agnello Pasquale, morendo su un palo per tutta l'umanità. Una morte orribile. Lui 

morì a causa dei nostri peccati. Poi misero il suo corpo nella tomba un mercoledì, appena 

prima del tramonto. Deposero il suo corpo dalla trave e lo misero in una tomba. E quando il 
sole tramontò in quel giorno, iniziò un Giorno Santo Annuale, un tempo stabilito, il primo 

Giorno dei Pani Azzimi. Questo è il motivo per cui dovettero fare in fretta, perché un Giorno 

Santo stava per aver inizio. Un tempo stabilito, il primo giorno della Festa dei Pani Azzimi, 

questo giorno che io e voi stiamo celebrando qui oggi, il primo giorno della Festa dei Pani 

Azzimi.  
  

Gesù Cristo doveva rimanere nella tomba per esattamente tre giorni e tre notti, 72 ore. 72 ore 

intere. Tre giorni completi e tre notti complete. Abbiamo ascoltato i sermoni su questo. Tre 

giorni e tre notti. Ma dal venerdì pomeriggio a domenica mattina non sono 3 giorni e 3 notti, 

come insegnato dai cattolici e protestanti. Sappiamo che Gesù Cristo è risorto poco prima del 
tramonto del settimo giorno della settimana, un Sabato settimanale. E al mattino, dopo il 

Sabato settimanale, qualcosa accadde.  

  

Leggiamo cosa è accadde in Giovanni 20, versetto 17 - Gesù allora disse a Maria: Non 
toccarmi: perché non sono ancora asceso al Padre mio. Notate però cosa Gesù le disse: Ma 
vai dai miei fratelli e dì loro... Questa era una profezia che Gesù Cristo stava per compiere. 

Una profezia su un'offerta che usavano nell’antico Israele. Parleremo di questo più avanti. 

Questo ci mostra qualcosa sul piano di Dio, ciò che questo rappresenta. E nota ciò che le 

disse: "Salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro". Possiamo vedere qui 

che stava per accadere qualcosa. Il Figlio di Dio stava per salire al trono del Padre per essere 
accettato da Lui.  
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Questa offerta rappresentava ciò che avrebbe avuto luogo in futuro. Il sacerdote sempre 
presentava questo Covone Agitato a Dio il mattino del primo giorno della settimana, durante i 

Giorni dei Pani Azzimi. Ogni anno l'offerta del Covone Agitato cade nel primo giorno della 

settimana, la domenica, durante uno dei sette Giorni dei Pani Azzimi.  

  

Leggeremo quel passaggio più avanti nel sermone, ma ora leggiamo cosa successe allora. 
Versetto 18: Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il 
Signore, e che lui le aveva detto queste cose. Maria Maddalena fece quello che Gesù Cristo 

le disse di fare.  

  

Versetto 19. In quello stesso primo giorno della settimana. Ora, la sera di quello stesso 
giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i 
discepoli erano serrate per paura dei Giudei. Erano in quella stanza con tutte le porte e le 

finestre chiuse perché avevano paura. Avevano visto ciò che gli ebrei avevano fatto a Gesù 

Cristo e temevano per la loro vita, perché pensavano che gli ebrei sarebbero venuti anche per 

loro. È per questo che erano radunati in quella stanza, perché temevano per le loro vite.   

Notate come questo accadde: ... le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano 
serrate per paura dei Giudei... Qualcosa di incredibile successe a loro nonostante le porte 

fossero chiuse.... Gesù venne e si presentò là in mezzo, e disse loro: Pace a voi! Noi non 

possiamo immaginare come si sentirono allora. Possiamo capire solo in parte l'ispirazione che 

questo avrebbe infuso in loro, una volta recuperatisi dallo shock di vedere Gesù apparire 
davanti ai loro occhi. Lo videro apparire e sparire di nuovo. Questo doveva certamente aver 

rafforzato le loro menti, preparandoli per quello che avrebbero dovuto attraversare in futuro. 

  

Versetto 20 - E, detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, 
vedendo il Signore, si rallegrarono. Gesù era andato dal Padre ed era ritornato, e poi 
apparve ai discepoli. Era diventato il primo delle primizie. Era ora un essere spirituale. Poteva 

comparire davanti a loro e loro potevano vederlo. Potevano vedere le sue mani e piedi, le 

ferite fatte dai chiodi con cui era stato inchiodato al palo.  

  

Andiamo a Giovanni 21:25. Leggiamo qualcos'altro che fu scritto. Noi possiamo vedere solo 
ciò che Dio ci consente di vedere nel Suo libro. Qui dice: Or vi sono ancora molte altre cose 
che Gesù fece, che se fossero scritte ad una ad una, io penso che non basterebbe il 
mondo intero a contenere i libri che si potrebbero scrivere. Questo è ciò che scrisse 

Giovanni. Conosciamo solo una piccola parte di ciò che Gesù fece. Ma presto sentiremo di più 

sulle cose che lui fece, su ciò che insegnò loro. Perché prima di salire a Dio, Padre Suo, Gesù 
Cristo trascorse 40 giorni con i discepoli. Gesù Cristo disse loro di aspettare a Gerusalemme a 

causa della promessa dello spirito santo che Dio avrebbe dato loro. E sappiamo che questo 

ebbe luogo nel giorno della Pentecoste dell’anno 31 d.C.  

  

I Sabati di Dio rivelano il piano di Dio per l'umanità dall'inizio alla fine. Questi giorni qui sono 
l'inizio di questo piano. Dio ci dice che quell'essere, Satana, ha accecato tutti in questo 

mondo. Questo fatto solo è qualcosa di incredibile da capire. È per questo che Satana vuole 
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allontanare gli esseri umani da qualsiasi insegnamento sui Giorni Santi di Dio, sui tempi 
stabiliti di Dio, sui Suoi Sabati, perché sono questi che ci insegnano il piano di Dio per gli 

esseri umani. Ma questa situazione arriverà finalmente ad una fine alla prossima stagione 

Pasquale. Trovo questo molto eccitante! Sono pronto per la fine di tutto questo. Penso sia così 

anche per la maggior parte di voi.  

  
Questa è la stagione dei Giorni Santi più importante che osserviamo, a causa di ciò che 

significa. E specialmente la prossima stagione della Pasqua. Voi avete una poltrona in prima 

fila per vedere gli eventi più incredibili che abbiano mai avuto luogo sulla faccia della terra. E 

questo avverrà solo una volta. Quindi, spero che siate entusiasti di quello che vedrete e per il 

punto in cui vi trovate profeticamente. E soprattutto a causa di tutta la comprensione che Dio 
ci ha dato attraverso il Suo apostolo sul punto in cui ci troviamo profeticamente.  

  

La prossima Pasqua dell’Eterno, la prossima stagione dei Giorni Santi, sarà molto eccitante, 

perché vedremo l'adempimento di queste cose.  

  
Vorrei leggere qualcosa che Ron ha scritto su ciò che accadrà la prossima stagione Pasquale e 

dei Giorni dei Pani Azzimi. Vedrete aver luogo delle cose incredibili, fratelli!  

“Il giorno in cui Gesù Cristo inizierà il suo ritorno a questa terra, egli si anifesterà al di sopra 

dell’atmosfera di questa Terra…” “Questo evento nel quale Cristo apparirà al di sopra 
dell’atmosfera della terra inizia nel mezzo dei Giorni Santi di Dio, durante la Festa dei Pani 

Azzimi.” La festa che stiamo festeggiando qui oggi. “È lo stesso giorno in cui l’offerta del 

Covone veniva eseguita” nell’Antico Israele. “Questo ha un significato incredibile e 

meraviglioso che ora è stato aggiunto a questa tempistica della venuta di Cristo, perché ora 

lega insieme in modo incredibilmente significativo l’offerta del Covone Agitato durante gli 
Azzimi con l’offerta dei Pani Agitati nel giorno di Pentecoste.”  

“L’offerta del Covone Agitato nel Vecchio Testamento rappresentava Gesù Cristo come il 

primo delle primizie, e l’offerta dei Pani Agitati nella Pentecoste rappresentava il resto 
delle primizie di Dio – i 144.000. Gesù Cristo è stato il primo delle primizie di Dio, e i 
144.000 sono il resto delle primizie di Dio. Sebbene questi verranno resuscitati in quel giorno 

del Covone Agitato, loro non porranno piede sulla terra fino a 50 giorni più tardi, nel giorno 

di Pentecoste, insieme a Gesù Cristo. Quella Pentecoste rivela che essi sono stati 

completamente ricevuti dal Padre e sono ora stabiliti a regnare nel Regno di Dio in terra da 

quel giorno in poi. Questo ha un significato molto profondo nel maggior compimento del 
grande piano di salvezza di Dio.” [Profetizza Contro le Nazioni, Pag. 225] 

  

E oggi siamo qui per celebrare questo Giorno Santo, questo tempo stabilito da Dio. Questo 

rappresenta un periodo di tempo appena prima dell’offerta del Covone Agitato. La prima 

offerta del Covone Agitato aveva a che vedere con una profezia che Dio diede per mezzo di 
Mosè, su Gesù Cristo. Il significato di questa prima offerta del Covone Agitato è stato 

adempiuto.  
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Diamo un’occhiata in Levitico 23. Leggiamo qualcosa che Dio ha rivelato molto tempo fa. 

Attraverso questi riti Dio ci mostra qualcosa su Gesù Cristo. Dio ha dato alla Sua Chiesa 

comprensione su questo rito, dell'offerta del Covone Agitato che aveva luogo ai tempi di Mosè.  

  
Levitico 23: 9 - L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: Parla ai figli d'Israele e di' loro: 
Quando entrerete nel paese che io vi do e ne mieterete la messe, porterete al sacerdote 
un covone, come primizia del vostro raccolto; Dei primi frutti. …egli agiterà il covone 
davanti all'Eterno per voi, perché sia gradito; il sacerdote lo agiterà il giorno dopo il 
Sabato. Quel covone doveva essere sollevato ed agitato, simbolizzando qualcosa che sarebbe 

stato offerto a Dio e che Dio avrebbe accettato. Il covone doveva essere il primo frutto del 
loro raccolto.  

  

Versetto 14. Guardate ciò che viene detto qui: Non mangerete pane né grano arrostito né 
spighe fresche, fino a questo stesso giorno, fino a che non abbiate portato l'offerta del 
vostro Dio. È una legge perpetua per tutte le vostre generazioni, in tutti i luoghi dove 
abiterete. Possiamo qui vedere che non potevano mangiare dal nuovo raccolto prima che 

venisse fatta l'offerta. Ogni anno la stagione del raccolto era strettamente collegato ai Giorni 

Santi. Questo ciclo rappresenta il piano di Dio, il Suo raccolto spirituale. Dio usa il raccolto, le 

colture, i principi dell'agricoltura che noi comprendiamo, che chiunque ha un giardino può 

capire. Dio si serve di questo come esempio per insegnare a noi, per mostrarci qualcosa che 
avrà luogo in futuro.   

Versetto 15: Dal giorno dopo il Sabato, cioè dal giorno che avete portato il covone 
dell'offerta agitata, conterete sette sabati interi. Conterete cinquanta giorni fino al 
giorno dopo il settimo Sabato. Fino al giorno di Pentecoste, fino al cinquantesimo giorno. …
quindi offrirete all'Eterno una nuova oblazione di cibo. Porterete dalle vostre abitazioni 
due pani per un'offerta agitata di due decimi di efa di fior di farina; essi saranno cotti 
con del lievito, quali primizie offerte all'Eterno.  Queste erano le offerte che Mosè offriva. 

  

Nel tempo di Gesù l'offerta del Covone Agitato era fatta nella domenica durante i Giorni dei 

Pani Agitati. Era allora che questo aveva luogo. Sappiamo che quel covone veniva scelto in 
anticipo. Sappiamo che Gesù Cristo fu scelto da Dio in anticipo. Comprendiamo che Dio ha 

avuto un piano sin dall'inizio. Quel fascio veniva tagliato proprio al tramonto e questo ci 

mostra cosa accadde e cosa rappresenta per il futuro. Dio dà alla Sua Chiesa, a noi, la 

comprensione, ci mostra le verità sulla persona di Gesù Cristo.  

  
Noi abbiamo la verità su quando Gesù risuscitò dai morti. Abbiamo questa comprensione. 

Sappiamo che questo ebbe luogo poco prima del tramonto del sole nel Sabato. Lui rimase 

morto per 3 giorni e 3 notti. Sappiamo che Gesù Cristo era morto. Era morto, e Dio il Padre fu 

Colui che lo risuscitò dai morti. Il fatto che quel covone veniva tagliato rappresenta qualcosa. 

I sacerdoti sollevavano quel covone verso il cielo, a Dio il Padre, e lo agitavano. Nello stesso 
modo che quel covone veniva alzato e abbassato, Gesù Cristo ascese al cielo, da Dio, suo 

Padre, e ritornò lo stesso giorno, come abbiamo letto prima.  
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Andiamo a 1 Corinzi 15 :1 - Ora, fratelli, vi dichiaro l'evangelo che vi ho annunziato, e 
che voi avete ricevuto e nel quale state saldi, e mediante il quale siete salvati, se … se 
ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto 
invano. Abbiamo conosciuto tanti che prima camminavano lato a lato con voi e con me e che 

ora non sono più qui. E per quelli di noi che rimangono, è molto importante che ci 
aggrappiamo a questa parola di cui Paolo scrisse in 1 Corinzi. Sappiamo che la Chiesa di Dio 

sarà pulita. Sappiamo che la pulizia continuerà fino a quando tutto sarà finito.   

Versetto 3: Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che 
Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture... Nella Bibbia è scritto il motivo 

per cui Gesù Cristo dovette morire. Dovette morire per i nostri peccati.... e che apparve a 
Cefa e poi ai dodici. In seguito apparve in una sola volta a più di cinquecento fratelli, la 
maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Successivamente 
apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve 
anche a me come a uno nato fuori tempo.  

Versetto 20 - Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, ed è la primizia di coloro che 
dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo 
di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Qui possiamo leggere come questo 

avverrà. Perché, come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma 
ciascuno nel proprio ordine: Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua 
venuta. Sappiamo quando e come ciò avverrà.  
  

Il giorno dell’offerta del Covone Agitato ha molto significato per voi e per me. In questo 

momento il mondo non sa nulla di tutto ciò. Ma gli esseri umani impareranno la verità. Presto, 

molto presto, gli esseri umani inizieranno a imparare ciò che voi già sapete. Voi già lo sapete. 

E fra poco tutto il mondo lo saprà, fratelli. Spero che capiate in che tempi state vivendo.  
  

Comprendiamo che Gesù Cristo divenne il sacrificio della Pasqua, l’Agnello Pasquale 

rappresentato da quell'agnello che veniva sacrificato. Sappiamo che Gesù morì una morte 

orribile, una morte molto dolorosa, inchiodato ad un palo. Voi ed io capiamo il perché. Lui 

pagò per i nostri peccati e grazie al sacrificio della Pasqua i nostri peccati possono essere 
perdonati. Sappiamo che Gesù Cristo fece questo per tutto il mondo, per tutti coloro che 

arriveranno a far parte della famiglia di Dio, che diventeranno Elohim. Ognuno dovrà passare 

per tutto questo e imparare quello che voi sapete.  

  

Questa stagione di Giorni Santi ci mostra il piano di Dio, ci mostra come dobbiamo vivere. Dio 
ci istruisce e ci dice come dovremmo vivere. La stagione dei Giorni dei Pani Azzimi illustra la 

nostra lotta, una lotta di uscire dal peccato. Questa è la nostra battaglia, e come Paolo ha 

scritto nel libro di Dio, noi dobbiamo vestirci come un uomo nuovo, nella sincerità e verità. Il 

pane azzimo ci insegna che dobbiamo tenere il peccato fuori dalla nostra vita. Questa 

battaglia ha luogo nelle nostre menti, perché è una battaglia spirituale, fratelli. Non è 
qualcosa di fisico, è qualcosa che si sta svolgendo nelle vostre menti, si tratta di una battaglia 

spirituale. Dobbiamo capire che siamo in una guerra spirituale.  
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Come quando il faraone perseguì i figli di Israele. Il faraone perseguì i figli di Israele e Satana 

perseguita coloro che Dio ha chiamato.  

  

Durante i giorni dei Pani Azzimi, Dio ci insegna il Suo modo di vita, ci insegna che dobbiamo 

vivere come Dio ci dice di vivere. Dobbiamo scegliere di vivere in questo modo, fratelli, 
questo è qualcosa che dobbiamo scegliere. Dobbiamo desiderare di vivere in questo modo. Noi 

non possiamo ingannare Dio, fratelli; dobbiamo amarlo veramente. E se volete veramente 

vivere in questo modo, allora potrete essere raccolti dal giardino di Dio, così per dire. Potrete 

essere risuscitati e ricevere la vita eterna nella famiglia di Dio. Potrete entrare in Elohim.  

  
Paolo ci dice che dobbiamo riscattare il tempo. Lui scrisse questo a quelli di allora, ma questo 

è vero anche per noi, perché i giorni sono malvagi. Viviamo in tempi difficili. Paolo disse ai 

romani: E questo tanto più dobbiamo fare, conoscendo il tempo, perché è ormai ora che ci 

svegliamo dal sonno... Questo messaggio è per noi oggi. Di non addormentarci! Perché ora la 

nostra salvezza è più vicina che mai. Ciò che Paolo disse loro vale per voi e per me, nello 
stesso modo che il messaggio dei Giorni dei Pani Azzimi vale per voi e per me: abbiamo 

bisogno di tenere fuori dalla nostra vita peccato in questi tempi malvagi in cui viviamo Questo 

è il mondo di Satana, fratelli e lui, come con una preda, vi tiene d’occhio. Dobbiamo tutti 

capire che a lui rimane poco tempo e che non sparirà senza combattere, senza lanciare calci e 

urlando. Abbiamo raggiunto la fine di tutto questo, fratelli, e come Paolo disse loro, questo 
non è il momento di addormentarsi. È un tempo di rimanere completamente svegli.  

  

Andiamo al libro dei Salmi. Possiamo imparare molto da ciò che Davide scrisse. Salmo 39. 

Leggiamo cosa scrisse Davide riguardo certe cose su cui aveva riflettuto. Davide aveva una 

grande abilità nell’esprimere per iscritto nel libro di Dio quelle cose che aveva in mente. 
Salmo 39:4 – O Eterno, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei 
giorni... Dio ci sta dando questa comprensione su ciò che Davide chiese a Dio. Chiese a Dio 

quale fosse il limite dei suoi giorni. Davide scrisse sulla misura dei giorni che Dio ha assegnato 

all'essere umano. … fa' che io sappia quanto sono fragile. Spero che noi tutti si capisca 

quanto fragili siamo.  
  
Ecco, Tu hai ridotto i miei giorni alla lunghezza di un palmo… E quando una giornata è 

trascorsa, fratelli, non la si può riportare indietro. …e la durata della mia vita è come 
niente davanti a Te... La nostra vita è molto breve.... sì, ogni uomo nel suo stato migliore 
non è che vapore. (Sela). È un buon modo di dirlo. Un respiro e cessiamo di esistere! E per i 
miei anni posso dirvi che la vita è davvero breve, fratelli. Sì, ogni uomo nel suo stato 
migliore non è che vapore. Sela. Questo vuol dire: pensateci! Pensate al motivo per cui siete 

qui solo per un breve periodo.  

  

Davide ci dice cosa lui osservò negli esseri umani, e qual è l’obiettivo dell'essere umano nella 
vita. Davide disse nel versetto 6 - Sì, l'uomo va attorno come un'ombra; sì, invano si 
affaticano tutti… Lo sappiamo. Sappiamo che l'uomo fa questo. Questo è l'obiettivo delle 
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persone. …e accumulano beni Questo è l’obiettivo della gente, di accumulare ricchezze per 
se stessi.... senza sapere chi li raccoglierà!  Perché la vita dell'essere umano è come del 

vapore. Forse domani uno cessa di esistere. E Davide disse: "Ma chi raccoglierà queste 

ricchezze?" Sono questi beni importanti? Quello che voi avete è più prezioso di qualsiasi cosa 

sulla faccia della terra. Ciò che avete nella mente.  

  
Ma ora, o Signore, che aspetto? Questa era la domanda che Davide pose a Dio. Quello che 

Davide stava aspettando sta per avere luogo. Fra breve Davide sarà risuscitato. Davide disse 

che la sua speranza era in Dio e chiese a Dio: Liberarmi da tutte le mie trasgressioni... Dal 

peccato. Questo è ciò che Davide chiese a Dio, di liberarlo dal peccato.... non farmi essere 
l'oggetto di scherno dello stolto. David disse: Sto in silenzio, non aprirò bocca… Rimase in 
silenzio perché sapeva quanto segue: … perché sei Tu che operi.  Lui Rimase in silenzio 

perché sapeva quanto segue: ... Sei tu quello che agisce. Davide capiva che sarà il Grande 

Dio di questo universo che finalmente lo libererà.  

  

E nel versetto 11 Davide disse: Sì, ogni uomo non è che vanità. Sela. Pensa a questo. Mi 
auguro che si capisca come è corta la nostra vita su questa terra ed il poco tempo che rimane 

per il ritorno del nostro Salvatore a questa terra. Spero che pensiate su questo, che contiate i 

vostri giorni, come fece Davide, e comprendiate quanto brevi essi sono in realtà.  
  

Andiamo a Salmo 90. Vediamo cos'altro scrisse Davide. Salmo 90:10 – I giorni dei nostri anni 
arrivano a settant'anni...  Sappiamo che Dio accorciò il tempo della vita dell'uomo. E qui 

Davide ci dice che il tempo della vita dell'uomo è di 70 anni. E poi aggiunse: ... e per i più 
forti a ottanta... Io so che alcuni qui hanno già superato gli ottant’anni. Io sono a metà 

strada e capisco ciò che Davide sta qui dicendo: ma quel che costituisce il loro orgoglio non 
è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne voliamo via. Noi capiamo che 
"noi ce ne voliamo via" significa che cessiamo di esistere, che moriamo.  
  

Versetto 12. Notate l'avvertimento di Davide. Noi siamo qui, durante questi Giorni dei Pani 

Azzimi, per imparare, perché Dio ci insegni. Davide disse: Insegnaci dunque a contare i 
nostri giorni. Davide chiese a Dio che ci insegnasse a contare i nostri giorni, di prendere in 
considerazione il modo in cui viviamo ogni giorno della nostra vita. Spero che tutti ci 

sforziamo di tenere il peccato fuori dalle nostre vite ogni giorno e non solo durante i Giorni 

dei Pani Azzimi, perché Dio ci insegna attraverso questi giorni, ma dobbiamo continuare a 

farlo ogni giorno. Vediamo cos'altro scrisse Davide sul motivo per cui lo facciamo: ... per 
ottenere un cuore, la nostra mente, savio. Dio ci dà la saggezza nella Sua Chiesa attraverso 
ciò che Egli ci insegna in questi tempi stabiliti, nei Sabati di Dio, nei Giorni Santi di Dio. 

Acquisiamo saggezza attraverso ciò che Dio ci insegna. In questa stagione Dio ci insegna 

riguardo al peccato, dimodoché noi si possa tenerlo fuori dalle nostre vite. Questo è ciò che 

dobbiamo imparare durante questa stagione.  

  
Versetto 13. Notate cos'altro chiese Davide: Ritorna, o Eterno! Fino a quando? Questa è la 

domanda: "Fino a quando?" Come chiediamo anche alcuni di noi. Siamo pronti per finire con 
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tutto questo. Abbiamo una data. Abbiamo più comprensione di quanto Davide ne aveva al suo 
tempo. Inoltre, scrisse: Abbi compassione dei Tuoi servi. Dio ha avuto compassione per 

ognuno di noi, rivelando a noi ciò che Egli ha rivelato a voi e a me, dandoci la comprensione 

che Egli ci ha dato sul Suo piano di salvezza per l'essere umano.  

  

E nel versetto 12 Davide scrisse: Insegnaci dunque a contare i nostri giorni. Dobbiamo 
capire che la vita è breve. Dobbiamo tenere il peccato fuori dalle nostre vite per il resto dei 

giorni che ci rimangono. Dobbiamo esaminare le nostre vite, considerare come stiamo 

vivendo. Dobbiamo esaminare le nostre vite e vedere dove possiamo migliorare, per essere più 

obbedienti a Dio. Di questo si tratta questa stagione, di imparare.  

  
Andiamo a 1 Corinzi 3. Qui possiamo leggere che gli apostoli descrissero la Chiesa di Dio come 

un tempio e noi come pietre viventi che vengono edificate come casa spirituale, come un 

santo sacerdozio, per offrire sacrifici spirituali accettabili a Dio attraverso Gesù Cristo. Questo 

è ciò che è scritto: che Dio sta costruendo il Suo tempio.  

  
In 1 Corinzi 3: 9 dice: Noi siamo infatti collaboratori di Dio; voi siete il campo di Dio, 
l'edificio di Dio. Dio qui utilizza ancora una volta, come un esempio, i principi di agricoltura, 

cose che possiamo comprendere. Dio sta costruendo la Sua famiglia, Elohim. Dio sta 

costruendo la Sua creazione spirituale.  
  
Versetto 10 - Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto io ho 
posto il fondamento, ed altri vi costruisce sopra; ora ciascuno stia attento come vi 
costruisce sopra… Un altro avvertimento qui, che dobbiamo esaminare le nostre vite, che 

dobbiamo tenere il peccato fuori dalle nostre vite. Dobbiamo costruire su questo fondamento, 

avendo cura di come stiamo costruendo su questo fondamento. Perché il peccato ci separa, 
fratelli. Questo è ciò che fa il peccato. E quando veniamo separati, il processo di costruzione 

si ferma.  
  

Versetto 11 - …perché nessuno può porre altro fondamento diverso... Non c'è altro modo. 

Questo è l'unico modo. …perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che 
è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento... E qui 

ci viene detto di usare materiali di buona qualità e di grande valore.... con oro, argento, 
pietre preziose, legno, fieno, stoppia... Qui vengono citati diversi materiali. Gli ultimi tre si 

deteriorano molto velocemente. Sono materiali che vengono usati se non vi interessa come 

state costruendo su questo fondamento. Questi materiali possono essere facilmente distrutti e 
quindi perdere tutto ciò che avete. Qui vediamo i diversi materiali che sono descritti. E ci 

viene anche detto che dobbiamo stare attenti a come viviamo le nostre vite.  

  

Versetto 16 -  Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo spirito di Dio abita in voi? 
Se alcuno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché il tempio di Dio, che siete 
voi, è santo. Nessuno inganni se stesso; se qualcuno fra voi pensa di essere savio in 
questa età, diventi stolto affinché possa diventare savio. Infatti la sapienza di questo 
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mondo è follia presso Dio, poiché sta scritto: Egli è Colui che prende i savi nella loro 
astuzia; e altrove: Il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Perciò 
nessuno si glori negli uomini, perché ogni cosa è vostra: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la 
vita, la morte, le cose presenti e le cose future; tutte le cose sono vostre. E voi siete di 
Cristo e Cristo è di Dio. Qui possiamo leggere l'ordine delle cose.   

Andiamo ad Efesini 2:19 - Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini 
dei santi e membri della famiglia di Dio, che state essendo edificati, meglio detto, sul 
fondamento degli apostoli e dei profeti... E questo rimane lo stesso oggi. Abbiamo un 

apostolo in questo tempo della fine che ci sta istruendo sul cammino di vita di Dio. Dice: ... 
essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare… Questo edificio è ancora in costruzione, 

fratelli. …su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel 
Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello 
spirito.   

Sappiamo che questo edificio di cui Dio parla nel Suo libro è una creazione spirituale e voi 

siete parte di esso. È una creazione spirituale, attraverso lo spirito santo di Dio. Questo 

avviene nella mente. Dio sta costruendo la Sua creazione spirituale, Elohim. Lui lo descrive 
come un edificio. Si tratta di un processo. Voi siete coinvolti in questo processo se - e c'è 

sempre un "se" nel libro di Dio - se rimanete saldi.  

  

Dio ci dice, in particolare durante la stagione dei Pani Azzimi, di esaminare noi stessi ed il 

modo in cui viviamo le nostre vite davanti al nostro Dio, affinché noi si possa essere raccolti 
dal giardino di Dio, così per dire. Dobbiamo tenere il peccato fuori dalle nostre vite in modo 

che si possa essere raccolti dal giardino di Dio e diventare Elohim.  

  

Apriamo ora a 1 Tessalonicesi 5:4. Questo continua ad essere molto vero nel giorno d’oggi. 

Inizieremo nel versetto 4. Noi, in questo tempo della fine, abbiamo un apostolo che ci 
insegna, e per questo non siamo nell’oscurità, come dicono questi versetti. Dio ci ha dato un 

apostolo in questo tempo della fine, in modo che noi si possa comprendere le parole di questo 

libro. Questo libro ci parla del piano di Dio sin dall'inizio. Dio ci dice in questo libro che non 

siamo nell'oscurità perché, in questo tempo della fine, Egli ha mandato qualcuno a illuminare 

le nostre menti, in modo da poter vedere nel mezzo di tutta l’oscurità che Satana ha creato 
nel mondo. Dio ci dice che siamo tutti figli e figlie della luce, figli del giorno, e che non 

facciamo parte di quest'oscurità, ma che siamo nella luce, se restiamo saldi. Non possiamo 

addormentarci. Questo è l'avvertimento. Di non tornare a dormire, di non addormentarci, di 

mantenerci svegli, dice qui. Abbiamo un posto in prima fila. Dobbiamo vigilare e dobbiamo 

essere sobri, perché vediamo tutto ciò che sta accadendo nel mondo di Satana. Dio ci dice che 
dobbiamo essere sempre sobri, per poter capire cosa sta arrivando.  

  

Cose orribili accadranno quando il mondo di Satana crollerà. Dio ci dice nel versetto 8 - Ma 
noi, poiché siamo del giorno... Questo sta parlando di voi e di me, di coloro le cui menti 

sono state illuminate. Guardate cosa dovremmo fare. Dio ci dà delle istruzioni... rivestiti con 
la corazza della fede e dell’amore... Abbiamo appena celebrato la Pasqua. Non possiamo 

tener niente contro qualcuno nella Chiesa di Dio. Non abbiamo il diritto di essere offesi da 
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qualcosa che qualcuno ci dice, nella Chiesa di Dio o nel mondo. Non abbiamo questo diritto a 
causa di ciò che Dio ha messo nella nostra mente. Dio dice che siamo del giorno, che 

dobbiamo renderci conto a che punto ci troviamo. Siamo nel mondo di Satana e dobbiamo 

vestirci con la corazza della fede e dell'amore; e con l'elmo della speranza della 
salvezza. Poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza... Ecco perché 

siete qui!... per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi perché, sia 
che vegliamo sia che dormiamo... Questo non fa alcuna differenza.... viviamo insieme con 
lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'un l'altro... Spero che tutti stiate 

facendo questo. E poi dice: come già fate.  
  

Versetto 19. Sappiamo che la Chiesa di Dio sarà pulita perché è Dio che ce lo dice. Dio inoltre 
ci dice di non spegnere il Suo spirito. Questo è un avvertimento molto necessario nei tempi in 

cui viviamo. Questo è qualcosa che sicuramente non volete fare adesso. Non dovete 

estinguere questo spirito ora. Abbiamo visto molti che sono stati colpevoli di questo. La loro 

mente cambia e si ribellano. Spengono lo spirito di Dio. Questo è ciò che essi fanno in un 

primo momento. Lo abbiamo visto più e più volte nella Chiesa di Dio. Non hanno calcolato 
quello che sarebbe loro costato, non hanno pensato alle conseguenze di questo, e si 

ribellarono contro il grande Dio e contro Suo Figlio. Ma loro non credono di essersi ribellati, 

credono tuttora che stanno ancora adorando Dio. È così pericoloso fare questo. Hanno 

dimenticato dove hanno appreso le verità di Dio. C'è solo un posto in cui si possono imparare, 

fratelli, solo nella Chiesa di Dio. C'è solo una vera Chiesa sulla faccia della terra. Ma hanno 
dimenticato da chi impararono queste verità. Ci sono 57 Verità, fratelli, ma hanno dimenticato 

dove hanno imparato queste 57 Verità.  

  

Versetto 22 – Astenetevi da ogni apparenza di male. In altre parole, mantenete il peccato 

fuori dalla vostra vita. E notate ciò che vien qui detto e come viene detto: Ora il Dio della 
pace vi santifichi Egli stesso completamente; e l'intero vostro spirito, anima e corpo 
siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Questo 

momento si sta avvicinando. Dio non sta giocando alla fine di quest’era. La Chiesa di Dio sarà 

pulita. I tempi più seri stanno arrivando, i tempi più pericolosi di tutta la storia del genere 

umano. Mai prima d'ora c'è stato un tempo come questo. Nessuno ha mai sperimentato 
qualcosa di simile.  

  

Andiamo al Salmo 27. Sappiamo che dobbiamo combattere la battaglia che abbiamo davanti a 

noi. Sappiamo che questa è una battaglia. Sappiamo di essere in una guerra spirituale, ma non 

credo che possiamo capire ancora sufficientemente la battaglia davanti a noi. Ma nei Salmi di 
Davide ci parla un po’di più sul suo Dio.  

  

Salmo 27: 4. Notate quale era il desiderio di Davide. Lo espresse molto bene. Disse: Una cosa 
ho chiesto all'Eterno e quella cerco: di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della 
mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno, notate, e ammirare il Suo tempio. 
Questo dice molto. Questo parla di un popolo che vivrà nella casa del suo Dio. Questo era il 

desiderio di Davide, di vivere in quella casa. Questo è ciò che lui perseguì tutta la sua vita. E 
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Dio disse che Davide era un uomo secondo il Suo cuore. E Davide disse che l'unica cosa che 
voleva era di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per 
contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il Suo tempio. 
  
Versetto 5. Notate cosa scrisse Davide. Perché nel giorno dell'avversità Egli mi nasconderà 
nella Sua tenda, mi occulterà nel luogo segreto del Suo tabernacolo... E sicuramente 
anche voi volete che Dio vi protegga nella Sua tenda, nel Suo tabernacolo, in quel luogo 

segreto di cui Davide sta qui parlando. E specialmente durante il prossimo anno. Sicuramente 

volete rimanere vicino al vostro Dio mentre andiamo avanti in questa fase finale del piano di 

Dio. Il mondo di Satana sta volgendo al termine. Questo è scritto nel libro di Dio. Sappiamo 

quando sarà questo.  
  

Versetto 7 - O Eterno, ascolta la mia voce, quando grido a Te; abbi pietà di me e 
rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte Tua: Cercate la Mia faccia. Io cerco la Tua 
faccia, o Eterno. Non nascondermi il Tuo volto... Questo era il desiderio di Davide. La sua 

più grande paura era non obbedire al Suo Dio. La sua più grande paura era che Dio si 
distanziasse da lui. Questa dovrebbe essere anche per noi la più grande paura. Spero che tutti 

abbiate paura, non di Dio, ma di disobbedire Dio, di ritenere il peccato nella nostra vita. 

Davide disse: Il mio cuore, il, suo essere. Io cerco la Tua faccia, o Eterno. Non nascondermi 
il Tuo volto, non rigettare con ira il Tuo servo... Voi certamente non volete che Dio 

nasconda la Sua faccia da voi in questo tempo della fine. Ma capiamo anche che la Chiesa di 
Dio deve essere pulita. Sappiamo che il tempo sta per scadere. David disse che Dio era stato il 

suo aiuto, e chiese a Dio di non lasciarlo e di non abbandonarlo.  

  

Versetto 13 - Oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei 
viventi! Spera fermamente nell'Eterno; sii forte e Lui rafforzerà il tuo cuore; spera 
fermamente nell'Eterno. Rafforzerà la tua mente. Aspettiamo Dio. Stiamo aspettando che il 

Figlio di Dio torni a questa terra. Stiamo aspettando che Dio liberi il Suo popolo. Manca poco 

tempo per questo.  
  

Andiamo a Ebrei 12 e vediamo cosa c'è scritto lì. Ebrei 12:22. Dio ci dà molte informazioni. 
Dio descrive in molti modi diversi ciò che Lui sta costruendo: Il Suo giardino, il Suo edificio. 

Dio lo dice in molti modi. Dio dice nel Suo libro, in [Ebrei 12] versetto 22 - Ma voi vi siete 
accostati al monte Sion... Notate il resto di questo versetto: e alla città del Dio vivente, la 

città che Dio sta costruendo. Ma comprendiamo veramente che quando celebriamo i Suoi 

tempi stabiliti noi veniamo alla presenza del Grande Dio di questo universo? Veniamo in Sua 
presenza in questo giorno. È stato Lui ad istituire questo giorno per voi e per me. Veniamo alla 

presenza del Gran Dio di questo universo e di Suo Figlio, mentre ci prepariamo per il ritorno di 

Gesù a questa terra.  

  

Dio ci dice che siamo venuti al Monte Sion e alla città del Dio vivente, che è la 
Gerusalemme celeste… È così che Dio chiama, la città della pace. …e a miriadi di angeli, 
all'assemblea universale e alla Chiesa, notate, dei primogeniti... Conosciamo il piano di 
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Dio. Sappiamo che le primizie ritorneranno con Gesù Cristo nei cieli, come descritto da Ron. 
Sappiamo che dopo 50 giorni metteranno i piedi sul Monte degli Ulivi insieme a Gesù Cristo.  

  

Capiamo veramente di cosa facciamo parte? Non importa se sarete nel primo raccolto o in un 

altro raccolto, siamo parte di questo e vedremo queste cose avverarsi davanti ai nostri occhi. 

Non tutti avranno il privilegio di vederlo, ma solo alcuni vedranno quello che accadrà nei cieli. 
Potete immaginare la benedizione di poter vedere questo evento, di vedere Gesù Cristo 

tornare a questa terra con il primo raccolto del giardino di Dio? Che grande privilegio Dio vi ha 

offerto!  

  

…all'assemblea universale e alla Chiesa dei primogeniti, è quello che Egli dice, che sono 
scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei... Qui sta parlando degli uomini e 

delle donne che saranno resi perfetti quando saranno trasformati in esseri spirituali. Loro 

regneranno come re e sacerdoti con Gesù Cristo. Il governo di Dio sarà stabilito su questa terra 

e poi cominceranno a governare questa terra. Un governo giusto.  

  
Versetto 25. Qui abbiamo un altro avvertimento. Guardate di non rifiutare Colui che parla, 
perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli 
oracoli sulla terra, quanto meno scamperemo noi, se… Ecco di nuovo la parola “se”. …se 
rifiutiamo di ascoltare Colui che parla dal cielo… 
  
Versetto 26 -  la cui voce scosse allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa, 
dicendo: Ancora una volta Io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo. Or questo 
"ancora una volta" sta ad indicare la rimozione delle cose scosse, come di cose che sono 
fatte... Notate. Questo si riferisce al Regno di Dio che sarà stabilito sulla terra ... affinché 
rimangano quelle che non sono scosse. L'Esodo, la Pasqua, i Giorni dei Pani Azzimi, le offerte 
dei covoni agitati, il sacrificio di Gesù Cristo che quelle offerte dei covoni agitati 

simboleggiavano. L'offerta dei due pani. Tutti questi riti, simboleggiavano qualcosa. Questo ci 

dà la comprensione del piano di Dio.  

  

Andiamo a Atti 1, dove ci viene spiegato di più sul piano del nostro Dio. Gesù Cristo, nostro 
Salvatore, morì e fu resuscitato, e poi apparve ai discepoli ed insegnò loro per 40 giorni, come 

sappiamo, dopo esser risorto dai morti. Lui allora era già un essere spirituale che poteva 

apparire e scomparire davanti ai loro occhi. Loro poterono vedere le ferite sulle sue mani e sui 

suoi piedi. Lui rimase con loro 40 giorni, prima di ascendere ed essere accolto in una nuvola.  

  
Diamo un'occhiata ad Atti 1:1 - Io ho fatto il primo trattato, o Teofilo, circa tutte le cose 
che Gesù prese a fare e ad insegnare, fece entrambe cose, fino al giorno in cui fu portato 
in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello spirito santo agli apostoli 
che egli aveva scelto. Questo è ciò che lui fece. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò 
vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per quaranta giorni e 
parlando… notate di cosa lui parlò: …delle cose riguardanti il Regno di Dio. Quel Regno sarà 

qui quando Gesù Cristo ritornerà a questa terra. Allora stabilirà quel Regno sul quale insegnò 
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loro. Gesù insegnò loro che sarebbero diventati esseri spirituali. Lui apparse e scomparse in 
loro presenza molte volte. Durante quel periodo lui insegnò loro circa il lavoro che faranno in 

futuro, come esseri che avranno vita eterna.   

Versetto 9 - Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto; e una 
nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi. Questa volta lui non scomparse come le altre 

volte. Lui stava loro insegnando qualcos’altro. Stava mostrando loro il modo in cui sarebbe 
tornato a questa terra, come l'apostolo di Dio ci ha insegnato. Ci ha insegnato che Gesù 

tornerà nei cieli. Questo è ciò che Gesù stava mostrando loro, e loro si uniranno a lui quando 

tornerà. Anche loro saranno allora esseri spirituali.   

Versetto 10 - Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco 
due uomini in bianche vesti si presentarono loro… Sappiamo che erano due angeli. Notate 
cosa dissero. …e dissero: Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo 
Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in 
cui lo avete visto andare in cielo. Gesù tornerà nei cieli.  
  

Torniamo a Levitico 23. Qui, in questo capitolo, possiamo leggere di tutti i tempi stabiliti di 
Dio. Questo è anche il luogo in cui Dio ci mostra il Suo piano. Sappiamo che Gesù Cristo 

adempì il simbolismo contenuto nella Pasqua. Sappiamo che lui adempì il simbolismo 

contenuto nell’offerta del Covone Agitato, che veniva presentato durante i Giorni dei Pani 

Azzimi.   

In Levitico 23: 1 leggiamo come dovremmo vivere davanti al nostro Dio, le istruzioni del 
Grande Dio di questo universo. Dio ci diede questi tempi stabiliti perché noi si potesse venire 

in Sua presenza per sapere di più sul Suo piano. L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: 
Parla ai figli d'Israele e di' loro: Ecco le feste dell'Eterno, che voi proclamerete come 
sante convocazioni. Le Mie feste sono queste: Si lavorerà per sei giorni, ma il settimo 
giorno è un Sabato di riposo e di santa convocazione. Non farete in esso lavoro alcuno; è 
il Sabato consacrato all'Eterno in tutti i luoghi dove abiterete. Qui Dio ci parla del Sabato 

e ci dà istruzioni su come dobbiamo osservare i Suoi Sabati e questo tempo sacro. Questo è un 

tempo stabilito per voi e per me, e per il mondo intero fra pochissimo tempo.   

Versetto 4 - Questi sono i tempi stabiliti, le sante convocazioni che proclamerete nei loro 
tempi determinati. Qui Dio ci parla di un altro tempo. Nel primo mese, il quattordicesimo 
giorno del mese, tra le due sere, è la Pasqua dell'Eterno... Dio ci dice qui che dovremmo 

osservare la Pasqua il 14° giorno. Ma alcuni hanno travisato questo, persone che una volta 

erano parte della Chiesa. …e il quindicesimo giorno dello stesso mese… Notate: questa è la 

Festa che stiamo celebrando ora. …è la festa dei pani azzimi in onore dell'Eterno; per 
sette giorni mangerete pane senza lievito. Istruzioni. Prendiamo pane senza lievito per 
sette giorni, come Dio ci istruisce.  

  

Quando Dio mi chiamò alla Sua Chiesa, un uomo mi disse che quando era nuovo nella Chiesa di 

Dio aveva mangiato solo pane senza lievito per sette giorni. E niente di più. Ma continuiamo a 

comprendere. Impariamo mentre andiamo avanti.  
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Versetto 7 - Il primo giorno avrete una santa convocazione… Oggi stiamo osservando il 
primo Giorno Santo di questa stagione. …non farete in esso alcun lavoro servile. Non 

lavoriamo in questo giorno. E l'ultima parte del versetto 8 ci parla dell'ultimo Giorno Santo, 

l'ultimo giorno stabilito in questa stagione dei Giorni dei Pani Azzimi. Il settimo giorno vi sarà 
una santa convocazione; non farete in esso alcun lavoro servile. Noi comprendiamo che 

l'offerta del Covone Agitato rappresentava Gesù Cristo, che era senza lievito. Comprendiamo 
che lui non aveva peccato.  

  

Ma i due pani menzionati nel versetto 17 avevano lievito, che rappresenta il peccato. Il 

lievito rappresenta il peccato, ed è per questo che rimoviamo tutto il lievito dalle nostre case 

durante i Giorni dei Pani Azzimi. Il fatto che lo facciamo rappresenta ciò che dobbiamo fare 
durante questi sette giorni: tenere il peccato fuori dalle nostre vite. E non solo durante questa 

stagione; dobbiamo sempre tenere il peccato fuori dalla nostra vita.  

  

Andiamo a Ebrei 10. Qui Dio ci spiega delle altre cose. Ebrei 10:4. L'Antico Israele faceva 

tutte queste cose. E Dio dice: …poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i 
peccati. Questo è impossibile.   

Versetto 11 - E, mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo 
spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati… Ma c'era una 

ragione per cui facevano tutte queste cose. Stiamo oggi parlando di queste cose perché ci 

mostrano il piano di Dio. …egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio 
per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi 
nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso 
perfetti per sempre coloro che sono santificati.  Dio ci ha chiamati alla Sua Chiesa e 

dobbiamo vivere secondo il Suo modo di vivere, secondo ciò che Dio ha stabilito nel Suo piano 

per noi. Spero capiate ciò che Dio vi ha offerto. Spero che capiate la grandezza di ciò che Dio 
vi ha offerto. Sarebbe qualcosa di orribile voltare le spalle a ciò che Dio ci ha offerto.   

Noi, la Chiesa di Dio, dobbiamo comprendere ciò che Dio ci ha offerto. Dobbiamo capire il 

valore che questo ha. Questo è come un tesoro nascosto in un campo; È come quella perla di 

grande valore. Questo è inestimabile. Non c'è niente in questo mondo più prezioso di quello 

che Dio ci ha offerto. Ma dobbiamo scegliere quando questo ci viene offerto da Dio.  
  

Verso 20 - …che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il 
velo, cioè la sua carne, e avendo un Sommo Sacerdote sopra la casa di Dio. Qui ci viene 

detto cosa successe. Qui ci viene detto che è il nostro Sommo Sacerdote. Sappiamo cosa lui 

fece quando fu dietro quel velo. Lui aprì la via per la quale noi si potesse avere accesso al 
Grande Dio di questo universo.  
  

Versetto 22 - …accostiamoci con cuore sincero… Fratelli, non possiamo ingannare Dio. Dio sa 

se vi state sforzando o no per rimuovere il peccato dalle vostre vite. Non possiamo ingannare 

Dio. Possiamo ingannare noi stessi, ma non possiamo ingannare Dio. Possiamo ingannare l'un 
l'altro. Ed è per questo che qui è scritto: …accostiamoci con cuore sincero, in piena 
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certezza di fede, avendo la mente, meglio detto. aspersa per purificarla da una cattiva 
coscienza… Perché la coscienza è nella nostra mente. …e il corpo lavato con acqua pura.  
  
Versetto 23 - Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele 
Colui che ha fatto le promesse.  

Dio ci dice nel versetto 32 - Ora ricordatevi dei giorni passati nei quali, dopo essere stati 
illuminati, avete sostenuto una grande lotta di sofferenza... Quando guardiamo indietro, 

quando Dio ci ha chiamato, è così vero. Quando cominciaste a comprendere le verità del 

vostro Dio, dopo che Dio illuminò la vostra mente, iniziarono le prove e una grande battaglia, 

con molte sofferenze. Tutti abbiamo passato questo. Conosciamo questo processo perché lo 
abbiamo vissuto. Siamo tutti passati attraverso questo processo, ognuno di noi che è stato 

chiamato.  

  

Capiamo che dovevamo essere tutti umiliati, specialmente me. Si tratta di un processo. Dio 

comprende l'essere umano. Dio ha creato l'essere umano. Egli ha avuto a che fare con gli 
umani da molto, molto tempo. Dio ci conosce dentro e fuori. Ecco perché ha un piano, perché 

ci conosce. Dio dice: Ora ricordatevi dei giorni passati nei quali, dopo essere stati 
illuminati, avete sostenuto una grande lotta di sofferenza... A volte le prove sono difficili, 

ma è così che impariamo. Apprendiamo sul peccato.  Impariamo a tenere il peccato fuori dalle 

nostre vite, mentre avanziamo nel piano di Dio.  
  
Versetto 33 - …talvolta esposti a oltraggi e tribolazioni... Questo è vero. Tutti noi siamo 

diventati uno spettacolo pubblico.  ... altre volte facendovi solidali con coloro che 
venivano trattati in questo modo. Noi tutti abbiamo sentito queste cose: "Mandi tutti i tuoi 

soldi a questo tipo?" Abbiamo tutti sentito questo. "Credi cosa?! Osservi il Sabato? Dove stai 
andando? C'è una chiesa proprio qui, all'angolo." Abbiamo sentito tutti queste cose. Soffriamo 

persecuzioni. Facciamo parte della Chiesa di Dio e siamo perseguitati. Dio ci ha chiamato ed è 

per questo che siamo perseguitati.  

  

Versetto 35. Un altro ammonimento: Non gettate via dunque la vostra fiducia, alla quale 
è riservata una grande ricompensa. Non possiamo immaginare quella ricompensa. non 

possiamo comprendere una vita senza dolore, una vita senza lotta, con pace per tutta 

l'eternità. Non possiamo capire queste cose. Possiamo solo immaginare come sarà. Quando 

guardo l'universo, qualcosa che faccio spesso, e vedo tutto quello che vedo, mi gira la testa. 

Ma questa è solo la parte fisica. Ma che dire di ciò che Dio sta creando spiritualmente? Quanto 
comprendiamo in verità? Sappiamo quello che Dio ci mostra. Questo è ciò che sappiamo di 

questa creazione, solo questo.  

  

Dio ci dice nel Suo libro: Non gettate via dunque la vostra fiducia, alla quale è riservata 
una grande ricompensa. Avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà 
di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Ancora un brevissimo tempo, e colui che 
deve venire verrà e non tarderà. E il giusto vivrà per fede… E questo è quello che 
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facciamo. Viviamo per fede in Dio. …ma se si tira indietro l'anima Mia non lo gradisce. Solo 
la Chiesa di Dio comprende la grandezza di ciò che sta arrivando. Spero lo capiate. È tempo di 

prepararci. Da lì il nostro nome. Ci stiamo preparando. Stiamo preparando le nostre menti, le 

nostre vite per ciò che sta arrivando. Presto gli esseri umani impareranno un modo di vivere 

diverso, ma dobbiamo fare gli ultimi preparativi per quel Regno che verrà a questa terra.  

  
Andiamo a Ebrei 2. Guardate cosa vien detto qui. Ebrei 2: 1. Un altro avvertimento su come 

dovremmo vivere. Il libro di Dio ci insegna come vivere e come pensare con la mente che Dio 

ci sta dando. Perciò bisogna che ci atteniamo maggiormente alle cose udite... E come 

udiamo? Attraverso l'apostolo di Dio. Questo è il modo in cui oggi, voi ed io udiamo. Notate il 

resto del versetto. Questo è successo a molti. ... che talora non finiamo fuori strada. 
Abbiamo visto molti farlo, perché non hanno prestato attenzione alle cose che hanno udito 

attraverso l'apostolo di Dio.   

Se infatti la parola pronunziata per mezzo degli angeli fu ferma e ogni trasgressione e 
disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi, se trascuriamo 
una così grande salvezza? La salvezza che Dio ci ha offerto, di far parte di questa creazione, 
di essere cambiati in Elohim. Questa, dopo essere stata inizialmente annunziata dal 
Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita… Furono testimoni di tutto 

ciò che era successo. Assisterono alle percosse che inflissero su di lui. Lo videro apparire e 

scomparire davanti ai loro occhi. Loro avevano capito sugli esseri spirituali, sulla creazione 

spirituale, perché potevano vederla. Credo che questo fu il motivo per cui ebbero la fiducia 
necessaria per passare quello che passarono, perché morirono tutti una morte orribile, con 

eccezione di Giovanni. Fu questo che diede loro la forza necessaria, e per quello che fu dato 

loro attraverso lo spirito santo. … mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni e 
prodigi, con diversi potenti miracoli... Loro videro i miracoli compiuti da Gesù Cristo. ... e 
con doni dello spirito santo distribuiti secondo la Sua volontà.   

Infatti non è agli angeli che Egli ha sottoposto il mondo a venire, del quale parliamo, ma 
qualcuno ha testimoniato in un certo luogo, dicendo: Che cosa è l'uomo, perché tu ti 
ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché lo consideri? Questa è la domanda che Davide 

pose tanto tempo fa. "Perché Ti preoccupi dell'uomo?" Noi oggi capiamo cosa Dio sta facendo 

con l'uomo. Sappiamo che Dio ha avuto un piano per l'uomo sin dall'inizio, e questo piano 
include tutta l'umanità.  
  

Continua dicendo: Tu lo hai fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, Tu lo hai 
coronato di gloria e di onore e lo hai costituito sopra le opere delle Tue mani… Noi non 

possiamo capire questo. In realtà, non possiamo capirlo ora. Infatti, nel sottoporgli tutte le 
cose, non ha lasciato nulla che non gli fosse sottoposto. Tuttavia al presente non 
vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte, ma vediamo Gesù… Questo è ciò che 

vediamo ora. Noi vediamo Gesù Cristo. Abbiamo parlato di quello che ha fatto nel servizio 

Pasquale, e ora stiamo parlando di cosa dobbiamo fare in questi Giorni dei Pani Azzimi. 

Vediamo Gesù Cristo per chi lui sia veramente. Comprendiamo cosa ha fatto. Conosciamo le 
verità. Sappiamo che lui è la nostra Pasqua. Sappiamo che è il nostro Re che presto tornerà 

per stabilire il Regno di Dio su questa terra. Il regno sul quale lui insegnò ai discepoli. Questo 
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è il Gesù che noi vediamo, che sta per apparire nei cieli. Questo è ciò che vediamo. Dice: ... 
coronato di gloria e d'onore per la morte che sofferse, che è stato fatto per un po' di 
tempo inferiore agli angeli, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. 
  
Conveniva infatti a Colui, per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, notate ciò 

che è scritto qui, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di 
sofferenze l'autore della salvezza. E questo è il Gesù che vediamo. E fra molto poco tempo 

vedremo questo aver luogo. Dio comincerà a portare molti figli alla gloria. Sappiamo che alla 

fine Gesù Cristo metterà di nuovo tutto nelle mani di Dio Padre. Questo è il Gesù che 

vediamo, che ha dato la sua vita su un palo, che è morto in un modo terribile per noi affinché 

noi si possa far parte della famiglia di Dio, in modo che noi si possa entrare in Elohim.  
  

Dice: Infatti colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno; per 
questo motivo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: Farò conoscere il Tuo 
nome ai miei fratelli, io Ti celebrerò in mezzo all'assemblea. E di nuovo: Io confiderò in 
Lui. E ancora: Ecco me e i figli che Dio mi ha dato. 
  

Questo è il Gesù Cristo che vediamo. Sappiamo perché lui ha fatto quello che ha fatto. Questo 

è il Gesù Cristo che voi ed io stiamo aspettando. Dio ha un piano meraviglioso per voi, fratelli.
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