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Oggi è un Giorno Santo, il secondo di quest'anno. Questo è emozionante. Ispira ciò che Dio ci 

sta insegnando già da tanto tempo sul significato di questo periodo di tempo. Dio ci permette 
di capirlo. Forse sarà un po’ difficile per alcuni perché oggi è l'ultimo dei Giorni dei Pani 

Azzimi e io sono in viaggio, ma introdurrò anche cose sulla Pasqua dell’Eterno e dei Pani 

Azzimi.  Ma dovuto al fatto che stiamo viaggiando, è difficile organizzare la sequenza dei 

sermoni in modo che tutti possano ascoltarli nel momento giusto. Wayne ha preparato un 

sermone che ha registrato in anticipo per questa stagione dell'anno. Johnny ha predicato un 
sermone a Cincinnati nel primo giorno dei Pani Azzimi, che sentiremo domani. Il suo sermone 

è più orientato sul significato di questi giorni, ma lo è anche il sermone attuale.  

  

Quindi, oggi avremo la 3° e ultima parte della serie di sermoni Preparati per la nostra Pasqua.  

  
Nelle altre parti di questo sermone siamo stati incoraggiati a puntare gli occhi al di là di 

questa Pasqua; di essere pronti per la celebrazione della Pasqua che abbiamo osservato la 

scorsa settimana, ma anche per essere pronti per la nostra Pasqua, il Re dei re. È incredibile 

capire che questo sarà nel 2019, un anno incredibile. Questo è il nostro obiettivo. Questo è 

l'obiettivo che Dio ci ha dato e se pensiamo a tutto ciò che accadrà entro un anno... La verità 
è che non possiamo capire, perché molte sono le cose che devono accadere prima di allora, 

cose che vanno ben oltre la nostra comprensione. Comprendere cosa accadrà sulla terra 

quando questo avrà luogo… Perché crediamo che tutto questo accadrà in questo periodo di 

tempo e che le cose devono iniziare al più tardi, alla fine di gennaio o a febbraio. E per 

quando arriveremo ai Giorni dei Pani Azzimi... È incredibile capire cosa farà Dio, perché sarà 
durante questa stagione dell'anno che Dio farà tutto questo. Sarà durante questa stagione 

dell'anno che le cose cominceranno a cambiare ancora più drammaticamente su questa terra, 

perché allora Dio interverrà direttamente. Ma questo è il tema della prossima serie di 

sermoni.  

  
Ripassiamo dunque alcune delle cose di cui abbiamo già parlato in questa serie di sermoni. 

Siamo benedetti di comprendere il significato spirituale degli eventi che ebbero luogo quando 

Mosè si presentò dal faraone d'Egitto e gli chiese di lasciare che i figli d'Israele uscissero 

dall'Egitto. E, come sappiamo, Dio mandò delle piaghe sull'Egitto. Dio fece quello che fece per 

aiutare gli israeliti, perché Dio sapeva ciò che era necessario per umiliare il faraone 
dimodoché lasciasse andare gli israeliti. Quello che ebbe luogo con gli israeliti era piuttosto 

unico. Loro non conoscevano Mosè. Per quarant’anni Mosè era stato in altre terre e loro non lo 

conoscevano. Alcuni sapevano chi fosse perché avevano sentito che lui aveva ucciso un uomo, 

e che dopo questo dovette fuggire dall'Egitto.  

  
E poi apparse questo Mosè dicendo che veniva dal Grande Dio, e che lo aveva mandato per 

portarli fuori dall'Egitto. Videro il potere che Dio gli aveva dato, videro come trasformò un 



bastone in un serpente, videro la sua mano lebbrosa esser guarita e tutte le altre cose che Dio 
fece, di cui loro furono testimoni. Ma se vi mettete nelle loro scarpe, ci sarebbe voluto molto 

di più perché gli israeliti potessero capire che tutto questo veniva veramente da Dio. Questo 

era qualcosa che andava ben oltre qualsiasi cosa avessero mai visto nelle loro vite. Ed è per 

questo che Dio dovette aiutarli. Dio lavorò con loro per un po’ di tempo per dare loro il 

coraggio e la fiducia di andarsene. La verità è che ottennero quella fiducia alla fine. Erano 
quindi pronti. Erano preparati quando gli egiziani si decisero di espellerli dal loro paese. Prima 

di questo erano molte le cose che erano passate per la testa degli israeliti, avevano dei dubbi 

e non sapevano cosa pensare di tutto questo. È difficile per noi metterci al loro posto, per 

capire cosa pensavano, perché avevano attraversato cose orribili come schiavi in Egitto. 

Conoscendo la mentalità degli egiziani, il modo in cui erano stati trattati, andarsene da lì non 
era cosa da poco per loro.  

  

Poiché sto parlando di questo argomento, questo mi ricorda alcuni esempi a livello spirituale, 

delle cose che abbiamo attraversato quando Dio comincia a lavorare con noi per aiutarci a 

sviluppare una certa audacia, la fiducia che, in fin dei conti, è Dio Onnipotente che ci ha 
chiamato. Lui ha aperto le nostre menti. Penso all'inizio di questo processo, quando si 

comincia a vedere e capire le cose e forse ci affrettiamo a condividere con i nostri parenti e 

amici. Lor forse dimostrano un po’ di interesse in un primo momento (la maggior parte non lo 

fanno), ma perdono il loro interesse in fretta perché si rendono conto che se veramente 

credono queste cose, dovranno osservare il Sabato, dovranno fare dei grandi cambiamenti 
nella loro vita. Ma loro non sono pronti per questo, perché Dio non li ha ancora chiamati. Non 

possono vedere come vedete voi.  

  

Dio deve lavorare con voi per sviluppare la fiducia e audacia che vi permetta di uscire 

dall'Egitto, in modo da poter proseguire il viaggio e fare ciò che è necessario fare, in modo da 
poter obbedire Dio e continuare ad andare avanti. Perché a questo punto cominciate a vedere 

l'abisso, la grande differenza tra voi e gli altri intorno a voi, che non possono vedere ciò che 

vedete voi.  

  

Ma per gli israeliti questo fu qualcosa di fisico. Loro cominciarono a vedere questa differenza 
con ogni piaga e la loro fiducia cresceva sempre di più perché stavano vedendo qualcosa di 

incredibile accadendo in Egitto. Dio li aiutò potentemente facendo una chiara separazione tra 

loro e gli egiziani attraverso le cose che Dio stava permettendo che colpissero solo gli egiziani, 

e non gli israeliti. E durante quel periodo di tempo, con le cose che stavano accadendo, Dio 

rese molto chiaro che stava operando con loro per farli uscire dall'Egitto. E questo è qualcosa 
di incredibile da capire.  

  

Questo succede anche nella nostra vita quando Dio lavora con noi e ci porta fuori dal peccato; 

nel nostro viaggio per uscire dal peccato. Ma noi capiamo che il nostro è un processo che dura 

tutta la vita. Questo non finisce fino alla nostra morte o finché non veniamo trasformati. 
Perché uscire dal peccato è un processo che dura tutta la vita.  

  



In questo c’è molto significato, cose che noi capiamo.  
  

Andiamo a Esodo 12 per leggere parte di questa storia. Comprendiamo che lasciare l'Egitto 

simboleggia l'uscita dal peccato. Siamo molto fortunati perché possiamo capire il significato e 

l’adempimento più ampio di quelle cose spirituali che Dio comandò agli israeliti di osservare, 

e che loro osservarono prima che Dio li liberasse dall'Egitto.  
  

E durante la festa dei Pani Azzimi, in quest'ultimo giorno, è bene che ripassiamo alcune cose 

che Dio ci ha rivelato riguardo l'adempimento della Pasqua.  

  

Esodo 12: 1 - L'Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne nel paese d'Egitto dicendo: Questo 
mese sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. 
Cominciamo ad imparare che non possiamo utilizzare il calendario romano per sapere quando 

osservare i Giorni Santi di Dio per comprendere il piano di Dio. Dio ci ha dato un calendario e 

sappiamo che questo è il primo mese e che la Pasqua cadde nel quattordicesimo giorno di quel 

primo mese. Dio rivelò queste cose agli israeliti, circa il tempo, su come contare i giorni e 
sull'importanza di questo giorno.  

  

Prima di questo, la gente non sapeva nulla della Pasqua. Noè non sapeva nulla della Pasqua. È 

incredibile capirlo. Noè non era a conoscenza di queste cose. Non aveva mai sentito nulla su 

questo. Dio gli aveva dato una comprensione su certe cose, ma non nel modo in cui Dio rivelò 
ad altri in seguito, progressivamente. Fino a quando, finalmente, arriviamo ai tempi di Israele 

e Dio rivelò loro queste cose. Ma lo fece solo sul piano fisico, a una nazione fisica. E se 

pensiamo ad Abele, per esempio, c'erano cose che lui non capiva, che non capiva affatto! Dio 

non gli rivelò queste cose. La verità è che siamo giudicati da ciò che Dio ci dà. Principalmente 

dal modo in cui viviamo nei confronti degli altri. Perché tutta la comprensione del mondo in 
merito al piano e lo scopo di Dio, ogni comprensione delle cose significa ben poco se non 

facciamo la cosa più importante di tutte. La cosa più importante di tutte è come pensiamo 

verso gli altri, come viviamo nei confronti degli altri. La cosa più importante è l'amore di Dio, 

è il dare, è capire queste cose, è avere rapporti giusti in famiglia. Perché per poter entrare in 

Elohim, l’amore di Dio deve essere in azione. Questo lo possiamo vedere fin dall'inizio. 
L'esempio di Caino e Abele. Dio ci mostra fin dall'inizio, e molto chiaramente, a cosa 

conducono l'odio, l'amarezza, e la gelosia, e il male che questo causa. Dio ci fa vedere come 

Lui vede queste cose. L'invidia, le gelosie, tutte queste cose che cominciano ad emergere 

nelle persone, scaturiscono da uno spirito di morte. Questo è uno spirito che toglie la vita. 

Non è uno spirito d'amore, di dare vita. C'è una grande differenza tra la mentalità di Abele e 
quella di Caino, e Dio questo ce lo ha fatto vedere molto chiaramente fin dal principio 

affinché noi si potesse imparare da questo.  

  

Dobbiamo capire che Abramo o Noè non sapevano dei Giorni Santi di Dio. Non conoscevano 

affatto il piano di Dio. Ma qui Dio sta cominciando a rivelare di più agli israeliti, a noi. E Dio 
poi continuò a rivelare di più a coloro che Egli chiamò dopo. Dio iniziò a rivelare di più ai 

profeti, ma anche loro non capivano l'intero piano di Dio. Fino a quando Cristo poi venne e Dio 



quindi cominciò a rivelare il Suo piano e il Suo scopo, cosa di cui prima non avevano idea. Non 
compresero cosa stavano facendo quando celebrarono la Pasqua per la prima volta. Non hanno 

capivano cosa sarebbe successo dopo, che Gesù Cristo sarebbe stato il nostro sacrificio 

Pasquale.  

  

Ed è incredibile ripassare queste cose, perché è Dio che decide ciò che rivela agli esseri 
umani. È Lui che decide ciò che rivela, quando lo rivela e come lo rivela agli esseri umani. Sta 

a noi poi riceverlo, se Dio ci ha dato questa capacità. Nel corso del tempo Dio ha 

progressivamente rivelato sempre di più sul Suo piano. Ecco perché è così incredibile ciò che 

Dio ci ha dato ora, alla fine di 6000 anni, perché nessuno, nessuno prima di noi ha avuto più di 

quello che noi abbiamo ora. Abbiamo molto più di tutti quelli che ci hanno preceduto! Spero 
che questo vi entusiasmi, fratelli. Spero che si sia entusiasti nel sapere che abbiamo tutta 

questa comprensione perché a volte non capiamo quanto incredibile sia questa chiamata di 

Dio. Perché nessuno di quelli che ci hanno preceduto hanno avuto la comprensione che avete 

voi. Non avevano la capacità di capire. E per me, uno delle più emozionanti è la verità che Dio 

ha rivelato sulle donne. Dopo 6.000 anni. Su come il rapporto tra uomini e donne è stato per 
6000 anni, il modo in cui le donne sono state oppresse. Non è mai stata l'intenzione, il piano di 

Dio, che fosse così. Mai! E per me è incredibile capire la libertà che Dio sta dando dopo 6000 

anni. Dio sta mostrando come deve essere il rapporto tra uomo e donna nel matrimonio, nella 

famiglia. Perché se questo non è il caso, se le cose non sono come dovrebbero essere, la gente 

non può sperimentare la pienezza che Dio ha inteso essa avesse fin dall'inizio. Per 6000 anni 
l'uomo si è privato delle benedizioni e della pienezza di vita a causa di questa cosa. Ma che 

dire di tutte le altre verità? Questo è incredibile. Sono cose che la gente non ha mai capito, 

che la Chiesa non ha mai capito, che Paolo non capiva quando scrisse certe cose nella Bibbia 

su questo. Perché a quell’epoca era quello il modo in cui dovevano vivere, perché era tutto 

quello che conoscevano, perché Dio non aveva loro dato di più. Non era ancora arrivato il 
momento perché Dio rivelasse le cose che siamo fortunati di vedere ora. Siamo così benedetti 

perché possiamo vedere e capire queste cose!  

  

E qui, proprio all'inizio, Dio stava rivelando loro qualcosa che non avevano mai capito. Questo 

è l'inizio dei mesi, il 14° giorno del primo mese. Un giorno molto speciale. Leggiamo il resto: 
Parlate a tutta l'assemblea d'Israele e dite: Il decimo giorno di questo mese, ogni uomo 
prenda per se stesso un agnello, secondo la grandezza della famiglia del padre, un 
agnello per casa. Se poi la casa è troppo piccola per un agnello, ne prenda uno in comune 
col più vicino di casa, tenendo conto del numero delle persone... Cioè, il numero di 

persone che avrebbero mangiato quell'agnello in questa cena speciale. Dovevano calcolare per 
quante persone fosse l'agnello. Perché se ci fossero state solo due persone in una famiglia, 

sarebbe stato uno spreco uccidere un agnello solo per due, tre o quattro persone. È per 

questo che dovevano invitare degli altri, forse una o due o tre persone di più, a mangiare con 

loro. Questo è quello che viene detto qui. In modo che non sarebbe rimasto molto e che poi 

avrebbero dovuto buttare via. Dovevano pianificare bene, dovevano riflettere bene prima di 
scegliere l'agnello che avrebbero messo da parte.  

  



…in base a ciò che ognuno può mangiare. Perché i bambini di solito mangiano meno degli 
adulti. Di solito si pensa a queste cose quando si pianificano i pasti. Il vostro agnello sia 
senza difetto... Qui Dio inizia a rivelare qualcosa che loro non capirono. Qualcosa a cui 

dovevano attenersi su un piano fisico. L' agnello sia senza difetto... Doveva essere un agnello 

molto sano, a causa di ciò che rappresentava, l’Agnello di Dio. Ecco perché quell'agnello non 

poteva avere alcuna imperfezione. ... maschio, dell'anno; potrete prendere un agnello o un 
capretto. Potevano scegliere un agnello o un capretto. Lo conserverete fino al 
quattordicesimo giorno di questo mese, e tutta l'assemblea del popolo d'Israele lo 
ucciderà al tramonto.  

Trovo questo affascinante! Sceglievano quell'agnello nel decimo giorno e lo tenevano per 4 
giorni a casa, con le loro famiglie, insieme ai bambini. E se siete mai stati in una fattoria o 

allevato animali, allora capirete che uno si affeziona agli animali. Ricordo che davamo nomi 

agli animali. Alcune delle nostre pecore avevano nomi, però non mi piacevano i maiali, ma 

anche alcuni dei nostri maiali avevano nomi. I maiali mi sembrano animali sporchi. Fu 

fantastico quando appresi che sono animali impuri. No fu difficile da capire. E il bestiame, le 
nostre mucche da latte, avevano tutte un nome. Ma avere un agnello sotto lo stesso tetto 

della famiglia per 4 giorni, faceva di quell'agnello qualcosa di speciale. Uno si affeziona 

all'animale, principalmente i bambini. Uno si affeziona a quell'animale, ma deve ucciderlo il 

quattordicesimo giorno.   

  
... tutta l'assemblea del popolo d'Israele lo ucciderà al tramonto. Mi piace questa parola 

qui perché non è la parola per "quando il sole tramonta" ma è un termine che include due 

tramonti del sole. "Fra due sere. Questa parola significa " tra due sere". Che grande cosa che 

noi capiamo questo, perché proprio nessuno nella Chiesa dispersa, quelli nel mondo o nel 

giudaismo capiscono cosa questo significhi. Gli ebrei, i più importanti rabbini, quelli che sono 
considerati i rabbini più importanti, coloro che hanno una grande conoscenza della lingua 

ebraica cercano di capire cosa significhi questo intervallo di tempo, basato su ciò che è scritto 

in Deuteronomio; quando il sole inizia a calare. Che sciocchi! Non capiscono quando osservano 

il Sabato settimanale? È quando il sole tramonta. Quando il sole tramonta, inizia il Sabato. Ma 

non capiscono che è la stessa cosa per la Pasqua. Ed è per questo che credono di poter iniziare 
ad osservare la loro Pasqua all'1: 00, perché sono passate le 12:00 del mezzogiorno e il sole ha 

già cominciato a calare. Ed il tempo tra quel momento, e il momento in cui è completamente 

buio, è per loro tra le due sere. Che sciocchi! E queste persone sono considerate menti 

brillanti che hanno una comprensione molto profonda della lingua ebraica. Ma questo è così 

semplice e così basilare. Dio sta spiegando un periodo di tempo, un giorno, il 14° giorno che 
dura da una sera alla sera seguente. Dio qui spiega che questo comprende un periodo di 

tempo, ed Egli è molto esplicito, molto dettagliato in queste cose.  

  
Dio è molto preciso in tutto ciò che fa. Ecco perché ammiro la perfetta sincronizzazione di 

tutte le cose che sono trascorse fin dall’Apostasia. Dio Onnipotente è molto meticoloso nel 
modo in cui fa le cose, nella sincronizzazione e nel significato dei giorni e dei periodi di 



tempo. Perché Lui fa le cose con assoluta perfezione. Lui orchestra tutto e fa avverare queste 
cose. Il Suo potere è talmente incredibile che non possiamo nemmeno cominciare a capire.  

  

Questa parola qui denota che dovevano sacrificare l'agnello tra le due sere. Ma potreste 

chiedervi: "Come si fa ad uccidere un agnello tra due sere " Beh, è qui che gli ebrei si 

confondono. "Possiamo uccidere l'agnello tra il momento in cui il sole inizia a calare fino a 
quando non è completamente calato." No. Questo non è ciò che viene detto qui. Dio qui rivela 

qualcosa della nostra Pasqua, qualcosa che gli sarebbe accaduto in questo giorno e che loro 

dovevano compiere, simbolicamente, cioè uccidere un agnello il 14° giorno, dopo il tramonto. 

Dovevano mangiare quell'agnello e fare tutto il resto. Ma l'Agnello di Dio non sarebbe morto 

fino al giorno successivo, verso le 3 del pomeriggio. Questa espressione significa che l'agnello 
doveva morire tra le due sere. Non era la stessa cosa per l'agnello che mangiavano gli israeliti, 

l'agnello che simboleggia ciò che Cristo stava per realizzare. Perché ciò che Cristo adempì 

ebbe luogo molto presto, poco dopo il tramonto del 13° giorno, all'inizio del 14 ° giorno, e 

continuò durante tutta la giornata del 14°, fino alla sua conclusione. Cristo adempì tutto ciò 

che doveva adempiere durante quel periodo di tempo, durante quel periodo di 24 ore.  
  

È questo è il significato, qualcosa che doveva essere adempiuto durante l’intero periodo di 

quel giorno. Sapete quale fu una delle prime cose che egli fece? Si sedette con i suoi discepoli 

e mangiarono l'agnello pasquale per l'ultima volta. Quella fu l'ultima volta che mangiarono 

l'agnello pasquale. Egli disse: "Ho tanto desiderato di mangiare questa Pasqua con voi!" 
Perché? Perché era l'ultima! Non avrebbe avuto più alcun significato nel contesto dell'Antico 

Testamento. Gesù stava per stabilire un nuovo patto. Stava realizzando questo. Voleva fare 

questo perché tutta la sua vita era imperniata su questo momento, per compiere ciò che egli 

avrebbe compiuto come sacrificio Pasquale, morendo e versando il suo sangue. Incredibile! È 

una gran cosa poter vedere così chiaramente il significato di ciò nelle cose che sono scritte qui 
in Esodo.  

  

Versetto 7 – Prenderanno quindi del sangue e lo metteranno sui due stipiti e 
sull'architrave delle case dove lo mangeranno. Ne mangeranno la carne arrostita al 
fuoco, quella stessa notte, la mangeranno con pane senza lievito e con erbe amare. 
Questo è qualcosa di fisico che rappresenta qualcosa di spirituale che avrebbe avuto luogo in 

seguito. Ma loro non capirono nulla di tutto ciò. Per secoli nessuno capì di cosa si trattasse. Ma 

osservarono sempre la Pasqua nel 14° giorno.  

  

Versetto 11 - Lo mangerete in questa maniera: coi vostri lombi cinti, coi vostri sandali ai 
piedi e col vostro bastone in mano; lo mangerete in fretta: è la Pasqua dell'Eterno. È di 

Dio! Dio l'ha data agli esseri umani. Questo è un Suo sacrificio per noi. Non era un agnello che 

loro sacrificavano. La gente finisce nella confusione perché non capisce questo. Quell'agnello 

non era un sacrificio che gli israeliti dovevano offrire a Dio, di cui potevano mangiare una 

parte. Quell'agnello era qualcosa che Dio diede loro affinché lo mangiassero tutto in quella 
notte. Dovevano condividerlo, ma dovevano mangiarlo tutto. E quello che restava dovevano 

bruciarlo, in modo che al mattino non sarebbe rimasto nulla di quell'agnello. Incredibile!  



  
È la Pasqua dell’Eterno. In quella notte Io passerò per il paese d'Egitto... Dio stava dando 

Suo Figlio in sacrificio per tutta l'umanità. Gesù Cristo desiderava essere quel sacrificio, era 

disposto a sacrificare la sua vita per tutta l'umanità. Dio dice: …e colpirò ogni primogenito 
nel paese d'Egitto, tanto uomo che bestia, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io 
sono l'Eterno. Dio disse: Questa notte attraverserò il paese d'Egitto. Dio disse che avrebbe 
fatto questo. Ma a causa di ciò che viene detto alcuni versi dopo, alcuni pensano che fosse un 

angelo della morte ad uccidere tutti i primogeniti degli egiziani e che risparmiò le vite dei 

primogeniti degli Israeliti. Ma non fu un angelo a farlo. Fu Dio Onnipotente. Lui disse: "Farò 

questo". La gente di solito aggiunge cose che non sono nella Bibbia. È incredibile cosa succede 

a volte. …e colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto uomo che bestia, e farò 
giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono l'Eterno.  

Questo mi fa pensare a cosa Dio comincerà a fare su questa terra entro un anno, durante 

questa stagione dell'anno. quando Lui prenderà il controllo. Perché è Dio che farà ciò che avrà 

luogo sulla terra, quando finalmente prenderà il controllo e comincerà a distruggere coloro 
che distruggono la terra. Dio dice che è Lui che farà questo. Dio distruggerà alcune centinaia 

di milioni di persone. È difficile per noi capire qualcosa del genere. Forse sarà qualche 

miliardo, questo dipenderà da loro. Ciò dipende se ascolteranno Dio dopo tutto quello che 

accadrà, dopo aver attraversato una guerra nucleare.  

  
Rimango stupito perché nel 2008, fino al 2012, quando ci concentravamo su quella data, era 

rara la volta che si sentiva parlare nelle notizie su una guerra nucleare, su una Terza Guerra 

Mondiale. Non c’era nei giornali. Ma al giorno d'oggi, se cercate un po’, ci sono costantemente 

articoli sull'argomento. C'è sempre qualche articolo in qualche mezzo d’informazione, mentre 

prima non era così. La gente è sempre più in sintonia con la realtà che questo mondo è 
sull'orlo del collasso, che è una questione di tempo prima che accadano queste cose. Nel 

tempo, generazione dopo generazione, arriva il momento in cui alcuni dicono che si deve 

ricominciare. Dobbiamo ricominciare e ristabilire le nazioni, le economie, ripristinare 

"questo", ristabilire "l'altro". Ma questo significa la distruzione di molti popoli. E ora stanno 

parlando in questi termini. I governi, alcune nazioni parlano in questo modo, su come gestire 
meglio le cose. Queste cose sono già in corso, è quello che la gente sta pensando.  

  

E quando Dio deciderà, le cose accadranno così velocemente che voi - e non solo voi, ma tutti 

– rimarranno a bocca aperta, stupiti ed inorriditi. Rimarrete veramente inorriditi quando 

questo diventerà realtà. Non sto dicendo questo per spaventare la gente, lo sto dicendo così 
possiamo essere preparati. Dio vuole che noi si sia pronti a fare affidamento su di Lui, che è 

Lui che ci salva. Lui è il nostro Dio. In modo simile a quello che accadde con gli egiziani e gli 

israeliti. Fu Dio che protesse gli israeliti. Dio evitò le loro case. E durante le piaghe Egli 

protesse e non permise che gli israeliti soffrissero come gli egiziani. Incredibile! Dio ha un 

grande potere! È per questo che dico che fu una piccola cosa per Dio non permettere a tutti 
coloro che mormorarono contro di Lui, di morire nel deserto del Sinai, dopo aver vagato per 

40 anni. Un'intera generazione. Tutti quelli che avevano più di 20 anni. Dio non permise loro di 



entrare nella terra promessa. Dio permise solo a coloro che erano al di sotto di quest’età e a 
quelli che nacquero dopo questo, di andare verso la terra promessa. Ma nessuno che in 

quell'occasione aveva più di 20 anni poté entrare nella terra promessa. Neanche Mosè. 

Un’eccezione fu Giosuè, figlio di Nun, e Caleb. Quei due furono l’eccezione. Ma tutti gli altri?  

  

E per noi nella Chiesa, Dio sta pulendo la Chiesa. E l'ho ripetuto più e più volte, avendo anche 
implorato alcuni. E se il nostro impegno non è ancora totale nei tempi in cui viviamo? 

Dobbiamo prepararci per la nostra Pasqua. Ci stiamo preparando ad osservare la Pasqua 

annuale, ma riconoscere ciò per cui ci stiamo preparando, riconoscere ciò per cui la Chiesa si 

sta preparando? Dobbiamo prendere questo molto seriamente nelle nostre vite e sentirci 

commossi. Dobbiamo capire che questa Chiesa sarà ripulita e che Dio ha il potere di portare le 
persone a una nuova era o di impedire loro di continuare a vivere in una nuova era. Questo è 

quanto è seria la situazione. Questo è molto più serio per la Chiesa che per gli israeliti di 

allora. Dobbiamo vedere queste cose, sentirci motivati da queste cose e compiacere Dio per 

ciò che abbiamo e per le benedizioni cui Egli ci sta dando, e a cui dobbiamo afferrarci.  

  
Continuando: E il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete; quando io vedrò il 
sangue passerò oltre. È così anche per noi: quando vede Dio il sangue? Quando ci pentiamo. È 

quando ci pentiamo. Quando ci pentiamo del peccato, Dio vede lì il sangue. È il sangue di 

Gesù Cristo. È l'unica cosa che può rimuovere i nostri peccati. E se stiamo vivendo secondo 

questo, pentendoci del peccato ogni giorno, volendo continuare ad uscire dal peccato, e 
quando vediamo il peccato nella nostra vita, quando vediamo i nostri difetti e i problemi che 

abbiamo, di lavorare su questi per avere una mente corretta, per pensare nel modo giusto 

verso gli altri, in modo che la nostra conversazione con gli altri e riguardo gli altri sia corretta.  

  

E siamo benedetti se ci pentiamo perché ciò significa che crediamo in quel sacrificio. Noi 
crediamo. Ecco perché noi preghiamo Dio e chiediamo a Dio di perdonare i nostri peccati, 

perché crediamo, capiamo e sappiamo che se non facciamo questo diventeremo deboli 

spiritualmente, perché allora lo spirito di Dio non scorrerà nelle nostre vite nel modo in cui 

abbiamo bisogno e come desideriamo. Dobbiamo implorare Dio e chiedere che la Sua vita sia 

in noi perché crediamo. E poiché crediamo, Dio ci benedice e ce lo attribuisce come giustizia, 
ben sapendo che non siamo retti. Noi sappiamo che non siamo giusti ed è per questo che ci 

pentiamo regolarmente. Vediamo le nostre debolezze e chiediamo a Dio di perdonarci le cose 

che sono sbagliate nella nostra vita, qualunque esse siano, perché vogliamo cambiare. Non 

vogliamo essere così. Vogliamo pensare in modo diverso. Tutti commettiamo peccato, giorno 

dopo giorno. Non c'è nessuno che è perfetto nella Chiesa di Dio! Nessuno di noi. Dio ci purifica 
e noi siamo tutti a un livello diverso in questo processo. Alcuni hanno già superato e vinto 

certe cose e altri no. Ma tutti noi abbiamo ancora una mente carnale perché siamo ancora 

umani, questa è la nostra natura. Abbiamo sempre qualcosa della natura umana in noi. Questo 

è quello che siamo.  

  
Mentre siamo in questa carne, saremo egoisti e faremo cose egoistiche. Alcune cose che... lo 

dirò in questo modo: cose che ancora non vedete di voi stessi, ma che sono in voi. Dio ci 



mostra questo, e poi tocca a noi dire: "Lo odio. Non lo voglio Ho bisogno di aiuto per superare 
questo." Dobbiamo invocare Dio per poter cambiare in questo. E se potete cambiare quella 

parte, allora sarete maggiormente purificati. Ma ci saranno ancora cose che vedrete in voi, 

che odiate. Si impara a detestare questa mentalità, perché è qualcosa che si oppone a Dio. È 

qualcosa che è totalmente contraria al modo di vivere di Dio. L'egoismo non è Dio. Non 

proviene da Dio. Questo è il motivo per cui dobbiamo imparare a odiare l'egoismo, dobbiamo 
imparare a odiare la natura che è in noi perché questa è la natura di Satana. È la stessa natura 

che era in lui, una natura egoista. Sempre incentrato su se stesso. Dio ci permette di vivere 

come esseri umani fisici e siamo controllati, siamo governati da "la concupiscenza della carne, 

la concupiscenza degli occhi e dall'orgoglio della vita". Ma Dio ci consente di scegliere di 

combattere contro questo, con l'aiuto del Suo spirito santo; per cambiare la situazione, in 
modo che questa mente cominci a pensare in modo diverso, cominci ad essere trasformata. 

Ma il processo non è completo finché non siamo stati trasformati da mortali in immortali. Solo 

allora saremo in grado di rimanere come siamo, perché non saremo più in questa carne fisica. 

Incredibile!  

  
... quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, 
quando colpirò il paese d'Egitto. Distruggere. O sconfiggere. Questo è ciò di cui si parla qui, 

sulla distruzione nella terra d'Egitto. E abbiamo bisogno, dobbiamo desiderare di sottometterci 

al cammino di vita di Dio, desiderare il modo di vivere di Dio. E come abbiamo parlato della 

Pasqua, abbiamo letto quei versetti, dobbiamo voler giudicare noi stessi in modo da non 
essere giudicati. Perché se Dio ci giudica, Lui sarà molto più severo, ma se giudichiamo noi 

stessi, non saremo condannati perché ci stiamo sottomettendo a questo processo. Bei versetti!  

  

Il messaggio della 1° e 2° parte sull'importanza di prepararci a prendere la Pasqua continua 

ora. È lo stesso messaggio perché abbiamo bisogno di essere pronti per la nostra Pasqua che 
ben presto verrà, quando Gesù Cristo verrà come Re dei re. Desidero parlare di alcuni periodi 

di tempo qui. Ci sono persone che non si dilettano nei numeri. Siamo tutti diversi. Ma io amo i 

numeri. Mi piacciono tanto alcuni di questi eventi, vedere come Dio opera. Non è importante 

capire tutto, ma se potete seguire, se riconoscete il modo meticoloso in cui Dio lavora con 

noi, questa è la cosa più importante.  
  

Vorrei quindi menzionare alcune di queste cose in questa parte del presente sermone perché 

ciò che stiamo attraversando presenta una sfida matematica, se prendiamo in considerazione 

le probabilità di certe cose che hanno luogo.  

  
Ci rendiamo conto che il conto alla rovescia del tempo della fine per la venuta di Cristo 

cominciò il 17 dicembre del 1994. L’Apostasia. È incredibile capire che questo ebbe inizio in 

un momento molto specifico. È incredibile capire cosa fece il signor Tkach nella Chiesa di Dio. 

Paolo scrisse in 2 Tessalonicesi che questo sarebbe prima accaduto nella Chiesa di Dio, prima 

della venuta di Gesù Cristo. È incredibile capire ciò che alcuni di noi hanno sperimentato. 
Quelli che sono venuti dopo rimangono sbalorditi da ciò che accadde in una Chiesa che 

contava circa 96.000 membri battezzati. Celebravamo la Festa dei Tabernacoli in gruppi di 



10.000, 14.000, 15.000 persone o più, in luoghi diversi in tutto il mondo. Questo potrebbe 
essere difficile per alcuni di voi capire, ma alcuni di noi abbiamo sperimentato queste cose. 

Abbiamo fatto parte di quei gruppi di persone.  

  

E quando cantavamo insieme... Sapete com’è ascoltare migliaia di persone che cantano in 

lode di Dio? Era qualcosa di emozionante, perché si pensa: "Dio sta ascoltando in questo 
momento, in diversi luoghi dove la Festa si sta svolgendo, se si trovano nello stesso fuso 

orario. Dio sta ascoltando gli altri, a diverse migliaia in un posto e diverse migliaia in un altro 

posto, tutti adorandolo e glorificandolo, cantando le lodi allo stesso tempo". Questo è molto 

emozionante. Mi fa venire la pelle d'oca solo nel ricordarlo. Ma guardate cosa è successo. È 

incredibile capire le cose che abbiamo vissuto nel corso del tempo.  
  

Per me è incredibile capire questo. Da allora abbiamo attraversato sei periodi profetici di 

1.260 giorni. Ora siamo nel settimo. Ne abbiamo già trascorsi sei e ora siamo nel settimo. Ho 

scritto nei miei appunti: "Questo fatto solo la dice lunga". Quando inizi a capire come Dio ha 

usato date e numeri nel tempo… Ecco perché questo è così importante, per quanto riguarda la 
data in cui ci troviamo, su cui siamo focalizzati, perché ci rendiamo conto che siamo passati 

attraverso questi periodi di tempo e che ora ci troviamo nel settimo periodo profetico del 

tempo della fine. E a causa di quello che abbiamo sentito nella Chiesa in passato circa il 

significato di un tempo, tempi e la metà di un tempo, 1.260 giorni, 3 anni e mezzo, ci costò 

aggiustare il nostro modo di pensare nel 2008, e accettare che la tribolazione non deve di 
necessità durare 3 anni e mezzo. Perché avevamo sempre pensato che questo mondo avrebbe 

dovuto soffrire per 3 anni e mezzo, che la grande tribolazione sarebbe durata 3 anni e mezzo. 

Ma quello che non sapevamo era che gran parte di quella grande tribolazione aveva a che fare 

con la Chiesa e non con il mondo.  

  
E sì, il mondo deve attraversare dei periodi di tempo specifici, ma la Chiesa ha pure dovuto 

attraversare dei periodi di tempo specifici quando ci si riferisce alla grande tribolazione e le 

cose che abbiamo vissuto. Dio dice che tutti dovranno attraversare la tribolazione. Ma quelli 

che facevano parte della Chiesa di Dio Universale hanno qualche volta difficoltà con questo, 

perché quando ascoltiamo alcuni di questi termini è facile pensare a ciò che ci era stato 
insegnato allora. Dio ha dovuto mostrarci, in una maniera lenta ma sicura, che no, che questo 

non è ciò che significa questo. Non è di questo che si tratta. Il mondo non dovrà soffrire per 3 

anni e mezzo. Ma i periodi di 3 anni e mezzo sono importanti; un tempo, tempi e la metà di un 

tempo, 1.260 giorni, tutto questo è molto importante nel piano di Dio. Egli solo dice le cose in 

modi diversi.  
  

Dio fa questo in modo che nessuno lo capisca. Cristo parlò in parabole in modo che la gente 

non capisse di cosa stava parlando. Ma la gente nel mondo di oggi crede di capire quelle 

parabole. Le chiese d’oggi... Beh, la Chiesa Cattolica non tanto, ma le chiese Protestanti 

pensano di capire quelle parabole. Ma non le capiscono perché non capiscono il piano di Dio. 
Perché quelle parabole hanno a che fare con il piano di Dio, con il modo in cui Dio lavora, con 

il modo in cui Dio chiama le persone, ecc.  



  
E ora siamo nel settimo di quei periodi e questo veramente la dice lunga. Sette? Sette e dodici 

sono numeri molto potenti. Dio è molto metodico in tutto ciò che fa. Questo mi fa pensare al 

fatto che Dio liberò gli israeliti esattamente 430 anni dopo, al giorno preciso. Dio fu molto 

preciso. Esattamente 430 anni dopo. Ma cosa significa tutto questo? Onestamente non lo so. 

Ho alcune idee su cosa significhi, ma Dio tutto questo non l'ha rivelato. Ma Dio rende molto 
chiaro che ha fatto certe cose in determinati momenti in modi molto specifici. Niente nel 

piano di Dio è per caso, tranne il fatto che Egli ci lascia vivere come crediamo. Egli ci 

permette di vivere in conformità con le nostre scelte, ma anche questo è secondo il Suo 

piano, in base allo scopo che Egli sta compiendo quando chiama la gente per uscire da questo 

mondo in tempi diversi, come Egli ha fatto nel corso del tempo.  
  

Trovo di incredibile ispirazione vedere come tutte queste cose operano insieme. Diamo 

un'occhiata ad alcune di queste cose ora, prendiamoci un po’ di tempo, facciamo una 

parentesi qui e guardiamo a questo, perché ha molto a che fare con il nostro focus in questo 

intero periodo di tempo nelle cose che abbiamo vissuto.  

Come prima cosa, parliamo del periodo di tempo dall'Apostasia al giorno di Pentecoste del 

2012. Abbiamo trascorso cinque di questi periodi profetici di tempo, oltre a settanta giorni. 

Coincidenza? Coincidenza? O ha questo un significato importante? Io lo so e credo con tutto il 

mio essere che questo ha un significato incredibile. Dio rivelò a Paolo che come prima cosa 
doveva aver luogo un'Apostasia, e che poi, e solo poi, avrebbero potuto cominciare a pensare 

sulla seconda venuta di Gesù Cristo. Dio disse che Cristo non sarebbe venuto fino a quando 

questo non sarebbe accaduto nella Chiesa. Molti di noi, alcuni che sono qui in questa sala, 

abbiamo vissuto quel periodo di tempo, abbiamo sperimentato quell'apostasia. Sappiamo cosa 

vuol dire addormentarsi spiritualmente, essere separati dal flusso dello spirito di Dio, e poi 
essere risvegliati. Io sono stato scosso energicamente in modo che potessi svegliarmi 

dall'apatia e cominciare a capire ciò che avevamo vissuto. Non lo sapemmo immediatamente. 

E per quelli che sono stati chiamati più tardi è difficile capire questa parte della nostra storia 

recente. Questo è qualcosa che è accaduto di recente, non tanto tempo fa. Ed è difficile per 

alcuni mettersi al posto di altri che hanno vissuto questo, che lo hanno sperimentato. Lo 
stesso vale per le cose che sono successe più recentemente.  

  

Settanta giorni. Il numero 70 è usato molte volte nella Bibbia. Alcune persone nel mondo 

parlano di questo perché sanno che c’è un rapporto tra il numero 70 e le profezie di Daniele. 

Il numero 70 è legato alla venuta del Messia. C’è gente nel mondo che questo lo sa. 
Comprendono l'importanza del numero 70. Noi capiamo l'importanza del numero 70 e che 

questo numero ha a che vedere con la venuta del Messia, con la venuta di Gesù Cristo.  

  

5 periodi di 1.260 + 70 giorni. Qualcosa di così semplice ma così importante perché il risultato, 

6.370 giorni, è anche il risultato della moltiplicazione di tre numeri estremamente importanti: 
7 x 70 x 13. Non solo questo. Il risultato di questa operazione matematica 5 x 1270 + 70, dà lo 

stesso risultato della moltiplicazione di 7 x 70 x 13. E questo è semplicemente incredibile. Lo 



è davvero. Specialmente nella luce di quello che abbiamo passato. Recentemente ho dato una 
serie di sermoni dal titolo 4 E anni e mezzo Straordinari, un periodo incredibile di tempo che 

abbiamo vissuto. Dobbiamo capire che questo periodo di tempo ha a che fare con quell'essere, 

che ha cercato di esercitare il suo potere sopra il popolo di Dio fin dall'inizio, fin dall'inizio dei 

tempi. Ma ora Dio ci ha portato a un punto in cui non può più esercitare il suo potere, non può 

più esercitare la sua influenza sulla Chiesa di Dio. È qualcosa di incredibile da capire. Dio ha 
dettato la Sua sentenza contro di lui. E lui l'ha sentita attraverso i sermoni, perché Dio lo ha 

rivelato alla Chiesa. Lui sa quale è la sua sentenza e sa che questa proviene da Dio. È 

incredibile capire queste cose.  

  

Dall’Apostasia fino al Giorno della Pentecoste. 13. Il numero 13 rappresenta apostasia e 
ribellione. E se fate una piccola ricerca su questo numero, scoprirete che il numero 13 ha un 

significato per il mondo, anche se non lo capiscono. Loro non capiscono queste cose. Hanno 

una fissazione con certi numeri. E questo numero specifico di solito non lo usano in certi posti. 

Avete mai visto un hotel con un 13° piano? La gente è superstiziosa. Ha paura di mettere un 

13° piano negli edifici a causa della superstizione, perché pensa che ci sia qualcosa con 
questo numero. Avevo già da tempo capito che questo numero ha a che fare con questo 

essere, ma rimasi stupito quando scoprii che ha anche a che fare con l'Apostasia. Questo 

numero è connesso all'Apostasia. E poi pensai: mamma! Questo è fantastico! Non lo sapevo. 

Ribellione? Sì, perché questo è ciò che fa Satana, sempre contro di Dio, in ribellione contro 

Dio, continuamente combattendo contro Dio, da quando lo fece la prima volta. Il numero 13.  
  

Qui abbiamo due cose: 5 periodi di 1.260 giorni + 70 giorni è lo stesso numero di giorni. Il 

risultato è lo stesso di 7 x 70... Sette. Il numero di Dio. Come la settimana di sette giorni, 

sette Giorni Santi Annuali. Dio ha pianificato tutto secondo un certo disegno, e se questo non 

ci commuove, se non ci emoziona, allora c’è qualcosa che non è a posto. Veramente! Perché è 
così che Dio lavora. Dio lavora in un modo molto specifico con noi. È stato Lui a darci la 

settimana di sette giorni! È Lui che dice che dobbiamo adorarlo nel settimo giorno della 

settimana. Fu Lui a darci sette Giorni Santi annuali che rappresentano tutto il Suo piano. Fu 

Lui a stabilire 7.000 anni per gli esseri umani. Impariamo che ciascuno dei sette giorni della 

settimana rappresenta 1.000 anni che Dio ha dato agli esseri umani. Queste cose mi 
emozionano molto e spero che sia così con tutti noi. Perché se non è così, allora qualcosa non 

va bene con noi e dobbiamo invocare Dio e dire: "Per favore, Padre, aiutami a capire la Tua 

grandezza ed il Tuo potere di creare e di fare le cose in una maniera talmente dettagliata". È 

per questo che queste cose sono così importanti.  

  
E ancora, il numero 7 rappresenta ciò che è completo, il numero 70 ha a che fare con la 

venuta di Cristo, e il numero 13 ha a che fare con il fatto che Dio mette fine alla ribellione. 

Dio mise fine all'Apostasia attraverso ciò che ha fatto nella Sua Chiesa rimanente fino adesso 

per rafforzarci e darci più conoscenza e comprensione di quanto la Chiesa abbia mai avuto 

prima. E grazie a questo, Dio è stato in grado di fare le cose in un modo più rapido nelle 
nostre vite che nella vita di coloro che Egli ha chiamato in qualsiasi altra epoca nella Chiesa di 

Dio. È qualcosa di bellissimo!  



  
Questo mi fa pensare a una persona che mi ha raccontato di certe cose che ha attraversato 

nel corso di un periodo di tempo molto breve. Penso un periodo di dieci anni. Per me è breve. 

Quando si raggiunge la mia età ci si chiede come può essere che il tempo sia passato così 

velocemente. Soli dieci anni. Ho poi detto a quella persona: "C’erano persone che facevano 

parte della Chiesa durante l'Era di Filadelfia che nella loro intera vita non hanno attraversato 
la quantità di cose che hai attraversato tu. Persone che hanno fatto parte della Chiesa di Dio 

per 30, 40, 50 anni. E tu hai vissuto tutto questo in un breve periodo di tempo. Con tutto ciò 

che hai imparato. Ci è voluto molto più tempo per loro affinché Dio rivelasse loro quelle cose. 

Ma per te questo processo è stato accelerato, anche se non lo capisci perché non hai vissuto 

quello che loro avevano allora. Io ho vissuto in quel periodo di tempo. Ho sperimentato quelle 
cose con delle altre persone. So cosa ha attraversato la Chiesa. Vedo quello che è accaduto 

alla Chiesa di Dio e trovo emozionante e stimolante vedere quanto velocemente i membri sono 

stati in grado di crescere. Perché prima erano necessari 30, 40, 50 anni per passare attraverso 

questo processo, in modo che Dio potesse plasmare qualcosa in noi! Incredibile! Ma tutta la 

gloria deve essere data a Dio. Dio sta creando Elohim. Egli ha fatto questo nel corso del 
tempo, ma a noi Dio ci ha dato sempre di più come parte di questo processo, tutto per poter 

creare Elohim.  

  

Ecco perché così pochi sono stati chiamati in 6.000 anni. Questo è il motivo che fin dal 

principio Dio aveva già un piano per chiamare 144.000 persone. Perché il grande raccolto sarà 
durante il Millennio. E poi ci sarà un raccolto ancora più grande. Ma coloro che continueranno 

a vivere nel Millennio, se questo viene messo al confronto con i precedenti 6.000 anni… Dio ha 

il potere di creare Elohim, la Sua famiglia, e non ci sarà paragone con tutto ciò che è 

accaduto in quei 6000 anni precedenti, perché per quelli che saranno resuscitati dopo il 

Millennio le cose saranno molto più facili. Loro potranno capire e ad accettare più facilmente 
questo modo di vivere. Tema per un altro sermone.  

  

Trovo incredibile ispirazione ripassare queste cose di tanto in tanto, pensare a queste cose, a 

cosa significano per noi, la Sua Chiesa.  

  
Quindi, entrambe serie di numeri sono di grande ispirazione a causa di ciò che rappresentano. 

E cosa venne dopo questo? Il Giorno del Signore. Abbiamo sperimentato qualcosa di unico nella 

Chiesa di Dio. Dio ci ha dato questo. Anche se io sapevo che eravamo in quel periodo di tempo 

– ed ero convinto che era questo che stavamo attraversando, non avevo capito di cosa si 

trattava. Non capivo che giorno fosse. E questo io non lo capii fin dopo averlo sperimentato. 
Fu solo più tardi che Dio cominciò a darci la comprensione di ciò che avevamo sperimentato 

ed il perché lo avevamo sperimentato.  

  

E quel periodo di tempo, dal giorno di Pentecoste del 2012 fino al giorno di Pentecoste del 

2013, non fu una cosa banale per la Chiesa di Dio. Perché quello ebbe a che fare con ciò che 
Dio ha chiamato la controversia o la causa di Sion. Ho imparato di più su quei versetti. Quando 

cominciai a parlare su questo, quando Dio mi aiutò a cominciare a focalizzarmi su alcuni di 



quei versetti molto tempo fa, durante quel periodo, non avevo capito appieno. Amo tanto 
questi termini: la causa di Sion. La controversia di Sion, perché riguardano Elohim. Riguardano 

la Sua famiglia. Riguarda ciò che Dio ha sacrificato, riguarda ciò per cui Dio ha lavorato tanto 

a lungo, molto prima della creazione degli esseri umani. E chi fu a dare il via a questa 

controversia, a questa causa? Fu Lucifero. Satana. Lui diede inizio a questo quando convinse il 

regno spirituale che essi avrebbero potuto vanificare Il piano e lo scopo di Dio, che avrebbero 
potuto impedire a Dio di fare ciò che Dio voleva fare. Perché, secondo lui, con il seguito di un 

terzo degli angeli, certamente avrebbero potuto sventare il piano di Dio. Satana ha sempre 

cercato di ostacolare il piano di Dio. Sin dall'inizio della sua ribellione, la sua intenzione è 

stata quella di sventare il piano di Dio. Quindi, la controversia, la causa di Sion. 

  
L' essere umano non era ancora stato messo sulla terra quando Lucifero si ribellò. Il suo nome 

fu cambiato in Satana, che significa l'avversario, colui che combatte contro Dio. Ed è questa la 

controversia, la causa di Sion: il proposito di Dio, di ciò che Dio stava facendo. Ma Dio otterrà 

il Suo proposito. Non importa se Satana e ai demoni, gli angeli che lo seguirono, questo 

piaccia o no. Nulla era cambiato, perché Dio è andò avanti con il Suo piano e iniziò a 
ristrutturare questa terra dopo quello che Satana fece nel suo tentativo di distruggere questo 

pianeta, mettendo fine a tutta la vita che esisteva qui. Le prove di questo si possono trovare 

in diversi luoghi, fossili di animali e cose. Sappiamo che questo accadde forse milioni di anni 

fa. Non sappiamo con certezza. Alcuni credono di saperlo dentro un raggio di alcuni milioni di 

anni.  
  

La causa di Sion, o la controversia di Sion. Dio ci ha lavorato per 6000 anni. Sono 6.000 anni 

che Dio ha chiamato le persone. Non molte nei primi 4000 anni. Dio allora lavorò con delle 

persone individualmente. Questo mi fa pensare al modo in cui Dio lavorò con Abrahamo. Per 

molto tempo Dio non lavorò con nessuno se non con Abrahamo. Solo con Abrahamo. La Bibbia 
non parla di nessun'altra persona con cui Dio stava lavorando allora, ma con un uomo solo. Dio 

si manifestò ad Abrahamo come Melchisedek. Il Suo rapporto con Abrahamo era in questo 

modo. Attraverso qualcosa che Abrahamo poteva vedere, al quale Abrahamo sapeva di dover 

portare le sue decime. Perché Abrahamo capiva quel comandamento di Dio. Dio gli diede 

questa comprensione. Incredibile. Dio ha lavorato solo con pochi nei primi 4000 anni.  
  

Poi, quando la Chiesa fu finalmente fondata, Dio iniziò a lavorare con centinaia e migliaia di 

persone contemporaneamente. Dio le chiamò. Incredibile! E tutto per la causa di Sion. Tutto 

questo ha a che fare con quella controversia. Dio avrebbe fatto questo. Dio avrebbe preparato 

un numero esatto di persone. Né più né meno: 12 x 12.000. Il numero 12 significa perfezione. 
Perfezione assoluta per Dio. Tutto ciò che Egli fa è perfetto. 12 x 12.000. Tutto perfettamente 

progettato e disegnato. Credete che quei numeri abbiano qualche significato? È una cosa 

impressionante capire il Gran Dio e ciò che Egli sta facendo. Perché Egli è il Grande Dio, e fa 

tutto questo per la causa di Elohim, per la causa di Sion.  

  
Quest'espressione significa molto per me, questo ha molto più significato per me ora rispetto a 

quattro anni fa. Molto di più.  



  
Facendo ora ritorno a quell'anno, a quell'Anno del Signore, a quel Giorno del Signore, che fu 

anche l'inizio della misurazione del tempio di Dio. Quello fu l'inizio di un processo, che, 

quando Dio cominciò a aiutarmi a capire che cosa era, io pensai che sarebbe durato solo il 

periodo di 1260 giorni. Ma questa misurazione del tempio è qualcosa che continuerà fino al 

ritorno di Cristo, perché la pulizia del tempio ha a che fare con questo. Stiamo essendo 
misurati per sapere dove verremo collocati nel Tempio di Dio. Questo mi fa pensare al tempio 

fisico. Dovevano tagliare le pietre per costruire il tempio. Le pietre dovevano adattarsi 

perfettamente. Venivano trasportate da lontano e ognuna d’esse doveva adattarsi in un luogo 

specifico. È incredibile quello che fecero allora. Erano dei veri artigiani. E se lo 

comprendiamo, furono benedetti nella loro opera perché c'era uno scopo dietro questo, 
qualcosa che ha un significato molto più grande. Ma alcune cose sono state perse con il tempo 

e al giorno d'oggi la gente non capisce come siano stati in grado di costruire tutti questi 

edifici, come essi abbiano fatto le cose che hanno fatto in quel tempo. La comprensione che 

Dio diede agli israeliti è andata perduta. Gli israeliti furono usati come schiavi per costruire il 

Colosseo a Roma. Erano schiavi. Centomila persone. Dio diede loro l’abilità di costruire le 
cose. Erano costruttori. Incredibile!  

  

La misurazione del tempio. Quell'anno fu un anno molto importante dovuto a ciò che successe, 

a causa di ciò che Dio stava facendo spiritualmente nelle nostre vite. Dio mi diede un sermone 

dopo l'altro, in modo da poter trasmettere quel messaggio alla Chiesa. So che possiamo capirlo 
sempre di più, ma, come ho detto nella serie di sermoni su quei 4½ anni, ancora non 

l’afferriamo interamente. Ancora non lo capiamo totalmente perché non abbiamo la capacità 

di capirlo. Ciò che possiamo capire su questo dipende dal livello in cui ci troviamo in relazione 

a ciò che vediamo e comprendiamo. Ma abbiamo ancora una lunga strada da percorrere. E, a 

dire il vero, alcune cose le capiremo solo dopo che Gesù Cristo sia ritornato, perché lui 
rivelerà di più su quei 4 anni e mezzo.  

  

Perché, come servo di Dio, sono qui per dirvi che questo è uno dei periodi più importanti che 

abbia mai avuto luogo su questa terra per il popolo di Dio. Questo, dovuto al significato 

spirituale che questo ha per la Sua Chiesa, per la causa di Sion, per la controversia di Sion. E 
anche a causa di ciò che questo significa per Satana e la sua sentenza. Incredibile! Satana non 

può impedire questo, non può vanificare questo in alcun modo.  

  

E tutti voi, se voi amate questo cammino di vita, se amate la verità che Dio vi ha dato, se vi 

aggrappate ad essa con tutto il vostro essere ed invocate Dio, se fate questo, l’esito finale è 
garantito! È garantito! Ma chi sta giocando nel cortile, prendendo le cose alla leggera nei 

tempi in cui viviamo? Tuttavia, ci sono ancora persone che lo fanno nonostante tutte le mie 

esortazioni. Alcuni di voi state ancora giocando nel cortile. Queste persone lo stanno facendo 

da così tanto tempo che non riescono più ad ascoltare. Non riescono più a sentire quello che 

sto dicendo loro!  
  



Quando torno a casa devo scrivere una lettera a una persona, chiedendole: "Credi veramente 
di essere fedele a Dio con la decima? Hai dato la decima fedelmente a Dio? Perché io so che 

non sei fedele. Mi hai sentito esortare la Chiesa di Dio per così tanto tempo. Cosa pensi di star 

facendo? Chi pensi di stare ingannando? Vuoi venire agli incontri e fare parte della comunione 

settimana dopo settimana? Ami la gente di Dio? Che cosa stai facendo? "  

  
Uno sa se sta dando o no il 10% del suo reddito. Dopo aver scontato le tasse. Uno lo sa! Questa 

non è una sfida matematica. Il 10%. È abbastanza semplice. Se guadagni dieci centesimi, un 

centesimo appartiene a Dio. Gli altri nove te li tieni. Nove, non otto. Perché uno viene 

risparmiato per la Festa, ma gli altri otto si possono usare come vuoi tu. Semplice 

matematica. Non ho parole per questo. Che altro posso dire? Io non voglio fare qualcosa del 
genere. Non mi piace dover dire alle persone che amo: "Perché stai facendo questo?" Questo 

fa molto male. Ma io non posso vivere la vita per te e non posso mentire a Dio. Nei tempi in 

cui viviamo? Se tu vedi ciò che vediamo, allora vorrai afferrarti a questo con tutto il tuo 

essere, sarai disposto a lottare per questo con tutto il tuo essere, a sacrificare sia quello che 

sia nella tua vita per questo. Qual è la cosa più importante per noi nella vita? Questo. Questo 
cammino di vita, questa comunione che Dio ci ha dato. E se qualcosa si frappone lungo il 

cammino, se Dio ci rivela che qualcosa si sta interponendo lungo il cammino, che stiamo 

facendo qualcosa che va contro di Lui, la nostra reazione automatica dovrebbe essere: "Io non 

voglio questo! Voglio sbarazzarmene". Qualunque cosa sia.  

  
Fin dal giorno di Pentecoste del 2012 la Chiesa sta crescendo più intensamente per poter 

essere preparata per quando Gesù Cristo ritornerà come Re dei re. Siamo cresciuti. Coloro che 

si sono sottomessi a questo processo - siete cresciuti in modo impressionante, siete stati molto 

rafforzati. A volte molto di più di quanto vi rendete conto. Perché questo è tutto ciò di cui 

siete consapevoli, questa è la vostra realtà. Perché vivete così da un giorno all'altro, e a volte 
non ci rendiamo conto di quanto lontano siamo già arrivati. A volte non capiamo cosa abbiamo 

perché vediamo la nostra natura. Vediamo la natura umana. Vediamo certe cose. Ma la verità 

è che più cresciamo, più vediamo. E questo è bene, non male. Perché quanto più vedete la 

natura umana, tanto più desiderate di liberarvi da essa. Questa è una cosa buona. È questo 

che invochiamo Dio, che ci aiuti a liberarci della nostra natura, perché non la vogliamo. E 
questa è una benedizione. Quelli che non lo fanno, quelli che non questo non lo vedono, 

hanno imboccato la strada sbagliata. Questo è preoccupante, questo è vergognoso. Ma 

qualunque cosa sia necessario nelle nostre vite per scuoterci da questo torpore, così sia! Non 

mi importa cosa io debba attraversare nella vita. Attraversiamo ciò che sia necessario per 

essere perfezionati, per crescere ancora di più. È meraviglioso! Ma lungo il cammino vedrete 
di più della vostra propria natura, della vostra natura umana, e questo è sempre deprimente.  

  

Andiamo a 1 Tessalonicesi 3. Ciò che questa stagione dell'anno rappresenta molto di più per 

noi ora. L’uscire dal peccato. Continuare a combattere. Rimanere in gara. Tenere gli occhi sul 

prossimo punto di riferimento lungo il percorso. Noi speriamo e preghiamo che sia il prossimo 
anno. Speriamo che le cose inizino a gennaio-febbraio dell'anno prossimo, perché dopo quel 

tempo non dovremo più preoccuparci dei punti di riferimento. Quando la prima bomba 



nucleare esploderà, sapremo che questo è iniziato. Ovunque questo avvenga nel mondo, sarà 
iniziato. E dopo questo, succederanno così tante cose. Non possiamo capire cosa succederà.  

  

E come può esso essere che una grande nazione venga sconfitta? Non posso comprenderlo. 

Fisicamente non riesco a capirlo, ma Dio dice che questo è ciò che accadrà. So che ci sono 

nazioni che sono in grado di farlo in questo momento, che questo è qualcosa che è tra le loro 
possibili strategie. I giapponesi pensarono che bombardando Pearl Harbor e distruggendo la 

nostra flotta, avrebbero paralizzato gli Stati Uniti. Ma più tardi si resero conto che avevano 

risvegliato un gigante. Questo era e il termine che venne usato allora. È quello che fecero. Ma 

questa volta le cose sono diverse. La gente dipende dalla tecnologia e con quello che hanno 

ora possono distruggere tutto da un giorno all’altro. È proprio spaventoso! Capisco che questo 
può accadere, e so che questo accadrà. E questa è la cosa importante.  

  

Quando vediamo certe cose, quando arriva il momento. Forse anche prima, quando comincerà 

una paralisi di Manasse e Efraim. Perché entrambi saranno distrutti molto rapidamente. E 

quando queste cose cominceranno ad accadere, lo sapremo nella Chiesa di Dio. Sapremo che 
qualcosa sarà iniziato. Sapremo che questo è l'effetto della Prima Tromba e che la Seconda, 

Terza e Quarta seguiranno alle calcagna. Immediatamente. Nello stesso modo in cui accadde 

con i primi Quattro Sigilli, le cose succederanno rapidamente e in tutto il mondo. Sarà la 

stessa cosa con le prime quattro Trombe.  

  
1 Tessalonicesi 3: 9 - Quale ringraziamento possiamo infatti rendere a Dio per voi, per 
tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, pregando 
intensamente, notte e giorno, per poter vedere la vostra faccia e compiere le cose che 
mancano ancora alla vostra fede? Paolo qui sta parlando ai Tessalonicesi. Voleva andare a 

vederli per parlare con loro personalmente su certe cose che essi stavano attraversando.  
  

Questo mi fa pensare alla tecnologia che abbiamo oggi. Abbiamo la possibilità di raggiungere il 

mondo intero. In futuro la gente resterà meravigliata e si chiederà perché non abbiamo fatto 

molto di più. E forse meritiamo critiche, perché quando penso a tutto quello che fecero loro, 

anche con tutte le difficoltà che andavano incontro nei loro viaggi, tanto era dura la loro 
esistenza. Incredibile. Paolo era in prigione a Roma. Non poteva andare a vederli, non poteva 

parlare con loro personalmente. Tutto era per lettera.   

  

Versetto 11 - Ora Dio stesso, nostro Padre, e il Signor nostro Gesù Cristo appianino il 
nostro cammino per venire da voi. E il Signore vi faccia crescere e abbondare 
nell'agape… L’amore di Dio. Perché questo è il più importante. Perché senza questo, tutto il 

resto non ha significato. Altrimenti, tutto il resto non ha significato. Questo deve esistere, 

questo deve essere il nostro più grande desiderio. Dobbiamo comprendere che dobbiamo 

esprimerlo principalmente nel nostro rapporto con gli altri e non solo nelle nostre preghiere a 

Dio Onnipotente. Questo è un processo che attraversiamo, che viviamo. Lo mettiamo in 
pratica in famiglia. Lo mettiamo in pratica nei Giorni Santi, nella Festa dei Tabernacoli, 



durante i Sabati settimanali, se siamo benedetti di poterci riunire con gli altri. Perché molte 
persone non possono riunirsi con gli altri nemmeno durante il Sabato. Non personalmente  

  

Verso 12 - E il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'agape gli uni verso gli altri e 
verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi… Questo è qualcosa che crescerà in 

noi. Non si tratta solo di come ci trattiamo l'un l'altro, ma anche del modo in cui parliamo con 
coloro con i quali abbiamo contatti nel mondo. Di quello che loro sperimentano quando 

vengono in contatto con noi. Nella Chiesa di Dio dobbiamo sempre stare attenti a ciò che 

diciamo, a ciò che esce dalla nostra bocca. Questo non lo capiscono ancora, ma un giorno si 

ricorderanno certe cose. La gente deve sapere che siete diversi dagli altri. Deve sapere che 

parlate loro in modo diverso dagli altri intorno a loro.  
  

Sapete cosa è successo durante il mio ritiro di tre anni? Era molto evidente lì, dove sono stato. 

Non era trascorso molto tempo prima che gli altri si diedero conto che io non parlavo come 

parlavano loro, che non usavo parolacce. Questo viene notato. Sapevo che alcuni mi 

rispettavano per questo. L’avevano capito e rispettavano questo. L’avevo notato. Ma altri, era 
come se non avessero voluto aver niente a che fare con me perché ero come ero. Pensavano 

che qualcosa non andasse con me. Ma, comunque, impariamo da queste cose. Se la gente lo 

riceve bene o non lo riceve bene, non importa. Quello che importa è come viviamo verso loro. 

Questo è ciò che conta.  

  
Dico questo perché so qualcosa che è successo, che forse non dovrei menzionare perché ciò 

può ferire una certa persona... La verità è che devo parlare di questo perché forse quella 

persona non si sente a disagio con questo. Penso a certe situazioni che a volte possono sorgere 

nella vita, in cui possiamo perdere la calma, possiamo arrabbiarci per qualcosa e le altre 

persone nel mondo lo vedono. Persone che ci conoscono, che sanno che diciamo che 
osserviamo il Sabato, che facciamo questo, che facciamo l'altro, che non facciamo certe cose 

in determinati giorni. E quelle persone ci guardano con disprezzo. Ma poi tu ti arrabbi, alzi la 

voce e fai una scenata di fronte ad altre persone. Perché mai qualcuno nella Chiesa di Dio 

dovrebbe fare una cosa del genere? Come si può essere parte della Chiesa di Dio e parlare con 

qualcuno in malo modo o dire cose brutte alle persone intorno a voi a causa di qualcosa che in 
realtà non ha la minima importanza? Ma la gente si arrabbia e si irrita molto facilmente 

perché crede di aver ragione, che è nel suo diritto farlo. "Chi pensi di essere per dire qualcosa 

contro di me o contro qualcuno che amo?" A volte possiamo avere quest'atteggiamento. Questo 

non dovrebbe accadere con la gente di Dio. Il popolo di Dio non dovrebbe comportarsi così. Ma 

succede!  
  

Ricordo una volta quando ci trovavamo qui (in Olanda) durante una Festa dei Tabernacoli. 

Avevo parlato di certe cose durante la Festa e poi sentii che alcune persone nella Chiesa di Dio 

stavano litigando durante la Festa dei Tabernacoli. Nella Chiesa di Dio! Arrabbiati, discutendo 

tra loro, arrabbiati l'un con l'altro. Nella Chiesa di Dio e litigando! Non la penso così. No. 
Quelle persone non erano nella Chiesa di Dio quando si comportarono in quel modo. Dio non 



era in loro, punto e basta. Certe persone si ingannano nel pensare di poter fare qualcosa del 
genere e che Dio continua ad abitare in loro. Beh, questo non è così.  

  

Dio non dimora in qualcuno che commette omicidio. Perché è così che Dio chiama questo tipo 

di cose. Caino e Abele? Gelosie, l'invidia, rabbia, risentimento, amarezza, l’offendersi per 

qualcosa? Ci sono ancora persone nella Chiesa di Dio che si offendono per certe cose che gli 
altri fanno o dicono. Dopo tutto quello che abbiamo ascoltato nei sermoni, non vediamo noi 

stessi, non ci rendiamo conto che non abbiamo il diritto di offenderci da quello che un'altra 

persona ci dice o ci fa? Non importa se l'altra persona ha ragione o torto. Non importa. Questo 

è qualcosa di spirituale. Dobbiamo capire come dovremmo reagire a queste cose. Incredibile! 

Questa è la cosa più importante. Non si tratta di comprendere dei sette cicli di 1260 giorni, il 

numero 70, il numero 50 e tutto il resto. Questa non è la cosa più importante. Non si tratta di 

quanto comprendiamo tutte queste cose. Ciò che conta davvero è come viviamo. È stato così 

per tutti quelli che Dio ha chiamato nel tempo. Ciò che importa è come loro vissero. Perché è 

in base a questo che sono stati giudicati. L'importante è come pensiamo verso gli altri e come 
pensiamo verso Dio. La verità è che il modo in cui pensiamo verso gli altri è il nostro modo di 

pensare verso Dio. Questo è ciò che conta.  

  

... gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per 
rendere fermi i vostri cuori, affinché siano irreprensibili nella santità davanti a Dio... 
Viviamo secondo il cammino di vita di Dio. Trattiamo gli altri in un certo modo, pensiamo 

verso gli altri in un certo modo. ... e Padre nostro, alla venuta del Signor nostro Gesù 
Cristo con tutti i suoi santi. È passato molto tempo da quando Paolo scrisse questo. Ma 

questo ha molto più significato per noi oggi, perché questo sta per aver luogo. Cristo non 

sarebbe tornato in quell’epoca, ma ai giorni nostri. E se comprendete anche l'aspetto 
spirituale di questo, questo ha molto più significato per noi, perché Cristo viene in noi, vive in 

noi, dimora in noi.  

  

Andiamo a 1 Giovanni 2:15 - Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Cose 

molto chiare che abbiamo letto molte volte, di cui abbiamo parlato in diverse occasioni. Se 
uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui... Se c'è qualcosa che ci attrae nel mondo 

che sappiamo essere sbagliato, che non è giusto, che non è qualcosa che dovremmo volere e 

desiderare nella nostra vita. Non possiamo pensare in questo modo. Non possiamo avere una 

mentalità del genere. Ci sono molte cose che vediamo nel mondo, non possiamo evitarlo. Ci 

sforziamo di vivere in un certo modo e vediamo come gli altri vivono e come si comportano. 
Ma ciò che conta è ciò che è nella nostra mente. Ciò che conta è se siamo o non siamo 

d'accordo con le cose che vediamo, se tolleriamo, se approviamo o no le cose che sono 

sbagliate, che non sono corrette o se veniamo o no influenzati dalle cose che sono sbagliate. 

Questa è la cosa importante!  

  
…perché tutto ciò che è nel mondo, tutto ciò che ha a che fare con la concupiscenza della 
carne, la concupiscenza degli occhi e l’orgoglio della vita... Questa è una descrizione 



dell'essere umano. Questo descrive come siamo, come è il mondo. E a dire la verità, senza lo 
spirito di Dio anche noi siamo così. Ma noi abbiamo lo spirito di Dio e possiamo combattere 

contro queste cose, possiamo lavorare per controllarle, siamo in grado di crescere e 

combattere contro queste cose dentro di noi. Perché questo descrive noi esseri umani, esseri 

egoisti. Queste cose ci attraggono. “La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli 

occhi e l'orgoglio della vita”. Perché se facciamo una scelta o se giudichiamo qualcosa in un 
modo che va contro Dio, che va contro la Chiesa di Dio, Dio dice che allora commettiamo 

idolatria spirituale. Facciamo queste cose come esseri umani così spesso, senza nemmeno 

rendercene conto a volte. Questo è quello che siamo. "La concupiscenza della carne, la 

concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita”. È per questo che pecchiamo. A causa di un 

mix di tutte queste cose, perché ciò che di solito facciamo è che cerchiamo di proteggerci o 
qualcosa che crediamo di possedere, o perché vogliamo controllare qualche situazione perché 

le cose non stanno andando a “modo nostro”.  

  

Dio sta veramente lavorando con noi, fratelli, per purificarci. Egli ci aiuta a vedere noi stessi, 

a vedere quello che siamo. E ciò che Dio vuole è che noi si dica in tutta sincerità: "Non voglio 
questo". Dobbiamo invocare Dio per questo. Dobbiamo lavorare su noi stessi spiritualmente, 

come abbiamo fatto prima della Pasqua. Chiediamoci se siamo davvero in Cristo e Cristo in 

noi. Questo è qualcosa che dobbiamo fare sempre di più mentre Dio ci purifica nel breve 

tempo che ci rimane. Perché questo è il periodo più importante. Questo è il periodo più 

importante della vostra vita, questo che avete davanti a voi. Non c'è mai stato un tempo come 
questo per nessuno. Gesù Cristo non è mai stato sul punto di tornare. Ma noi viviamo in quel 

tempo. L'unica volta nella storia che può essere paragonata a ciò che stiamo vivendo ora, e 

solo sul piano fisico, era quando i figli di Israele erano pronti ad attraversare il fiume 

Giordano. Quella fu l’unica volta che si avvicina un po’ a quello che stiamo vivendo adesso. Ma 

ciò che stiamo vivendo ora è molto più importante.  
  

E il mondo passa con la sua concupiscenza... Pensateci. Tra poco più di 1.100 anni tutto 

questo cesserà di esistere. Gli esseri umani cesseranno di esistere. Nessun altro nascerà. In 

realtà, dopo il Millennio non ci saranno più nascite umane. Ci sarà solo una nuova vita per 

quelli che saranno resuscitati a vita ancora una volta per vivere durante i 100 anni. Ma presto 
le vie del mondo, alcune cose del mondo, le vie dell'essere umano cesseranno di esistere. È 

difficile capire che gli esseri umani cesseranno di esistere, che fra 1.100 anni rimarrà solo 

Elohim, ci saranno solo quelli che saranno in ELOHIM e che gli altri cesseranno di esistere, 

diventeranno polvere e saranno dimenticati.  

  
... con la sua concupiscenza... Niente più concupiscenza, niente più carne umana. Perché è 

da questa che provengono tutte queste cose, dalla carne umana egoista. La lussuria viene da 

questo. ... ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questo è ciò che desideriamo così 

tanto. Fanciulli, è l'ultima ora. E, come avete udito, l'anticristo deve venire, e fin da ora 
sono sorti molti anticristi; da questo conosciamo che è l'ultima ora. Questo fu scritto da 
Giovanni! Incredibile! Era l'ultimo a morire dei primi apostoli. Paolo era già morto, era già 

stato ucciso. I primi discepoli, i primi apostoli, furono tutti uccisi. Giovanni fu l'unico che, 



secondo quanto sappiamo, sopravvisse e morì nella sua vecchiaia di morte naturale. Lui scrisse 
queste cose già alla fine della sua vita, quando aveva già circa novant’anni, per quanto ne 

sappiamo. Lui scrisse di cose su cui Dio gli stava dando una comprensione maggiore. Lui dice 

che questo era qualcosa che già sapevamo, di cui avevamo già sentito parlare. Dio rivelò 

questo a Paolo. A questo stava facendo riferimento Paolo, all'anticristo che sarebbe venuto, 

quando lui scrisse su l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Qualcuno che si ergerebbe 
all'interno della Chiesa e che sarebbe l'anticristo. Ma qui Giovanni dice che sappiamo che 

siamo nel tempo della fine perché molti anticristi sono già emersi in mezzo a noi.  

  

Giovanni qui parla di qualcosa che è difficile da capire, che è stato difficile da capire in 

passato. Ma col tempo Dio ci ha dato una comprensione di questo. Ci sarebbe stato un 
anticristo principale, e in base a degli eventi nella vita di questa persona sarebbero stati 

determinati i tempi della venuta di Cristo, qualcuno che sarebbe l'uomo del peccato, il figlio 

della perdizione. Era l'unico menzionato nella Bibbia che avrebbe adempiuto a quel ruolo.  

  

Ma qui Giovanni si riferisce a un certo spirito che può far accadere una cosa del genere. 
Perché un anticristo è qualcuno che è contro Cristo, contro la verità che Dio rivela alla Sua 

Chiesa. Giovanni dice qui che nella Chiesa ci sono persone che resistono a Dio! Ci sono persone 

che vogliono cambiare le cose che Dio ha rivelato! La Chiesa ha dovuto lottare molto contro 

questo nel tempo. Dopo che questo fu scritto, durante i seguenti 1.900 anni, questo è 

successo nella Chiesa di Dio. Persone che uscivano fuori con idee diverse.  
  

Questo mi fa pensare alle cose che il Sig. Armstrong attraversò. Individui che venivano con 

ogni tipo di idee per attirare la gente in direzioni diverse. Individui che semplicemente non 

obbedivano a Dio e che cercavano di convincere gli altri a seguirli nelle loro idee per 

giustificarli. Ricordo un gruppo di persone, membri del ministero, che se ne andarono dalla 
Chiesa nel 2012 e nel 2013. Gli anticristi sono sempre esistiti. Questo è il modo in cui Giovanni 

descrive queste persone. Qualcuno che combatte contro lo scopo della morte di Cristo, contro 

il proposito di Cristo nella sua vita, affinché Cristo non viva in lui. Il peccato fa questo. Se le 

persone tollerano il peccato, se scelgono di credere in qualcosa di diverso, questo è ciò che 

accade loro.  
  

E lui dice qui: Fanciulli, è l'ultima ora... E questo è vero. Lo è stata negli ultimi 1.900 anni. 

Giovanni non sapeva quanto tempo rimaneva. Ma in quanto alla fine di 6000 anni, sì, è 

l’ultima ora. E per quelli che sono chiamati, sì, questo è vero.  …e fin da ora sono sorti molti 
anticristi; da questo conosciamo che è l'ultima ora. Siamo nell’ultima ora. Qualcosa 
sarebbe accaduto nella Chiesa.  

  

E sapendo come pensiamo come esseri umani, Giovanni certamente pensò che sarebbe stato 

testimone di questo. Questo era ciò che credevano all'inizio, fino a quando Dio rivelò a Paolo 

che Cristo non sarebbe tornato ancora. E anche durante i 40 giorni in cui Cristo era con loro, 
volevano sapere quando sarebbe venuto come il Messia. "Quando verrai come il Cristo? Quando 

sarà?" E lui disse loro certe cose; raccontò loro alcune parabole. Ma possiamo vedere dalle 



cose che hanno scritto che quello era il loro obiettivo. Nel corso di ogni era della Chiesa di 
Dio, l'attenzione è sempre stata la venuta di Cristo, del Messia, il compimento della promessa 

di Dio. Senza sapere che... Durante l'Era di Tiatira la gente non sapeva che Dio aveva concesso 

6.000 anni agli esseri umani. La Chiesa non lo sapeva fino a quando Dio non lo rivelò al Sig. 

Armstrong.  

  
Versetto 19 - Sono usciti di mezzo a noi ... In effetti sta dicendo: "Ecco, noi abbiamo la 

prova che qualcosa sta accadendo nella Chiesa. Ci sono anticristi nella Chiesa. Non l'anticristo, 

ma ci sono anticristi, c'è uno spirito, un atteggiamento che non è buono. Giovanni aveva già 

vissuto abbastanza a lungo per poter vedere che questo stava accadendo nella Chiesa. Che 

c'erano cose che non andavano bene e che c'erano persone che se ne andavano perché 
avevano idee diverse. Paolo ne menzionò alcune. C'erano anche alcuni ministri che dovevano 

essere cacciati dalla Chiesa. Giovanni vide questo chiaramente. Vide che alcuni se ne 

andavano dalla Chiesa di Dio. Ma come fa qualcuno ad andarsene dalla Chiesa di Dio? Beh, non 

facevano più parte della Chiesa. Ad un certo punto lo spirito di Dio smise di dimorare in loro. 

Ad un certo punto, dopo il battesimo, essi divennero anticristo, cominciarono a lavorare 
contro lo scopo della morte di Cristo. Lui versò il suo sangue perché i nostri peccati potessero 

essere perdonati e loro si rivoltarono contro questo.  

  

…ma non erano dei nostri perché, se fossero stati dei nostri... Loro sarebbero nel tempio! 

Quelli nel cortile non sono nostri! Questo è ciò che Dio sta facendo. Questo è il messaggio che 
Dio mi ha dato. E questo messaggio sta diventando sempre più chiaro, sempre più energico 

mentre andiamo avanti. Dio ha esortato la Sua Chiesa negli ultimi mesi in un modo che non ho 

mai visto prima. L'ho visto molte volte, ma non con l'intensità che Dio sta facendo ora. Non 

sono io ad aver programmato questo! Un messaggio, sì. Dio sta pulendo il Corpo di Cristo, la 

Chiesa di Dio, e coloro che vogliono crescere ed essere rafforzati, Dio li sta misurando ora, in 
questa parte del tempio, in modo che possano adattarsi al posto che Dio ha per loro. Alcuni 

come parte dei 144.000, che stanno essendo ancora sigillati. Ci sono alcuni che sono stati 

chiamati per questo ma che non hanno ancora ricevuto il sigillo di Dio. E altri avranno 

l'opportunità di continuare a vivere in una nuova era. Avranno delle opportunità talmente 

incredibili che non possiamo nemmeno comprendere! E dopo aver attraversato tutto ciò che 
attraverserete nel prossimo anno, gli onori che riceverete nel Millennio non vi monteranno la 

testa. Ma se questo dovesse succedere, Dio si prenderà cura di questo. Dio lavora con noi per 

assicurare che noi si sia umili e lo si serva. Non possiamo servirlo se non siamo umili.  

  

…ma non erano dei nostri perché, se fossero stati dei nostri… Come ho detto prima, non 
sarebbero nel cortile. …sarebbero rimasti con noi; ma ciò è accaduto perché fosse 
palesato... Ciò non è ancora evidente, non è ancora stato pienamente manifestato. A volte le 

persone nella Chiesa di Dio non lo sanno fino a quando non apprendono che qualcuno è stato 

espulso. "Perché? Non lo sapevo! Significa questo che non posso parlare con quella persona, 

che non posso più parlare con lei su Skype?" Questa è una domanda stupida! Sì. Significa 
questo! Non puoi più avere alcun tipo di comunione con quelle persone. E inoltre non hai 

bisogno di sapere perché sono state espulse. Non è necessario che tu conosca i dettagli di 



certe cose. Devi solo capire che non fanno più parte di noi. Questa è una decisione che non 
viene mai presa alla leggera. Queste persone stanno lottando contro Dio! Diventano anticristo 

quando raggiungono questo punto. Il ministero di Dio non farebbe questo passo se le cose non 

avrebbero raggiunto questo punto.  

  

... ma non erano dei nostri perché, se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi; 
ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri... Questo è ciò che 

Dio ha fatto da quando sono nella Chiesa. Dio ha manifestato queste cose. In alcuni casi, Dio 

non ci ha fatto vedere immediatamente che alcuni non erano parte di noi, fino a quando non è 

successo qualcosa. Ma quando si arriva al dunque è facile da vedere. Ed è facile per noi 

giudicare: “Non fanno parte di noi”. “Un Sabato stavo parlando con quel ministro, con quel 
servo di Dio, e questa settimana se n'è andato." O con un evangelista. E se n'è andato! Un 

anziano, un anziano maggiore. E se n'è andato! Non lo sapevo. Ho pensato che tutto fosse... 

ho pensato... ho pensato... ho pensato... Beh, Dio ha fatto vedere che quello che pensavi era 

sbagliato. Tu semplicemente non lo sapevi! Non hai bisogno di sapere queste cose finché Dio 

non le manifesta. Questa è una delle parti peggiori per un membro del ministero. È una parte 
orribile del mio lavoro. È quella che mi piace di meno. È qualcosa che detesto fare più di tutte 

finché Dio non me lo fa vedere molto chiaramente: "Devi farlo ora". Dio me lo rende chiaro in 

un modo che non so spiegare. Nello stesso modo in cui mi rivela qualsiasi altra cosa che mi 

abbia rivelato.  

  
Questo mi fa pensare ai tre anni che ho trascorso in prigione. Dio mi ispirò a scrivere certe 

cose con un computer con cui non avevo familiarità. Cose che prima non sapevo. Incredibile. 

Zas, zas, zas. Non conoscevo quelle cose, ma le stavo scrivendo. Questo mi ispira. Mi ispira 

quando la Chiesa di Dio le riceve e ne è ispirata.  

  
Lo stesso accade in diverse situazioni nella vita delle persone. Ecco perché io so che ci sono 

persone qui che mentono a Dio, che sono anticristo. Se non date la decima, siete voi a favore 

di Cristo? State sostenendo l’opera di Cristo? L’opera di Dio? Perché è così che Dio si cura della 

Sua opera.  

  
Ho già detto che non abbiamo bisogno dei soldi. Presto inizieremo a utilizzare i soldi che 

abbiamo nella pubblicità del nuovo libro, a causa di dove siamo, dove penso che siamo e dove 

spero che siamo, perché continuo a vivere per questo, e anche voi. Facciamo pubblicità in 

diverse lingue. Rimangono solo due lingue da esser messe sul sito web del libro sull'Internet. 

Faremo della pubblicità nella maggior parte delle lingue in cui il libro è stato tradotto. Penso 
ce ne sia già uno pronto per iniziare e stiamo investendo denaro nella pubblicità, facendo 

alcune ricerche di mercato in alcune regioni per vedere la risposta agli annunci. Voglio 

condividere alcune cose con voi, ma non ancora. Non stiamo ancora investendo un sacco di 

soldi a questo fine, ma ci stiamo preparando per farlo. Dopo la Pentecoste inizieremo a fare 

pubblicità al massimo, ma dopo la Festa dei Tabernacoli ce la metteremo veramente tutta. Ciò 
che Dio ci ha dato lo spenderemo su questo. Incredibile! La sincronizzazione di tutte queste 

cose non è una coincidenza. Il libro, le traduzioni, la sincronizzazione di tutto questo non è 



nelle mie mani. Questo è qualcosa che ho imparato molto tempo fa. Quando vedo come tutte 
le cose stanno andando al loro posto, io rimango a bocca aperta. Veramente.  

  

Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri… ma ciò è accaduto perché fosse 
palesato che non tutti sono dei nostri.  
  
Versetto 20 - Ma voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. So che ci sono molte 

cose che ancora non conosco. Lui sta qui parlando di come voi sapete tutto quello che sapete, 

tutto ciò che Dio ha dato fino ad ora, la verità presente. Conoscete tutte queste cose a causa 

di questa unzione, a causa di questa benedizione che avete nella vostra vita, lo spirito santo 

che dimora in voi. È incredibile capire che Dio abita in noi e ciò che questo significa. Giovanni 
scrisse molte cose su questo.  
  

Ma voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Non vi ho scritto perché non 
conoscete la verità… Conosciamo la verità! Conosciamo tutte le cose che Dio ci ha dato fino 

ad ora. Conosciamo le 57 Verità perché Dio ce le ha date. Ma come possiamo sapere tutto 
questo? Attraverso l'unzione, attraverso lo spirito santo che dimora in noi. ... perché non 
conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna proviene dalla 
verità. Chi è il bugiardo, se non colui che nega che Gesù è il Cristo, il Messia? Questo dice 

molto. Questo è qualcosa di spirituale. Riassumendo quanto Giovanni ha scritto qui, questo 

significa che dobbiamo viverla. Se non viviamo la verità, non permettiamo che Gesù Cristo 
viva in noi. È morto per poter vivere in noi! Questo è il motivo per cui ha versato il suo 

sangue, in modo che potesse vivere in noi. Ecco perché amo ciò che è scritto in Giovanni 14, 

perché è lì che Dio rivela che lo scopo della morte di Cristo, che la ragione per cui ha versato 

il suo sangue, è perché possa vivere in noi. E se non permettiamo che lui viva in noi, cosa 

siamo? E come arriviamo a questo? A causa del peccato. Non pentendoci dei peccati, neghiamo 
Gesù Cristo. Se continuiamo a negare Gesù Cristo, noi cominciamo ad uscire dal tempio, 

usciamo nel cortile e cominciamo ad allontanarci sempre di più, fino a quando non siamo 

nemmeno nel cortile. "Dove sono andati? Non li vedo più. Non sono nemmeno nel cortile." Mi 

dispiace!  

  
Chiunque neghi il Figlio non ha il Padre. È vero Spiritualmente, perché se abbiamo Gesù 

Cristo, abbiamo Dio il Padre. Se abbiamo il Dio Padre, abbiamo Gesù Cristo in noi. Ecco perché 

mi piace tanto Giovanni 14. Gesù Cristo disse: "Chi ha visto me, ha visto il Padre. Il Padre che 

dimora in me è Colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me; 

se no, credetemi a motivo delle opere stesse." E un paio di versetti dopo lui disse: "Riceverete 
lo spirito santo e saprete che io vivo in voi e che il Padre vive in voi e voi vivete in noi". 

Incredibile! Fu per questo che lui morì. In modo che potessimo avere questo rapporto 

speciale, a livello spirituale.  

  

Versetto 24 - Quanto a voi dunque, dimori in voi ciò che avete udito dal principio; se ciò 
che avete udito dal principio dimora in voi, rimane, continua in voi. Sono le stesse parole. 

Questo è tradotto in molti modi in italiano, ma è la stessa parola nel greco. Tutte queste 



parole significano la stessa cosa. ...dimorerete... La stessa parola. Vivrete. Abiterete. ... 
anche voi dimorerete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che egli ci ha fatto: 
la vita eterna. Si tratta di questo. È la causa di Sion, della controversia. Noi non vogliamo 

trasformare questo in una controversia ed essere contrari. Vogliamo essere a favore di Sion. 

Vogliamo lottare per questo, per la verità di Dio, affinché la parola di Dio si compia nella 

nostra vita.   

Vi ho scritto queste cose riguardo a coloro che cercano di sedurvi. Coloro che cercano di 

attirarci su una strada sbagliata. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui 
dimora in voi... Lo spirito santo, la vita di Dio Padre e Gesù Cristo, l’amore, perché è da loro 

che proviene l’agape. Se quell'amore, se quello spirito è in noi, questo è il risultato. E più ne 

abbiamo in noi, più di quella mente avremo verso gli altri. ... e non avete bisogno che 
qualcuno v’insegni... Cioè, sapete cosa vi è stato dato, potete vederlo e capirlo. ... ma, 
come l’unzione dello spirito santo v'insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, 
dimorate nella verità come esso vi ha insegnato. Nella verità. Voi dimorate nella verità. Noi 

viviamo nella verità, non è così? Alla fine di questa era Dio ci ha dato più verità che in 

qualsiasi altra epoca. Ciò deve riflettersi nelle nostre vite, nel modo in cui viviamo l'uno verso 
l'altro. La nostra motivazione per fare le cose che facciamo, e non fare altre cose che non 

facciamo, è perché crediamo nella verità.  

Ora dunque, figlioletti, dimorate, vivete, in lui affinché, quando egli apparirà... Gli altri 

dovranno essere resuscitati, ma noi, alcuni di noi saranno risuscitati, gli altri potranno 

continuare a vivere nel Millennio. Dio non ha dato questa opportunità a nessun altro. A 
nessuno. Questo accadrà solo una volta. … dimorate in lui affinché, quando egli apparirà, 
noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a lui. Se 
voi sapete che egli è giusto, sappiate che chiunque pratica la giustizia è nato da lui. 

Mi fermerò qui. Essere pronti per la venuta di Gesù Cristo ha a che fare con il nostro modo di 

vivere. È molto semplice! L'importante non è quanto sappiamo. L'importante non è quanto 
crediamo di sapere. Non tutte le verità che Dio ci ha dato è importante, in questo senso. 

L'importante è ciò che viviamo e il modo in cui viviamo l'uno verso l'altro.  

  

Gesù Cristo morì, e una delle cose che lui disse, una delle cose impressionanti che egli disse, è 

il nuovo comandamento che ci diede. Mi diletto in questo! Perché molte persone nella Chiesa 
di Dio non l'hanno mai capito. E qual è questo nuovo comandamento? Hmmm. Pensano ai 

comandamenti e alcune cose che dobbiamo fare. Ma lui disse: Un nuovo comandamento vi 
do; che vi amiate gli uni gli altri... Ma non finisce qui. Perché questo è sempre stato un 

comandamento fin dall'inizio Ma la novità era la parte successiva. ... come io ho amato voi. 
Lui diede la sua vita, versò il suo sangue in modo che noi si potesse avere la vita, la vita sua e 
la vita del Padre, in noi. Incredibile! Non ci sono parole per esprimere questo. 


