
Dalla Pasqua a Pentecoste – Parte 3a   

Ron Weinland  

28 aprile 2018  

  

Questa è la terza parte della serie di sermoni Dalla Pasqua a Pentecoste. E se oggi tutto va 

bene, questa sarà anche l'ultima parte di questa serie di sermoni.  
  

Abbiamo parlato degli eventi e altre cose connesse all'ora della morte e risurrezione di Cristo. 

Questo ci porta ad una più profonda comprensione dell'importanza del fatto che Cristo adempì 

al significato della offerta del Covone Agitato. Stiamo parlando di quello che ebbe luogo 

durante i Giorni dei Pani Azzimi. Il Giorno di Pentecoste si avvicina e ci concentreremo di più 
sul suo significato, durante quel periodo di tempo. Questo deve essere il nostro obiettivo, 

perché capiamo quelle cose che Dio ci ha rivelato in questi ultimi anni sul Covone Agitato, 

sulla tempistica degli eventi legati alla morte e risurrezione di Cristo, e l’incredibile 

significato contenuto in queste cose che ci ispirano e ci emozionano. Il mondo non capisce 

l'importanza di ciò che Dio sta adempiendo, di ciò che è scritto in Levitico.  
  

Quando vedete come tutto nella Bibbia cade al suo posto, per me questo è sempre di grande 

ispirazione. È come un guanto che si adatta perfettamente. Lo metti ed è come se fosse fatto 

su misura per te. È perfetto Ed è una cosa bellissima, davvero, quando le cose vanno bene, 

quando tutto va bene. E questo è ciò che accade con la verità di Dio e il modo di vivere di Dio, 
tanto più Dio ci rivela, quanto più Lui ci dà.  

  

A volte rimango preoccupato perché so come siamo noi esseri umani quando ci viene data 

conoscenza e comprensione. Penso a tutto ciò che Dio aveva rivelato al Signor Armstrong 

nell'Era di Filadelfia. Perché nell'Era di Sardi quello che rimase era poco. Non rimase molto.  
  

Ma durante l'Era di Filadelfia Dio iniziò a rivelare al Signor Armstrong certe cose, in modo che 

la Chiesa potesse continuare sulla strada giusta, per ristabilire la Chiesa su una base solida, 

perché la Chiesa potesse crescere come necessario alla fine di quell’era. È bene capire le cose 

che abbiamo vissuto, che abbiamo attraversato durante gli anni '60, '70 ed i primi anni dell'80, 
fino alla morte del Sig. Armstrong. Perché Dio ci diede molta conoscenza e comprensione.  

  

La gente pensava di essere d'accordo con le 18 Verità che Dio aveva rivelato attraverso il Sig. 

Armstrong, ma col tempo divenne evidente che in effetti molti non capivano quelle Verità. 

Non avevano nemmeno capito la verità numero uno. Non capivano cosa sia il governo. C’erano 
alcune cose che la gente avrà accettato, ma non capiva il significato di governo, non capiva 

come avrebbe dovuto capire. Questo risultò molto chiaro con il ministero, dovuto alle cose 

che accaddero in seguito. Se avessimo capito tutti che cos'è il governo e come Dio opera nelle 

nostre vite, certe cose non sarebbero mai accadute.  

  
Ma è facile dimenticare quelle cose. È facile dimenticare le cose che Dio ci ha dato, iniziare a 

prenderle per scontato. E questo è ciò che temo di più, che il popolo di Dio cominci a 
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prendere certe cose per scontate. Specialmente perché nel 2008 e nel 2009 Dio ha chiamato 
molti alla Chiesa, oltre a quelli che erano già parte della Chiesa di Dio nell'era di Filadelfia o 

nell'era di Laodicea. Ma è facile iniziare a dare per scontato, sapendo tutto quello che 

sappiamo. Pensate alle 21 Verità e tutto ciò che Dio ha rivelato dopo alla Chiesa. Per molti di 

noi questo è ciò che ci fu dato sin dall'inizio, cosa che per noi è diventata normale. Questo 

può essere qualcosa di molto pericoloso, perché poi smettiamo di crescere come dovremmo.  
  

Dio ci ha dato molto e possiamo imparare molto da ciò che Dio ci ha dato. Ma è impossibile 

che quelli che sono stati chiamati dal 2008, 2009 in poi possano capire tutto ciò che Dio ci ha 

dato, tutte le verità che Dio ci ha dato. Ci vuole molto tempo per capire tutte queste cose. 

Avere conoscenza è una cosa, ma la comprensione è qualcosa di completamente diverso. E poi 
la saggezza è qualcosa che va ben al di là di tutto ciò, è la cosa più grande di tutte. Questo è 

tema di un sermone in sé.  

  

È bene ripassare queste cose. Dio richiede questo, lo richiede da noi ogni Giorno Santo. Dio ci 

fa concentrare sul significato dei Giorni Santi per una ragione importante. Perché la nostra 
tendenza è di dimenticare queste cose. Ci dimentichiamo un po’ qua e abbiamo bisogno che 

Dio ci ricordi. Come i tempi e la sequenza degli eventi. Non ho ogni dettaglio ben fisso nella 

memoria. Devo leggere di nuovo, ricordare la sequenza degli eventi. Perché leggi qualcosa in 

un passaggio e te lo ricordi. Ma poi leggi un altro passaggio in cui viene spiegato in maggiore 

dettaglio. E non devi solo mettere insieme tutti i pezzi ma devi anche ricordarli. Dio ci aiuta e 
ci benedice nel farlo. Dio ci dà conoscenza e comprensione attraverso questo.  

  

Andiamo a Marco 16, dove abbiamo lasciato l’ultima volta. Dobbiamo sempre chiedere a Dio 

di aiutarci a ricevere ciò che Lui ci dà, e di crescere. Dobbiamo sempre essere grati per le 

cose che Lui ci rivela, perché c'è sempre di più. A volte mi sorprende quando qualcuno mi dice 
che ha ascoltato dei sermoni di 5, 10 anni fa e che quando li riascolta riesce a capire certe 

cose che non capiva allora. E questa è la crescita. Possiamo sempre crescere. La realtà è che 

non si può assorbire tutto in una volta. Ciò che queste persone hanno sperimentato è la prova 

di questo. Questa è crescita spirituale.  

  
Marco 16:1 – Passato il Sabato…  Questo lo comprendiamo. Leggiamo queste cose e capiamo 

a cosa si riferiscono queste persone, persone che testimoniarono questi eventi. Ci sono cose su 

cui scrissero ma di cui non furono testimoni, ma ne avevano sentito parlare da altre persone 

che avevano assistito agli eventi. Marco dice qui: Passato il Sabato... con riferimento al 

Giorno Santo annuale, il primo giorno dei Pani Azzimi. ... Maria Maddalena, Maria, madre di 
Giacomo, e Salome comprarono degli aromi per andare a ungere Gesù. 
  
Abbiamo letto prima che Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea portarono 100 libbre di spezie 

aromatiche da mettere accanto al corpo di Cristo. Ma se le donne lo sapevano o no, non lo so, 

ma si sentirono incentivate a portare gli aromi alla tomba e metterli vicino al suo corpo. Non 
lo so. Questo non ci vien detto qui. Sentivano che dovevano preparare queste cose e portarle 

alla tomba. Sappiamo quando andarono a comprare gli aromi. Non li comprarono nel Giorno 
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Santo, il giovedì. Li comprarono il venerdì, giorno della preparazione per il Sabato 
settimanale.  

  

Questo per noi è facile da capire, ma il mondo non lo sa. Le persone che hanno tradotto la 

Bibbia non comprendono cose così semplici. Con gli studiosi ci si aspetterebbe che le 

sappiano. Alcuni sanno queste cose, ma preferiscono non insegnare queste verità. Preferiscono 
predicare quello che vogliono sentire. La gente non vuole sentire qualcosa di diverso.  

  

... comprarono degli aromi per andare a ungere Gesù. 
  

Matteo 28. Leggerò questi versetti rapidamente e torneremo indietro dove eravamo Matteo 
28:1 – Ora, alla fine del... o Dopo il Sabato... Coloro che hanno tradotto questo sapevano 

che la parola greca è al plurale, ma non la tradussero come tale. Se una persona conosce il 

greco e lo traduce, questo lo sa. Ma non capivano. E se l’avevano capito, lo tradussero 

apposta, per tenere la gente nell'ignoranza e per adattare questo al loro modo di vedere 

quello che accadde. Perché capiscono che c’è un solo Sabato settimanale. Altrimenti l'idea 
che hanno che Gesù morì di venerdì e resuscitò la domenica mattina non ha senso. Ciò non ha 

comunque senso, ma...  

  

Questa parola è nel plurale. Sabati, nel plurale. Ci sono due Sabati: Il Sabato annuale, come 

sappiamo, e il Sabato settimanale. Voi potete dare questo per scontato o potete ringraziare 
Dio Onnipotente perché potete vederlo. Perché pochissimi su questa terra possono vederlo. A 

volte non ci rendiamo conto o ci dimentichiamo ciò che Dio ci ha dato. Noi, il popolo di Dio, 

non possiamo farlo! È molto pericoloso dare per scontate queste cose.  

  

Quanto spesso ringraziamo Dio per cose come questa? "Che io posso vedere questo e i seguaci 
del cristianesimo tradizionale no". Non capiscono che qui si parla di Sabati, al plurale. Com’è 

possibile che ci siano due Sabati in una settimana? Dovrebbero voler sapere questo, ma loro 

no. Quanto benedetti siete di avere tale conoscenza? Queste cose le sapete solo perché il 

Grande Dio di questo universo ve le ha rivelate! E Lui vi aiuta a ritenerle, perché si possono 

perdere! Molti hanno lasciato il Corpo di Cristo negli ultimi 20, 30 anni, e sono tornati ai 
servizi della domenica, sono tornati a celebrare la pasqua tradizionale e sono tornati 

all'ignoranza, ad un’ignoranza voluta, alle cose del passato perché non sono rimasti fermi in 

queste verità come dovrebbero aver fatto, non erano grati al Grande Dio che aveva aperto le 

loro menti e rivelato loro quelle cose. È incredibile ciò che Dio ci ha dato.  

  
Dopo i Sabati, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra 
Maria, andarono a vedere il sepolcro. E qui dice: "verso l’alba del primo giorno della 

settimana ". Questo non significa che andarono quando il giorno stava iniziando. Non andarono 

al sepolcro di notte. Non andarono al sepolcro, dopo il Sabato. "…verso l'alba del primo giorno 

della settimana." Verso la parte diurna del primo giorno della settimana. Voglio dire, era 
mattina presto quando arrivarono alla tomba.  
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Giovanni 20:1 dice: Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora 
buio, Maria Maddalena andò al sepolcro... Era ancora buio quando lasciarono la casa per 

andare alla tomba, stava iniziando a sorgere. Ma quando arrivarono era già giorno. Qui non 

dice se il sole fosse già sorto, ma c’era già luce rispetto a quando erano uscite da casa.  

  

Ognuno d’essi aggiunge dei dettagli diversi alla narrazione dei fatti. Bisogna mettere le storie 
fianco a fianco per capire tutta la storia. Per me questo è di grande ispirazione ed 

emozionante. Il mondo non può vedere queste cose. Nemmeno "L’ Armonia dei Vangeli " spiega 

bene queste cose. Ci si aspetterebbe che avrebbero studiato queste cose a fondo, 

sufficientemente per sapere quando esattamente queste cose ebbero luogo. Ma non è questo 

il caso.  
  

Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria 
Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro.   

Ritornando a Matteo 28:2 - Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del 
Signore, sceso dal cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a 
sedere su di essa. Non dice quando questo fu. Qui viene rivelato un po’ di più, ma non dice 

quando fu. A volte è molto difficile capire quando queste cose ebbero luogo.   

Continuando: E il suo aspetto era come di folgore e il suo vestito bianco come la neve. La 

maggior parte della gente, incluse alcune persone nella Chiesa in passato, pensa che questo 

sia successo nelle prime ore del mattino. No. Questo non fu il caso. Non tutte queste cose 
ebbero luogo presto quella mattina. Gesù Cristo non resuscitò dopo il sorgere del sole. Ma 

molti nella Chiesa di Dio si sono confusi con queste cose, a causa di ciò che avevano imparato 

nel cristianesimo tradizionale. Pensavano che tutto era accaduto nelle prime ore del mattino. 

Queste cose sono talmente radicate nella nostra mente, nel mondo. E quando Dio ci chiama 

alla Chiesa, a volte è difficile sbarazzarci di questo. E se non stiamo attenti, questo può 
influenzare il nostro modo di pensare.  

  

Il suo aspetto era come di folgore, e il suo vestito bianco come la neve. E, per lo 
spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono e rimasero come morte... Non riesco a 

immaginarlo, sentire una tale paura. Sentire una tale paura da non potersi muovere? Credo 
che nessuno qui abbia vissuto qualcosa del genere, di essersi talmente spaventato da essere 

rimasto pietrificato, così per dire, come se fosse morto. Una persona morta non può muoversi. 

Questo è quello che dice qui. Uno rimane come morto, perché non può muoversi! Il corpo 

rimane immobile. Questo è quello che successe a loro, rimasero pietrificati da tanta paura.   

… ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro: Non temete, perché io so che cercate 
Gesù, che è stato inchiodato a un palo. Non successe in quel momento. Questo non successe 

in quell’istante. La storia a questo punto è già un po’ avanzata quando arrivarono al sepolcro. 

La narrazione inizia con loro che raggiungono il sepolcro. Avevano preparato le spezie 

aromatiche, e l'angelo disse loro: Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto. Le 

donne non ricordavano ciò che Gesù aveva detto a riguardo. Non sapevano di cosa si trattasse 
questo, che lui era resuscitato dai morti. Ancora non capivano cosa stesse dicendo l'angelo. … 
venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto, andate a dire ai suoi discepoli che 
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egli è risorto dai morti; ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete; ecco, io ve l'ho 
detto. Lui aveva compiuto il compito che gli era stato dato, aveva detto loro quello che 

doveva dire. Esse dunque si allontanarono in fretta dal sepolcro con spavento e con 
grande gioia; e corsero a darne la notizia ai suoi discepoli. Non avevano ancora captato il 

senso di ciò che stava succedendo. Ma lo avrebbero capito più tardi.   

Marco 16:2 - La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, Maria Maddalena 
e Maria, madre di Giacomo, vennero al sepolcro al levar del sole. Sappiamo che uscirono 

dalle loro case molto prima e ora erano arrivate lì. E dicevano fra di loro: Chi ci rotolerà la 
pietra dall'entrata del sepolcro? Avevano le spezie aromatiche e volevano entrare nella 

tomba. E se ricordate la storia, non sapevano come avrebbero rimosso quella pietra 

dall'ingresso. Stavano chiedendo questo non sapendo che lì erano state poste delle guardie, e 
tutto il resto, e che la pietra non poteva essere facilmente rimossa. Bisognava prima 

rimuovere alcune cose, perché ad ogni lato la pietra era stata stabilizzata in modo che 

rimanesse al suo posto.  

  

Non sapevano come avrebbero potuto rimuovere la pietra e poter entrare perché la pietra 
pesava molto. Chi ci rotolerà la pietra dall'entrata del sepolcro? Ma, alzando gli occhi, 
videro che la pietra era stata rotolata, sebbene fosse molto grande.                          
Entrate dunque nel sepolcro, videro un giovanetto che sedeva dal lato destro, vestito di 
bianco, e rimasero spaventate.  
  
Luca 24. Questa storia è raccontata in diversi passaggi. Dobbiamo passare da una narrazione 

all'altra, dove descrivono gli eventi a cui assistettero.   

Luca 24: 1- Ora nel primo giorno della settimana, al mattino molto presto, esse, e altre 
donne con loro, si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato. E 
trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma, entrate, non trovarono il 
corpo del Signore Gesù. Ognuno di loro racconta la storia in un modo un po’ diverso. Se siete 

stati testimoni di qualcosa o avete sentito qualcosa dagli altri, lo riportate in modo 

leggermente diverso a seconda di ciò che è più importante per voi. E fu così che scrissero 

questa storia. Ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù.  

Versetto 4: E, mentre erano grandemente perplesse a questo riguardo, ecco presentarsi 
loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ora, essendo esse impaurite e tenendo la faccia 
chinata a terra, quelli dissero loro: Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, 
ma è resuscitato… Incredibile, le cose che sentirono. Non capirono cosa stesse succedendo. È 

difficile per noi metterci in una tale posizione o anche solo immaginare cosa stesse 

succedendo.   

Egli non è qui, ma è risuscitato; ricordatevi come vi parlò, mentre era ancora in 
Galilea, dicendo che il Figlio dell'uomo doveva esser dato nelle mani di uomini peccatori, 
essere appeso ad un palo e risuscitare il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue 
parole. Leggiamo questo e pensiamo che si ricordarono in quel momento stesso. Ma non fu 

così. Ancora non capivano cosa veniva loro detto. Non riuscivano a capire! Lui non era lì, e 
questa era la cosa più importante per loro. Dove era andato? Erano andate via sentendosi dire 
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che era risorto dalla morte ma ancora non capivano cosa stesse succedendo. Ed esse si 
ricordarono delle sue parole.  

Torniamo a Giovanni 20:1. Giovanni lo descrive in modo più dettagliato. Or il primo giorno 
della settimana, al mattino quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e 
vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa da Simon Pietro e 
dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: ...  Giovanni racconta cosa successe dopo. 
Lui parla di questo evento ma dobbiamo anche leggere le narrazioni di Marco, Luca e Matteo 

per mettere tutti i pezzi al loro posto e capire cosa accadde. Giovanni qui racconta qualcosa 

che accadde più tardi.  

  

Racconta quello che loro fecero in quella mattina presto. Allora andò di corsa da Simon 
Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: Hanno tolto il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Non avevano capito che Gesù era vivo! Non 

capivano cosa volesse dire, che sarebbe risorto il terzo giorno. Non lo capivano.  

  
Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Dove era 
andato Gesù? Chi aveva preso il suo corpo? Volevano capire cosa stava succedendo.  

  

Correvano tutti e due insieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e 
arrivò primo al sepolcro. Questo mi piace perché mostra qualcosa del carattere di Giovanni. 

Qualcosa che possiamo vedere chiaramente nei libri che Giovanni scrisse. Giovanni era un 
essere umano incredibilmente umile. Non voleva attirare l'attenzione su di sé. Sapeva che 

serviva Dio, e il suo atteggiamento non era quello di dare il merito a se stesso. Sapeva che 

tutto viene da Dio e che la gloria deve essere data a Dio. Il suo atteggiamento non era mai uno 

di io, io, me, me.  

  
L'ho visto molte volte nella Chiesa di Dio. Così tanti ministri, così tante persone che hanno 

imboccato la strada sbagliata perché il loro obiettivo era spesso il "me, io, me", quello che "io" 

sto facendo.  

  

Che peccato! Ho raccontato spesso questa storia di un individuo che, dopo l'Apostasia, fondò 
una delle più grandi organizzazioni. Voleva avere la sua organizzazione. Questa era la sua 

motivazione. Me lo disse perché voleva che andassi con lui. Pensavo che quello che voleva fare 

era aiutare la gente che stava soffrendo a causa dell’Apostasia, ma non era questa la sua 

motivazione. Diceva sempre: “Ho posto le fondamenta di tutte queste congregazioni per 

questa organizzazione. Ho dato il via a queste congregazioni in questo o quel posto." E nominò 
tutte le congregazioni che "lui" aveva fondato. Mi veniva voglia di vomitare. Mi dispiace ma ho 

visto questo atteggiamento spesso nella Chiesa di Dio. La gloria non veniva data a Dio. Tutto 

ciò che lui fece, fu Dio Onnipotente a farlo!  

  

Questo è qualcosa che dobbiamo capire di noi stessi. Se abbiamo l'opportunità di servire Dio, 
se possiamo conoscere le cose che sappiamo, tutto questo è grazie a Dio perché è Dio che ce 

lo dà. E non solo questo, ma è Dio che lo mantiene nella nostra mente. Chi siamo? Non siamo 
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assolutamente nulla. Niente. Ogni onore e gloria deve essere dato a Dio Onnipotente e a Suo 
Figlio Gesù Cristo. Ho conosciuto centinaia di persone, centinaia di ministri: centinaia! - Non 

cinque, dieci, venti o quaranta ma centinaia di persone, che ho conosciuto personalmente, 

che hanno abbandonato questo sentiero di vita perché hanno dimenticato questo, si sono 

allontanati da questo. Questo è il nostro compito, questo è il nostro obiettivo, questo è il 

nostro desiderio, questo è tutto ciò che dovremmo desiderare nella vita. Dobbiamo capire che 
l'unico modo per essere in grado di mantenere ciò che è vero è se Dio rimane in noi e noi 

restiamo in Dio. Altrimenti, non possiamo rimanere afferrati a questo, non possiamo 

mantenerlo nella nostra mente.  

  

È incredibile capire questo. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Perché se lo teniamo a mente 
non ci sarà ragione per inorgoglirci. Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno. Dobbiamo 

essere noi stessi! Siate voi stessi! Perché allora siete liberi! E questo dice molto. Di essere 

liberi! Siate voi stessi! Siate chi veramente siete! Questo non significa che non dovreste 

combattere contro le vostre debolezze, o che potete usare qualsiasi tipo di linguaggio o fare 

qualsiasi tipo di cosa. Al contrario! Ciò significa che la nostra mente viene trasformata e che ci 
stiamo sforzando di dire ciò che è giusto, pensare nel modo giusto. Ma vogliamo essere noi 

stessi, senza ipocrisia, senza fingere di essere qualcosa che non siamo perché la gente ci veda 

in un certo modo. Al contrario! Dobbiamo ringraziare Dio per ciò che abbiamo.  

  

Giovanni era una persona così. Lui non disse: "Ho corso più veloce di Pietro". Ma dice: "Ma 
l'altro discepolo, che Gesù amava, Corse più veloce di Pietro." Questo è qualcosa che richiede 

una mente unica.  

  

Versetto 3 - Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. 
Correvano tutti e due insieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e 
arrivò primo al sepolcro. E, chinatosi, vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma 
non vi entrò. Arrivò anche Simon Pietro che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni 
di lino che giacevano per terra, e il sudario, che era stato posto sul capo di Gesù; esso 
non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro 
discepolo... Giovanni parla di se stesso. "L'altro discepolo". Perché non disse semplicemente: 
"Io dunque entrai"? Perché pensava in un certo modo.  

  

Vorrei aggiungere qualcosa qui nel contesto di questa storia. Sono molto grato a Dio perché mi 

ha mostrato questo. Quando ero nell'Ambassador College avevamo un club di oratoria. Quello 

che non mi andava giù bene era ascoltare persone che parlavano sempre di se stesse, "Io, io, 
io". Era molto difficile per qualcuno che era nuovo parlare per la prima volta in quei club di 

oratoria. Quello che chiamavano "rompere il ghiaccio". Ho scritto riguardo questo nel libro. 

Pensai: Che potrei dire su di me? Ma poi scrissi su questo, parlai del fatto che Dio mi ha 

chiamato e dei grandi cambiamenti che cominciarono ad aver luogo nella mia vita. Questa fu 

una benedizione, un dono di Dio. Non era qualcosa naturalmente in me, è qualcosa che Dio mi 
ha dato.  
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Menziono questo perché voi capiate. Quando scrissi per la prima volta che sono un profeta, 
quando cominciai a dire questo, questa fu una delle cose più difficili che ho dovuto fare come 

ministro. Non volevo farlo. Un evangelista mi chiese: "Perché pensi di doverlo fare? Perché lo 

stai facendo?" Io allora cominciai a capire che gli individui che Dio aveva chiamato per 

svolgere la Sua opera sempre dicevano chi loro erano. "Dì alla gente chi sei! Questo è il tuo 

lavoro e ti ho dato autorità insieme a questo. E se la gente ti ascolterà o no, spetterà a loro." 
Ora, nel tempo della fine, Dio sta lavorando in un modo diverso. Perché c'è una grande opera 

da svolgere.  

  

Vorrei solo dire che dovrebbe essere una delle cose più difficili di parlare agli altri di voi 

stessi. Va bene? È meglio non farlo. A meno che non ci sia uno scopo, a meno che non ci sia 
una ragione per farlo.  

  

... e il sudario, che era stato posto sul capo di Gesù; esso non giaceva con i panni, ma era 
ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per 
primo al sepolcro, vide e credette. Essi infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che egli doveva risuscitare dai morti. Vorrei aggiungere qualcosa anche qui. Qui 

dice che "credette". Ma non credette in quel momento. È necessario conoscere il resto della 

storia. Giovanni scrisse queste cose su se stesso e su Pietro in un modo positivo, ok? Scrisse 

molto dopo che era successo. Non dice che credette in quel momento stesso, perché non fu 

così. Il resto della storia la conosciamo. Qui dice: Essi infatti non avevano ancora compreso 
la Scrittura, che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a 
casa. 
  

Versetto 11- Ma Maria era rimasta fuori del sepolcro a piangere. E, mentre piangeva, si 
chinò dentro il sepolcro ... Era la seconda volta che tornava lì. Era andata a dire ai discepoli 
cosa era successo e poi tornò. I discepoli erano corsi alla tomba. Pietro e Giovanni corsero 

verso il sepolcro e videro che Cristo non c'era più. E poi tornarono per stare con gli altri 

discepoli. Ma Maria era rimasta lì. ... e vide due angeli, vestiti di bianco, che sedevano 
l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo, dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le 
dissero: Donna, perché piangi? Ella rispose loro: Perché hanno portato via il mio Signore, 
e io non so dove l'abbiano posto. Lei non aveva ancora capito che Gesù era risorto, che era 

vivo! È incredibile capirlo! Pensava che qualcuno avesse preso il suo corpo.  

  

Detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù, che stava lì in piedi; ma ella non sapeva 
che fosse Gesù. Gesù le disse: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Lei, pensando che fosse 
l'ortolano, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo 
prenderò. Continuava a non capire che cosa era successo. I discepoli non sapevano che Gesù 

era risorto e che era vivo. Anche dopo che l'angelo aveva detto loro questo. L'angelo aveva 

detto a Maria e lei andò e disse ai discepoli che Gesù non era lì. Ma dov’era allora? Forse 

l’ortolano l'aveva portato via. Questo fu quello che lei pensò allora.  
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Gesù le disse? Maria! È emozionante quello che stava vivendo in quel momento. Maria! Ed 
ella allora, voltandosi, gli disse: Rabboni! che significa: Maestro. Gesù le disse: Non 
toccarmi... Incredibile! Questo fu scritto per noi, per coloro ai quali Dio avrebbe dato 

comprensione. Non in quel momento, ma dopo, verso la fine. Ecco perché disse questo. Non 
toccarmi, perché non sono ancora asceso al Padre mio. Ma vai dai miei fratelli e dì 
loro... È parecchio tempo che capiamo il significato di questo. C'era una ragione per questo. 
Perché Gesù Cristo doveva adempire l'offerta del Covone Agitato. Questo è qualcosa che Dio 

rivelò alla Chiesa qualche tempo fa. Capiamo perché questo è stato così importante. 

Pensavamo che Tommaso fu il primo a toccarlo. Ma non è vero.  

  

Lui disse: … che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Doveva 
prima aver luogo questo. "Non puoi toccarmi ora." Perché doveva realizzare qualcosa. Che 

bello! Questo va perfettamente con ciò che Dio rivela in Levitico sull’offerta del Covone 

Agitato ed il suo significato per il popolo di Dio. La tempistica specifica di tutto questo e il 

motivo per cui Gesù Cristo dovette morire in un momento specifico perché questo avesse 

potuto aver luogo nella mattinata di domenica. Perché questo doveva avvenire nel mattino 
della domenica, che era quando i Leviti agitavano il covone davanti a Dio, un covone delle 

primizie del loro raccolto. Incredibile!  

  

Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore, e che 
lui le aveva detto queste cose. C'è di più a questa storia. Racconta quello che successe dopo. 
Ma che fu con il resto della storia? Tra il momento in cui Cristo disse: "Non toccarmi", fino a 

quando lei arrivò dove si trovavano i discepoli. C'è di più a questa storia. Come è bella! 

Dobbiamo unire le varie parti.  

  

Matteo 28: 9. A proposito di Maria Maddalena e Maria, la madre di Giacomo. E mentre 
andavano per dirlo ai discepoli, ecco Gesù venne loro incontro e disse: Salve! 
Sorprendente! Stavano tornando per la seconda volta ai discepoli. Erano state al sepolcro e 

ora stavano tornando. Maria aveva sentito ciò che Cristo gli aveva detto, e ora, mentre 

stavano tornando Gesù andò incontro a loro e le salutò. Allora esse, accostatesi, gli 
strinsero i piedi e lo adorarono. La parola usata qui significa afferrare. Gesù non disse loro 
che non potevano toccarlo. Non disse: "No, non toccatemi". Qualche minuto prima aveva detto 

a Maria che non poteva toccarlo, ma ora loro abbracciarono i suoi piedi e lo adorarono. Quella 

fu la prima volta che qualcuno lo toccò.  

  

Non fu necessario molto tempo per l'offerta del Covone Agitato. Ma prima, questo Gesù non 
l’aveva ancora adempiuto. È per questo che queste cose furono scritte. È emozionante capire 

che non richiese molto tempo perché il Grande Dio dell'universo ricevesse l'offerta del Covone 

Agitato. Fu fatto rapidamente. Non conosciamo tutti i dettagli, ma fu qualcosa di veloce. 

Cristo, capendo, l’adempì.  

  
Quindi Gesù disse loro: Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea e che là mi vedranno. Una bella storia qui. Maria Maddalena fu la prima a cui Gesù 
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Cristo apparve quella domenica mattina. Lui le parlò due volte. Quella volta e poi solo pochi 
minuti dopo. E poi poterono toccarlo, gli abbracciarono i piedi, le caviglie e lo adorarono. 

Dovette essere qualcosa di incredibilmente emozionante.  

  

Andiamo a Levitico 23. Questo fu il compimento di qualcosa che Dio diede in Levitico. Ma 

possiamo iniziare a dare per scontate queste cose, ciò che sappiamo. Abbiamo sentito questo 
molte volte. Lo sappiamo. Ma possiamo sempre crescere in questo ed essere sempre più grati 

perché possiamo vederlo, perché possiamo afferrarci a questo, perché possiamo continuare ad 

afferrarci a questo. È per questo che spesso invoco Dio, gli chiedo di aiutarci a rimanere saldi 

nella verità, a ciò che è corretto. Perché migliaia, decine di migliaia di persone non hanno 

potuto farlo. Persone che hanno avuto molta più esperienza nella comunione della Chiesa di 
Dio di molti di voi. Se non siete uno di quelli che erano nella Chiesa prima dell'Apostasia. 

Allora voi comprendete questo ancora più profondamente, perché l’avete vissuto.  

  

Levitico 23:9 - L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: 10 «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... Questo versetto, che meraviglia, qualcosa che molti non capiscono. 

Molti nella Chiesa di Dio non hanno mai capito ciò che Dio stava rivelando qui. Dovete leggere 

il resto della storia per capire perché questo è così importante e così complicato. Dio qui 

rivela come dovremmo contare per sapere quando celebrare il Giorno di Pentecoste. Molta 

gente non ha mai capito questo. È estremamente importante conoscere e capire questo. Dio lo 
rivela qui. Dio ci dà comprensione. Dio ce lo fa vedere. È Dio che rivela ciò che è vero e ciò 

che è corretto.  

  

Quando entrerete nel paese che io vi do e ne mieterete la messe... Quando leggo questo 

non posso fare a meno di pensare a quando uscimmo dall'Egitto. Dove arrivammo? A quale 
terra andammo? Quale comunione ci ha dato Dio? Quali opportunità ci offre Dio in questo 

mondo, in questa epoca? È incredibile, se comprendiamo e vediamo queste cose. Dio ci ha 

dato queste cose affinché noi si possa seguire il Suo modo di vivere, perché si possa 

camminare nella verità in mezzo a tutti quelli intorno a noi nel mondo, che non possono 

vedere questo. Perché una delle prime cose che dobbiamo fare è dire ai nostri capi: "Non 
lavoro il venerdì sera. Non posso farlo. Spero tu capisca. Non posso più lavorare di sabato." 

Dobbiamo anche chiedere le vacanze per celebrare i Giorni Santi, la Festa dei Tabernacoli. E 

se il vostro capo non è d'accordo gli dite: "Mi dispiace, ma io me ne vado. Mi piace tanto 

questo lavoro, ma questo è qualcosa che devo fare a causa delle mie convinzioni".  

  
Una terra diversa, un modo di vita diverso, un approccio diverso, una visione diversa. La vita 

era piena, con più ricchezze. Gli israeliti non capivano ciò che Dio aveva dato loro quando 

arrivarono nella terra promessa. Non capirono che cosa Dio Onnipotente aveva dato loro 

fisicamente. E a volte è difficile per noi capire la grandezza di ciò che Dio ci ha dato 

spiritualmente. Dobbiamo afferrarci a questo ed essere profondamente grati a Dio 
Onnipotente per questo.   
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Qui dice: Quando entrerete nel paese che io vi do e ne mieterete la messe, porterete al 
sacerdote un covone, come primizia … Questa parola non significa primizia. Ma l'hanno 

tradotta in questo modo sulla base delle idee del giudaismo. Questa parola significa i primi 

frutti del raccolto, le prime spighe di grano. Tagliavano un fascio di grano, un fascio delle 

prime spighe che mettevano da parte per portarlo al sacerdote e poi continuavano con il 

raccolto.   

Quando iniziavano il primo raccolto, un fascio doveva essere portato al sacerdote. Questo era 

quello che dovevano fare. L'ho letto prima, ma lo leggerò da un'altra traduzione: Quando 
entrate nella terra che vi do e iniziate a mietere, prendete un fascio delle prime 
orecchie del raccolto e portatelo al sacerdote. Doveva essere dall'inizio del raccolto. 

Questo lo capiamo. Comprendiamo che avevano due raccolti. Uno in primavera e uno nel 
tardo autunno; il secondo era un raccolto più grande di quello primaverile. Versetto 11 - … 
egli agiterà il covone davanti all'Eterno per voi, perché sia accettato. Che bello! "Per voi, 

perché sia accettato". Ciò che Dio mostra qui ha uno scopo molto importante. Gesù Cristo 

morì e fu resuscitato. Ma Dio aggiunge qualcos'altro. Dà più significato a tutto questo. Lo 

rende molto chiaro.  
  

… egli agiterà il covone davanti all'Eterno ... … il sacerdote lo agiterà il giorno dopo il 
Sabato. Dobbiamo capire che questo veniva sempre fatto durante i Giorni dei Pani Azzimi. 

C’erano persone nella Chiesa che discutevano queste cose, persone che se ne sono andate e 

che hanno formato diversi gruppi. Loro non capiscono queste cose. L'offerta del Covone 
doveva essere durante i Giorni dei Pani Azzimi. Il Sabato di cui parla qui è il Sabato 

settimanale. Ed il giorno dopo il Sabato settimanale era quando il Covone Agitato veniva 

offerto a Dio. E questo doveva avvenire durante i Giorni dei Pani Azzimi. Altrimenti, questo 

non ha alcun significato. Perché Gesù Cristo è il pane della vita, senza lievito. Lui adempì 

questo. Lui è il pane della vita senza lievito. Non commise mai un peccato.  
  

Versetto 12 - Nel giorno in cui agiterete il covone, offrirete un agnello di un anno, senza 
difetto, come olocausto all'Eterno. Tutto questo è collegato. Ecco di cosa tratta l'offerta del 

Covone Agitato. Gesù Cristo versò il suo sangue e questo è quando Dio accetta questo 

formalmente, per tutti noi. E c'è di più a questa storia. Questo era solo un rituale in modo che 
potessero imparare che c'è un grande significato nell'offerta del Covone Agitato e in ciò che 

Cristo avrebbe adempiuto. Lui fu il nostro sacrificio della Pasqua e la nostra offerta del 

Covone Agitato. Perché Dio Onnipotente ha accettato questo. Il Grande Dio dell'universo lo 

accettò. "Questo è Mio Figlio. Ha versato il suo sangue per voi e io lo accetto." È incredibile 

quello che questo significa per noi, ciò che questo significa per il grande Dio dell'universo. 
Questo ha un significato veramente molto profondo. Questo dovrebbe davvero emozionarci.  

  

Nel giorno in cui agiterete il covone, offrirete un agnello di un anno, senza difetto, come 
olocausto all'Eterno. Questo si riferisce a Gesù Cristo e ciò che lui adempì. È ciò che Dio ci 

mostra qui. L'offerta del Covone Agitato è molto importante.  
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Andiamo a Ebrei 9:11 - Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni 
futuri ... Ricordate l’esempio di cui abbiamo parlato all'inizio di questa serie di sermoni? Ciò 

che Gesù Cristo fece la notte della Pasqua, quando celebrò la Pasqua per l’ultima volta come 

qualcosa di fisico, cenando e mangiando l'agnello pasquale. Dopo questo Gesù istituì la nuova 

Pasqua. E questo è ciò di cui parla Paolo in Corinzi, cosa che leggiamo ogni anno alla Pasqua. 

Gesù adempì tutto questo, tutto questo è stato rivelato. Dio ci fa vedere l'importanza di Cristo 
come sacrificio della Pasqua e ciò che lui adempì quella sera. La Pasqua non doveva essere più 

celebrata come nell'Antico Testamento perché Gesù Cristo aveva adempiuto tutto questo. Lui 

istituì un nuovo modo di celebrare la Pasqua dell’Eterno, ed è così che la celebriamo ora. 

Paolo lo rese molto chiaro nel libro dei Corinzi. Non celebriamo più la Pasqua come loro la 

celebravano nell'Antico Testamento. 
  

Il Covone Agitato che il sommo sacerdote offriva rappresentava Gesù Cristo. Nell'Antico 

Testamento il sommo sacerdote simboleggiava Gesù Cristo, come possiamo leggere in Levitico 

16 e in altri passi della Bibbia. Il sacerdote aveva diverse funzioni, ma specialmente questa 

qui, nel Giorno dell'Espiazione. Ciò che il sommo sacerdote faceva allora simboleggiava Gesù 
Cristo. Il sommo sacerdote entrava nel tabernacolo nel Giorno dell'Espiazione e non usciva 

finché tutti erano stati santificati. Lui faceva espiazione per la sua famiglia e per tutti gli 

altri. E questo rappresenta ciò che Gesù Cristo ha fatto per la Chiesa per oltre 2.000 anni. 

C'erano alcune cose che gli israeliti non potevano fare fino a quando il sommo sacerdote non 

era uscito dal tabernacolo. Questo rappresentava Gesù Cristo, che verrà una seconda volta per 
stabilire il Regno di Dio. Tutte queste cose hanno un significato incredibile. Dio ci ha dato 

queste cose. Ad esempio, le cose che avevano luogo nel Giorno dell'Espiazione, che 

osserviamo.  

  

Da quel momento non c’era più bisogno di un sommo sacerdote fisico. La Pasqua del Vecchio 
Testamento, il sommo sacerdote del Vecchio Testamento, non c'era più bisogno di tutto 

questo, perché Gesù Cristo adempì l'offerta del Covone Agitato e divenne il nostro Sommo 

Sacerdote.  

  

E questo è ciò che ci viene detto qui in Ebrei. Paolo lo rende molto chiaro. Ma Cristo, 
essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri ... Quando fu questo? Quando Dio 

Onnipotente lo accettò come offerta del Covone Agitato. Quindi divenne il nostro Sommo 

Sacerdote. Dio lo resuscitò dai morti. Lui è il primo dei primi frutti.  

  

Dice qui: … attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale 
a dire, non di questa creazione. È incredibile ciò che Dio ha creato, ciò che Dio ha fatto. Suo 

proprio Figlio. Dio gli diede vita e lui adempì ciò che questo rappresenta. Non un tabernacolo 

fisico, ma un tabernacolo spirituale. Questo fu l'inizio di quel tabernacolo spirituale.  

  

... entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col 
proprio sangue… L'offerta del Covone Agitato fu allora, quando Gesù entrò in quel 

tabernacolo. Egli adempì questo negli occhi di Dio, per insegnarci cose che hanno un 
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significato spirituale, che hanno un vero significato nella vita. Qui dice: "col proprio sangue". 
Lui morì come sacrificio della Pasqua e fu resuscitato. Ma c'erano più cose che doveva 

compiere. L'offerta del Covone Agitato. Questo rivela Dio lo aveva ricevuto come sacrificio per 

i peccati di tutta l'umanità: Gesù Cristo è ora nostro Sommo Sacerdote. Incredibile!  

  

Questo è qualcosa che non sapevate, ok? Dio continua a rivelarci altre cose, continua a 
costruire su questo. Non sapevate che l'offerta del Covone Agitato era il momento in cui Dio 

rimosse il sommo sacerdote dell'Antico Testamento, facendo di Gesù il nostro Sommo 

Sacerdote. Fu allora che Dio lo ricevette. È incredibile capire queste cose, su cui Dio 

semplicemente continua a costruire. Spero che comprendiamo e che siamo entusiasti di 

questo.  
  

... entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col 
proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei tori e 
dei capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati li santifica, 
purificandoli nella carne... In altre parole, dovevano partecipare a dei rituali fisici per poter 
far parte della nazione, per poter prender parte nelle cose che il popolo faceva nei Giorni 

Santi e tutto il resto. … quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo spirito eterno 
offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio... Lo stesso giorno in cui il Covone Agitato veniva 

offerto a Dio loro dovevano offrire anche un agnello. Questo rappresentava Gesù Cristo e ciò 

che lui adempì. Ecco cosa rappresentava l'agnello che mangiavano nella Pasqua. Dio usa 
queste cose per mostrarci l'importanza del Suo piano e del Suo scopo, di ciò che Lui ha 

compiuto nel Suo Figlio, Gesù Cristo, e per mezzo del Suo Figlio, Gesù Cristo. Incredibile! In 

modo che Cristo potesse diventare il nostro Sommo Sacerdote.  

  

… quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo spirito eterno offerse se stesso puro di 
ogni colpa a Dio, il pane azzimo della vita, senza peccato, senza macchia, purificherà la 
vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente! Che cosa meravigliosa capire 

che gli esseri umani possono essere perdonati dei loro peccati. Dio offre questo a tutta 

l'umanità. Dovuto a quello che fece Gesù Cristo. Questo è un dono, una benedizione di Dio per 

noi. Cristo fece questo, lo adempì per noi. E ora i nostri peccati possono essere perdonati e 
Dio può dimorare in noi e noi in Dio.  
  

Dio lavora con noi in un modo fantastico. Dio purifica la nostra coscienza dalle opere morte 

mentre cominciamo ad imparare a vivere in un modo giusto davanti a Dio. Le nostre opere 

sono vive e hanno un significato e uno scopo mentre viviamo secondo il Suo modo di vivere. 
Quanto più viviamo secondo il Suo modo di vita e impariamo ad amarci a vicenda nel modo in 

cui Egli dice, tanto più vivremo come Egli vuole che noi si viva. Perché questa è la Sua 

famiglia. L'importante è come viviamo e come ci comportiamo l'uno verso l'altro, come 

pensiamo verso l'un l'altro. È impressionante capire queste cose. L'importante è come 

trattiamo l'un l'altro.  
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Siamo tutti diversi. La realtà è che in altre circostanze, se voi, ad esempio, foste colleghi di 
lavoro, o forse vicini di casa, molti di voi non allaccereste un rapporto d’amicizia l’uno con 

l'altro. La verità è che in molti casi non ci sarebbe nemmeno simpatia. Ma Dio ci ha chiamato. 

Dio ha chiamato persone che sono diverse proprio per questo scopo, affinché si possa imparare 

la cosa più importante nella vita: che apparteniamo a Dio. Portiamo tutti un bagaglio con noi. 

Abbiamo tutti qualcosa contro cui stiamo combattendo, che stiamo lavorando per superare. 
Mentre siamo vivi, dobbiamo combattere contro le cose che vediamo in noi stessi, cose che 

sono incorporate nelle nostre menti da quando eravamo adolescenti. E forse da ancor prima, 

ma soprattutto dalla nostra adolescenza. Perché è lì che il nostro modo di pensare, il nostro 

carattere, ciò che siamo è forgiato. Nei primi vent’anni della nostra vita. E questo rimane lì. 

Da quel momento in poi, siamo ciò che siamo. E quello che siamo non è affatto buono. Siamo 
egoisti. Cresciamo nell'egoismo, impariamo ad essere egoisti. Ma quando Dio ci chiama alla 

Sua chiesa, impariamo a combattere questo, impariamo ad amarci, a perdonarci. E impariamo 

ad apprezzare le differenze. Viva la differenza! L'ho detto in un modo un po’ strano, ma Dio ci 

ha fatti diversi. E grazie a Dio del fatto che siamo tutti diversi l'uno dall'altro  

  
Quando eravamo in Olanda siamo andati in un posto chiamato Keukenhof. Un parco dove 

piantano molti tulipani e li espongono. Penso che ci siano centinaia, forse migliaia di diverse 

varietà di tulipani. Tutto l'immaginabile, cose che io nemmeno sapevo che esistessero. Hanno 

anche un padiglione pieno di orchidee e un altro pieno di altre varietà di fiori. Non ricordo i 

nomi di tutti i fiori.  
  

I tulipani sono all'aperto. È come un fiume di fiori blu, e ai lati tulipani e altri fiori. Sembra un 

fiume che scorre verso il basso di una collina. È incredibile la bellezza delle cose che ci sono. 

La creazione di Dio ha tanta varietà, cose che sono così belle.  

  
Ma perché non possiamo noi, che Dio ha chiamato, fare questo con qualcosa che è molto più 

importante? Non tendiamo a pensare in questo modo perché abbiamo personalità diverse, 

pensiamo diversamente e tendiamo a giudicare l'un l'altro. Voi non giudicate i fiori perché 

sono diversi. Invece dite: “Che belli! Li adoro. Ne vorrei avere alcuni nel mio giardino ". 

Mentre altre volte vediamo degli altri e diciamo: "Quelli non li voglio nel mio giardino". Sto 
scherzando. Ma siamo così noi esseri umani a volte, è così che pensiamo verso l'un l'altro. 

Siamo molto diversi gli uni dagli altri. Mi dà gioia che Dio ci ha creati in questo modo.  

  

Dio non ha chiamato persone che sono uguali. Cosa dovremmo imparare da questo? 

Probabilmente, saremmo in guerra l'uno con l'altro. Avremmo molte battaglie perché se siamo 
molto simili, vediamo i tratti di noi stessi riflessi nell'altra persona e possiamo dire: "Odio 

questo!" Possiamo ridere di queste cose perché è così la natura umana. Vediamo la natura 

umana. Ma è sempre stato così nella Chiesa di Dio. Dio ha chiamato persone che sono diverse. 

E a volte, specialmente nei primi tempi, pensavo: "Dio li sta veramente chiamando?" Quando 

Dio mi chiamò, guardavo alcuni che avevo conosciuto e pensavo, "Come può Dio chiamare 
qualcuno come quello?"  
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Ma col tempo Dio ci cambia se ci sottomettiamo a Lui. Siamo diversi l'uno dall'altro. Abbiamo 
tutti dei problemi. Dovremmo essere in grado di guardarci in uno specchio e capire ciò che 

siamo, che abbiamo ancora un sacco da superare. E non importa in quale fase della vita ci 

troviamo, perché più si cresce, più vediamo di noi stessi, della nostra natura umana e di 

quella degli altri. E a volte potete vedere così chiaramente negli altri che dovete stare attenti 

a non criticare gli altri, a non giudicare severamente gli altri. Dobbiamo prima giudicare noi 
stessi ed essere sicuri che il nostro giudizio sia corretto e giusto di fronte a Dio.  

  

È per questo che impariamo a dare tempo agli altri. Una delle cose più importanti che ho 

insegnato ai ministri negli ultimi anni è che a volte devi fare un passo indietro e non 

coinvolgerti nella vita delle persone. Se si tratta di qualcosa che fa del danno agli altri, allora 
sì dobbiamo intervenire nella situazione e parlare con la persona in questione, perché non 

vogliamo che si faccia del danno al Corpo. E se ci guardiamo intorno, se conosciamo 

veramente l'un l'altro, vedremo delle imperfezioni. Vedrete delle imperfezioni in me.  

  

Se voi foste stati al mio fianco mentre guidavo in Olanda, sono sicuro che avreste visto delle 
imperfezioni. Ho notato che a mia figlia non piace guidare con me in Olanda. E nemmeno mia 

moglie. Ho ormai più età e forse non sono così veloce in alcune cose. Le leggi e le regole di 

circolazione sono diverse. Ho visto cose che la maggior parte della gente qui non sa nemmeno 

cosa siano. V'è qualcosa che chiamano denti di squalo, piccoli segni a forma di diamante 

bianco per le strade. Questi significano che devi cedere il passo. Devi fermarti in modo che gli 
altri possano passare perché ne hanno il diritto. Specialmente se si tratta di un incrocio, dove 

qualcuno sta camminando, un incrocio a strisce di zebra. Ma anche per le auto. Ci sono questi 

denti di squalo e devi cedere.  

  

Ci sono molte leggi diverse e da un anno all'altro le dimentico e devo ricordarle di nuovo. A 
volte le cose non vanno così bene, specialmente nelle strade a senso unico e quando una 

strada è bloccata, ma il GPS dice... Mi dispiace. Che dramma! Non gestisco più situazioni di 

stress bene come facevo prima. Non più e lo capisco. Sono cambiato fisicamente, o forse vedo 

le cose più chiaramente. Spero che sia un po’ di entrambi.  

  
Sto raccontando questo perché tutti abbiamo problemi; abbiamo tutti dei punti deboli, ci sono 

persone che potrebbero pensare che io sia il peggior guidatore al mondo. Ma sfido chiunque di 

voi a guidare in Europa e fare le cose che ho fatto. Tanto per vedere se non diventate un po’ 

tesi, non sapendo cosa fare. 

  
Quelli in bicicletta hanno diritto di passaggio in alcuni posti. Se vuoi girare a destra, devi 

guardare bene che non ci siano biciclette in arrivo e, se ci sono, bisogna cedere il passo. Ci 

sono molte biciclette lì, specialmente nelle grandi città. Hanno corsie speciali per biciclette, 

alla destra delle strade. È meglio prestare attenzione allo specchietto retrovisore, perché le 

biciclette hanno la preferenza. E se vi scontrate con una bicicletta che ha il diritto di 
passaggio? Allora ci si trova in un grosso problema. Questo non è qualcosa di poca importanza 

e di certo non vuoi essere responsabile per far del danno a qualcuno.  
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Noi non abbiamo questo tipo di regole negli Stati Uniti. Chiunque vada in bicicletta qui sa che 

se una macchina sta girando su una strada, la persona guarda se qualcuno sta arrivando. 

Perché le nostre leggi non sono le stesse e non si applicano allo stesso modo. Non abbiamo 

denti di squalo e tutte queste altre cose. Mi sentivo come se fossi nella terra degli squali. È 

stato molto stressante.  
  

E ho imparato qualcosa su di me. Non riesco più a gestire situazioni di stress come prima. 

Penso che sia per questo che trovo difficile tollerare il dramma nella Chiesa di Dio. E penso 

che sia bene, ok? Questo può essere usato per qualcosa di buono perché il dramma deve 

terminare. Non venite da me con i drammi perché poi vi dirò da dove viene il vostro dramma. 
Il più delle volte questo viene da voi stessi. Creiamo il nostro proprio dramma. Non abbiamo 

bisogno di drammi! La gente nel mondo di oggi fomenta il dramma e questo causa ogni tipo di 

problemi nei rapporti umani.  

  

Siamo tutti diversi. Questo è qualcosa di bello, non trovate? Comprendiamo che nella Chiesa di 
Dio siamo tutti diversi e possiamo imparare ad amarci l'un l'altro come dice Dio. Dobbiamo 

imparare a valorizzare l’un l’altro. Non solo andare d'accordo, non solo rallegrarci di vederci 

ogni settimana e nei Giorni Santi, ma di imparare ciò che Dio vuole che noi si impari, ad 

apprezzare l’un l'altro, a rispettare l’un l'altro, comprendendo che siamo diversi e tutti noi ci 

portiamo appresso del bagaglio, abbiamo tutti dei problemi, tutti abbiamo debolezze. Chi 
siamo? Siamo esseri umani con debolezze e problemi e cose contro cui dobbiamo combattere.  

  

Se non dovete combattere contro queste cose ogni settimana, allora vivete in un mondo 

diverso da quello in cui vivo io, in un'epoca diversa, in un tempo o qualcosa di diverso. Non so. 

Ma la realtà è che ognuno di noi ha delle cose con cui stiamo combattendo. Di solito le chiamo 
numero uno, due e tre, ed è meglio che noi si sappia quali sono per noi. Se questo non è una 

realtà per voi, allora inciamperete piuttosto spesso nella vostra vita spirituale. Dobbiamo 

imparare a valorizzare l’un l’altro, e di sbarazzarci di tutti i pregiudizi.  

  

È per questo che Dio ci ha benedetti negli ultimi anni con la comprensione di certe cose. Ci 
deve essere un equilibrio tra i sessi, tra uomini e donne. Comprendiamo che per lungo tempo 

le donne sono state oppresse e questo ha avuto un effetto sulle persone nella Chiesa di Dio. Ci 

sono persone che stanno ancora combattendo questo, che stanno lavorando su questo. Questo 

è forse il numero uno per molti. O il vostro numero due. E forse ancora non lo sapete. Forse 

pensate che sia il numero quattro o cinque, perché non vi rendete conto che questo è davvero 
il vostro numero due o numero tre. So che ci sono delle persone in questa situazione. È così 

che stanno le cose.  

  

Dio ci sta benedicendo e stiamo imparando a sbarazzarci di tutti i pregiudizi. Questo mondo è 

pieno di pregiudizi, non importa dove si va! A volte è una questione di razza o colore della 
pelle. In alcune parti del mondo ci sono altre cose che rendono le persone diverse e poi ci 

sono conflitti. In Africa, in Asia, in questo paese o altrove. Lo stesso vale per le persone che 
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sono apparentemente uguali. Prendete nota delle battaglie e guerre che stanno avendo luogo. 
Viviamo in un mondo malato. Che benedizione è far parte della Chiesa di Dio e imparare a 

valorizzare l’un l’altro?!  

  

Dobbiamo perdonare e dimenticare il passato. Ecco di cosa si tratta: di perdonare e 

dimenticare. Dobbiamo seppellire il passato e renderci conto che tutto ciò che è nel nostro 
passato è sepolto e dimenticato. Tutti gli errori che abbiamo fatto, le cose cattive che 

abbiamo fatto, qualsiasi cosa. Non è questo il nostro desiderio? Abbiamo tutti queste cose 

nella nostra vita.  

  

Questo mi fa pensare a persone come il Re Davide. Tutti i dettagli della sua vita sono di 
dominio pubblico, Dio ha fatto documentare tutto. Vi piacerebbe se questo fosse fatto con 

voi? Ogni sbaglio che avete commesso nella vita, ogni peccato, ogni terribile peccato che 

avete commesso, le cose cattive che avete pensato degli altri, qualunque cosa sia, che ogni 

cosa vostra venga documentata, scritta nei libri. Questo è qualcosa che non mi piacerebbe. 

Credo che a nessuno piacerebbe. Questo è il motivo per cui è così importante che il passato 
venga sepolto. Ci pentiamo e siamo perdonati e nessuno deve portar le cose fuori dal 

dimenticatoio. Dobbiamo darci reciprocamente l'opportunità di crescere e prosperare nel 

cammino della vita di Dio. Essa fa Non importa se si tratta di qualcosa recente, se uno si 

pente, la cosa deve sparire. A volte dobbiamo pagare un prezzo per certe cose nelle nostre 

vite, ma se desideriamo questo modo di vita, se continuiamo a combattere, che vita 
meravigliosa abbiamo nella Chiesa di Dio.  

  

Efesini 1:3 - Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo... È da lì che proviene. Lui è in 

cielo. Questo è chiaro qui. Tutte le benedizioni che riceviamo nella vita vengono attraverso 
lui, dal nostro Sommo Sacerdote, come è scritto in Levitico 16. Come ci insegna il Giorno 

dell'Espiazione. Lui è lì e rimarrà lì finché non ritorni per stabilire il Regno di Dio su questa 

terra. Nel frattempo, questo è ciò che abbiamo, il popolo di Dio nella Chiesa di Dio. 

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale… In altre parole, questa è la fonte. … in Cristo, allorché in lui (in 
Cristo) ci ha eletti (Dio Onnipotente). Belle parole. È molto bello capire queste cose. 

Comprendiamo che siamo stati chiamati, che abbiamo questa opportunità. Non perché siamo 

buoni, o perché siamo importanti o di talento. Tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che è buono e 

vero proviene da Dio Onnipotente.  

  
Ci ha scelti in lui... In 1 Corinzi dice che Dio non ha chiamato i saggi di questo mondo, le 

persone importanti di questo mondo. La ragione è molto chiara. Dio confonderà quelli che si 

considerano saggi e buoni attraverso ciò che Egli fa in noi. Attraverso i cambiamenti che hanno 

luogo in noi, in modo che Dio, quando sarà il momento giusto, possa mostrarci al mondo, a 

coloro che ci hanno conosciuto in passato. Sia nella grande resurrezione più tardi o a coloro 
che vivranno nel Millennio. Che cosa meravigliosa!  
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Ci ha scelti in lui, in Cristo, prima della fondazione del mondo... Alcuni dicono che questo 
si riferisce alla predestinazione, che Dio conosce tutti coloro che sono mai nati o che devono 

ancora nascere. Dio li conosce per nome e apparentemente non importa quello che fai, perché 

il risultato è già determinato. Perché sforzarsi allora? Questo è ciò che i presbiteriani e gli 

altri insegnano sulla predestinazione. È sbagliato. No. Dio determinò molto tempo fa che avrà 

una famiglia, Elohim. Questo è ciò di cui parla qui. Ci sarebbero stati quelli che Dio avrebbe 
chiamato nel corso del tempo, specialmente durante i primi 6.000 anni. E tra loro Dio 

sceglierà 144. 000 persone. E alla fine ci saranno quelli che saranno molto benedetti. Questo è 

ora diverso rispetto agli ultimi 6.000 anni. Questo è un gruppo unico, perché quelli che ora 

sono parte della Chiesa avranno la possibilità di continuare a vivere in una nuova era, nel 

Millennio, e continuare a far parte della Chiesa. Vivranno questa transizione. Incredibile!  
  

Ci ha scelti in lui, in Cristo, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e 
irreprensibili davanti a Lui nell'amore, nell’amore di Dio. Dio ha uno scopo per noi. 

Dobbiamo essere trasformati. Possiamo iniziare questo processo di trasformazione della nostra 

mente, in modo da poter essere diversi da ciò che siamo per natura, perché siamo egoisti per 
natura. Il mondo gira intorno a noi!  

  

Mi irrita sempre più quando cammino e poi un gruppo di persone viene nella mia direzione. E 

non importa dove sia, specialmente se ci sono molte persone, improvvisamente ci sono 

quattro o cinque persone che vengono nella mia direzione e devo attaccarmi al muro per 
lasciarle passare. Perché il mondo gira intorno a loro, e meglio non bloccare il loro passaggio. 

Continuano ad avanzare e se non stai attento finisci sotto i loro piedi. È come se non ti 

vedono. "Chi è quello?” E se li urti, si arrabbiano Viviamo in un mondo malato. Questo è il 

mondo in cui viviamo oggi.  

  
Gente che va in giro con i telefoni cellulari. Abbiamo visto tanto di questo: "Mettiti qui e 

facciamo una foto!" Sono innamorati con se stessi! Fate qualcosa con la vostra vita! Se 

qualcuno di voi ne ha una di queste e vuole fare una foto selfie, per favore non sentitevi 

male, ma attenzione. Perché si può esagerare con questo. Come quelle persone che si 

mettono in tutti i tipi di pose. Nel Keukenhof ho visto molte persone dire: "Scatta una foto di 
me qui!" Quel luogo mi piace moltissimo. Amo i fiori e tutto il resto, ma queste persone mi 

fanno impazzire. Si mettono in posa come se fosse per una di quelle riviste glamour o qualcosa 

del genere. Prendono le foto e le inviano ai loro contatti: "Guarda dove sono. Guarda il mio 

look". Ma per favore! Ma questo è il mondo in cui viviamo. Quanto sono tristi gli esseri umani.  

  
Dio ci dice come dovremmo diventare. Ed è per questo che Lui dice: ... affinché fossimo 
santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Mi piace tanto quest'ultima parte, perché 

come si arriva ad essere santi e senza colpa? Attraverso il modo in cui viviamo. E specialmente 

dal modo in cui pensiamo verso l'un l'altro. Questa è la nostra arena della vita, innanzitutto. 

La Chiesa di Dio. Perché ci ha chiamati tutti. E come andiamo d'accordo? Quanto andiamo 
d'accordo? Perché è in questo che siamo giudicati. In questo siamo giudicati da Dio 

Onnipotente. Siamo anche giudicati da ciò che facciamo anche là fuori, perché se viviamo nel 
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modo sbagliato nel mondo, questo si manifesterà qui. Non lo si può nascondere. Questo non 
può cambiare senza l'amore di Dio e del Suo spirito.  

  

… avendoci predestinati ... Queste parole evocano cose diverse nella gente, ma questo 

significa semplicemente predeterminati. Dio predeterminò queste cose. Dio determinò che 

così dovrebbe essere per la Sua famiglia. E se ci sottomettiamo a questo processo, 
cambieremo, saremo qualcosa di diverso. … avendoci predestinati, Dio prese questa 

decisione, prima della fondazione del mondo... Dio ci chiama perché si possa crescere ed 

essere trasformati, per finalmente nascere nella Sua famiglia. Si tratta di questo. … avendoci 
predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo... Ecco come 

siamo portati a Dio Onnipotente, attraverso Gesù Cristo. Questo è il modo in cui veniamo in 
unità con Dio, attraverso Gesù Cristo. Tutto inizia con la nostra Pasqua e il nostro Sommo 

Sacerdote. Abbiamo parlato di queste cose.  
  

E questo è il processo attraverso il quale Dio ci porta a se stesso, ad Elohim, in modo da poter 

finalmente essere parte della Sua famiglia. ... secondo il beneplacito della Sua volontà... 
Secondo ciò che Dio determinò prima di creare il mondo spirituale e gli angeli! Incredibile! ... 
a lode della gloria della Sua grazia... Della Sua grazia, della Sua misericordia, del Suo 

favore. Perché tutto è una questione della misericordia di Dio e la grazia di Dio. Dio ci ha dato 

tutto questo. Non possiamo guadagnare questo per i nostri meriti. Dobbiamo rispondere a Dio 

e sottometterci, se questo lo vogliamo. Ma è Dio che deve realizzare queste cose in noi. È Dio 
che deve cambiare la nostra mente, trasformarla. Perché questa è una trasformazione 

"spirituale", come si legge nella Bibbia.  

  

... mediante la quale Egli ci ha accettato, Dio Onnipotente ci ha accettato. Il Covone 

Agitato. È così che Dio ci ha accettati, attraverso Cristo, nell'Amato.  
  

... mediante la quale Egli ci ha accettato, nell’Amato. È così che Dio può ricevere noi, 

attraverso di lui, che è stato accettato da Dio Onnipotente, ed è stato accettato per noi. Ecco 

di cosa si tratta. È questo di cui si sta parlando qui. Questo è il processo mediante il quale 

tutti i nostri peccati sono perdonati e Dio può dimorare in noi.  
  

In cui, parlando di Cristo, abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei 
peccati secondo le ricchezze della Sua grazia… Se lo vediamo davvero, saremo così grati a 

Dio Onnipotente. Saremo sempre molto grati a Dio Onnipotente, perché Egli perdona i nostri 

peccati. Perché se stiamo davvero crescendo, vediamo i nostri peccati, sappiamo chi siamo, 
comprendiamo le nostre debolezze. E comprendiamo la pazienza, la misericordia di Dio 

Onnipotente e il Suo amore. Questo è perché questo modo di vita lo viviamo e riconosciamo 

che, fino a quando continuiamo a combattere, finché continuiamo a combattere, finché 

continuiamo a pentirci e vogliamo cambiare, mentre desideriamo il Suo cammino di vita e lo 

amiamo per tutto questo e per Suo Figlio, Dio ci benedice. Dio ci benedice.  
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Rivelazione 1:1 - La rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede ... Tutto viene da Dio. E 
questo ci viene dato per mezzo di Gesù Cristo, attraverso Gesù Cristo. ... per mostrare ai 
suoi servi le cose che devono accadere tra breve... Questo è come questo è scritto. Questo 

fu scritto quasi 1. 900 anni fa. Questo sta parlando di coloro con i quali Dio ha lavorato, 

specialmente nel Corpo di Cristo, nella Chiesa, nel corso del tempo. Negli ultimi 1.900 anni, 

da quando fu scritto. Sta parlando di questo processo, delle cose che devono accadere tra 
breve. Non capiamo il concetto "tempo". Presto avrò 69 anni e penso: come sono passati gli 

anni! Quando uno è più giovane uno non pensa in questi termini. Non lo si può capire fino a 

quando non si è arrivati. Poi, quando ci si arriva, uno si chiede dove sono andati a finire tutti 

quegli anni.  

  
Non è facile invecchiare. Il tuo corpo deteriora, gradualmente c’è qualcosa che non funziona 

bene, con tutto ciò che comporta l'invecchiamento. Questa è l'esperienza della vita che 

dobbiamo attraversare, ma agli occhi di Dio, questo è solo un breve periodo di tempo. Anche 

dopo 1.900 anni. Il tempo che è preceduto a questo, tutte le persone che hanno vissuto. Ma 

specialmente ora, a causa di dove ci troviamo nel tempo profeticamente. Non rimane molto 
tempo.  

  

... e che egli fece conoscere, mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo 
Giovanni, il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, e 
tutte le cose che ha visto. Tutte le cose che Giovanni ha visto, tutto ciò che lui scrisse. Il 
libro della Rivelazione e anche tutte le cose incredibili che Dio gli fece vedere e che lui scrisse 

in 1 Giovanni, 2 Giovanni e 3 Giovanni. Queste sono cose che hanno a che vedere con la parte 

più fondamentale nella vita di una persona nella Chiesa di Dio, perché il tutto si riduce a ciò 

che Dio rivela lì. Il tutto si riassume nel modo in cui uno pensa e vive nei confronti degli altri. 

Sono bellissime le storie che Giovanni scrisse.  
  

Benedetto chi legge e benedetti coloro che ascoltano le parole di questa profezia... Parla 

di come si è benedetti. Se leggete e vedete certe cose, se ascoltate e capite certe cose, è 

perché Dio ve lo concede. Allora siete benedetti. Siete benedetti nel vedere questo, perché ci 

sono centinaia di migliaia e milioni di persone che leggono questo, che leggono l'ultimo libro 
della Bibbia e hanno idee di ogni genere su cose che non capiscono. Vedono quello che vedono 

leggendo e secondo il contesto di ciò che è stato loro insegnato, ma non possono vedere, non 

possono capire nel contesto che capite voi. Non possono capire la verità.  

  

Benedetto chi legge e benedetti coloro che ascoltano le parole di questa profezia e 
serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Se prendete nota di tutto ciò 

che Dio ha rivelato nelle diverse ere della Chiesa, gli avvertimenti a tutte le persone in tutte 

le ere sono cose che tutti dovrebbero applicare alla loro vita. Questo non è solo per quelli 

dell'Era di Laodicea, ma anche per quelli dell'Era di Filadelfia e di tutte le altre ere. Dio disse 

quello che sarebbe accaduto alla gente. Dio avvertì di questo. Tutte queste cose sono esistite 
in tutte le ere della Chiesa di Dio, ma erano più pronunciate in alcune ere che in altre.  
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Continuando nel versetto 4 - Giovanni, alle sette chiese che sono nell'Asia: grazia a voi e 
pace da colui che è, che era e che ha da venire... Questa parola significa letteralmente 

"Colui che viene". Questo si riferisce a Dio Onnipotente perché la messa a fuoco qui è Dio 

Onnipotente, che diede questo a Gesù Cristo, il quale a sua volta lo diede a Giovanni, e 

Giovanni lo scrisse alle sette Chiese, alle diverse ere della Chiesa nel tempo. Grazia a voi... 
Dio avrebbe versato questa su di loro. Essi sono come sono e Dio avrebbe dato loro la Sua 
grazia. Hanno il favore di Dio perché sono stati chiamati alla Chiesa a vivere secondo il Suo 

modo di vivere. ... e pace... Questo è ciò che Dio vuole che noi si abbia, che si impari ad 

abbracciare la pace, che noi si impari cosa significa avere vera pace nella comunione. 

Dobbiamo andare d'accordo, dobbiamo pensare nel modo giusto l'uno verso l'altro. Niente 

litigi, niente conflitti, niente gelosie, niente invidia, niente di tutto ciò che fa parte della 
natura umana egoista.  

  

... e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti 
al Suo trono, e da Gesù Cristo... Questo si riferisce in primo luogo a Dio Onnipotente e poi a 

Gesù Cristo. ... il testimone fedele, il primogenito... O il primo. Questa parola significa 
letteralmente "nato da" ... dai morti ... Lui fu il primo. Il primo dei primi frutti.  
  

Stiamo parlando di queste cose come parte del piano di Dio. Gesù fu il primo essere umano 

risorto dalla morte e a ricevere la vita per essere in Elohim, nella Famiglia di Dio. Come è 

bello!  
  

... e il Principe dei re della terra. A volte non capiamo queste cose, perché non pensiamo in 

questo modo. Abbiamo un grande tesoro nella nostra mente perché possiamo capirlo. Pensate 

a quelli del cristianesimo tradizionale e al resto della gente nel mondo che non conoscono Dio 

e Cristo, che non sanno queste cose. Ma solo quelli del cristianesimo tradizionale, per non 
parlare di quelli che sono dispersi... Non capiscono che Cristo è il primo. Dio ha un piano e ci 

stiamo avvicinando al momento in cui molti altri faranno parte della Famiglia di Dio, di 

Elohim. Noi capiamo chi lui è e che tornerà presto.  

  

A lui, che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue…  Gesù Cristo, la 
nostra Pasqua. … e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo… Questo è lo scopo di ciò 

che Dio ha fatto nei primi 6.000 anni. Dio li risusciterà per far parte del Suo governo su questa 

terra. Qui dice che saranno fatti re e sacerdoti per servire in un modo unico sulla terra per 

1.100 anni. … a lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. 
  
Questo si riferisce a Gesù Cristo, che fu il primo. Queste cose le conosciamo, ma possiamo 

iniziare a prenderle per scontate e non pensare ad esse spesso come dovremmo fare, né 

pregare a Dio su queste come dovremmo. Quante volte fate menzione di queste cose nelle 

vostre preghiere? Non è necessario farlo tutti i giorni. Non è necessario farne menzione in ogni 

preghiera, perché allora diventa qualcosa di ripetitivo. Ma di tanto in tanto dovremmo 
ringraziare Dio per il nostro Sommo Sacerdote, per la nostra Pasqua. Quante volte diciamo a 

Dio che siamo grati del fatto che i nostri peccati possono essere perdonati, di modo che 
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possiamo avere un rapporto con Dio, in modo che Dio possa dimorare in noi attraverso il 
potere del Suo spirito santo? Siamo uno dei pochi sulla terra che ora hanno l'opportunità di 

sperimentare questo. Chi sono io per avere cose del genere? Quanto siamo benedetti?  

  

1 Corinzi 15:20. Queste cose in Rivelazione parlano di Gesù Cristo, che è stato il primo a 

risorgere dai morti per far parte di Elohim. E poi si parla di quelli che verranno in seguito, alla 
fine dei 6.000 anni. E nel tempo di Dio Egli resusciterà il resto di coloro che faranno parte 

della Sua famiglia. Un numero esatto: 12 x 12.000 = 144.000. Che cosa impressionante! E 

verranno con Gesù Cristo. Il resto dei primi frutti. Dalla Pasqua a Pentecoste. Siamo quasi 

arrivati. Incredibile!  

  
1 Corinzi 15:20 - Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, ed è il primo di coloro che 
dormono... E questo è tutto. Capiamo che è stato il primo. Comprendiamo che è l'inizio di 

tutto questo. Comprendiamo che il contesto di questo è un raccolto e che cosa significano i 

primi frutti. Dal primo raccolto. ... ed è il primo di coloro che dormono... Di quelli che sono 

morti e ora 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. Questo è lo scopo e il piano di 

Dio. È bello come Egli abbia pianificato tutto, come Lui rivela tutto questo.  

  

Perché, come tutti muoiono in Adamo... Perché siamo tutti uguali. Tutti gli esseri umani sono 

egoisti. Moriamo tutti. E se non fosse perché Dio ha un piano, se non fosse per l'amore che Dio 
ha per Elohim, non avremmo l'opportunità di vivere una seconda volta. Se non fosse per 

questa controversia. ... così tutti saranno vivificati in Cristo. Cioè, tutti quelli che lo 

ricevono, tutti coloro che lo amano. Ciò non significa che tutti quelli che sono vissuti 

torneranno a vivere in Cristo. Questo deve essere visto nel giusto contesto, in ciò che questo 

implica. Bisogna conoscere il resto della storia. Le persone che ricevono questo, coloro che lo 
vogliono, coloro che ascoltano, coloro che l’amano, coloro che sono grati a Dio per questo e 

che continuano a essere trasformati.  

  

… ma ciascuno nel proprio ordine: Cristo, il primo... L'inizio! Il primo dei primi frutti. 

Questo lo capiamo. ... poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Dalla Pasqua a 
Pentecoste. Quant’è bello! È bello ciò che Dio sta rivelando qui. Ci stiamo avvicinando al 

momento in cui il resto dei primi frutti risorgerà. Perché dopo ci saranno altri raccolti, uno 

alla fine del Millennio e un altro alla fine del Grande Trono Bianco. Ma la Bibbia parla 

chiaramente di due raccolti, che in realtà sono tre. I 100 anni arrivano dopo il Millennio.  

               
Versetto 24 - Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre... 
Abbiamo già letto in Rivelazione ciò che Dio sta realizzando. Penso che sia stato in 

Rivelazione. Non riesco a trovarlo ora, probabilmente perché questo non è in Rivelazione. Non 

importa L'avete sentito Non ricordo dove sia.  
  
Questo si riferisce a Dio Onnipotente e al compimento del Suo piano, di Elohim. Tutti coloro 

che faranno parte di Elohim saranno finalmente alla presenza di Dio Onnipotente. Non lo 
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capiamo completamente. Comprendiamo in parte alcune fasi delle cose che avverranno. 
Nessuno va in paradiso. Nessuno va lì. Lo scopo di Dio inizia qui su questo pianeta, su questa 

terra.  Noi abbiamo un rapporto con Dio Onnipotente, rapporto che crescerà, ma con il tempo 

di più sarà rivelato su questo. Quando questo sarà, non ne ho idea, ma sono sicuro che non lo 

sarà durante il Millennio o il Grande Trono Bianco. Non so nemmeno se quelli che saranno 

risuscitati come Elohim riceveranno questa comprensione. Sarà tutto nel tempo di Dio perché 
tutto ciò che Egli rivela è nei Suoi tempi. Avremo Dio che dimorerà in noi per sempre e allora 

lo sapremo.  

  

Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre... Gesù Cristo lo farà 

perché Dio gli ha dato la responsabilità di realizzare questo, per raggiungere questo obiettivo. 
E tutto inizia con questo processo che abbiamo appena letto in Rivelazione. Dalla Pasqua a 

Pentecoste. Gesù Cristo, il primo dei primi frutti. Questo ci porta alla Pentecoste, ai 

144.000. ... dopo aver annientato ogni dominio, autorità e potere. Ci stiamo preparando 

per un nuovo mondo. Qualcosa che non riesco neanche cominciare a capire.  

  
Sarà molto emozionante quando non dovremo più vivere in questo mondo malato, demente, 

marcio e malvagio. Perché questo è il modo in cui viviamo oggi. Nessuno vuole Dio. In alcuni 

luoghi in Europa, ad esempio, e negli Stati Uniti sempre di più, alla gente non piace sentire la 

parola "Dio". La Chiesa Cattolica non è più quella di una volta. E in certi posti in Australia, la 

gente semplicemente non parla di Dio. Non crede in certe cose. Il mondo sta cambiando 
velocemente, davvero.  

  

... dopo aver annientato ogni dominio, autorità e potere. Tutto ciò che è contro Dio. 

Quindi possiamo concentrarci su qualcosa di così diverso. La gente avrà ciò che abbiamo 

adesso e potrà imparare a vivere in pace, potrà imparare ad avere dei matrimoni felici. La 
gente uscirà da un mondo di confusione per imparare questo. C'è tanta confusione per quanto 

concerne il matrimonio, le famiglie, il sesso. La gente non sa nemmeno a che sesso 

appartiene. Questo sta diventando un problema, perché a causa della degenerazione dei 

nostri corpi e delle nostre menti, ci sono persone che non sanno nemmeno in quale corpo 

sono, se dovrebbero essere maschi o femmine. O né l'uno né l'altro. Viviamo in tempi strani. 
Che tristezza!  

  

Ma tutta la confusione, tutto il male che esiste in questo mondo, la causa di tutto questo male 

è al punto di essere distrutta. Perché tutte queste cose provengono da un essere che odia gli 

esseri umani.  
  

... dopo aver annientato ogni dominio, autorità e potere. In altre parole, tutto ciò che non 

si sottomette a lui. E nessuno si sottomette a lui se Dio non lo chiama. E poi uno deve 

scegliere se è quello che vuole.  

  
Versetto 25 - Bisogna infatti che egli regni, finché non abbia messo tutti i nemici sotto i 
suoi piedi. Gesù Cristo. Tutti i nemici, tutto ciò che è contro di Dio deve essere distrutto. Nei 
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cento anni arriveremo a quel punto. Tutti quelli che non ascoltano Dio, tutti quelli che non 
vogliono il cammino di vita di Dio. Non importa in quale epoca abbiano vissuto, tutti coloro 

che non vogliono avere nulla a che fare con il modo corretto di vivere, le cui menti sono così 

distorte e squilibrate che già non vogliono Dio, saranno tutti distrutti. Tutti cesseranno di 

esistere, finalmente.  

  
Bisogna infatti che egli regni, finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
Tutto ciò che non può essere in unità e in armonia con Dio Onnipotente. L'ultimo nemico ad 
essere distrutto è la morte... Che bello! Fa male. Tutti hanno dovuto sperimentare la morte. 

La gente morirà anche durante il Millennio perché deve imparare cose importanti attraverso 

questo processo, attraverso la vita umana. Ciò che Dio ci offre va ben oltre la vita umana. Dio 
non ce lo deve. Dio non è obbligato a darci la vita eterna. Ma se la scegliamo e la vogliamo, se 

vediamo il tipo di vita che sarà, allora accetteremo ciò che Dio ci offre, per nostra propria 

scelta. E se no, bene, così sia.  

  

La morte provoca dolore. Perché le persone che conoscete, le persone che amate, le persone 
alle quali vi affezionate, con il tempo muoiono. Noi comprendiamo il piano di Dio. Incredibile! 

La morte causa dolore, ma sappiamo che Dio ci offre qualcosa di molto più importante e Dio 

vuole che noi si capisca questo con tutto il nostro essere.  

  

Versetto 27: Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Di Cristo. Quando però dice 
che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che ne è eccettuato Colui, Dio Onnipotente, che gli 
ha sottoposto ogni cosa. È stato Lui a sottomettere tutto a Cristo, con eccezione, 

ovviamente, di Se stesso. Tutto viene da Dio. Questo è ciò che viene detto qui. ... che gli ha 
sottoposto ogni cosa. Dio Onnipotente ha fatto questo.  
  
E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il Figlio sarà anch'egli sottoposto a Colui 
che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Questo è Dio. Questa è la 

Sua mente, questo è il Suo essere. Questa è la conclusione del piano di Dio.  

  

Siamo andati un po’ oltre Dalla Pasqua a Pentecoste. Ma questa è la bellezza del piano di Dio, 
in ogni senso! 

�24


