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Oggi continueremo con la serie di sermoni Dio Sta Adempiendo la Pentecoste. Questa sarà la 

seconda parte.  
  

Nella 1° parte abbiamo parlato di come Dio ha adempiuto il significato della Pentecoste sin 

dall'inizio, quando Lui cominciò a lavorare con Abele. È incredibile rivedere queste cose, 

pensarle nel contesto dell'offerta di due pani agitati, il fatto che in quel periodo di tempo, 

per quasi 4.000 anni, Dio lavorò con le persone individualmente, le chiamò per essere 
plasmate e formate, per essere preparate a far parte del Suo governo, del Regno di Dio. 

Abbiamo parlato di Abele, abbiamo letto ciò che Cristo disse sul fatto che avevano ucciso 

quelli che Dio aveva mandato, i profeti, da Abele fino al tempo di Zaccaria. Le cose che gli 

ebrei hanno fatto nel corso del tempo. Anche gli israeliti, ma principalmente la nazione di 

Giuda. E altri nel tempo. Anche prima che Giuda esistesse.  
  

Cristo raccontò loro quello che avevano fatto i loro antenati, le cose che erano accadute nel 

tempo, tutto ciò che era accaduto fino al tempo di Cristo. Fece questo, in gran parte, perché 

stava per dare la sua vita per iniziare un processo attraverso il quale Dio avrebbe iniziato a 

lavorare con coloro che rappresentano il secondo pane che è veniva agitato. Ed è 
impressionante capire questo processo, capire come Dio ha lavorato molto meticolosamente 

nel tempo per plasmare e formare coloro che faranno parte del Suo Regno, del Suo governo, 

per realizzare il Suo piano per il futuro, per il Millennio e per il Gran Trono Bianco e tutte le 

cose che Dio ha pianificato e preparato per un lungo periodo di tempo. Molto più di quanto 

possiamo capire.  
  

Abbiamo letto in Matteo 23:35 ma lo leggerò di nuovo. Lui Dice: affinché ricada su di voi 
tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele, fino al sangue di 
Zaccaria, figlio di Barachia, che uccideste fra il tempio e l'altare. 
  
Questo mi sembra incredibile. Quelle cose nella storia. E fino ad oggi gli ebrei si chiedono a 

che cosa si riferisca Zaccaria qui, su chi stia parlando. La gente entra in discussioni senza 

senso perché non accetta ciò che è scritto nella Bibbia. E, naturalmente, non possono 

nemmeno accettare le parole di Cristo. E questo è il problema.  

  
E dopo questo abbiamo parlato del fatto che Dio cominciò a rivelare di più su Se stesso agli 

israeliti, cominciò a lavorare con loro quando li portò al Monte Sinai. Un piano meticoloso. 

Dio fu molto specifico su quanto tempo gli israeliti avrebbero trascorso in Egitto. Dal 

momento in cui arrivarono lì fino al giorno stesso in cui li portò fuori dall'Egitto e cominciò a 

lavorare con loro come nazione. Dio cominciò a rivelare cose sulla Pasqua, quando 
osservarono la prima Pasqua dell’Eterno che non era mai stata osservata. E poi Dio li portò 

al monte Sinai. Dio li portò fuori dall'Egitto durante questo periodo di tempo che abbiamo 
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osservato, durante i Giorni dei Pani Azzimi, li portò al Monte Sinai nel Giorno di Pentecoste e 
diede loro i 10 Comandamenti.  

Queste cose sono incredibili. È incredibile il modo in cui Dio ha gradualmente rivelato il Suo 

piano e scopo agli esseri umani. E poi, mentre stavano compiendo un pellegrinaggio 

attraverso il deserto, Dio diede loro comprensione dei Giorni Santi e di altre leggi oltre ai 10 
Comandamenti. C'è un processo attraverso il quale Dio sta realizzando la Pentecoste sin 

dall'inizio. E di questo che stiamo parlando nell'attuale serie di sermoni.  

  

Il successivo importante periodo di tempo, durante il quale Dio ha continuato ad adempiere 

la Pentecoste e il suo significato in modo incredibile, fu quando Dio portò i figli di Israele al 
fiume Giordano, dove dovevano attraversare per entrare nella terra promessa. Trascorreremo 

un po’ di tempo nell’esaminare questo.  

Erano stati nel deserto 40 anni. Guarderemo questo più da vicino perché Dio non lo ha rivelato 

tutto in una volta. Ed è per questo che mi diletto nel capire che Dio ha rivelato le cose 
progressivamente nel tempo. Perché in Levitico 23 possiamo leggere che Dio rivelò loro circa i 

Giorni Santi, disse loro quando e come li dovevano osservare, in quale ordine. Parlò loro del 

Sabato settimanale, della Pasqua, dei Giorni dei Pani Azzimi, del Giorno di Pentecoste, dei 

Sabati annuali che gli esseri umani dovrebbero osservare. Dio rivelò loro questo e diede loro 

ulteriori istruzioni in Levitico 23.  
  

Perché se non si seguono queste istruzioni non si può sapere come contare Pentecoste. Forse 

a volte si può colpire quando cade il giorno di Pentecoste, per caso. Perché di queste cose 

che ora esamineremo più attentamente non ne abbiamo parlato da 7, 8 anni, forse almeno 

10 anni. In passato molte persone nella Chiesa sono rimaste confuse con queste stesse cose, 
che continuano ancora a non capire.  

  

Mi meraviglia il fatto che abbiamo interrotto la serie di sermoni sull’essere riconoscenti, per 

inserire l'attuale serie di sermoni. La verità è che non possiamo comprendere la grandezza di 

tutto ciò che Dio ci ha dato come Suo popolo. Dio rivelò molto poco ad Abele in confronto a 
ciò che rivelò a Noè. E Dio rivelò a Noè molto poco rispetto a ciò che rivelò ad Abrahamo 

dieci generazioni dopo. Noè era allora ancora vivo. Erano trecento e più anni dopo.  

Abrahamo aveva 50 anni quando Noè morì e Abrahamo imparò molte cose da Noè. Dio lavorò 

con Abrahamo, lo plasmò e formò, gli disse di andare a vivere in un posto diverso, gli disse 
che avrebbe iniziato a lavorare con lui per fondare una nazione. Incredibile!  

  

Dio continuò a rivelare sempre di più sul Suo proposito, che ora avrebbe operato attraverso 

una nazione e che da Abrahamo sarebbe venuta una nazione. Una, non molte. Quando 

parliamo dei discendenti di Abrahamo, di solito pensiamo solo ai figli di Israele, che sono i 
più noti, ma ci sono anche altri dodici figli, che sono i protagonisti delle cose che stanno 

accadendo nel Medio Oriente e in altre parti del mondo. Anche loro sono discendenti di 
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Abrahamo. Tutta la confusione che esiste oggi nel mondo è dovuta alle diverse religioni che 
loro hanno adottato, alle idee che hanno adottato.  

  

La gente nel mondo oggi è molto confusa. Il mondo è sottosopra e le cose peggiorano 

sempre di più. Quanto siamo benedetti perché conosciamo e comprendiamo cose così 

semplici? Cose che Dio ha rivelato in modo progressivo nel corso del tempo. Perché al 
tempo di Mosè le cose che Dio rivelò a Mosè perché lui le rivelasse agli Israeliti, erano in 

gran parte a livello fisico, ma non capirono che quelle cose avevano anche un significato 

spirituale. Mosè questo lo capiva, capiva certe cose perché Dio lavorava con lui, 

comunicando quelle cose alla sua mente. Dio gli rivelò molte cose. Ma Mosè non comprese 

quelle cose al punto in cui Dio le rivelò in seguito a Cristo. Era qualcosa di diverso. Era una 
questione di passi lungo il cammino.  

  

È per questo che di solito dico che è difficile per noi capire ciò che Dio ci ha dato alla fine di 

questi 6.000 anni. È difficile per noi apprezzarlo come dovuto ed essere grati a Dio per il fatto 

che possiamo vedere e capire tante cose, possiamo capire come Dio opera, il Suo piano, il Suo 
scopo. Molti degli antichi mai capirono il piano e lo scopo di Dio. Molto di ciò non fu rivelato 

fino a quando Dio non a sorgere le ultime ere della Chiesa, cominciando nell'era di Filadelfia 

attraverso uno dei suoi ultimi apostoli, il Sig. Armstrong. Incredibile!  

  

Dio ci ha dato tutta questa comprensione del Suo piano; dalla Pasqua e dai Giorni dei Pani 
Azzimi all'Ultimo Grande Giorno. Dio ci ha rivelato ciò che ha fatto. Prima la gente non capiva 

queste cose, non nel modo dettagliato su come Dio stava lavorando su tutto questo. Queste 

cose non furono insegnate loro dai primi apostoli e discepoli di Cristo.  

  

Andiamo a Levitico 23 e leggiamo su quel processo, la storia di ciò che Dio disse loro in 
modo molto specifico, perché questo è importante. Dio rivela le cose in un modo specifico. 

Dio è molto meticoloso, molto ordinato, molto preciso.  

  

Levitico 23: 9. È incredibile che, sebbene queste cose siano precise, esatte, gli esseri umani 

non vogliono ascoltarle. Non vogliono sentire ciò che Dio ha detto. Preferiscono credere a 
qualcosa di diverso. Parleremo di queste cose oggi, in un modo piuttosto forte, se 

arriveremo a questo. Sul grande cambiamento che faremo nella Chiesa per pulire certe cose, 

per prepararci per la venuta di Cristo. L'ultimo grande cambiamento che avverrà. Puliremo 

cose che hanno avuto luogo da molto prima del 325 d.C. e che devono essere pulite. Ma 

soprattutto dopo quello che ebbe luogo nel 325 d.C.  
  

Levitico 23: 9 - L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: Parla ai figli d'Israele e di' loro: 
Quando entrerete nel paese che io vi do ... Dio li fece uscire dall'Egitto. Nessuno dei loro 

primogeniti morì perché obbedirono a Dio. Loro misero il sangue dell'agnello sugli stipiti 

delle loro porte e rimasero tutta la notte dentro le loro case come fu loro detto di fare. Ma 
tutti i primogeniti degli egiziani, di uomini e animali, morirono quella notte. E poiché il 

figlio del faraone, suo primogenito, pure morì quella notte, lui alla fine cedette e disse: 
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"Vattene!" Mandò messaggeri a Mosè, dicendo: "Vattene! E porta con te la tua gente, i tuoi 
animali e tutto ciò che ci hai chiesto!" Ma dopo aver soppesato le conseguenze di ciò che 

aveva fatto il faraone mandò tutto il suo esercito dietro di loro. Tutti i suoi carri da guerra, i 

suoi cavalieri, tutto l'esercito d'Egitto. Non mandò solo i suoi carri, ma tutto il suo esercito 

per perseguire gli israeliti, per distruggerli.  

Ma Dio li liberò. Dio mise una colonna di fuoco tra loro, e gli egiziani non poterono 

raggiungere gli israeliti. E solo quando quella colonna di fuoco svanì, gli egiziani poterono 

inseguirli.  

  

Incredibile. Dio li portò per un sentiero che prima non esisteva. Dio dovette aprire il Mar 
Rosso per liberarli. Tramite il grande potere di Dio Onnipotente! La gente cerca di scoprire 

come il tutto accadde, come Dio fece quello che fece, la traiettoria del vento e tutto il 

resto. Si chiedono come Dio possa fare ... E penso: "Lui è Dio! Stiamo parlando di Dio! Non 

capite? "Se Dio vuol far soffiare il vento in modo che la terra si asciughi e loro possono 

passare, lo fa. E dico loro che Dio dovette fare molto di più perché il fondo di un mare non si 
asciuga solo con il vento. Che tipo di vento può asciugare così rapidamente tutta la terra 

sotto il mare? E poco dopo aver passato i carri del faraone si impantanarono nel fango. Lui è 

Dio! Lui può prosciugare il fondo marino! Questo è ovvio. Ma la gente pensa a tutto da una 

prospettiva fisica e si chiede come Dio abbia fatto queste cose. Ma per favore!  

  
Quando Dio fa qualcosa ... Se Dio ha creato la terra, se ha creato l'universo, sicuramente 

poté prosciugare un po’ di fondo marino perché gli israeliti potessero passare! Certamente 

avrà potuto separare le acque da una parte e dall'altra! Non c'è modo di spiegarlo a livello 

fisico. Fu Dio a fare questo!  

  
Come si può ragionare con una mente così fisica e carnale? Non si può! Incredibile, come 

sono gli esseri umani.  

  

... e ne mieterete la messe ... Dio dava loro la manna tutti i giorni della settimana, tranne 

che nel Sabato. Dio aveva detto loro come avrebbero dovuto raccogliere la manna. Non 
piantavano nulla e quindi non c’era nessun raccolto. Non coltivavano cereali, grani, niente 

da mangiare dalla natura. E qui Dio dice loro che li avrebbe portati in una terra dove 

avrebbero potuto mietere un raccolto! Ed è incredibile quando questo sarebbe stato, come 

vedremo più avanti. Perché questo deve cadere in un giorno specifico della settimana. Come 

fu con la morte di Cristo, di cui abbiamo già parlato. Dio ha pianificato tutto 
meticolosamente. Perché l'offerta del Covone Agitato doveva essere fatta in una domenica 

ed è per questo che Cristo dovette morire in un giorno specifico. E non fu in un venerdì! Ne 

abbiamo parlato. Lui doveva rimanere tre giorni e tre notti nel cuore del terra.  

  

Ma la gente non vuol sentir parlare di questo perché smantella le idee che ha, le cose che 
una certa chiesa ha distorto, che ha travisato perché voleva distruggere l'idea della Pasqua 

dell’Eterno. Proibirono che la Pasqua dell’Eterno venisse osservata in tutto l'Impero Romano. 
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E poi proibirono anche l’osservanza del Sabato, del settimo giorno in tutto l'Impero Romano, 
e quelli che lo facevano potevano essere condannati a morte. Loro quindi istituirono la 

Pasqua tradizionale. Furono quelle cose, quelle leggi che furono approvate nell'Impero 

Romano che diedero alla Chiesa Cattolica così tanto potere.  

  

Continuando: Quando entrerete nel paese che io vi do... Dio li portò fuori dall'Egitto e 
pellegrinarono per il deserto per 40 anni a causa di quello che fecero. Ma tutto ciò era stato 

pianificato in anticipo. Dio sa come sono gli esseri umani. Sa cosa faranno in tutti i tipi di 

circostanze e ambienti. Tutto questo era stato pianificato. Non è che Dio disse: "Ma che cosa 

farò con loro ora? Penso che li farò andare in pellegrinaggio per 40 anni. Mosè, scendi e 

diglielo".  

Dice: ... e ne mieterete la messe, porterete al sacerdote un covone, come primizia del 
vostro raccolto... Della prima parte del loro raccolto, dell'inizio del raccolto. Questo era 

tutto. Dovevano tagliare questo fascio dei primi frutti del raccolto. Non potevano mangiare 

di questo raccolto fin quando l’offerta del Covone Agitato aveva avuto luogo.  
  

Faccio menzione di queste cose perché in passato alcune persone, pur conoscendo la verità, 

sono rimaste confuse su queste cose. Perché, sfortunatamente, erano andate a cercare la 

verità nel giudaismo. "Gli ebrei comprendono ciò che è scritto nell'Antico Testamento. 

Devono sapere cosa significa in ebraico." Allora, perché duemila anni fa Cristo disse agli 
ebrei, ai capi religiosi, che erano un gruppo di ipocriti? Avevano distorto tutte queste cose, 

tutta la verità che Dio aveva loro dato. Le cose che facevano allora non erano buone. Pensate 

dunque che in 2.000 anni questo sia migliorato? No! Loro non capiscono queste cose. E poi 

succede che uno si allontana sempre più dalla verità.  

  
Dopo la morte di Cristo cambiarono la data per osservare la Pasqua. Prima di allora avevano 

sempre osservato la Pasqua nel 14° giorno ma non passò molto tempo prima che cambiassero 

la data al quindicesimo giorno. Perché se avessero continuato ad osservarla nel 14 ° giorno, 

avrebbero dovuto riconoscere che Cristo adempì il significato della Pasqua. Ecco perché 

cambiarono la data. Devi cambiare le cose se non vanno d'accordo con quello che vuoi fare e 
che vuoi credere. E se vuoi rifiutare il Cristo, il Messia, allora devi cambiare i fatti. E questo 

è quello che fecero, cambiarono la data della Pasqua. Discussioni sul tramonto del sole. A che 

fare con "tra le due sere", quelle cose di cui abbiamo già parlato. Non voglio parlare di questo 

ora.  

  
Voi sapete tante cose! Dio vi ha dato così tanto. Specialmente a coloro che sono stati 

chiamati nel 2008 e nel 2009. È difficile capire quanto voi sapete, quanto Dio vi ha dato, 

perché non sapete come erano le cose prima. Nemmeno nell'era di Filadelfia, quando Dio 

non diede tanto così; molto più di quanto Egli diede agli apostoli. Dio diede al Sig. Armstrong 

molto di più, perché eravamo arrivati al tempo della fine. il Sig. Armstrong insegnò su quello 
che sarebbe successo su questa terra nel tempo della fine, su quello che sarebbe successo in 

Europa, l'emergere di una comunità di nazioni, un'unione di nazioni, e che alla fine ci 
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sarebbero rimaste solo dieci di quelle nazioni. Ora ce ne sono venti, più di venti. E si può 
pensare: "Non possono essere esse". Oh sì. Non è ancora finita. Non tutte parteciperanno a 

ciò che sta per accadere.  

  

Ma allora, nel 1950, la gente prese in giro il Sig. Armstrong quando mandò degli inviati che 

lavoravano per la rivista La Pura Verità in Europa a scrivere dei primi incontri di quello che 
allora era solo un mercato comune, ma che più tardi diventerebbe l'Unione Europea. Il Sig. 

Armstrong disse che avrebbero avuto una moneta comune, cosa che accadde molto tempo 

dopo la sua morte! Beh, non molto tempo dopo. Quattordici anni dopo. Ma sempre parecchio 

tempo dopo. Quindi l'euro divenne la loro valuta. Il Sig. Armstrong disse che avrebbero avuto 

una moneta comune, un governo comune e un esercito comune, cosa su cui di recente ne 
abbiamo sentito parlare molto. Gli Stati Uniti hanno dato impeto a questo processo, al punto 

che Angela Merkel e altri hanno detto: "Non possiamo più fidarci degli Stati Uniti". La NATO: 

può fare affidamento sugli Stati Uniti? Hanno detto: "Dobbiamo porre più attenzione sui 

nostri affari interni e prenderci cura di noi stessi".   

A volte non capiamo cosa sta succedendo di giorno in giorno o cosa è successo nella storia, 

cose che fanno parte di ciò che Dio sta facendo. Vi rendete conto che quanto è successo con 

l'Iran non è una cosa banale? È stato qualcosa di molto importante, un messaggio a tutta 

l’Europa. Anche a dei buoni amici (come il presidente della Francia che è stato qui di 

recente). Ma lui non lo ha ascoltato su questo. Ha detto: "Ci ritiriamo dal patto". E non si 
tratta di giusto o sbagliato, ma della decisione che è stata presa. Questa decisione ha 

interessato l'intera Unione europea. E poiché questo ha colpito l'Unione europea, ora devono 

pensare ai propri interessi. Ora gli europei sono soli, e questo lo capiscono. "Dobbiamo fare 

quello che faremo. Non possiamo più fidarci di loro."  

  
Questo che è appena successo è qualcosa di molto importante. È proprio questo che li sta 

guidando a formare quell'alleanza di 10 nazioni. Questo è ciò che alla fine li porta a 

formare un'alleanza di 10 nazioni, in cui saranno d'accordo su una cosa sola. Le altre 

nazioni europee, no, ma queste 10 nazioni raggiungeranno un accordo. E quando capiranno 

cosa hanno fatto, sarà troppo tardi per tornare indietro. Quando iniziano a fare ciò che è 
stato profetizzato di aver luogo.  

  

Viviamo in tempi incredibili. Davvero. Non importa quando succederanno queste cose, tutto si 

sta organizzando molto rapidamente.  

  
Continuando. Fu detto loro che quando avrebbero iniziato a mietere, avrebbero dovuto 

portare un covone dei primi frutti ai sacerdoti e che non avrebbero dovuto mangiare nulla 

dalla raccolta fino a quando non fosse stata fatta l'offerta del Covone Agitato. Dio fu molto 

specifico su ciò che Egli disse loro. Rese tutto molto chiaro. È incredibile capire quando 

hanno luogo queste cose, perché è così che sappiamo come contare la Pentecoste. 
Altrimenti non si può sapere come contarla, specialmente in alcuni anni. Forse si può fare 
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per caso, che è quello che è successo con molti nella Chiesa nel tempo, ma non perché 
tramite una conoscenza assoluta.  

  

Versetto 11: … egli agiterà il covone davanti all'Eterno per voi, perché sia accettato. 
Questo si riferisce a Cristo, che il Covone Agitato simboleggiava. Ecco perché Cristo disse a 

Maria quando le apparve la prima volta: "Non toccarmi. Perché vado da mio Padre e tuo 
Padre." Incredibile! Poi, un po’ più tardi, mentre stava tornando dagli altri discepoli per dir 

loro che lo aveva visto e parlato con lui. Per dir loro: "È risorto!", Cristo poi le apparve di 

nuovo, parlò con lei e le permise di toccarlo. Perché a quel punto era già stato ricevuto da 

Dio il Padre come nostro Covone Agitato, come Agnello di Dio per tutta l'umanità, la nostra 

Pasqua, il nostro Covone Agitato.  
  

… egli agiterà il covone davanti all'Eterno per voi, perché sia gradito; il sacerdote lo 
agiterà il giorno dopo il Sabato. Noi capiamo che deve essere sempre in quella domenica, 

come ne abbiamo già parlato. Comprendiamo pure che l'offerta del Covone Agitato è una 

parte molto importante dei Giorni dei Pani Azzimi, perché Cristo era senza lievito. Questo 
diventa più importante mentre andiamo avanti. Ma questa storia conferma che l'offerta del 

Covone Agitato deve essere sempre, sempre, sempre durante i Giorni dei Pani Azzimi. Si può 

pensare: "Che importanza ha questo?" Molte persone non lo sanno ed è per questo che lo 

osservano in date diverse in certi anni. Persone che una volta facevano parte della Chiesa di 

Dio.  

Versetto 12 - Nel giorno in cui agiterete il covone, offrirete un agnello di un anno, senza 
difetto, come olocausto all'Eterno. Dio qui fa nuovamente il punto su qualcosa. Nel piano 

spirituale quell'agnello senza macchia simboleggia Cristo, che non aveva peccato, che era 

senza macchia.   

Versetto 14 -  Non mangerete pane né grano arrostito né spighe fresche, fino a questo 
stesso giorno, fino a che non abbiate portato l'offerta del vostro Dio. È una legge 
perpetua per tutte le vostre generazioni, in tutti i luoghi dove abiterete. 

Versetto 15 – Dal giorno dopo il Sabato, cioè dal giorno che avete portato il covone 
dell'offerta agitata, conterete sette Sabati interi. Qui Dio spiega loro molto chiaramente 
quando dovrebbero farlo. Questo dovrebbe essere sempre nel primo giorno della settimana, 

dopo il Sabato settimanale. Dovevano contare sette Sabati e il giorno dopo il settimo Sabato 

era quando avrebbero celebrato il Giorno di Pentecoste. Dio qui sta dicendo loro che questo è 

il modo in cui dovrebbero contare per sapere quando celebrare il Giorno di Pentecoste.   

Penso di aver saltato una parte della storia, la parte che dice che non potevano mangiare 
pane, né grano arrostito, né spighe fresche finché l'offerta del Covone Agitato non fosse 

stata presentata a Dio in quel primo giorno della settimana, durante i Giorni dei Pani Azzimi.  

  

Dal giorno dopo il Sabato, cioè dal giorno che avete portato il covone dell'offerta 
agitata, conterete sette Sabati interi.  Questo è sempre nel primo giorno della settimana, 
cioè quando si finisce di contare. Devono essere 50 giorni. Questo è il motivo per cui nel 

Nuovo Testamento viene chiamato Pentecoste. PENTA significa 50 e COSTE significa contare. 
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Perché devono essere 50 giorni interi. Conterete cinquanta giorni fino al giorno dopo il 
settimo sabato, quindi offrirete all'Eterno una nuova oblazione di cibo. Porterete dalle 
vostre abitazioni due pani per un'offerta agitata di due decimi di efa di fior di farina; 
essi saranno cotti con del lievito, quali primizie offerte all'Eterno.  Di nuovo, questa è 

una storia incredibile. Capiamo quali sono i primi frutti, capiamo cosa significano quei due 

pani che venivano agitati. Rappresentano due periodi di tempo. Uno rappresenta coloro che 
furono chiamati nei primi 4.000 anni fino al tempo di Cristo e l'altro rappresenta quelli che 

furono chiamati alla Chiesa di Dio negli ultimi 2.000 anni. 6.000 anni. Due pani, due periodi 

in cui Dio ha chiamato la gente, lavorando con essa per modellarla. Per formarla. L'inizio del 

regno di Dio, del governo di Dio. Coloro che saranno risuscitati, come è scritto nel libro della 

Rivelazione, e torneranno con Cristo quando tornerà a questa terra. Incredibile! Versetti 
molto chiari. Versetti che la gente nel mondo non cita e non legge molto spesso, almeno ad 

alta voce, perché questo è fonte di confusione per la gente, perché non si accorda con il 

concetto che ha della morte. "Che alcuni, un certo numero, torneranno con Cristo a questa 

terra? Cosa significa tutto questo? "  

  
Versetto 20 - Il sacerdote li agiterà assieme al pane delle primizie e ai due agnelli, 
come offerta agitata davanti all'Eterno… E ancora qui, cose su Cristo. Perché quelli che 

furono chiamati nei primi 4.000 anni credettero in Dio, ciò che Dio aveva detto loro del 

Messia che Dio avrebbe mandato, di un Regno, di una città il cui architetto è Dio e questo fu 

contato loro per giustizia. Dovuto a questo, i loro peccati furono perdonati in un tempo 
futuro, quando Cristo sarebbe diventato la loro Pasqua, attraverso la fede.  

…essi saranno consacrati all'Eterno e apparterranno al sacerdote. In quel medesimo 
giorno proclamerete una santa convocazione. Non farete in esso alcun lavoro servile. È 
una legge perpetua per tutte le vostre generazioni, in tutti i luoghi dove abiterete.  
  
Abbiamo appena celebrato i Giorni dei Pani Azzimi e il Giorno di Pentecoste. Dio collega i 

due. Trovo questo molto bello, perché Dio accetta l'offerta del Covone Agitato e l'offerta dei 

pani agitati e li unisce insieme. Quanto è bello ciò che questo rappresenta. Dio è molto 

meticoloso, è molto preciso in tutto questo, nelle istruzioni che dà su come farlo. Tutto ciò è 
simbolico per qualcosa che Egli sta realizzando nel tempo. Dio cominciò con Abele. Abele fu 

il primo essere umano con cui Dio lavorò e che farà parte dei 144.000, di quel gruppo che 

verrà con Cristo quando tornerà a regnare sulla terra. Questo è qualcosa di molto bello, che 

rappresenta quel primo pane che veniva agitato.  

  
Ora leggiamo una storia che illustra tutto questo molto bene. La storia di quando gli israeliti 

vennero alla terra promessa, che è nel libro di Giosuè. Fu allora che tutto cominciò a 

svilupparsi. Questa è una storia incredibile in sé stessa, una storia che rivela anche come 

farlo. Perché Dio lasciò questo aperto in Levitico 23. Non avevano saputo come contare 

questo fino ad allora, perché Dio disse loro che dovevano fare certe cose in un momento 
specifico quando arrivarono nella terra promessa. Avrebbero poi saputo come contare i 

cinquanta giorni per sapere quando celebrare il Giorno di Pentecoste. Perché in alcuni anni ci 
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sono quelli che si confondono e cominciano a chiedersi: "Da quale Sabato dobbiamo iniziare a 
contare? Questo è ciò che confonde le persone. Ma se si sa come fare, allora si capisce che 

bella immagine Dio ci ha dato. Dio è preciso e vuole che noi seguiamo le Sue istruzioni 

esattamente come Lui ci dice. Senza cambiare le cose, senza alterare le cose, ma sforzandoci 

di essere in unità con Lui e con tutto ciò che ci rivela su ciò che abbiamo letto la scorsa 

settimana, su ciò che Dio ha dato agli esseri umani in un Giorno di Pentecoste: i 10 
Comandamenti.  

  

Che bella cosa! Dio diede loro i 10 Comandamenti nel Giorno di Pentecoste sul Monte Sinai. 

Dalla Pasqua dell’Eterno, quando li portò fuori dall'Egitto durante i Giorni dei Pani Azzimi, 

fino a quando raggiunsero il Monte Sinai. Allora Dio mostrò loro il Suo modo di vivere, mostrò 
loro come dovevano vivere, dimostrò loro che tutto è basato sull'amore. Che la cosa 

importante è come amiamo Dio, è come pensiamo nei confronti di Dio. Non puoi 

semplicemente vivere come ti pare. Non possiamo semplicemente fare ciò che ci pare e 

piace. C'è un modo per avere un giusto rapporto con Dio, per fare le cose nel modo che Lui 

dice. Dopo tutto, Lui è il vostro Dio! È Lui che vi ha creati. È stato Lui a darvi la vita. È lui 
che vi sostiene in vita. È colui che ha fatto tutto per noi e ci dà tutte le cose belle della vita, 

tutte le opportunità, le cose che ha messo a nostra portata su questa terra. Che bello!  

  

Siamo noi ad incasinare le cose! Siamo noi a rovinare tutto! Siamo noi a fare le guerre. Siamo 

noi che facciamo le cose che facciamo, che permettono alle droghe di entrare in questo 
paese. Sanno che questa roba arriva nei camion e macchine. A volte aiutano persino che la 

droga entri. Questo è quello che abbiamo fatto come nazione. E penso: "Quanto sono malati 

gli esseri umani! Potrebbero mettere fine a questo se volessero, potrebbero fare più di 

quello che stanno facendo, ma non lo fanno. Ora è un'epidemia. Che cosa sta facendo alla 

vita della gente? Perché una volta che la gente si attacca a certe cose non può più 
sganciarsi. Parlando di schiavitù, parlando di essere schiavi di qualcosa, ecco cos'è! Non 

riescono a sfuggire alla droga. Non possono sfuggire alla droga. Non possono lasciarla. Sono 

in schiavitù!  

  

Che cosa orribile! Non riesco a capirlo. Quando guardiamo in giro vediamo cosa ha fatto tutto 
questo con la vita della gente. Non sono più persone. In alcune famiglie ci sono almeno una o 

più persone che sono in schiavitù, che sono schiave di quella roba. Non è facile liberarsene. 

Distrugge le vite!  

  

Spero, so che siete come Lot, che affliggeva la sua anima giusta ogni giorno quando vedeva 
cosa stava facendo e come viveva la gente. Vediamo le cose in questo mondo oggi e 

desideriamo che il Regno di Dio venga affinché la gente possa avere un'opportunità. Quali 

possibilità di sopravvivere hanno quei bambini che crescono in un mondo tormentato, in 

famiglie distrutte, con così tanti problemi?  
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Più siamo vicini, peggio diventano queste cose. Queste sono cose che vengono 
semplicemente trasmesse da una generazione all'altra nella nazione più prospera che il 

mondo abbia mai conosciuto.  

  

Guardate cosa abbiamo fatto con ciò che Dio ci ha dato. Non abbiamo ottenuto tutto questo 

a causa dei nostri sforzi. Questa nazione non fu fondata perché siamo un popolo forte, 
perché siamo persone competenti o perché siamo persone eccezionali. No. Questa nazione fu 

promessa da Dio Onnipotente tanto tempo fa. Dio promise che nel tempo della fine avrebbe 

benedetto Manasse, una delle tribù di Israele, per fare d’essa la nazione più potente che il 

mondo abbia mai conosciuto. Una nazione che avrebbe il controllo dei porti della terra, con 

grande potenza militare e tutto il resto. Incredibile!. Dio promise pure che la Gran Bretagna, 
la tribù di Efraim, sarebbe stata una grande nazione, una comunità di nazioni. Guardate 

l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada, il Sudafrica, tutto il potere che Dio ha dato alla 

Gran Bretagna come nazione. Una nazione che non è più così potente. Guardate cosa hanno 

fatto con ciò che Dio ha dato loro. Manasse proviene da quel popolo e Dio lo benedisse. Dio 

ha dato loro tutto questo.  
  

Come la tecnologia che abbiamo oggi, che l'uomo pensa che il merito di tutto questo sia suo. 

"Guardate cosa abbiamo fatto. Guardate cosa stiamo costruendo." No. Non abbiamo fatto 

nulla. Dio ha tenuto queste cose nascoste dagli esseri umani per 5.800 anni in modo che non 

ci saremmo annientati prima del tempo. L'essere umano è superbo e non accetta Dio, che ci 
ha messi su questa terra. Non accetta che dovremmo ascoltare ciò che Dio dice. Come se 

potessimo scegliere. Ma è così che l'essere umano ha sempre vissuto, perché Dio ha dato agli 

uomini la possibilità di scegliere. "Oggi ho messo vita e morte davanti a te; Scegli la vita in 

modo da poter prosperare." Questo è ciò che Dio disse loro. E cosa ha fatto l'essere umano? 

Ha scelto la morte. Vuole vivere come vuole, vuole avere le sue idee, anche su Dio.  
  

Giuda aveva le sue idee. Quando Cristo venne, avevano già le loro idee sulla risurrezione. I 

sadducei ei farisei non andavano d'accordo perché erano in disaccordo sulla dottrina, 

perché avevano già corrotto le cose che Dio aveva detto loro. E questo è molto peggio 

oggi.  
  

Giosuè 1: 1. È tutto qui. Ma Dio deve darlo, Dio deve rivelarlo, Dio deve aiutare la gente a 

capire. Versetto 1 - Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò 
a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto… Che storia 

fantastica! Mosè visse 40 anni in Egitto e altri quaranta in Madian, nella regione del Monte 
Sinai, nella regione in cui oggi si trova l'Arabia Saudita. E poi Mosè tornò in Egitto perché un 

cespuglio gli parlò.  

  

"Come fai a sapere queste cose?" Se ne parli a qualcuno. "Beh, un cespuglio mi ha parlato." 

Lui tornò e portò i figli di Israele fuori dall'Egitto e fu con loro per altri 40 anni nel deserto. 
Non posso immaginare come sarebbe cercar di governare, di lavorare con persone con un 

cuore duro, con persone difficili da gestire. E poi, alla fine di quei 40 anni, nei suoi 120 anni 
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di vita, Mosè morì e non poté entrare nella terra promessa. Un'altra persona stava per 
prendere il controllo per andare avanti. Dio scelse Giosuè.  

  

… or dunque alzati, passa questo Giordano... Dio li portò al fiume Giordano. Questo fu in 

un periodo dell'anno in cui il fiume era in piena, in un periodo dell'anno in cui il fiume 

straripava e non poteva essere facilmente attraversato. Era nella regione che ora è 
conosciuta come la Cisgiordania. Sulle rive del fiume Giordano. Ecco dove si trovava la città 

di Gerico, a ovest del Giordano, la Cisgiordania, la terra che Dio diede a Giuda. A tutto 

Israele, dovrei dire.  

  

Dio allora gli disse: Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, 
come ho detto a Mosè. Il tuo territorio si estenderà dal deserto e da questo Libano fino 
al grande fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Hittei fino al Mar Grande, a 
ovest. Nessuno ti potrà resistere, nessuno potrà aver la meglio su di te, tutti i giorni 
della tua vita; come sono stato con Mosè, così sarò con te; Io non ti lascerò e non ti 
abbandonerò. Parole potenti. Parole molto potenti e incoraggianti che Dio gli stava 
dicendo. Sapendo che il Grande Dio l'aveva posto alla testa del popolo, gli aveva dato il 

compito di farlo, che Dio avrebbe fatto questo con gli israeliti e lui era colui che li avrebbe 

guidati ora che Mosè era morto.  

  

Versetto 6: sii forte e coraggioso ... Quanto è bello questo! Dio era con lui e glielo stava 
dimostrando. Dio avrebbe mostrato a lui e a tutti gli israeliti che Egli era con loro. Avevano 

mangiato la manna per 40 anni e c'era un'intera generazione, migliaia, decine di migliaia, 

centinaia di migliaia di persone che erano nate e che non avevano mai sperimentato certe 

cose. Avevano sentito le storie delle cose che erano successe quando gli israeliti lasciarono 

l'Egitto e attraversarono il Mar Rosso, ma non avevano mai visto alcun grande miracolo 
mentre erano nel deserto, non come adesso. Avevano sperimentato certe cose, ma nulla 

rispetto alle storie che avevano sentito.   

Versetto 6: Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese 
che giurai ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso… E Dio ora sta 

dicendo la stessa cosa a noi. Sappiamo e riconosciamo che Dio deve rafforzarci con il potere 
del Suo spirito santo affinché noi si possa comprendere queste cose, in modo che si possa 

capire che Egli è l'unico Dio. Questo non è qualcosa a cui si arriva tramite forza di volontà. Dio 

è Colui che ci dà questa certezza. Dio è lì e voi vedete Dio; ecco da dove viene la vostra forza. 
Tutta la verità, tutte le cose che Dio ci ha dato, la capacità di vedere e comprendere quelle 

cose che gli altri non possono capire, vi rendete conto che c'è un solo modo per vedere quelle 
cose. Cose non potete dare a nessuno. Non potete dare a nessuno la comprensione del piano 

di Dio, dei Giorni Santi. Dio deve lavorare con le persone, con la loro mente. La gente deve 

essere ricettiva a questo. E se questo è lo scopo di Dio per quella persona, allora Dio le darà la 

comprensione e tutto il resto.  

Solo sii forte e molto coraggioso, avendo cura di agire secondo tutta la legge ... Per 
essere forte e coraggioso uno deve avere un rapporto con Dio, qualcosa a cui si arriva 

attraverso la capacità di capire che c’è una legge secondo la quale dobbiamo vivere.  
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Come ho iniziato a dire prima, parlando dei primi quattro comandamenti, questa è la 

base di un rapporto con Dio. Come possiamo avere un corretto rapporto con Dio, in cui 

Dio lavorerà con noi, sarà parte della nostra vita e ci mostrerà il Suo favore? Se viviamo 

secondo i primi quattro comandamenti, se osserviamo il Sabato, come Dio rende molto 

chiaro che dobbiamo fare, e se facciamo tutto il resto.  
  

Gli ultimi sei comandamenti sono leggi su come noi esseri umani dobbiamo vivere l'uno verso 

l'altro, come la gente dovrebbe trattarsi a vicenda. Sono principi d'amore, di come amarsi l'un 

l'altro, se si vuole avere buoni rapporti con il prossimo ... Nessuna cattivo rapporto, in cui 

uno deruba l'altro, perché un tale rapporto è una brutta cosa. Rubare dal tuo prossimo, 
prendere qualcosa da un'altra persona, qualunque cosa sia che le persone rubino, forse 

perché non vogliono lavorare per avere certe cose e vogliono ottenerle con altri mezzi. E 

succede a volte che per rubare devono lavorare più duramente che in un altro lavoro. Se 

mettessero la stessa energia nel loro lavoro! Ma non pensano in questo modo. Mettono tutti i 

loro sforzi nel rubare e nel truffare gli altri. È incredibile come sono gli esseri umani. Non 
tutti. Non tutti scelgono di rubare.  

  

Ma ci sono anche altre leggi, come ho detto molte volte, che la gente trasgredisce a destra e 

a sinistra. La musica country, che promuove la vita sfrenata. Nel sud, principalmente, nel 

fascio della Bibbia principalmente, dove la gente commette adulterio e fornicazione, dove 
divorziano e si risposano. I testi di quelle canzoni sono pieni di questa roba. Hollywood è 

piena di questo. La società ne è piena. Perché quelle persone sono come idoli e tutti 

ascoltano la loro musica. La gente guarda quelle cose e segue gli stessi schemi di vita perché 

è così che è la società oggi.  Sfortunatamente, a volte coloro che commettono adulterio 

trovano i loro partner nelle loro chiese. Che mondo malato è questo! Fanno ciò che Dio dice 
che non dovremmo fare: "Questo non è un rapporto corretto. Non si deve commettere 

adulterio!"  

  

Ma questo è il modo in cui la gente vive oggi. La gente pensa forse che quando si sposa è per 

una vita intera, che quando si vive nel modo corretto è possibile avere felicità e 
soddisfazione nella vita? Questo è ciò che Dio ha dato agli esseri umani, qualcosa di 

gratificante ed emozionante nella vita. Ma tutto il dolore e le sofferenze, i tradimenti e 

tutte le cose che accadono quando il modo corretto non è presente, è qualcosa di orribile. È 

una maledizione nella mente perché si trasgredisce la legge, la legge di Dio.  

  
Dio ci dice come avere un giusto rapporto con gli altri. Possiamo farlo attraverso l'obbedienza 

alla legge e all'ordine. Alla legge di Dio. Non perché questa sia anche la legge degli uomini, 

perché la gente è d'accordo con il fatto che non è giusto uccidere qualcuno. Questo 

comandamento non è difficile da accettare per la gente. "È sbagliato uccidere." Bene, sono 

contento che lo sappiano. Ma non perché viene da Dio. L'essere umano ha leggi che 
stabiliscono che non puoi prendere la vita di una persona. Ma perché? "Beh, non voglio che 
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tolgano la vita a me, quindi per favore applicate questa legge!" Ma che dire del resto dei 
comandamenti? Beh, questo dipende.  

Mi dispiace Non voglio essere ... Beh, sì. Penso di sì.  

  

Possiamo essere forti e coraggiosi, possiamo avere un giusto rapporto con Dio attraverso la 
Sua legge. Questo ci dà più sicurezza, più audacia nella vita, perché sappiamo che abbiamo 

un rapporto corretto con Dio. Quando pecchiamo, sappiamo che siamo perdonati attraverso 

la nostra Pasqua. Che cosa meravigliosa!  

  

Dio dice qui: Solo sii forte e molto coraggioso, avendo cura di agire secondo tutta la 
legge che Mosè, Mio servo, ti ha prescritto; non deviare da essa né a destra né a 
sinistra ... Non lasciare il sentiero. Non dire nulla che non sia d'accordo con queste leggi. 

Non cercare cose per giustificarti, per non farle in un certo modo. Fallo e basta! Vivilo! Vivi 

secondo questo sentiero di la vita! ... affinché tu prosperi … Che cosa meravigliosa! Dio gli 

dice una cosa dopo l'altra qui, e tutto si adatta perfettamente. "Affinché tu prosperi." A volte 
alcuni si chiedono perché hanno certe difficoltà nella vita, perché hanno certe battaglie 

nella vita. Molte di queste vengono dalle nostre scelte sbagliate perché non scegliamo la 

strada giusta, non scegliamo di vivere e pensare come Dio dice che dovremmo sforzarci di 

fare. Se ci sforziamo di farlo, allora possiamo prosperare nella vita.  

  
... ... affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai 
dalla tua bocca, ma meditalo ... Pensate a questo. Ecco perché torniamo indietro e 

guardiamo i 10 Comandamenti di tanto in tanto, quelle cose che dovrebbero essere nella 

nostra mente, perché a volte dobbiamo rinfrescare la nostra memoria. Dobbiamo pensare a 

quei comandamenti, pensare a cosa significano spiritualmente, come si applicano alle nostre 
vite, come abbiamo discusso il Sabato scorso. Non prendere il nome di Dio invano. Noi siamo 

la Chiesa di Dio e portiamo il Suo nome nelle nostre vite a causa del rapporto che abbiamo 

con Dio.  

  

Quindi dobbiamo dare un esempio corretto agli altri. Non solo tra di noi, ma anche per 
quelli intorno a noi nel mondo. Vedono e sanno che siete una persona diversa. Che non 

parlate come le altre persone. Non maledite e dite parolacce come gli altri che conoscono. 

Non usate parole inappropriate, non parlate male degli altri al lavoro. E quando fate 

qualcosa che è sbagliato, quando fate del male a qualcuno, quando dite qualcosa di male a 

qualcuno, dite: "Mi dispiace. Non avrei dovuto farlo." Correggete il vostro errore. La gente 
ne rimane sorpresa perché non è abituata a questo tipo di comportamento. Di solito non si 

comporta in questo modo.  

  

Quindi, se trattate gli altri nel modo corretto, secondo le vie di Dio, se li perdonate, se siete 

pazienti, misericordiosi, e quando sbagliate lo riconoscete e cercate di sistemare le cose, 
che modo meraviglioso di vivere!  
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Dice: Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo ... 
Pensateci. Pensate a ciò che Dio dice. Dobbiamo farlo di tanto in tanto, principalmente nelle 

nostre preghiere, perché nelle nostre preghiere quotidiane dobbiamo guardare come 

abbiamo vissuto durante quel giorno. Come è andata quel giorno? Come sono state le ultime 

24 ore? Di quali cose dobbiamo pentirci? Perché quella dovrebbe essere la prima cosa che 

facciamo, perché vogliamo essere certi che Dio ci ascolti. Sappiamo che il peccato ci separa 
da Dio, ed è per questo che dobbiamo assicurarci che non ci sia nulla che abbiamo fatto di 

sbagliato, che non è giusto davanti a Dio, di cui non ci siamo pentiti. Altrimenti rimaniamo 

danneggiati spiritualmente.  

  

Dobbiamo andare spesso davanti a Dio e chiedere perdono. Se vedete cose che derivano 
dall'egoismo e dalla natura umana, se siete attenti e pensate a queste cose, se ripassate la 

vostra giornata per vedere come vi siete comportati, come avete parlato, le cose che 

passano per la vostra mente giorno dopo giorno, ci sono cose per cui dovete chiedere 

perdono.  

  
Vedi dell'egoismo? Siamo tutti egoisti. Questa è la natura umana. Questo è qualcosa che 

inizia da quando siamo bambini. Vogliamo fare le cose a modo nostro e concentrarci su noi 

stessi. Dio ci ha fatto in questo modo per uno scopo, in modo che si possa imparare che il 

percorso dell’egoismo non funziona. Questa è la via di Satana. Lui cominciò a concentrarsi 

solo su se stesso e portò un terzo degli angeli a ribellarsi insieme a lui. Si trasformarono 
quindi in demoni. E Lucifero divenne Satana.  

  

Dio ci ha creati in questo modo affinché potessimo imparare queste lezioni, che quando Dio 

ci chiama e comincia a lavorare con noi, inizia a rivelare un modo diverso di vivere, a dare 

in luogo di prendere, che è la via dell'egoismo, quindi iniziamo a vedere questo e ci 
rendiamo conto di quanto sia bello, che è così che dovrebbe essere, che questo è il modo in 

cui vogliamo essere trattati ed è così che dovremmo trattare gli altri. Dobbiamo essere 

pazienti, misericordiosi, indulgenti. Nessuno di noi lo fa perfettamente! Nessuno di noi! Ci 

sforziamo di farlo, perché questo è giusto davanti a Dio. Ma dobbiamo pensare a questo.  

  
… ma meditalo giorno e notte. Dovremmo sapere quando abbiamo fatto qualcosa di 

sbagliato. Lo dovremmo sapere! Ma se non prestiamo attenzione, se non riflettiamo sulle 

nostre azioni e a ciò che diciamo, sul nostro modo di parlare, qualcosa non quadra. ... abbi 
cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto; poiché, se fai queste cose, allora 
riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Benedizioni. Grandi benedizioni nella 
vita. La nostra vita migliora e migliora più pensiamo, più cambiamo e ci sottomettiamo al 

modo di vita di Dio. Le cose ci andranno sempre meglio.  

  

Versetto 9: Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. C'è un modo per raggiungere 

questo obiettivo. C'è un modo per farlo e Dio te lo dice. …non aver paura e non 
sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Che cosa 

meravigliosa è sapere questo. Lo sappiamo. Dovremmo saperlo. Dio è con noi. Le nostre vite 
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sono nelle mani di Dio. In quale posto migliore potrebbe essere la nostra vita? Qualunque sia 
lo scopo di Dio, il piano di Dio per noi, se ci sottomettiamo a questo processo nella nostra 

vita, in quale posto migliore si può stare? Nelle difficoltà, nelle cose che soffriamo nella vita 

umana, Dio è presente. Egli usa queste cose per aiutarci, se rispondiamo e aspettiamo la Sua 

liberazione e il Suo aiuto. Ci sono cose che ci accadono che possono essere usate per 

modellare e creare certe cose nella nostra mente, cose che non potremmo imparare 
altrimenti, ma per le cose che abbiamo attraversato, per le battaglie che dobbiamo 

combattere nella vita umana, quando siamo nelle mani di Dio, quando teniamo gli occhi su 

Dio, quando abbiamo fiducia in Dio. Incredibile! Questo ci dà una pace incredibile. Non 

temiamo la morte come le altre persone nel mondo. Non c'è nulla di cui avere paura perché 

le nostre vite sono nelle mani di Dio. Incredibile!  

…non aver paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu 
vada. Allora Giosuè comandò agli ufficiali del popolo, dicendo: Passate in mezzo 
all'accampamento e date quest'ordine al popolo, dicendo: Fatevi delle provviste di 
viveri, perché entro tre giorni passerete questo Giordano per andare ad occupare il 
paese che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà in eredità. Questo deve essere stato molto 

eccitante! Potete immaginarlo? Alcuni di loro lo avevano saputo per tutto quel periodo di 

tempo, ma altri no. Erano lì da 40 anni. Una storia incredibile, e ora erano finalmente 

arrivati. Dopo più di 40 anni dopo aver lasciato l'Egitto erano arrivati in quel luogo e Dio dice 

loro: “Io vi darò la terra promessa. È giunto il momento di realizzare ciò che vi ho 
promesso!” E tutte le persone lì ad ascoltare quello che Giosuè stava dicendo loro. Questo 

deve essere stato molto eccitante. Così tanto che non possiamo neanche cominciare a 

capirlo.  

  

Prima di continuare con questo vorrei leggere qualcosa che ho scritto qui. Voglio solo 
assicurarmi di parlare di tutto ciò di cui devo parlare. Forse l'ho già detto prima.  

  

Il vero adempimento di ciò che è scritto nel libro di Giosuè, dalla Pasqua a Pentecoste, 

quell’incredibile viaggio che condusse alla terra che Dio promise loro, la Sua terra promessa, 

che era qualcosa sul piano fisico. Ma noi capiamo a che punto ci troviamo, comprendiamo 
che ora siamo molto vicini a tutto ciò che questo rappresenta spiritualmente. Tutto ciò che 

Dio fece con gli israeliti, tutto ciò che accadde lì, Dio aveva uno scopo più importante con 

tutto questo.  

  

Come l'offerta del Covone Agitato. Capiamo qualcosa di così semplice. Loro agitavano quel 
covone davanti a Dio per essere accettato. Comprendiamo che questo rappresentava Cristo, 

che rappresentava qualcosa che sarebbe accaduto in futuro. Cristo morì e risuscitò, divenne 

la nostra offerta del Covone Agitato. Lui fu ricevuto da Dio per noi. Tutte queste cose hanno 

un significato incredibile. E anche questo qui. L’entrare nella terra promessa. Comprendiamo 

che questo rappresenta qualcosa di molto più importante della terra fisica che Dio diede 
loro. Questo rappresenta una terra spirituale, il Regno di Dio, di cui Dio ha parlato agli esseri 

umani negli ultimi 6.000 anni. E ora ci stiamo avvicinando al momento in cui la gente che ha 
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vissuto in tempi diversi negli ultimi 6.000 anni sarà risuscitata per far parte di quel Regno, di 
quel governo che viene con Cristo. Ne parleremo più avanti in questa serie di sermoni. Che 

bella cosa! Questo è qualcosa che conosciamo molto bene, ma dobbiamo esaminarlo di volta 

in volta. Questo deve essere profondamente inciso nelle nostre menti, perché questo è il 

nostro obiettivo, questa è la nostra vita. Pensare che fra tutta la gente, noi possiamo 

sperimentare questo in una maniera unica. È cosa emozionante per noi sapere a che punto ci 
troviamo, sapere quanto vicini siamo ora, che tutta la gente che è vissuta in questi 6.000 

anni, saremo noi ad essere testimoni di questo. Tutta la verità che abbiamo, conosciamo il 

piano di Dio, comprendiamo queste cose! Vivere in un tempo come questo! 

  

E qui si incontrano sulle rive del fiume Giordano, preparandosi ad andare in un posto dove 
non erano mai stati prima. Non sapevano cosa c'era dall'altra parte ed oltre. E qui, in questo 

libro, Dio ci rivela che dobbiamo contare in un modo molto preciso e meticoloso, come 

vedremo nella storia di quei giorni specifici. Ma dovete sapere di cosa Dio parla qui. E lo 

vedremo mentre andiamo avanti. Per me, questo è eccitante. Mi piace tanto la parola di Dio, 

l'emozione quando vedo che le cose cadono al loro posto, quando vedo il modo meticoloso e 
preciso in cui Dio rivela le cose.  

Questo mi fa pensare all'ultimo capitolo del nuovo libro. Penso a tutti quei periodi di tempo. 

Sette periodi di 1.260 giorni. 70 giorni extra nel primo periodo di tempo. Comprendere il 

significato di quei numeri. Vedremo questo anche nel significato dei nomi, mentre andiamo 
avanti. Tutto ciò che Dio rivela ha un significato incredibile.  

  

Ma per me è eccitante vedere come si integrano queste cose. Fu molto eccitante quando ci 

avvicinammo all'anno 2012, vedendo come tutti quei numeri combaciavano. Non fu così 

eccitante dover andare oltre quella data, ma è stato emozionante vedere come Dio ha 
aggiunto due cicli di 1.260 giorni, rendendo possibile che siano sette periodi di 1.260 giorni, 

e capire il significato di questo. E poi comprendere che in tutto questo è stato aggiunto un 

altro periodo di 50 giorni. Che cosa incredibile! E niente di tutto ciò è per caso, ma è 

qualcosa che è stato pianificato. Spero che non si abbia più cose da imparare dopo questo, 

ma se ci fosse altro da imparare, sarà molto eccitante, e prospereremo con esso, ne saremo 
benedetti.  

  

Continuiamo in Giosuè 1:16 - Essi allora risposero a Giosuè... Vedremo l'importanza dei 

versetti che seguono. Dopo che Giosuè disse agli israeliti tutto ciò che Dio gli aveva 

comandato di dire loro, questo fu il modo in cui il popolo rispose. Siamo andati un po’ avanti 
qui. Essi allora risposero a Giosuè, dicendo: Noi faremo tutto quello che ci comandi... 
Erano eccitati. Dopo 40 anni si stavano preparando per entrare nella terra promessa. Faremo 
tutto ciò che ci hai comandato ... Sappiamo com’era questo con gli israeliti. Se avevano 

una giornata non buona, si mettevano a mormorare e a lamentarsi e si era daccapo.  

... e andremo dovunque ci manderai. Lo comprendiamo su un piano spirituale. Andiamo 

dove Dio ci guida. Lo seguiamo Quando Dio ci dice di girare a sinistra, giriamo a sinistra. Se 
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ci dice di girare a destra, giriamo a destra. Ci siamo ormai ben abituati. Comprendiamo che 
Dio ci guida in un certo modo e noi seguiamo dove Dio ci guida perché conosciamo la verità, 

conosciamo la Sua via, conosciamo la Sua parola. Abbiamo fiducia e audacia perché sappiamo 

che c'è solo un sentiero da seguire e lo vediamo, questo sentiero lo conosciamo! Incredibile! 

  

Come abbiamo ubbidito in ogni cosa a Mosè, così ubbidiremo a te. Dio avrebbe 
rafforzato questo in loro, perché erano fisici; Erano molto carnali. Non erano spirituali ed è 

per questo che avevano bisogno di vedere le cose fisiche, per rendersi conto che, beh, Dio 

sta lavorando con Giosuè nello stesso modo in cui ha lavorato con Mosè". Dissero queste 

cose, ma Dio sapeva che avevano bisogno del Suo aiuto e Lui li avrebbe aiutati. Loro quindi 

dissero: Come abbiamo ubbidito in ogni cosa a Mosè, così ubbidiremo a te.  
  
Versetto 18 - Chiunque si ribella ai tuoi ordini e non ubbidisce alle tue parole, in tutto 
ciò che gli comandi, sarà messo a morte. Solo sii forte e coraggioso! Non si può fare a 

meno di ridere un po’ a volte sulle cose fisiche, per le cose carnali che dicono gli esseri 

umani. Ma questa era una buona cosa, era qualcosa di utile per Giosuè. Perché la 
responsabilità che gli veniva data non era qualcosa di banale.  

  

Dio rese molto chiaro agli israeliti che ora avrebbe lavorato con Giosuè e che li avrebbe 

portati in quella regione. Comprendiamo anche la parte spirituale di questo, per noi. 

Comprendiamo cosa rappresenta la Pentecoste e dove Dio ci sta guidando. Ma qui Dio rivela 
come dovremmo contare per la Pentecoste.  

Vorrei ora parlare di qualcosa, in questa parte del sermone, qualcosa che è importante per 

noi capire qui. Dio diede ad un individuo la responsabilità di guidare il Suo popolo verso la 

terra promessa. E capiamo che Dio sta conducendo anche noi verso una terra promessa. 
Mentre stavo leggendo questo pensavo a Giosuè, il nome che Dio gli diede, cosa importante 

per noi a livello spirituale, a causa di ciò che Dio ci sta rivelando anche oggi.  

  

Quel nome significa "l’Eterno è salvezza". Un'espressione molto bella. L’Eterno è salvezza." È 

così che Dio avrebbe lavorato con Israele su un piano fisico, per ottenere qualcosa di nuovo, 
in ciò che questo rappresenta su un piano spirituale. Questo è qualcosa che proprio non 

pensavo sarebbe stato corretto fino a quando Gesù Cristo non sarebbe ritornato. Questa 

dovrebbe essere l'ultima volta che pronuncio il suo nome in questo modo. Perché il suo nome 

non è "Gesù". Ed è giunto il momento di correggere questo.  

  
Dio ci dice qualcosa di molto profondo in Matteo 1, di molto potente. Questa è l' ultima 

cosa che deve essere purificata, che deve essere corretta nella Chiesa di Dio, in un modo 

molto potente, prima che Cristo ritorni.  

  

Penso a tutte le cose che cominciarono con la dottrina della Trinità, come Dio ci portò fuori 
dalla dottrina della Trinità. Dio in primo luogo diede al Sig. Armstrong la comprensione che la 

Trinità non esiste, che ebbe inizio con quella che divenne la Chiesa Cattolica nel 325 d.C. Poi 
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la Chiesa Cattolica cominciò a insegnare quelle cose con il sostegno del governo romano, 
sotto la guida dell’imperatore romano a quel tempo. Perché fu lui a convocare e a 

presiedere un concilio con i capi religiosi del tempo. Convocò ciò che in seguito arrivò ad 

essere conosciuto come il Concilio di Nicea. Fu allora che istituirono una delle loro credenze 

che fu adottata da tutti i seguaci del cristianesimo tradizionale. La dottrina dell’esistenza di 

una Trinità.  
  

Bene, Dio mostrò al Sig. Armstrong molto presto, quando Dio cominciò a restaurare la verità 

nella Chiesa, la verità che andò persa durante l'Era di Sardi. Durante l'Era di Filadelfia, Dio 

rivelò al Sig. Armstrong che lo spirito santo non è una persona. La Bibbia lo chiama "spirito 

santo" e la gente pensa che sia un essere separato, un membro della Famiglia di Dio, che è 
sempre esistito. Nello stesso modo che pensano di Cristo. Pensano che esista un essere che è 

il Padre, che è sempre esistito, e quindi un altro essere che è lo spirito santo. Dicono che 

tutti e tre sono un solo essere e che questo è qualcosa che non può essere compreso. Bisogna 

accettarlo semplicemente per fede, perché è un mistero.  

  
Ogni domenica ripetono il credo della Trinità. E grazie a Dio che il Sig. Armstrong capì che lo 

spirito santo è il potere di Dio Onnipotente. È il potere attraverso il quale comunica la verità 

al Suo popolo. È così che lavora con la Sua gente. Non si tratta del Suo spirito, attraverso il 

quale Dio può creare e fare le cose che fa. Questo ha a che fare con la sua mente. Ciò ha a 

che fare con ciò che Egli comunica alla mente umana. Dio non usa più un cespuglio per 
parlare con qualcuno. Può comunicare le cose direttamente alla mente di una persona. 

Senza voce, come Dio ha comunicato con tanti altri con cui ha lavorato nel corso del tempo. 

Dio comunica con noi nella nostra mente, è così che ci guida.  

Come la prima volta che voi siete stati in grado di vedere e capire certe cose. O come Dio ha 
continuato a rivelarvi le cose nel tempo. Avete sentito parlare del Sabato e lo avete capito. 

Non avete nemmeno dovuto provarlo a voi stessi. Non avete dovuto fare una ricerca biblica. 

Semplicemente sapevate che è vero perché sapevate cosa dice la Bibbia sul settimo giorno. 

E poi Dio vi ha rivelato dei Suoi Giorni Santi. Come si spiega qualcosa del genere, le cose che 

vedete? La vostra mente si apre dimodoché possiate vedere il piano di Dio, dalla Pasqua 
dell’Eterno ai Giorni dei Pani Azzimi, il Giorno di Pentecoste e la Festa delle Trombe, il 

Giorno dell'Espiazione, tutti i Giorni Santi di Dio, la Festa dei Tabernacoli e l'Ultimo Grande 

Giorno. È tutto è molto chiaro per voi.  

  

E poi cercate di spiegarlo agli altri, mostrate loro i versetti in Levitico 23 e loro dicono: 
"Amico, sei un ebreo o qualcosa del genere?" Perché non riescono a capire queste cose. Dio 

comunica con noi e questo è qualcosa di incredibile e impressionante da sperimentare. Dio ci 

ha benedetto con la comprensione che Cristo non è un essere che è sempre esistito. Come si 

può sapere chi è il Padre e chi è il figlio? Questo ha creato molta confusione. E Dio ci ha 

benedetto con la comprensione che l'esistenza di Cristo iniziò solo quando lui nacque da 
Maria, come essere umano fisico. Ma era un essere unico, perché era la Parola di Dio fatta 

carne. Aveva la mente di Dio, l'essere di Dio nella sua mente.  
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Quella Parola crebbe in lui fin da quando era un ragazzino. E a soli 12 anni già parlava con i 

sacerdoti e altri, lasciandoli stupiti con la sua conoscenza e capacità di citare le scritture e 

spiegare il loro significato. Non potevano capire, ma vedevano qualcosa di unico in lui. A solo 

12 anni di età! Incredibile! Lui crebbe e maturò, e finalmente iniziò il suo ministero a 

trent'anni. E tutto sul piano e lo scopo di Dio, tutto ciò che era stato scritto fino a quel 
momento, era nella sua mente, nel suo essere. Le scelte che faceva nella sua vita erano in 

accordo con quelle cose.  

  

Sapeva chi era. Sapeva di essere nato per uno scopo specifico, di essere il sacrificio 

pasquale per tutta l'umanità. Lui disse: "Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 
ricostruirò". Sapeva cosa gli sarebbe successo quando fosse morto. Disse loro certe cose sulla 

sua morte, ma non lo capirono. Non capirono. Loro credevano che lui era il Messia, che era 

il Cristo. E, naturalmente, loro allora conoscevano solo la parola "Messia", ma entrambi 

significano la stessa cosa. Sapevano che lui era il Messia. Lo credevano. Ma non potevano 

capire il resto. Ma lui sapeva chi era. Incredibile!  
  

Nessuno di noi ha una mente come quella di Cristo! Ne abbiamo solo una piccola parte 

quando Dio ci comunica la Sua verità. Ma lui nacque con quella mente, che andò 

sviluppandosi e crescendo in un essere umano fisico. C'è molto di più su questo da imparare 

in futuro. E ci sono cose che non capiremo fino a quando non saremo nel Regno di Dio. 
Incredibile!  

  

Dio gli diede un nome specifico. I libri di Matteo, Marco, Luca e Giovanni non furono scritti in 

greco. Furono scritti in aramaico. Non so quanti di noi lo sanno. I vangeli non furono scritti in 

lingua greca, ma in aramaico. E più tardi, Paolo e altri scrissero in lingua greca. Con il tempo 
le cose cambiarono. Ma all'inizio loro scrissero in aramaico, perché quella era la lingua che 

loro parlavano. Il Messia parlava l'aramaico. L’uomo cambiò alcune cose in seguito.  

Ecco perché è importante capire cosa c'è scritto in Matteo 1:18 - Or la nascita di Gesù 
Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a 
Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello 
spirito santo. Questo era un problema per Giuseppe. Era incinta, ma non avevano mai 

dormito insieme. Erano fidanzati. Non fecero come fanno oggi, che fanno sesso molto prima di 

sposarsi. Una cosa che Dio dice chiaramente che non dovremmo fare. La gente fa quello che 

vuole. Alcuni vivono insieme per molti anni prima di decidere di sposarsi "ufficialmente", o 

quello che sia. Perché la gente non crede in Dio, non crede che Dio abbia detto che certe cose 
devono essere fatte in un certo modo.   

Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che 
iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello spirito santo. Allora 
Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, deliberò di 
lasciarla segretamente. Non voleva quella vergogna. A quel tempo era un peccato, perché 
tutti avrebbero pensato che fossero andati a letto o che lei avesse dormito con un altro 

uomo. Perché, quale altra spiegazione c'era per il fatto che fosse incinta? Qualcosa del 
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genere non era mai successo a nessuno prima. Ma poi Dio intervenne e disse: "Oh, sì. Questo 
è diverso."   

  

Ma, mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in 
sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come 
tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello spirito santo. Il potere 
Non solo il potere di Dio, lo spirito santo, ma questo significa l'essere, la mente, la Parola di 

Dio, chi è Dio, tutto ciò che ha a che fare con Dio. Questo venne da Dio Ecco perché è così 

incredibile capire che gli angeli non hanno mai avuto lo spirito santo. Hanno dovuto prendere 

certe decisioni, ma non hanno mai avuto accesso allo spirito santo. Non hanno lo spirito 

santo. Nel corso del tempo solo pochi esseri umani sono stati benedetti nel ricevere lo spirito 
santo nelle loro vite. Incredibile! Cristo nacque con questo, fu generato da questo. Questo è 

qualcosa di incredibile da capire.  

  

Ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome ... non Gesù (Ἰησοῦς). Quel nome 

venne dopo. Quel nome è in aramaico, la stessa parola in ebraico. L'aramaico era la 

lingua di quella regione, era come un dialetto della lingua ebraica. I due sono molto 

simili, ma ci sono alcune differenze. ... perché egli salverà il suo popolo. …gli porrai 
nome Yeshua. O Giosuè.  
  

Ed è quello che faremo. Perché quell'altro nome è come la Trinità. È un nome che 

rappresenta tutto ciò che gli esseri umani hanno fatto per distorcere la verità. Rappresenta 

il cristianesimo tradizionale. Rappresenta ciò che la Chiesa Cattolica ha iniziato. I cattolici 

cominciarono con questo e i protestanti hanno continuato a fare le stesse cose dopo essersi 
separati dai cattolici. Hanno continuato a credere nella Trinità, nel Natale, nella Pasqua 

tradizionale e in tutte le altre cose che sono state inventate dalla Chiesa Cattolica, che non 

sono nella Bibbia. È incredibile capire queste cose.  

  

Quindi, questo è il suo nome. Quello che è stato fatto è una traslitterazione. [La 
traslitterazione è la rappresentazione dei caratteri di un sistema di scrittura mediante i 

simboli di un altro sistema di scrittura.] Iēsous (Ἰησοῦς) in greco, in latino. Scelsero quindi 

un nome che suonasse come Giosuè, ma fu una scelta sbadata se si parla di traslitterazione, 
perché non è così che il nome si sviluppò. Ma da dove originò l'influenza su ciò che fu 

scritto? Non è così difficile capirlo. Ne parlerò più avanti, ma ora lasciatemi continuare dal 

punto in cui eravamo prima.  

Versetto 21 - Ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Giosuè, in aramaico, 
perché egli salverà il suo popolo. La traduzione di questo nome non è Gesù. Dicono che 

sia una traslitterazione, è così che sembra. Ma una traduzione significa che la parola 

contiene lo stesso significato. Se un nome viene cambiato in una lingua diversa, il 

significato deve rimanere lo stesso. Dio disse che questo nome significa “la salvezza 

dell’Eterno” o “l’Eterno è salvezza”. Questo lo capiamo. Questo è il significato del nome 
Giosuè. Ecco perché Dio gli diede questo nome, che rappresenta ciò che dopo avrebbe 
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avuto luogo spiritualmente. Dio diede vita a Suo figlio e disse che egli avrebbe salvato 
l'umanità, che sarebbe stato il salvatore dell'umanità. Avrebbe quel nome. Un nome con un 

significato importante.  

  

Non Gesù (Ἰησοῦς). Quel nome simboleggia la Pasqua tradizionale ed il Natale, significa 

abolire il Sabato per cambiarlo a domenica. Questo è il significato del nome Gesù (Ἰησοῦς), 
dell'essere che chiamano Gesù. Questo è ciò che rappresenta. Questo nome rappresenta tutto 
ciò che non è vero. La chiesa che ha scelto quel nome, che ha divulgato quel nome, è la 

stessa chiesa che ha le dottrine che lo accompagnano. Tutte quelle dottrine sono racchiuse in 

quel nome. Ed è per questo che c'è grande confusione nel mondo. Lo sappiamo. Non avrei mai 

pensato che avremmo corretto questo ora, nell'era attuale. Sapevamo che il suo nome era 

diverso, ma abbiamo pensato: "Noi sappiamo a chi ci riferiamo e sappiamo a chi la gente si 
riferisce", ma non è lo stesso.  

  

Dobbiamo avere un equilibrio in questo, qualcosa che il mondo non ha perché la gente non sa 

cosa significhi quel nome, a causa di ciò che pensano e di come lo usano, di come usano una 

parola. Non diremo alla gente che il suo nome è Giosuè o Yeshua perché suona più giusto, o 
qualcosa di questa natura. Useremo saggezza in questo. Non saremo come gli ebrei 

messianici, ok? Quando si tratta di dottrina, siamo già abbastanza differenti perché ci 

guardino con una certa diffidenza.  

  

Ho iniziato a cambiare questo nelle mie preghiere poiché lo so. Ma a volte mi sfugge ancora e 
lo dico nel modo sbagliato. Ma questo è ciò che dobbiamo fare, perché c'è molto di più su 

questo. Quando Dio mi chiamò, avevo nella mia mente l'immagine di un individuo con i 

capelli lunghi appeso a una croce. Qualcosa che avevo visto da bambino, e mi è costato 

molto tempo per liberami da questa immagine che mi veniva in mente ogni volta che 

chiudevo gli occhi per pregare. Fin quando dopo un tempo venni a sapere che non aveva i 
capelli lunga e che non morì su una croce. Morì inchiodato su un palo. Questo era il modo in 

cui uccidevano la gente a quell’epoca. Inchiodavano la gente con un solo chiodo, mettendo 

entrambe le mani sopra le loro teste. È per questo che i soldati andarono a rompere le loro 

gambe, in modo che avrebbero soffocato e sarebbero morti più velocemente, e quindi per 

consentire che i loro corpi venissero messi più rapidamente nella tomba. Dovevano essere 
seppelliti prima che iniziasse il Giorno Santo in quel periodo dell'anno. Incredibile!  

  

Ma ci vuole tempo per rimuovere queste cose dalla nostra mente. Questo qui è molto 

difficile. Mi è già sfuggito oggi. Ma quando uso questo nei sermoni, quando dico quel nome, 

dirò Giosuè. O almeno ci proverò. Sono sicuro che qualche volta mi sfuggirà.  
  

Ma prego la Chiesa, chiedo alla Chiesa di non dare spettacolo, come se fossimo più giusti 

degli altri. Non disprezzate gli altri quando parlano di Gesù. Sapete che la gente non 

capisce, non lo sa e non ci può fare nulla. È in cattività. Come gli individui di cui ho parlato 

prima, i tossicodipendenti. Sono prigionieri di quelle sostanze, sono dipendenti da droghe e 
dovreste essere compassionevoli nei loro confronti.  
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Dovremmo dispiacerci per coloro che non hanno avuto la benedizione di avere le loro menti 

aperte come noi. Voi conoscete queste cose. Quelli che Dio chiama alla Sua Chiesa 

impareranno anche questo nel tempo. Non passerà molto tempo e lo capiranno come parte 

della verità che abbiamo, come parte della purificazione che si sta svolgendo nel tempio. E 

quando leggiamo il suo nome nel Nuovo Testamento, è Giosuè. Né lo diremo alla gente. È 
Giosuè il Messia, Giosuè il Cristo.  

  

Avrebbero potuto tradurre il nome "Cristo" in modo diverso, ma non lo fecero. "Cristo" è una 

traduzione. La parola "Cristo" significa "l'unto", proprio come "Messia", che significa anche 

"l'unto". Cristo significa l'unto, ma perché non hanno fatto lo stesso con questo nome?  
Perché non hanno scelto un nome che significa "Dio è la salvezza" o qualcosa del genere? 

Quindi sarebbe una traduzione corretta e potremmo usarla. Ma non l'hanno fatto.  

  

Non indagheremo a fondo neanche questo. Non preoccupatevi di studiare, di indagare su 

questo, perché ci sono tutti i tipi di svitati là fuori con idee diverse su questo. Bisogna 
chiamarli per quello che sono. E non faremo come quelle persone. A meno che Dio ci mostri 

più tardi che Gesù significa "Ave Giove". Forse è da dove viene. O forse no. Non lo so e non 

intendo pensare in questo modo. Ma ci sono quelli che affermano che proviene da quel nome. 

Non lo faremo. Perché poi finisce che uno si immerge in tutte queste cose sul paganesimo e 

su tutto il resto. Ho visto un sacco di sciocchezze in cui la gente si coinvolge che provengono 
dal paganesimo.  

  

No. Ci sforziamo di rimanere nella verità. Lui è Giosuè. Non preoccupatevi da dove proviene 

l'altro nome, come lo hanno usato questo nel corso del tempo, o perché l’hanno scelto, 

perché hanno scelto la Trinità e tutte queste cose. Perché c'è un essere dietro tutto questo, 
che fa di tutto per infangare il nome di Dio, di diffamare il proposito di Dio di falsare il piano 

di Dio, di prendere in giro la gente e far sì che essa adori le sue idee e tutto il resto invece 

di credere nella verità. Perché a lui piace distorcere tutto ciò che è vero riguardo a Dio. È 

così che fu in grado di abolire l'osservanza della Pasqua dell’Eterno e di far osservare quella 

che è la Pasqua tradizionale, che provenne dal paganesimo.  
  

Incredibili le cose che stiamo leggendo qui. Andiamo avanti. Il Signore è la salvezza. Lo 

capiamo. Questo è ciò che il suo nome significa. ... salverà il suo popolo.  
  
Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore, per 
mezzo del profeta che dice: Ecco, la vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale 
sarà chiamato Emmanuele ... Questo lo tradussero correttamente. Non è una traslitterazione 

di qualcosa, è una traduzione in italiano. ... che vuol dire ... capiamo il significato di 

questo. ... Dio con noi. Questo è ciò che significa. Come il nome "Cristo", che significa 

"l'unto".  
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E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e 
prese con sé sua moglie; ma egli non la conobbe, finché ella ebbe partorito il suo figlio 
primogenito. Il che significa che non ebbero rapporti sessuali fin dopo la nascita del 

bambino. E lo chiamò Giosuè. L’Eterno è la salvezza. Questo fu scritto in aramaico. Solo più 

tardi fu tradotto in greco. Tutto il Nuovo Testamento fu tradotto in greco e in latino. Cose 

che sono successe nel tempo. Fu allora che cambiarono le cose e inventarono un nome 
diverso.  

  

Voltiamo ora a Ebrei 3. E per favore, l'avete già sentito, tutti quelli che mi stanno ascoltando 

oggi lo hanno sentito , ma tenetelo per voi. Non inviate e-mail a nessuno in Australia, Nuova 

Zelanda o in Europa per dire loro: "Hai sentito questo? Hai sentito cosa faremo da ora in poi?" 
Tenetevelo per voi. Lo sentiranno quando ascolteranno questo sermone la prossima 

settimana. E inoltre, per favore, per favore, usate saggezza in tutto questo, nel modo in cui 

usiamo questo nome. Potete cominciare ad abituarvi al suo uso nelle vostre preghiere. Io 

userò il nome "Cristo" perché quello che sto dicendo qui è per la Chiesa, è per noi. Ma per gli 

altri che saranno in ascolto si sentirebbero offesi e penserebbero che siamo molto più strani 
di quanto la gente già pensa noi si sia. Mi riferirò a lui come il Cristo o il Messia. Ma tra di 

noi, questo è il nome che dovremmo usare se dobbiamo usarlo. Anche nelle nostre 

conversazioni. "Cristo".  

  

Spero che questo sia stato chiaro a tutti, ok? Ci vorrà del tempo per abituarci, ma fa parte di 
un processo di qualcosa che possiamo iniziare a ripulire prima che Gesù ... Ecco, che ci 

ricado, Giosuè il Cristo, Giosuè il Messia ritorni. Sarà difficile cambiare, ma voglio pulire 

questa parte della mia mente.  

  

Sono molto grato a Dio per questo. Davvero. Perché quando finalmente Dio ha chiarito che 
questo era il momento di correggere questo ho pensato: Wow! Perché il nome Gesù 

rappresenta tutto ciò che quella chiesa cominciò nel 325 d.C. Tutto ciò che quella chiesa 

crede e che è stato adottato da quelli nel resto del mondo che credono nelle stesse cose. Le 

credenze e le dottrine sul Natale, la Pasqua tradizionale, la Trinità e tutto il resto, E anche 

quel nome, che non è corretto. E il fatto che questo venga corretto significa anche molto. 
Non solo la dottrina della Trinità e il fatto che lui non sia esistito prima, ma che la sua 

esistenza ebbe un inizio quando nacque da Maria.  Fu allora che ebbe inizio la sua esistenza. 

Non c’era… Non era Dio che, in qualche modo, scese sulla terra ed entrò nel grembo di 

Maria. Se lui fece questo, allora è il Padre. E poiché il Padre non era il Padre, doveva essere 

un altro essere. Il mondo rimane molto confuso da questo. Ma nella Chiesa questo è stato 
corretto. Questo è qualcosa che richiede tempo. Avremo bisogno di molto tempo, anche 

nella Chiesa di Dio, per correggere le cose che ebbero inizio nell'anno 325. Perché la 

conseguenza di tutto questo è devastante. Questo essere ha fatto molte stragi nel mondo, 

ingannando e distorcendo la verità.  

  
C'è solo un altro passaggio nel Nuovo Testamento in cui viene menzionato il vero nome di colui 

che avrebbe guidato gli israeliti verso la terra promessa. Giosuè. Andiamo a Ebrei 3: 7. 
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Cominciamo da qui. Perciò, come dice lo spirito santo: Oggi, se udite la sua voce, non 
indurite i vostri cuori come nella provocazione, nel giorno della tentazione nel deserto, 
dove i vostri padri Mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto per 
quarant'anni le Mie opere. Perciò Mi sdegnai con quella generazione e dissi: Errano 
sempre col cuore e non hanno conosciuto le Mie vie. Si ribellavano costantemente contro 

Dio. Israele non è cambiato affatto. L'essere umano non è cambiato e continua a combattere 
contro la verità di Dio, contro la parola di Dio, il cammino di vita di Dio. Alla gente non piace 

questo, non lo vogliono. A meno che Dio la stia aiutando a riceverlo.  

  

… così giurai nella mia ira: Non entreranno nel Mio riposo. State attenti, fratelli, che 
talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo ... Questo ha a che fare 
con ciò in cui credete, con ciò che voi capite nella vostra mente, con ciò che capite e a cui 

vi aggrappate quando ascoltate Dio, con ciò in cui credete. ... un malvagio cuore 
incredulo, che si allontani dal Dio vivente ... Eppure quante persone l’hanno fatto?  

  

... un malvagio cuore incredulo, che si allontani dal Dio vivente ...  Ma quanti l'hanno 
fatto? Tra quelli con cui Dio ha lavorato; Molti sono stati chiamati ma pochi sono stati eletti. 

Questa è la storia della vera Chiesa di Dio dal tempo dei discepoli. Loro corressero quelle 

cose. I ministri venivano corretti ed espulsi dalla Chiesa di Dio. E nel tempo, sono molti 

quelli che sono stati espulsi dalla Chiesa di Dio, a causa di cose che sono successe nella 

Chiesa sin dall'inizio. Giovanni scrisse su questo, che sarebbero arrivati molti anticristi.  
  

E non stiamo parlando di ciò che sarebbe accaduto dopo, ma di ciò che stava accadendo 

nell'ambiente della Chiesa, di coloro che stavano combattendo contro Dio, persone che 

avevano ricevuto lo spirito di Dio, che Dio aveva chiamato e che si rivoltarono contro Lui. 

Molti furono chiamati ma pochi rimasero negli ultimi 2.000 anni. Questa è la natura umana.  
  

Questo è quello che accadde nella Chiesa di Dio Universale. Principalmente dopo l'Apostasia. 

Questo è ciò che è successo da quando Dio ci ha uniti come residuo di ciò che era rimasto. 

Molti sono stati chiamati. Molti, ma molti più di quanti siamo oggi. Molti sono venuti e se ne 

sono andati in così breve periodo di tempo. Incredibile!  
  

State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore 
incredulo, che si allontani dal Dio vivente… Perché non si arrivi a scegliere di credere a 

qualcosa di diverso da ciò che Dio ci dà.  

  
Ebrei 4: 7 – Egli [Dio] determina di nuovo un giorno: "Oggi", dicendo dopo tanto tempo, 
come è stato detto prima per mezzo di Davide: Oggi, se udite la Sua voce ... Questo mi fa 

pensare al messaggio di Dio nell'ultimo libro. "Se tu ascolterai, Dio ascolterà". Perché questo 

è il problema con gli esseri umani, semplicemente non hanno ascoltato Dio. Incredibile! 

Questo è stato il problema nel tempo. ... non indurite i vostri cuori. Perché, se ... Notate 
la parola che è scritta nella vostra Bibbia. Cosa dice: Gesù o Giosuè? C'è qualcuno la cui 

Bibbia ha Gesù? Ok, alcuni. E penso: “Perché alcuni lo fecero in questo modo?” Perché la 
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gente è ingannevole. È incredibile quello che succede a volte. Hanno tradotto queste cose e 
hanno usato questo nome qui perché... so perché. Per dare credibilità al nome che hanno 

cambiato.  

  

Perché non potevano semplicemente usare in italiano il nome che la gente già capiva? 

Giosuè. Era da tanto tempo quel nome veniva usato da quelli che hanno tradotto la Bibbia. 
Perché allora usare un altro nome? Perché ci sono quelli che hanno distorto anche questo, 

come tante altre cose nel Nuovo Testamento. Ma è chiaramente Giosuè. Il contesto parla di 

Giosuè. È Giosuè e non Gesù. incredibile!   

Perché, se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro 
giorno. Un altro tempo. Questo riguarda il Sabato, il periodo di tempo che il Sabato 
rappresenta, ciò che Dio sta portando a questa terra. Questo è in realtà ciò che rappresenta il 

Sabato, gli ultimi 1.000 anni. Il ciclo di sette giorni rappresenta il tempo di Dio.   

Dio diede all'essere umano sei giorni. Dio ci disse: "Nel settimo giorno mi adorerete. 

Volete avere un rapporto corretto con me? Dovete quindi osservare il Sabato nel settimo 

giorno di settimana in settimana." Perché il Sabato ci ricorda ciò che Dio fece nella 
creazione, quando Dio rimodellò la terra.  

Abbiamo imparato che questo rappresenta il piano di Dio. I primi sei giorni rappresentano 

i 6.000 anni che Dio ha concesso agli esseri umani di seguire la propria strada e vivere a 

modo loro. Ma il settimo giorno appartiene a Dio. E Dio rende molto chiaro che Cristo 
regnerà su questa terra negli ultimi 1.000 anni, come possiamo leggere nel libro della 

Rivelazione: "E regnerà sulla terra per 1.000 anni". Che cosa meravigliosa capire che dopo 

6.000 anni arriveranno i 1.000 anni, rappresentati dal settimo giorno. Incredibile. Un 

tempo in cui il Regno di Dio regnerà sulla terra per governare gli esseri umani.  

  
Continuando: Perché, se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito 
parlato di un altro giorno. Resta dunque... Una parola interessante. È una parola al 

plurale ma probabilmente nella vostra Bibbia dice "riposo", giusto? Ma la parola è 

"sabatismos". Sabato, riposo sabbatico, osservare il Sabato come giorno di riposo. Questo è 

ciò che significa questa parola in greco. Resta dunque un riposo, sabatismos, per il popolo 
di Dio. Questo ha un significato tremendo. Sì, gli esseri umani impareranno, a loro verrà 

insegnato questo quando Dio prenderà il controllo di questa terra. Quando Cristo verrà 

come Re dei re, ci sarà una sola religione sulla terra. Dio non permetterà l’esistenza di false 

religioni sulla terra. Solo la verità verrà insegnata in tutta la terra.  

  
L’umanità imparerà dell'importanza del settimo giorno, dell'importanza di avere un rapporto 

con Dio Onnipotente. Il settimo giorno, gli ultimi 1.000 anni, quello che capiamo è il Millennio. 

Quello che chiamiamo il Millennio.  

  

Sarà un tempo che gli esseri umani nel mondo non hanno mai conosciuto. Un tempo di 
riposo, un tempo rappresentato dalla terra promessa per il popolo di Dio. Il Regno di Dio. 

Poi, durante quei 1.000 anni, gli esseri umani avranno l'opportunità di imparare molte 
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cose. Un tempo di riposo che gli esseri umani non hanno mai conosciuto sulla terra. 
Incredibile.  

  

Satana non sarà più vicino. Sarà un bel periodo. E saremo il popolo di Dio. Ma tutti quelli che 

non lo accetteranno, che non vorranno riceverlo, Dio ci dice che cosa accadrà a loro. Se la 

gente rifiuta Dio, rifiuta il governo di Dio, semplicemente morirà. Questo è ciò che accadrà. 
Alla fine è quello che le succederà. Non ci sarà scelta. La gente non potrà scegliere di 

adorare Dio la domenica. Non potrà scegliere di adorare Dio il venerdì, come fanno le altre 

religioni. O il lunedì. È incredibile come le genti di diverse culture abbiano scelto tutte 

queste cose diverse ma non il settimo giorno. Ma Dio mostrerà loro che il settimo giorno è il 

giorno corretto.  

È incredibile ciò che gli esseri umani hanno fatto. È chiaro che il vero significato del nome 

viene accuratamente trasmesso dall'ebraico all'italiano quando il nome Giosuè viene usato 

come nell'Antico Testamento. La domanda quindi è: perché la traduzione in italiano di quel 

nome, nel nome del Nuovo Testamento, viene dal latino e/o greco? È incredibile quello che 
hanno fatto. Hanno cambiato alcune cose e non altre. Alcuni hanno cambiato qui in Ebrei il 

nome Giosuè, ma ...  

  

Mi sembra qualcosa di molto bello che ci aiuta a correggere le ultime cose che Dio ha 

rivelato alla Chiesa in questi tempi. Ci rendiamo conto a che punto ci troviamo come 
popolo di Dio.  

  

Lo capiamo, vedendo cosa sta succedendo nel mondo. La Corea del Nord, Cina ... Pensate 

alle cose che stanno accadendo lì. Continuano a spingere. Nel Mar della Cina Meridionale, in 

India, in Pakistan. Anche la Cina è coinvolta in questo. I rapporti tra la Russia e il resto del 
mondo. Russia e Siria, le cose che stanno accadendo.  

  

Ho sentito qualcosa di interessante in televisione l'altro giorno. Poi ho pensato: è incredibile! 

"Perché nella regione di Gaza, in Siria, i razzi lanciati lì, sapevano che venivano dall'Iran, che 

la Siria li aveva ottenuti per contrabbando. Le cose che si svolgono lì. Il commentatore ha 
detto: "Israele è circondato da eserciti nemici". Wow! Non conoscete metà della storia. Ma 

vedere qualcosa di simile a livello fisico, per capire che questi sono i tempi in cui viviamo 

sulla terra. Non abbiamo ancora visto il completo circondamento. Ma vediamo che stanno 

succedo queste cose.  

  
Di nuovo, vi prego di agire con saggezza, di cercare l'equilibrio in queste cose. Non cercate di 

essere diversi. Non usate il nome Giosuè in modo da offendere gli altri. Questo è solo per 

noi. È solo per la Chiesa di Dio. Inoltre, non cerchiate di far capire alla gente la Pasqua, i 

Giorni dei Pani Azzimi, il Giorno di Pentecoste e gli altri Giorni Santi in modo che gli altri 

vedano che siete diversi. Non è necessario. Se chiedete qualche giorno libero per partecipare 
alla Festa dei Tabernacoli non occorre dare lunghe spiegazioni al vostro capo: "Io osservo la 

Festa dei Tabernacoli e devo prendermi otto giorni di vacanza". Ci sono persone che hanno 
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fatto uno spettacolo della loro religione e su ciò in cui credono. Noi non lo facciamo. Non 
facciamo spettacolo di ciò in cui crediamo. È necessario aver equilibrio in queste cose.  

  

Dico questo perché a volte certe persone non hanno dimostrato equilibrio in queste cose. Ma 

dovete essere equilibrati in questo, dovete usare saggezza. Questo è ciò che Dio 

Onnipotente e Giosuè, il Cristo, ci comandano.  
Comprendiamo che questo è solo per noi e non vogliamo offendere nessuno. La gente sta per 

attraversare alcuni dei peggiori momenti della storia dell'umanità, e questo è già sufficiente.  
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