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Oggi sarà la parte 4 della serie intitolata Dio Sta Adempiendo la Pentecoste.  

Abbiamo iniziato questa serie rivedendo il periodo della Pasqua dell’Eterno e dei Pani Azzimi 
che ci conduce fino a Pentecoste, ovviamente, che sono tutti trattati 23° Capitolo del libro di 

Levitico. Quindi questo ci ha portato a questa serie che tratta di come Dio sta adempiendo la 

Pentecoste. E per me è un argomento fantastico da affrontare, perché il suo adempimento 

copre un periodo di tempo incredibilmente lungo.  

Eravamo andati indietro fino al principio, alla prima persona con cui Dio iniziò a lavorare, 
ossia Abele, in un processo di Pentecoste. Lui fu il primo che Dio cominciò a trasformare, a 

dargli l'aiuto e la forza di cui aveva bisogno per poter svolgere un lavoro che gli fu dato, fino a 

quando non fu infine ucciso dal proprio fratello. Cose che sono incredibili da capire sul modo 

di vivere di Dio e su ciò che è successo partendo da quel periodo di tempo. 

Da lì abbiamo proceduto al punto in cui Cristo accusò gli ebrei di avere ucciso la gente di Dio, 
da Abele a Zaccaria, di aver ucciso i profeti mandati da Dio. Questo copriva un lungo periodo 

di tempo, da Abele a Cristo, quelli con cui Dio aveva operato come parte iniziale del Suo 

piano, quella prima fase rappresentata da uno dei due pani che venivano agitati davanti a Dio.  

Il tutto ha un incredibile significato, le cose che Dio diede agli israeliti in tempi diversi, il 

significato dei Giorni Santi e di varie altre osservanze i cui dettagli sono in Levitico 24. Queste 
sono cose che tantissimi non comprendono, non capendo il piano e lo scopo di Dio per 

l’umanità. 

Poi siamo proceduti a quando Dio diede agli israeliti la loro prima Pasqua dell’Eterno. In 

passato, alcuni hanno messo questo in dubbio, immaginando che la Pasqua, i Giorni dei Pani 

Azzimi ed i Giorni Santi venivano già osservati dai tempi di Abele, cosa non vera. Sì, Dio diede 
loro una comprensione sul Sabato settimanale, su come vivere in un rapporto con Lui e con il 

prossimo – essenzialmente i 10 Comandamenti, ma non ancora codificati, non dati 

specificamente a qualcuno a quel punto nel tempo. 

Ognuno veniva giudicato dal suo modo di vivere in base a quello che Dio aveva dato. Col 

passar del tempo Dio continuò ad aggiungere alla comprensione, o almeno una sempre 
maggiore conoscenza sul Suo piano e proposito. Di questo processo abbiamo già parlato.  

Siamo arrivati poi al tempo in cui Dio diede agli israeliti la prima Pasqua e quindi cominciò ad 

introdurre un’altra fase del Suo piano, cioè lo scopo, il significato della Pasqua. 

Ciononostante, non compresero di cosa si trattasse l’uccisione dell’agnello nel 14° giorno di 

Nisan/Abib, il primo mese del calendario di Dio. Loro continuarono con questa osservanza 
senza capire che un giorno sarebbe venuto uno che avrebbe adempiuto la Pasqua, che doveva 

morire, spargendo il suo sangue al suolo per l’umanità. Ecco perché sono due i pani: il primo 
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rappresenta tutti quelli dal tempo di Abele fino alla venuta di Cristo, mentre l’altro include 
tutto il resto dell’umanità, da quando la Chiesa ebbe inizio nel 31 d.C. fino al suo ritorno. 

È una cosa fantastica comprendere il loro significato, ciò che essi rappresentano. 

Poi siamo arrivati al tempo in cui Dio guidò i figli di Israele, cominciando con la prima Pasqua. 

Abbiamo parlato del fatto che Dio distrusse l’intero esercito egiziano, incluso il faraone 

stesso, nelle acque del Mar Rosso. Dio quindi li portò al Monte Sinai, il primo luogo dove 
sostarono per un periodo piuttosto prolungato dopo quel lungo viaggio. Nel giorno della 

Pentecoste Dio diede loro i 10 Comandamenti. Con questo, Dio stava adempiendo la 

Pentecoste. 

Per me, questo rappresenta un bellissimo quadro. Nel giorno di Pentecoste Dio diede i 10 

Comandamenti, una legge codificata secondo la quale l’uomo deve vivere, perché questa fa 
vedere come l’essere umano deve amare Dio, come deve amare il suo prossimo, come vivere il 

modo di vita di Dio. Noi capiamo che i primi quattro comandamenti hanno a che vedere con un 

rapporto con Dio. Se la gente desidera avere un vero e corretto rapporto con Dio, Colui che ci 

ha creati, allora dovrebbe obbedire quello che Lui dice. Eppure l’umanità è venuta fuori con 

così tante idee e credenze diverse su dei, su un dio, e persino su Dio stesso. Gran parte di 
tutto questo non contiene ciò che Dio richiede da noi, ossia che “Se mi venerate, se volete 

avere un rapporto con me, allora dovete vivere in un certo modo nei Miei confronti.” Che cosa 

incredibile da capire! 

Egli dice: “Io sono l’Eterno Dio vivente e non dovete avere altri dii nel Mio cospetto.” Uno 

penserebbe che questo dovrebbe far sì che la gente rifletta un poco su ciò che Egli dice in ciò 
che segue, perché procede nello spiegare come dovremmo vivere. Ma la gente non vuol vivere 

in questo modo. Vuole osservare degli altri giorni e non quello che Dio comandò in quel giorno. 

Lui disse di osservare il Sabato ogni settimo giorno, ma la gente, con le sue religioni, è venuta 

fuori con idee di venerare nel giorno di venerdì, nel giorno di domenica e di lunedì. Questi 

sono giorni osservati dalle religioni principali, a cui la maggior parte della popolazione 
mondiale aderisce. È incredibile quello che ha fatto l’umanità invece di dare ascolto a Colui 

che ci ha creato, che ha uno scopo per la vita, che ci rivela perché siamo qui, perché ci ha 

messi su questa terra, e via dicendo. 

Mi surriscaldo un po’ quando penso ad alcune di queste cose, perché non c’è scusa. Ma 

l’umanità ha fatto le sue scelte, e questo fa parte della condanna che Cristo diresse al popolo 
ebraico quando venne. Lui disse: “Avete ucciso i profeti, partendo da Abele a Zaccaria. Non 

avete ascoltato. Non avete ascoltato Dio. Non avete vissuto secondo le Sue vie. 

Dio dunque li portò al Monte Sinai e diede loro i 10 Comandamenti. Gli ultimi sei 

comandamenti, noi capiamo, dicono come l’essere umano dovrebbe vivere verso il suo 

prossimo, su come la gente dovrebbe andare d’accordo. 

Stamattina, dove stavamo facendo colazione, riflettevo mentre due signore stavano parlando 

e venendo fuori con i loro drammi. Dramma, dramma, dramma, mentre una spiegava com’era 

stata trattata male. “Sì, lei mi ha detto che il tavolo di cucina che ho appena comprato non è 
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della qualità del suo.” Le discussioni e i dibattiti, le divisioni che vengono create dalla gente, 
tutte cose cui si potrebbe fare a meno se si vivesse nel modo corretto l’uno verso l’altro. Se si 

vivesse con mutuo rispetto, sforzandoci di vivere secondo le leggi di Dio, queste cose non 

succederebbero. 

Dio quindi venne al Monte Sinai e diede loro i 10 Comandamenti, ma ci ha fatto vedere che 

non sarebbero stati in grado di osservarli, di viverli. È una grande cosa capire questo. Non è 
possibile essere fedeli alle leggi di Dio, al Suo modo di vita, senza il Suo aiuto, sebbene l’uomo 

ci abbia provato. Giuda cercò di farlo. Le altre tribù di Israele finirono in cattività e persero la 

loro identità. Per la maggior parte, il mondo non sa dove si trovino oggi su questa terra, i 

popoli da loro composti. Ma una delle tribù fu superstite, Giuda, che mai perse la sua identità 

perché ha continuato almeno con l’osservanza del Sabato e dei Giorni Santi. Hanno cercato di 
osservare questi giorni in maniera fisica, sebbene abbiano cambiato molte cose nel corso del 

tempo, incluso la Pasqua dell’Eterno. 

Dio poi portò la Sua gente ad un altro periodo su cui parleremo tra breve, un periodo durante 

il quale mostrò come possiamo rimanere fedeli alla Sua legge. Fece questo nuovamente nel 

giorno di Pentecoste, rendendo questo possibile attraverso il potere del Suo spirito santo. È 
solo tramite l’aiuto di Dio nelle nostre vite che possiamo rimanere fedeli al Suo modo di vita. 

Di questo parleremo di più andando avanti.  

Viaggiarono nel deserto per quarant’anni. Quaranta lunghi anni mangiando manna, cogliendo 

la manna sei giorni alla settimana, mangiando manna sette giorni alla settimana. Quello fu il 

loro sostentamento principale durante tutto quel periodo. Incredibile! Abbiamo poi letto come 
Dio li portò all’altra sponda del fiume Giordano, di fronte a Gerico. Dio fermò le acque 

tramite un grande miracolo, proprio come aveva già fatto quando li fece attraversare il Mar 

Rosso. Leggiamo che Dio fermò le acque durante la stagione di piena, in primavera. 

Fantastico! 

Poi abbiamo parlato del nome “Giosuè” ed il suo significato, il nome dell’uomo che guidò i 
figli di Israele alla terra promessa. Il significato del suo nome sarebbe stato adempiuto da un 

altro dello stesso nome, uno che avrebbe portato la sua gente ad una terra promessa 

spirituale, al Regno di Dio, ad un regno futuro di cui le scritture parlano ampiamente. Una 

storia incredibile, quindi; Giosuè, che significa “Dio salverà,” o “La salvezza di Dio.” 

Abbiamo poi letto in Matteo di un angelo che venne e disse a Giuseppe di non temere di 
prendere Maria come moglie, perché il bimbo nel suo grembo era stato concepito da Dio 

tramite il Suo spirito santo. Proveniva da Dio Onnipotente. Che storia meravigliosa! L’angelo 

aggiunse: “Questo è il nome che gli darai.” Fu il nome Giosuè, che significa “la salvezza di 

Dio.” Spiegò il perché di questo nome – “Perché salverà la gente dal peccato.” Salverà 

l’umanità dal peccato. Ma c’è un altro nome che viene usato, un nome privo di alcun tale 
significato. Ma Dio comandò che gli venisse dato il nome di Giosuè perché è questo che lui sta 

adempiendo. 

Per me questo cambiamento che abbiamo effettuato è enorme. Questo, insieme ad altri 

cambiamenti effettuati nel tempo, specificamente quello della Trinità, fa parte di una serie di 
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cambiamenti enormi nella Chiesa di Dio, cambiamenti che ci portano ad una maggiore unità 
ed armonia con Dio. 

Apriamo adesso a Giovanni 1. Procederemo adesso ad un’altra fase. Proprio 1400 anni dopo 

che Dio portò i figli d’Israele alla terra promessa, arriviamo adesso al tempo della nascita di 

Cristo. A questo punto Dio era in procinto di dar molta più comprensione e rivelazione sul 

significato del Suo modo di vivere. Lo stava facendo in maniera progressiva, perché la 
comprensione della gente era a quel punto molto limitata. Sapeva di un Messia, di un Cristo, 

ma non comprendeva le scritture. Non comprendeva le cose di Dio, fin quando Cristo cominciò 

a lavorare e ad insegnare ai discepoli. Ma anche la loro comprensione rimase limitata fino al 

giorno di Pentecoste. Poi lo spirito di Dio aprì grandemente la loro comprensione, 

permettendo loro di capire le cose che Cristo aveva loro detto, di quello che sarebbe stato 
compiuto nel suo nome, perché egli era venuto e quale sarebbe stato il suo ruolo. Nonostante 

tutto questo, non capivano ancora molto. Ma Dio continuò a rivelare certe cose mentre erano 

ancora in vita durante la prima era della Chiesa.  

Leggiamo in Giovanni 1:1… È incredibile come il mondo interpreta questo, come pure quelli 

della Chiesa che sono stati dispersi. Nel principio era la Parola e la Parola era presso Dio... 
Bellissimo modo in cui viene espresso. È facile dare una propria interpretazione a questo, e ad 

altre scritture come l’uomo tende a fare a causa di credenze e idee preconcette, invece di 

cogliere pienamente ciò che sta dicendo qui. “Nel principio.” Di che principio sta parlando? 

Di prima che qualsiasi cosa venisse in esistenza. Prima che qualsiasi cosa esistesse nel reame 

spirituale. Molto prima che un reame spirituale fosse creato qui dice: “Nel principio era la 
Parola.” Incredibile! 

Il Sig. Armstrong definì bene questo passaggio, proprio come fu inteso: “Il pensiero rivelatore 

di Dio.” La mente di Dio. Rivela Dio. Il modo di pensare di Dio, la mente di Dio. Chi Lui è, 

l’essere di Dio. È come con noi. Noi siamo quello che pensiamo. Quello che proviene da noi, il 

nostro modo di comunicare, di comportarci, di vivere. Il tutto ha origine qui su [nella mente], 
da ciò che è nella mente. Ogni nostra azione, ogni cosa che diciamo risulta dal nostro modo di 

pensare. Ogni cosa che comunichiamo agli altri, riflette il nostro modo di pensare. Molto viene 

espresso in questo. 

Essenzialmente, questo è parte di ciò che vien detto qui nel descrivere Dio. Il tutto che fa 
parte di chi Lui sia è nella Sua mente, il Suo modo di pensare. Il pensiero rivelatore di Dio 

Onnipotente - la mente e l'essere di Dio, se volete.  

Dice, e la Parola era presso Dio… Nella lingua greca significa semplicemente che è la Parola 

di Dio. Qui dice, “Nel principio era la Parola e la Parola era presso Dio” perché è la parola di 
Dio. Questo è il significato delle parole qui. Appartiene a Dio. È che Dio è. 

… e la Parola era presso Dio... Viene espresso in un modo per fare il punto che ogni cosa che 

concerne la Parola è ciò che Dio è. La parola è parte integrante di Dio. 
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La stessa (la Parola) era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo 
di Lui, e senza, o separatamente da, di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Ogni 

cosa è originata da questa mente, da questo Essere, da questo potere. 

Versetto 14 – E la Parola è stata fatta carne… Viene rivelato come la mente di Dio è stata 

fin dal principio, che racchiude tutto ciò che Dio è, ogni proposito che ha origine in Lui. Tutto 

questo è sempre esistito. Questo è qualcosa che non possiamo comprendere. Non possiamo 
comprendere cose che sono eterne. Non possiamo nemmeno comprendere l’universo fisico che 

Dio ha creato, per non dire la Sua eternità e la Sua grandezza. La gente quindi lotta con cose 

del genere. “Beh, se siamo stati creati, da dove è venuto Lui?” Ma come si fa a capire 

qualcosa che è sempre esistito, un Essere che ha un piano ed uno scopo incredibile, che spiega 

le cose in termini molto semplici perché la comprensione di noi esseri umani è molto limitata? 
La nostra capacità di comprendere è veramente molto limitata. 

È per questo che cerchiamo di spiegare le cose della creazione attraverso la nostra 

comprensione. Preferiamo credere che qualcosa sia strisciato fuori dalla palude ed è diventata 

umana, invece di credere che è stato infatti Dio a crearci, ad aver origine alla vita su questa 

terra, e via dicendo. 

E la Parola è stata fatta carne… Fantastico! Bellissimo! Parla di Suo Figlio – la Parola – 

descrive Cristo, il Figlio di Dio, come lui pensava, come era, perché fece le cose che fece. 

Cristo era in assoluta unità con il Dio Padre. Perché? Perché aveva la stessa mente, “la Parola 

fatta carne.” Maria fu impregnata dallo spirito santo. Lo spirito santo non è solo lo spirito di 

Dio ed il potere di Dio, ma fa parte della mente di Dio. Incorpora la capacità di comunicare il 
pensiero, i modi, le verità di Dio Onnipotente all’umanità. Lo spirito santo è qualcosa che il 

reame angelico non ha mai posseduto. Ecco perché abbiamo già parlato di queste cose. Gli 

angeli, composti di spirito, hanno la facoltà di libero pensiero, di decidere per se stessi. Un 

terzo degli angeli si ribellò e si schierò con Lucifero, che divenne Satana. Dio poi creò l’essere 

umano. È cosa incredibile comprendere questo processo, quello che Dio ci ha dato. 

…la Parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi… Prima di Cristo, l’unica volta che certi 

individui poterono sperimentare la Parola di Dio fu come al tempo di Abrahamo, quando Dio gli 

si manifestò in occasioni diverse, in modi diversi. Una volta fu come Melchisedek, che 

raffigurava il ruolo che Suo Figlio avrebbe eventualmente adempito. Dio comunicò con lui 

personalmente, comunicandogli varie cose a voce. Non intendo passare il tempo su questa 
storia. Ma fu un rapporto incredibile. 

Dice, quindi, …ed ha abitato fra di noi… Con riferimento a Cristo, nato da Maria. Un bambino 

di tale mente che, all’età di 12 anni lasciò sbalorditi quelli che si suppone avevano una 

profonda conoscenza della parola di Dio, della Bibbia, delle scritture scritte fino a quel 

tempo. Rimasero meravigliati da ciò che quel dodicenne aveva da dire sulla parola di Dio. 
Questo è qualcosa che in realtà ancora non comprendiamo, quella sua mente, mentre 

cresceva e si sviluppava. Incredibile! 

Era conscio di ogni cosa che faceva e perché la stava facendo. Ecco perché, quando era al 

punto di morire sapeva che… Pregò al Dio Padre su questo, che ciò per cui era venuto ad 

adempiere, stava adesso adempiendo. La realtà dello scopo nella sua vita era tale, perché Dio 
glielo aveva comunicato, riguardo a quello che avrebbe dovuto patire, che andò a pregare per 
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tre volte, sudando sangue attraverso i pori. È così che lo descrivono le scritture. Tale era la 
sua agonia, sapendo quello che era in procinto di soffrire. Era così reale nella sua mente che 

era come se lo stesse già attraversando. 

Soffrire non è facile quando uno sa che è in procinto di soffrire enormemente, di essere 

percosso al punto da non essere più riconoscibile. Non lo potevano riconoscere. La sua carne 

era stata lacerata dal corpo e dal suo volto dal gatto a nove code, e poi appeso ad un palo. 
Incredibile. Il tormento mentale fu tale da sudare sangue. Incredibile! È per questo che è il 

nostro Sommo Sacerdote. È per questo che comprende com’è il vivere in questa carne umana. 

È per questo che Dio l’ha fatto nostro Sommo Sacerdote, la nostra Pasqua, da adempiere ciò 

che ha adempiuto. È una grande cosa comprendere lo scopo di Dio in questo. 

…ed ha abitato fra di noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria 
dell'unigenito proceduto dal Padre… L’unico ad esser stato destinato ad essere direttamente 

concepito in una donna, Maria, dal Dio Padre per mezzo del Suo spirito santo, per poi nascere 

in carne umana. “Ed ha abitato fra di noi,” la Parola di Dio fatta carne che ha abitato fra di 

noi, insegnando poi ai discepoli varie cose, alcune delle cose, di significato più profondo, le 

diede agli apostoli la sera della Pasqua dell’Eterno. I suoi insegnamenti in quella sera 
adempirono il suo ministero. Incredibile. 

Come qui dice, … piena di grazia e di verità. Grazia, misericordia, bontà, amore – la mente 

di Dio – e verità.  

Apriamo in Ebrei 9, cominciando nel versetto 11 dove dice, Ma Cristo, stesso significato di 

Messia, l’unto, unto per diventare Re dei re. È questo il messaggio nel Vecchio Testamento e 
poi in quello Nuovo. Ma Cristo, essendo venuto come Sommo Sacerdote dei beni futuri, 
attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto non fatto da mano d'uomo, cioè non 
di questa creazione… Quindi, di cosa sta parlando? Ciò che qui ci vien dato è analogo 

all’esempio fisico, esempio che raffigura qualcosa da cui dobbiamo imparare, che aveva un 

significato spirituale. Dio ci dà sempre l’esempio fisico come prima cosa perché siamo esseri 
umani, fisicamente creati. Questo è il processo attraverso il quale Lui ci insegna e ci aiuta a 

comprendere le cose nel tempo. 

Perché ci vuole tempo per vedere quelle cose ed il significato che Dio ha inteso a livello 

spirituale, proprio come Giosuè il Cristo disse ai discepoli ed altri intorno a lui: “Distruggete 

questo tempio e in tre giorni lo ricostruirò.” Lo derisero perché pensavano fisicamente. “Tu 
ricostruirai quello che c’è voluto un sacco di tempo a centinaia e centinaia di uomini un 

periodo di tempo a costruire? Sei matto!” Lo derisero perché non comprendevano cosa stesse 

dicendo. 

Non capirono che stava parlando della sua morte. Stava parlando di qualcosa che stava 

adempiendo e che era raffigurato dal tempio! È l’inizio del tempio, la pietra miliare di ciò che 
Dio sta costruendo in una famiglia spirituale. Ma non lo capirono. Non fu inteso che loro 

capissero. Nemmeno i discepoli l’avevano ancora capito. 

Di nuovo, Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un 
tabernacolo più grande e più perfetto – il tabernacolo che Dio sta costruendo su un piano 
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spirituale che ha inizio con Cristo. Dov’è il tabernacolo fisico oggi? Non esiste, fu distrutto. Ma 
gli ebrei d’oggi hanno le fondamenta e le pietre in cui mettono le loro preghiere, eccetera. Mi 

dispiace, ma alcune delle cose che noi esseri umani facciamo… Come se Dio non potesse 

sentirli, e perciò devono scrivere su dei foglietti e metterli nel muro, come se questo avesse 

qualche significato spirituale od importanza per Dio. Non sanno quello che stanno facendo. 

Dio desidera un rapporto con gli esseri umani, un rapporto in cui possiamo esprimerci 
verbalmente al Grande Dio, così come Gesù – vedete, troverò difficoltà con questo 

cambiamento – come Cristo disse: “Quando pregate, non fatelo come gli altri che vogliono 

essere sentiti.” L’unica volta che preghiamo in questo modo è in un incontro speciale come al 

servizio del Sabato. Altrimenti lo facciamo in privato, in un rapporto con Dio e non in 

pubblico. Cristo disse: “Quando pregate, pregate a Dio in privato, nella vostra camera.” Si 
tratta di un rapporto personale con il Grande Dio dell’universo che vuol sapere cosa c’è nel 

nostro cuore quando comunichiamo al Grande Dio i nostri pensieri apertamente. Lui già ci 

conosce, ma vuole che noi si sviluppi quel rapporto con Lui tramite le nostre scelte, tramite 

ciò che esprimiamo verbalmente a Lui. 

Di nuovo, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto non fatto da mano 
d’uomo… È Dio che lo fa. È Dio che lo crea. Le scritture parlano di questo. È una creazione di 

Dio. La Sua creazione non si fermò quando mise gli esseri umani sulla terra. C’è un’altra 

creazione che segue, la più grande di cui Dio è capace. Non c’è cosa più grande di ciò che Lui 

sta creando in Elohim, la Sua propria famiglia. Fantastico! 

Continua dicendo: … entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e 
di vitelli, ma col proprio sangue… Vediamo di nuovo una bellissima illustrazione. Non posso 

fare a meno di pensare a Levitico 16, che leggiamo nel Giorno dell’Espiazione. Questo 

passaggio parla di lui che entra per purificare la sua famiglia, e che non esce dal tempio fin 

quando questo non viene compiuto. Questo raffigura l’opera di Cristo come Sommo Sacerdote. 

Perché era solo il sommo sacerdote che poteva entrare nel tempio una volta all’anno per fare 
questo. Tutto questo rappresentava Cristo, che si trova nel processo di purificare e preparare 

la sua famiglia affinché egli possa nuovamente fare ritorno. Incredibile! 

Dice quindi … entrò una volta per sempre nel santuario, dove si trova il Grande Dio 

dell’universo. L’unico fra gli uomini che ci sia mai stato, eppure la gente pensa che è lì che va 

quando muore. No, non è così. Si muore e si ritorna alla polvere della terra fin quando ci sarà 
una resurrezione! 

Continua dicendo … entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di 
vitelli, ma col proprio sangue… C’è un processo in corso. Lui divenne il nostro Covone 

Agitato, la nostra Pasqua, il nostro Sommo Sacerdote. …procurandoci così una redenzione 
eterna. Lui morì come nostra Pasqua, fu ricevuto da Dio come Covone Agitato, accettando il 
suo sacrificio come parte del processo tramite il quale l’umanità viene salvata dai suoi 

peccati. Infatti, l’angelo disse a Giuseppe di dargli un nome tramite il quale Dio salverà 

l’umanità dai suoi peccati. Ecco perché Cristo venne. 
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Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i 
contaminati li santifica, purificandoli nella carne… Questo era solo una cosa fisica. Si 

trattava unicamente di un rapporto fisico tra Israele e Dio. Non c’era nulla di spirituale in 

questo. … quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo spirito eterno offerse se stesso 
puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il 
Dio vivente! C’è grande significato in queste parole. 

Come possiamo quindi servire il Dio vivente? Noi possiamo essere perdonati del peccato, 

perché Dio non può avere un rapporto dove c’è il peccato. Dobbiamo essere riscattati dal 

peccato e questo è solo possibile tramite la nostra Pasqua. Una volta riscattati, Dio può 

procedere e lavorare con noi. È per questo che è molto pericoloso il non pentirsi rapidamente 

dopo aver peccato. Quando pecchiamo, e noi tutti pecchiamo, dobbiamo andare al cospetto di 
Dio ed invocare il suo perdono. Confessiamo nel Suo cospetto che abbiamo agito contro le Sue 

leggi, che non ci siamo comportati nel modo corretto. Siamo d’accordo con Lui che Lui ha 

ragione e noi siamo nel torto. Non vogliamo le vie dell’egoismo, ma le Sue vie. Ogni volta che 

agiamo in questo modo, cresciamo in carattere. Dio ci plasma, trasformando la nostra mente e 

il nostro modo di pensare, rendendoci sempre più forti spiritualmente. Siamo in accordo con 
Dio. 

Non posso fare a meno di pensare a quanti che sono stati chiamati e sono finiti alla deriva 

perché hanno cessato di pentirsi. Iniziano a tollerare la presenza del peccato nelle loro vite. A 

questo punto vengono separati da un rapporto con Dio, separati dallo spirito santo, tornando a 

certe cose perché non sono più in grado di vedere. Al punto di riabbracciare il Natale, la 
Pasqua tradizionale ed il culto di domenica. Questo è successo a tantissimi, avendo perso 

quella facoltà nella mente che si può solo avere se Dio è presente. Solo lo spirito santo in noi 

può preservare la nostra mente. Ecco perché dobbiamo pentirci rapidamente, appunto perché 

queste cose le crediamo, le sappiamo, e desideriamo un rapporto continuo con il nostro Dio. 

1 Corinzi 15:20 – Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, ed è la primizia di coloro 
che dormono. Il primo delle primizie. Bellissimo! Questo è il processo. Quando un essere 

umano muore, deve attendere che Dio lo resusciti. Nessuno dei vissuti nei 4.000 anni che 

precedettero Cristo fu resuscitato a vita eterna. È stato lui il primo, il Figlio di Dio, la pietra 

miliare del tempio di Dio, secondo il proposito ed il piano di Dio. Il primo, il primogenito, il 

che significa molto chiaramente che quelli che lo precedettero sono ancora addormentati, 
morti. E fin da allora l’umanità ha continuato a vivere e morire. Non va in nessun luogo. Non 

possiede un’anima immortale. Che cosa grande capire che siamo in attesa di una resurrezione.  

Procedendo… Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, questo è il percorso 

della vita umana, fisica; siamo di un’esistenza temporale. Dio non ha mai inteso che noi si 

avesse inerentemente vita eterna, immortale. Questo non è stato dato agli esseri umani. Dio 
ci ha creati in modo che si viva e poi si muoia, affinché noi si impari da questo processo, che 

senza Dio non abbiamo vita, che dobbiamo a Lui la nostra vita. È Lui che ci dà la vita fisica, e 

se così scegliamo quando ci viene offerta, la vita spirituale, eterna. Ma dobbiamo far le cose 

secondo le vie di Dio e non quelle nostre. 

 8



Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un 
uomo è venuta la risurrezione dei morti. Ecco qui il primo ad essere risorto dalla morte. 

Incredibile! Perché, come tutti muoiono in Adamo… Perché siamo tutti temporanei, esseri 

umani fisici. Nel tempo ritorniamo alla polvere della terra. …così tutti saranno vivificati in 
Cristo…, l’unto. Questo non è dovuto a nessuno, ma questo è il modo che saranno vivificati 

quelli che verranno dopo Cristo. Sarà fatto tramite l’unto, tramite Cristo. Avrà luogo tramite 
la nostra Pasqua, tramite il nostro Sommo Sacerdote. 

…ma ciascuno nel proprio ordine… Ma chi è stato il primo? Cristo la primizia… Lui fu il 

primo a ricevere vita eterna. Non l’aveva posseduta in un passato, come la dottrina della 

Trinità insegna al mondo, e come alcuni dei dispersi credono. Lui ebbe un principio in Maria, 

gli fu data una vita fisica, e poi, come ogni essere umano, anche lui morì. Ma la sua carne non 
vide la corruzione, non si decompose. Non fece ritorno alla polvere della terra. Così le 

scritture profetizzarono e così furono adempite. Perché dopo tre giorni fu resuscitato dai 

morti, fu il primo, come qui dice. Perché, come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno 
vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine… C’è un ordine nelle resurrezioni, 

quando Dio resusciterà la gente secondo un Suo piano. 

Gran parte di questo ha a che vedere con il significato di questo sermone, su quello di cui 

stiamo parlando, cioè, di Dio che sta adempiendo la Pentecoste, perché questo è l’inizio. 

Pentecoste, chiamata anche la Festa delle Settimane o Festa delle Primizie. Ha a che fare con 

le primizie, i pani agitati, coloro con cui Dio ha lavorato nei primi 6.000 anni, che seguiranno 

Cristo in una resurrezione. Fantastico! 

…ma ciascuno nel proprio ordine: Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua 
venuta. Sembra espresso in maniera piuttosto chiara, e lo è per noi. Che grande cosa il fatto 

che possiamo comprendere, vedere questo. L’unico modo in cui potete vedere questo è 

tramite l’aiuto di Dio. Lui ci dà la capacità di vedere questo molto chiaramente, “Cristo la 
primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta.”  Perché non hanno vita fin quando 
lui non ritorni. Capiamo che poi ci sarà un più grande adempimento della Pentecoste con il 

resto delle primizie. Un piano veramente bello e grandioso. 

Apriamo ora ad Atti 1. Rimango meravigliato dal piano di Dio, del modo in cui Egli adempirà la 

Pentecoste dopo la resurrezione di Cristo. La Pentecoste cade sempre di domenica. In quel 

mattino ci fu l’offerta del Covone Agitato, che rappresenta Giosuè il Cristo. Che grande cosa 
capire questo. 

Disse a Maria e agli altri presenti: “Non toccatemi,” perché doveva ancora ascendere dal Suo 

Padre e dal loro Padre, dal suo Dio ed il loro Dio. Ma solo poco dopo, sulla strada di ritorno per 

dar la notizia della sua resurrezione ai discepoli, apparse nuovamente a loro, solo che questa 

volta permise che lo toccassero in quanto aveva adempiuto… In un breve lasso di tempo così, 
come succedeva ogni anno con il sommo sacerdote quando offrivano il Covone Agitato. Quanto 

tempo ci voleva? Lui adempì questo rapidamente e tornò a loro. Disse a loro quello che disse 

affinché noi si capisse che non poteva essere toccato fin quando non fosse ricevuto, accettato 

dal Padre in vece nostra, per tutti noi. È bellissimo il modo in cui Dio ha documentato le cose 

nelle scritture per nostra comprensione. 
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Di nuovo, Atti 1:1 – Io ho fatto il primo trattato… È Luca che sta parlando, e fa riferimento 
al libro di Luca, il primo trattato. Fu Luca a scrivere il libro degli Atti. …o Teofilo, circa tutte 
le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare… Molte di queste cose furono documentate da 

Matteo, Marco, Luca e Giovanni, in un periodo più tardo. Riportarono queste cose su 

ispirazione di Dio, ognuno dando testimonianza secondo la propria memoria degli eventi, e 

secondo il proprio modo di scrivere. Perché questo è ciò che è unico al riguardo, ognuno d’essi 
percepì qualcosa in un modo diverso mentre lo sentirono parlare delle stesse cose, dando un 

proprio resoconto nei loro scritti, documentando qualcosa che gli altri non avevano riportato. 

Per questo è importante esaminare cose ed i tempi che circondano la sua morte, tutti aspetti 

che la gente trova difficoltà nel risolvere. Persino uno dei migliori libri, L’Armonia dei Vangeli, 

non fa centro perché non hanno compreso l’intero piano di Dio e tutta la verità.  

Andando avanti … fino al giorno in cui fu portato in cielo… Rimase lungo tempo con loro. 

Luca procede nello scrivere da dove lasciò nel libro di Luca. Si tratta di questo. Sta dicendo: 

“Alcune di queste cose te le ho già dette in passato.” Poi procede nuovamente con il 

resoconto, scrivendo intorno al 61 d.C. È incredibile quanto tempo era passato. 

Procedette dicendo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello spirito santo agli 
apostoli che egli aveva scelto. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte 
prove convincenti, facendosi da loro vedere per quaranta giorni… Prima di lasciarli una 

volta per tutte, dieci giorni prima della Pentecoste, fu visto da loro per quaranta giorni. In 

questo periodo diede loro istruzioni e li guidò, insegnando cose che avrebbero compreso in 

maniera molto più grande una volta arrivata la Pentecoste. Perché a questo punto non 
capivano ancora ogni cosa verso la quale Dio e Cristo li stava conducendo. Il comando fu che 

rimanessero in Gerusalemme fino alla Pentecoste. 

Dice, facendosi da loro vedere per quaranta giorni e parlando delle cose riguardanti il 
regno di Dio. Insegnò loro cose che arrivarono più tardi a capire in maniera più profonda e 

sulle quali scrissero, il tutto mentre Dio stava lavorando con loro come apostoli. 

Versetto 4 – E, ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da 
Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre… La promessa dello spirito 

santo, per quelli chiamati da Dio, l’Ecclesia di Dio, la Chiesa che veniva formata. Prima di 

allora, per 4.000 anni, Dio operò con individui, persone come Abele, Abrahamo, Noè ed altri. 

Dio lavorò con loro personalmente, non faccia a faccia. Egli si manifestò in tempi diversi ed in 
modi diversi, come fece con Abrahamo che lo vide più di una volta in modi diversi. Dio fece 

questo per poter comunicare con lui fisicamente, in quanto non aveva una grande 

comprensione delle cose. Dio rivelò a loro, in occasioni diverse, come dovevano vivere, cosa 

dovevano fare, eccetera. 

Ma per 4.000 anni Dio lavorò individualmente. La Chiesa non era ancora in esistenza. Non 
furono molti nel corso di 4.000 anni, con cui Dio lavorò, che faranno ritorno con Giosuè Cristo. 

4.000 anni, quindi, e ora c’era una Chiesa che veniva formata, in modo da poter insegnare a 

molte più persone su un piano molto più grande, una Chiesa alla quale si può essere attirati 
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per completare il numero. Perché Dio ha un numero specifico che ritornerà con Giosuè il 
Cristo. 

… ma che aspettassero la promessa del Padre: Che, egli disse, voi avete udito da me. 
Disse questo con riferimento a quello che insegnò loro la sera della Pasqua. Questo è ciò che è 

di bello dei capitoli di Giovanni 14, 15, 16 e per di lì. Giovanni ci dà un resoconto molto 

potente. In essenza, Cristo disse loro: “Voi credete in Dio, ora credete anche me,” e cominciò 
a spiegare certe cose. Disse: “Le cose che vi ho insegnato, che vi ho detto, non sono parole 

mie, ma dico quello che mi ha dato il Padre da dire.” Questa era la sua mente. La Parola 

faceva parte della sua mente, di chi egli è. Aveva una sua propria personalità, essendo 

cresciuto ed avendo sviluppato una propria entità come Agnello Pasquale, conscio delle cose 

che avrebbe adempiuto nel tempo, ma la sua mente era in completa unità ed accordo con il 
Grande Dio dell’universo. È incredibile capire questo. 

Disse loro: “Ogni cosa che faccio la faccio perché il Padre dimora in me ed io in Lui.” Poi 

continuò dicendo: “Sperimenterete, in parte, la stessa cosa, con riferimento al paraclete. 

Viene chiamato il consolatore, lo spirito santo nei versetti che seguono. Disse loro che sarebbe 

arrivato il momento che avrebbero capito che ora il Dio Padre e Cristo stesso avrebbero 
dimorato spiritualmente in loro, e loro in Dio ed in Cristo. Sta parlando del ricevere 

l’impregnazione dello spirito santo. 

In Giovanni 14 egli disse: “Dimorerò in voi e voi dimorerete in me,” vivrete in, continuerete 

in, quelle parole il cui significato comprendiamo dalla lingua greca e che sono state tradotte 

nelle scritture. Sono dei versetti bellissimi. 

Spiegò, quindi: “Aspettate a Gerusalemme fin quando sia adempiuta questa promessa.” 

Faceva riferimento al consolatore, al versamento dello spirito santo su di loro. 

Quindi, …ma che aspettassero la promessa del Padre: Che, egli disse, voi avete udito da 
me. Perché Giovanni battezzò con acqua… Capiamo che il significato della parola è 

“immergere.” Sappiamo che non vuol dire lo spruzzare di un po’ d’acqua sulla fronte. Il 
significato è di un’immersione totale nell’acqua, in accordo con la scrittura che dice di 

“seppellire l’uomo vecchio,” il vecchio io, “in una tomba d’acqua, per poi venir su, o 

risorgere, a nuova vita.” Dobbiamo intraprendere un nuovo cammino di vita di quella che 

abbiamo vissuto in passato, per poi poter ricevere lo spirito santo. Tutto questo è racchiuso 

nel significato del battesimo.  

Perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, fra 
non molti giorni. Perché prima, con Giovanni, era un battesimo di pentimento ma non 

dell’impregnazione dello spirito santo. Questo era qualcosa di un significato di gran lunga più 

grande. Disse quindi: “Ora sarete immersi nello spirito santo, fra non molti giorni.” 

Versetto 6 – Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono, dicendo: Signore, è in 
questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Perché credevano nel Messia, che avrebbe 

tolto da loro il dominio dei romani per stabilire il governo di Dio sull’umanità, il Regno di Dio 

sulla terra. È questo che pensavano quando entrò in Gerusalemme, quando posero le fronde di 
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palmo ed altre cose per strada, chiamandolo figlio di Davide. Queste cose le capivano. 
Credevano che era il Cristo, del lignaggio di Davide. È per questo che rimasero scoraggiati 

quando fu messo a morte. Lo avevano seguito, lui era stato il loro insegnante, ma ora era 

stato messo a morte. Com’era possibile, dunque, che lui fosse il Cristo?  

Non sapevano… Dissero che sarebbero tornati a fare i pescatori. “Cosa potrò fare?” I pescatori 

ritornano al loro mestiere. O a qualunque altro lavoro da cui furono chiamati. Rimasero 
perplessi. Non sapevano cosa fare. Grazie a Dio, non passò molto tempo prima che Cristo 

rivelò che era vivo. 

Nel corso di questi quaranta giorni gli chiesero: “Hai ora intenzione di restaurare il regno? Ora 

sei nello spirito e ti stai manifestando a noi…” Se ricordate, era lì, nel mezzo della stanza. Le 

porte erano fermamente chiuse, ed ecco che lui appare dal nulla. All’inizio si presero paura. 
Sareste anche voi impauriti se nel mezzo di una conversazione qualcuno si manifestasse tutto 

ad un tratto. Come nel programma di fantascienza, Star Trek. “Trasmettimi, Scotty,” e tutto 

d’un tratto appare un corpo… Fece così. Da spirito si manifestò nelle sembianze che aveva 

avuto prima, in quel corpo.  

Beh, il corpo di prima non c’era più, ma si manifestò con la stessa identica apparenza. È per 
questo che disse a Tommaso: “Metti le tue mani sul mio fianco. Sono io. Sono io il cui costato 

fu trafitto da quel soldato,” come dice in Giovanni, “e fuori venne acqua e sangue sulla 

terra.” Perché doveva spargere il suo sangue sul suolo. Incredibile. 

Dunque, “Sarà ora che restaurerai il regno? Sicuramente lo farai, ora che sei spirito!” Posso 

capire quel modo di pensare. “Ora possiedi un potere incredibile. Nessuno può ucciderti o 
farti del male. Sei spirito, un essere spirituale.” Ma la risposta fu no, non ora. Nessuno sapeva 

delle ere che sarebbero passate. Nemmeno Giovanni ed altri che parlarono di queste cose. Ma 

arrivò il momento in cui Dio ispirò Paolo a scrivere: “Non pensate che egli ritorni fin quando 

non avranno avuto luogo certe cose.” Sappiamo che stava parlando dell’Apostasia, cosa che è 

avvenuta nei tempi nostri, quasi 1900 anni dopo. 

Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Ma egli disse loro: Non sta a 
voi di sapere i tempi e i momenti adatti… Il tempo non era ancora arrivato. Ora avrebbero 

dovuto vivere per fede, non sapendo quando sarebbe venuto. Sarebbe stato durante la loro 

vita? Pensavano tuttora che sarebbe stato durante la loro vita. Pensarono così fin quando 

Giovanni scrisse di un anticristo, del figlio della perdizione, come scrisse Paolo, l’uomo del 
peccato. Non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti, che il Padre ha stabilito di 
Sua propria autorità. Vediamo quindi che è nei tempi stabiliti da Dio per propria autorità, di 

rivelare ciò che Egli vuole. Ma non era per allora. Questo lo rese molto chiaro.  

Ma voi riceverete potenza (forza) quando lo spirito santo verrà su di voi, e mi sarete 
testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della 
terra. Questo è profetico. Non lo avrebbero adempiuto loro, perché non andarono affatto alle 

estremità della terra. Questo non si verificò fino a ciò che chiamiamo il tempo della fine, 

attraverso ciò che Dio fece tramite il Sig. Armstrong. Milioni di copie della rivista La Pura 

Verità venivano spedite ogni mese, e poi c’erano i programmi radio e televisivi, i più grandi di 
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qualsiasi altra organizzazione religiosa che sia esistita. Si trattò di un’opera ben più vasta di 
qualsiasi altro programma che si ritiene cristiano. Il messaggio fu diffuso proprio come Dio 

disse sarebbe stato. Il vangelo fu predicato in tutta la terra, in tutto il mondo, nella misura in 

cui Dio volle che fosse fatto, “e poi,” dice, “e poi arriverà la fine.” Incredibile! 

Versetto 9 – Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto; e una 
nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi. Questo è ciò che testimoniarono alla fine di 
quel periodo di tempo. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne 
andava, ecco due uomini in bianche vesti (angeli) si presentarono loro, e dissero: Uomini 
Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo 
di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. È 

incredibile quello che capiamo. Dio renderà visibile il suo ritorno alla fine di questi tempi in 
cui viviamo.  

Proprio adesso sto scrivendo su alcune di queste cose che saranno sul prossimo post, che sarà 

probabilmente l’ultimo e che conterrà cose di cui la gente ha bisogno. È parecchio tempo che 

non c’è stato bisogno di un post, e credo proprio che questo sarà l’ultimo. Parla di Cristo e del 

suo ritorno, inoltre a certe altre cose che Dio ci ha dato di comprendere a che vedere con i 
tempi e cose simili. 

Che cosa incredibile comprendere ciò che sta succedendo attualmente intorno al mondo, cose 

di cui abbiamo parlato da così tanto tempo. Se leggete la reazione dei leader europei, a causa 

della decisione presa sull’Iran, l’Europa è convinta di essere ormai sola e sta andando avanti 

con più energia che mai prima. Già prima di questa decisione stava premendo in avanti con la 
formazione di un proprio esercito. Questo era l’ultimo obiettivo a cui dovevano arrivare, e ci 

sono arrivati. Ora questi leader hanno il potere di impossessarsi d’ogni cosa che la NATO ha 

stabilito in Europa. Ci sono molte armi nucleari in varie località europee. 

Purtroppo ce ne sono molte anche in Turchia, perché questa nazione fa parte della NATO. Ci 

sono circa 70 armi nucleari in una base aeronautica usata dagli Stati Uniti, e lui non intende 
farle uscire dal suo paese. Quando tempo addietro ci fu qualche contrasto, con dei problemi 

associati, non le fece uscire. Ci sono alcuni che dicono che le armi furono portate via. Questo 

non è vero. Sono tuttora là. Lui ha il potere di usarle quando mai vuole. C’è una profezia su 

lui e quello che farà contro il popolo di Dio, parlando di Israele fisico, e ciò che Dio ha 

profetizzato su di esso. Viviamo nei tempi di questa profezia. 

Viviamo in tempi in cui la Germania sta di nuovo diventando sempre più forte, assumendo un 

ruolo maggiore, ma svolgerà questo ruolo per scopi diversi da quel pazzo che governò in 

passato. Lo faranno per necessità, per proteggere se stessi. 

Spero vi teniate aggiornati con le notizie, perché qui non si trovano. Dovete cercare su 

Internet per le notizie mondiali, per quello che sta accadendo, cose in fermento, come con 
l’India ed il Pakistan. Quando sarà arrivato il momento, la situazione esploderà. Solo queste 

due nazioni hanno sufficienti armi nucleari per distruggere la terra, per distruggere l’umanità. 

E ce ne sono tante altre in Russia, in Cina, ed in varie parti d’Europa. Viviamo in tempo in cui 
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l’uomo può annientarsi. Dio predisse che se non dovesse intervenire, l’uomo distruggerebbe se 
stesso. Grazie a Dio che abbrevierà i tempi. 

Viviamo dunque in tempi incredibili, in un’era, alla fine di 6.000 anni di regno umano, in cui la 

domanda dei discepoli è molto rilevante: “Sarà ora che adempirai il tuo ruolo come Messia, il 

Cristo?” Perché ha a che fare con il governo di Dio. 

Pensavano che sarebbe stato solo a beneficio di Israele. Non sapevano di ciò che fu rivelato 
più tardi, più comprensivamente alla Chiesa di Dio, che si tratta di un governo mondiale per 

1.000 anni, cosa di cui parla il libro della Rivelazione nel Capitolo 20; che Giosuè Cristo 

regnerà sulla terra per un millennio. Ma non sentiamo il cristianesimo tradizionale citare le 

scritture e parlare del suo regno millenario. Perché no? È tutto lì, in bianco e nero. 

Siamo lì. Siamo alle porte. Il tempo su cui interrogarono Cristo è davanti a noi.  

Disse loro di rimanere e che avrebbero ricevuto quel potere. Dopo questo, mentre guardavano 

con gli occhi fissi in alto, l’angelo disse loro che, come l’avevano visto ascendere in cielo, che 

nello stesso modo lui sarebbe tornato. Il libro della Rivelazione rende molto chiaro che il 

mondo vedrà questa manifestazione, questo potere, quando sarà rivelato.  

Dice poi, nel versetto 12 – Allora essi ritornarono a Gerusalemme, dal monte chiamato 
dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme quanto un cammin di Sabato.  

Versetto 13 – Rientrati in città, salirono nella sala di sopra, dove si trattenevano Pietro 
e Giacomo, Giovanni e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 
d'Alfeo e Simone lo Zelota, e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveravano con una sola 
mente nella preghiera e supplica con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli 
di lui. C’è una chiesa che insegna che non aveva fratelli, altri membri della famiglia – 

incredibile – che Maria non ebbe altri figli.  

Atti 2:1 – Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola 
mente nello stesso luogo. E all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento 
impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle 
lingue come di fuoco che si dividevano, e andarono a posarsi su ciascuno di loro. In 

questa occasione Dio manifestò qualcosa che fu un inizio di tutto questo, una manifestazione 

fisica per far loro comprendere, e noi, la grandezza di ciò che stava accadendo su di un piano 

spirituale. Come Cristo disse a Nicodemo, non puoi vedere lo spirito di Dio. È come descrivere 

il vento, da dove proviene e cosa esso sia. Tanto più lo spirito. Questo è l’esempio dato.  

Fu un’esperienza fisica, un vento impetuoso dove si trovavano, cosa ovviamente insolita, e 

delle lingue come di fuoco, ad essi visibili. Come il roveto ardente che non si consumò. Non 

rimasero bruciati, ma sembravano di fuoco. Ne furono colpiti nel profondo del loro essere. 

Vedere queste lingue di fuoco diede loro l’incoraggiamento di cui avevano bisogno, diede loro 

l’incoraggiamento e la forza necessari di svolgere l’opera che dovevano affrontare. Sapevano 
che le loro vite erano tuttora a rischio, che gli amici di Cristo erano sotto mira. Conosciamo la 

storia di Saulo, che divenne Paolo, come lui perseguitò la Chiesa e che per suo comando, vari 
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furono messi a morte, incluso Stefano. Incredibile! Ebbero quindi bisogno 
dell’incoraggiamento e della forza per aiutarli a fare quello che fu loro detto da Cristo. 

Tendiamo a leggere storie come questa senza pensare a quello che stavano attraversando. Non 

fu una cosa facile. Temevano per la loro vita. Ecco perché “Le porte erano chiuse,” quando 

Cristo apparve tra di loro, “per timore degli ebrei,” a causa di quello che stavano facendo. Le 

porte non erano semplicemente chiuse, ma rafforzate con delle travi! Non si poteva entrare 
facilmente. E tante altre cose vengono dette su tutto questo. 

Quindi, …e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di spirito 
santo e cominciarono a parlare in altre… Non in “altre lingue” senza senso, come alcuni 

tendono a fare. Sì, parlano proprio, ma con un aiuto che non proviene da Dio. Non sanno quale 

sia la sua fonte. Dicono cose che sono incomprensibili. Le ho sentite. L’ho testimoniato. Ho 
visto quelle cose. Sono un tanto strane, per non dire altro. 

Cominciarono a parlare in lingue diverse. Ci sono stati alcuni che hanno inteso male queste 

cose, pensando che bisogna fare una certa “esperienza,” che uno deve essere immerso in uno 

stato emotivo per poter veramente ricevere Dio ed il Suo modo di vita. Sostengono che 

bisogna poter parlare in tongues [contraffazione di lingue], e che ci debbano essere degli 
interpreti. A volte ci sono degli interpreti, altre volte ne fanno a meno. L’importante è avere 

la capacità di parlare in tongues e di vivere questa “esperienza…” Le persone che vivono 

questa “esperienza” sono tra le più difficili da raggiungere su un piano spirituale. Ne ho 

conosciute. È così perché sanno di aver sperimentato qualcosa, ed è così. Quello che non 

capiscono è che non è stato da Dio. 

Non capiscono che ci sono degli esseri, Lucifero che divenne Satana, ed un terzo del reame 

angelico che divennero demoni, che furono limitati a questa terra e con i quali e meglio non 

scherzare. Sono dei veri esseri che fanno questi giochi. Questa gente non sa a che rischio si 

pone. Hanno potere. Hanno potere di danneggiare la mente umana. Quando la gente perde il 

controllo, quando non si ricorda di ciò che ha fatto, quando comincia a parlare in qualcosa che 
non capisce – altre volte, più tardi, dice di aver capito e ripete qualcosa che si suppone sia 

stata detta da Dio, o chi sia. Ma non è così. Il ragionamento di queste persone è ormai... 

Lo spirito di Dio non controlla. Lo spirito di Dio non assume controllo. Egli ci dà la facoltà di 

ricevere e di agire, di vivere secondo ciò che Egli ci rivela attraverso il potere dello spirito 

santo. 

Continuando, dice, …e cominciarono a parlare in, [la parola è lingue, non ‘tongues’] altre 

lingue… Ha tutto a che fare con lingue diverse. C’era molta gente, ebrei, che ogni anno 

veniva a Gerusalemme da tante parti del mondo per osservare i Giorni Santi. Questa gente si 

era riunita da tante zone diverse per il periodo della Pasqua e dei Giorni dei Pani Azzimi, come 

pure per la Pentecoste, o Festa delle Settimane, come era conosciuta allora. E parlavano in 
lingue diverse …secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. È qualcosa di incredibile che 

veniva compiuto, del parlare in lingue diverse. Menzione viene pure fatta delle diverse nazioni 

da cui provenivano. Il miracolo era in quello che udivano, perché non stavano tutti parlando in 
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queste lingue diverse simultaneamente. Il fatto è che la gente sentiva quello che veniva detto 
nella propria lingua e ne rimase meravigliata.  

Prendiamo come esempio delle diverse lingue, come lo spagnolo, l’italiano, il russo o quella 

che sia. Queste non esistevano ancora. Ma quello che sta dicendo, se uno legge l’intero 

resoconto, che se la gente si incontrava e qualcuno stesse parlando per ispirazione, come in 

un sermone quando si parla di Dio o Giosuè Cristo, perché è quello che veniva fatto, quelli in 
ascolto sentivano le cose dette nella loro propria lingua. È di questo che sta parlando qui. 

Nel versetto 12 vien detto che alcuni pensavano fossero ubriachi. Come si fa a spiegare 

qualcosa del genere? “Beh, erano tutti ubriachi.” Ma questo non fa senso. “Abbiamo sentito 

nella nostra propria lingua perché siamo ubriachi?” Comunque. Udirono tutte queste cose, e 

procede nel dire, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue! E tutti 
stupivano ed erano perplessi, e si dicevano l'un l'altro: Che vuol dire questo? “Cosa sta 

succedendo?” Altri invece li schernivano e dicevano: Sono ripieni di vin dolce! Perché non 

avevano spiegazione, e la gente che non vuol sentirne parlare, che schernisce e deride, a cui 

non piace ciò che ha luogo, essa distorce le cose, come questo esempio qui. Fanno così con le 

notizie oggigiorno, ogni parte interessata distorce le cose. 

Versetto 14 – Ma Pietro si alzò in piedi con gli undici e ad alta voce parlò loro: Giudei e 
voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie 
parole. Costoro non sono ubriachi, come voi ritenete, poiché è solo la terza ora, le 9:00 

del mattino, del giorno. Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele: E avverrà negli 
ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del Mio spirito sopra ogni carne… Vengono chiamati 
gli ultimi giorni per via del piano di Dio. 4.000 anni erano già trascorsi e ne rimanevano altri 

2.000 prima dell’avvento del Regno di Dio. Questi sarebbero stati quindi gli ultimi giorni, per 

la formazione della Chiesa di Dio ed i tempi in cui Dio avrebbe cominciato a lavorare con la 

gente in un modo diverso di come aveva fatto nei 4.000 anni precedenti. 

Questo è ciò che fu detto da Gioele, che negli ultimi giorni spanderò del Mio spirito sopra 
ogni carne; e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno… Cosa significa questo? Vuol 

dire che arriverà il tempo in cui la gente potrà ricevere da Dio il potere, la capacità di 

parlare, di comunicare – questo è il significato di questa parola – di comunicare, di parlare 

delle cose di Dio in maniera ispirata. Ognuno di noi è in grado di parlare in questo modo ogni 

volta che parliamo della verità che vediamo e comprendiamo, perché è stata ispirata da Dio. 
Egli vi ha dato la capacità di comprendere un piano dall’inizio della Pasqua dell’Eterno fino 

all’Ultimo Grande Giorno. Voi comprendete il piano e lo scopo di Dio. Comprendete sulle varie 

resurrezioni. Comprendete tutte queste cose ed i tempi di alcune di queste. Si tratta di 

questo. Questo è il significato. 

Potete comunicare l’uno con l’altro – noi la chiamiamo comunione – in maniera che è ispirata 
e benedetta da Dio. Questo è qualcosa che non potete fare con gli altri della società che vi 

circonda. Non potete cominciare a parlare con gli altri del Sabato, dei Giorni Santi e del 

grande piano di Dio, ottenere la loro attenzione ed interessamento, in modo che la gente 

agisca e cominci a cambiare la propria vita. Solo Dio può attirare a Sé le persone per mezzo 

del potere del Suo spirito santo. Dio ci ha fatto capire tutte queste cose. 
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Dio ci ha dato questa capacità singolare di comunicare su quelle cose, che ci ha concesso di 
vedere, tramite il potere del Suo spirito santo che dimora in noi e noi in Lui. Questo è ciò che 

stavano sperimentando qui quando cominciarono a predicare, come già discusso. Ecco perché i 

discepoli, ormai apostoli, furono in grado di fare quello che fecero. Perché Dio diede loro la 

capacità di parlare delle cose di Dio, di parlare sulla verità, di ora parlare con comprensione 

sulle cose che Cristo diede loro. Una comprensione che prima non era profonda, ovviamente, 
fin quando lo spirito santo non venne in loro in questo periodo. Questo fu quando tutto 

cominciò a… 

Vi dico, transitare da un periodo di tempo quando avevano sentito cose dal Cristo, il Messia, 

per poi trovarsi al punto in cui le cose che egli disse, tutto ad un tratto cominciano ad 

inondare le loro menti a causa del potere che stavano sperimentando nella mente, potendo 
ora vedere, comprendere, cos’era che egli intese parlando di tre giorni, quando egli disse: 

“Distruggete questo tempio ed in tre giorni lo ricostruirò.” Tutte queste cose cominciarono ad 

inondare le loro menti, in modo simile a quando si viene chiamati e tutto ad un tratto si 

comincia a vedere cose che non sono mai state viste prima, semplicemente sentendone 

parlare. Ma è Dio che deve darlo. 

 …spanderò del Mio spirito sopra ogni carne; e i vostri figli e le vostre figlie 
profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei 
sogni. Questo non è qualcosa da essere considerata strana. Ha a che fare con la capacità di 

pensare in un certo modo, e di vedere certe cose. Siamo in grado di vedere cose che ci danno 

speranza per il futuro. 

Non capiamo come saranno le cose nel Millennio ma lo crediamo. Non vediamo l’ora che arrivi 

e pensiamo alle cose che gli esseri umani potranno compiere nel giorno in cui lavoreremo 

cooperando, invece di competere l’uno contro l’altro. Il giorno in cui condivideremo la 

conoscenza invece di creare enormi ditte/corporazioni con ciò che sperperiamo e teniamo per 

noi stessi. Ma quando tutti avremo lo stesso modo di pensare, la stessa verità su un unico Dio, 
su una sola Chiesa e cominceremo a lavorare insieme verso la stessa meta per onorare Dio, 

questo sarà il frutto quando Lui spanderà il Suo spirito nel Millennio. Questo non l’ha ancora 

fatto nel mondo. Solo con dei pochi che ha chiamato nel tempo. Di nuovo, che cosa incredibile 

vedere, capire. 

E dice, In quei giorni spanderò del mio Spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve, e 
profetizzeranno. Qualunque siano quei giorni, quel periodo di tempo, sia nel Millennio o 

all’inizio di un processo. Perché questo era solo l’inizio. A non tutti fu data questa possibilità. 

Questo è profetico. Gioele era un profeta che stava parlando di qualcosa molto nel futuro, di 

cose che avrebbero avuto luogo. Pietro fu ispirato di dire che questo era l’inizio, 

l’adempimento della profezia di Gioele. “Questo è ciò che state testimoniando, che state 
vedendo.” In quei giorni spanderò del mio Spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve, 
e profetizzeranno. Di nuovo, la parola significa “parlare/conversazione ispirata.” 

Versetto 19 – E farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra: sangue, fuoco e vapore di 
fumo. Siamo vicini a questi eventi. Non hanno ancora avuto luogo. Non erano per quel tempo. 

È profetico. Era per un tempo futuro, Ebbe inizio allora quando Dio cominciò a spandere il Suo 
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spirito, a lavorare con la gente, a chiamare più persone a far parte della Chiesa di Dio. Non i 
luterani. Non i cattolici. Non i battisti. Ha il nome di Dio – la Chiesa di Dio – perché appartiene 

a Dio. 

Il tempo arriverà, come Gioele qui dice, Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, 
prima che venga il grande e glorioso giorno del SIGNORE. Ma quando sarà? Al ritorno di 

Cristo. Ma prima che questo abbia luogo, certe cose succederanno sulla terra, certe cose non 
belle, a causa della guerra nucleare ed il suo impatto sull’atmosfera, l’effetto dei detriti che 

bloccheranno la luce del sole, causando quello che chiamiamo l’inverno nucleare. 

Rimango stupito quando vedo gli effetti di un’eruzione vulcanica, dove il cielo assume un 

colore diverso, anche il sole, e se guardi verso l’alto si vede l’impatto sull’atmosfera anche ad 

un’altezza di dieci chilometri. Ci sono sostanze che fanno il giro del mondo. Incredibile! 

Vivevamo a Houston quando il Monte St. Helen eruttò. C’era della polvere sulla nostra 

automobile che era arrivata da quella grande distanza – fino al Texas. Non so se alcuni di voi 

pure furono colpiti dalla polvere in questa zona, ma quando uscimmo c’erano molte macchine 

coperte dalla polvere. Ma quello fu niente al confronto con ciò che è in arrivo. Roba da poco. 

Queste sono tutte cose che sono state profetizzate per scuotere l’umanità, per riportarla ai 
suoi sensi. Per la maggior parte, l’uomo non ha ascoltato Dio per 6.000 anni. Ma Dio dice che 

finirà con ascoltare. Dio porterà la terra al punto in cui gli esseri umani cominceranno ad 

ascoltare. Ma non sarà facile, perché noi esseri umani siamo molto carnali. 

E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del SIGNORE sarà salvato. Ha a che fare con 

un rapporto con Dio, anche per quelli che continueranno a vivere nel Millennio. In tantissimi 
casi sarà perché la gente sarà portata ad una grande umiltà. Si renderà conto che ogni 

istituzione su cui avrà fatto affidamento non potrà salvarla, persino i propri governi o 

religioni. Finirà con invocare: “Se c’è un Dio che esiste, per favore salvaci. Per favore liberaci 

da questo. Se esisti…” 

Avete mai avuto un tale conversazione con Dio? Io sì, nei primi tempi, anche prima d’esser 
stato chiamato. “Se esisti, per favore fallo vedere, rivelalo, perché qui non c’è niente.” 

Di nuovo, Dio che adempie la Pentecoste. Che bellissimo quadro. Dio diede i 10 Comandamenti 

nel giorno di Pentecoste. Lui diede lo spirito santo nel giorno di Pentecoste per rivelare a noi 

che è solo attraverso quel potere che siamo capaci di vivere il Suo modo di vita. Questo è ciò 

che Dio rivela tramite gli scritti degli apostoli, che ci vuole il Suo spirito santo per cominciare 
a portate questo in sottomissione, per cominciare a venir alle prese con la mente umana che è 

carnale ed egoistica. Perché siamo fatti così per natura. Fin dalla nascita cresciamo egoisti. 

Rimango meravigliato da ciò che Dio diede al Sig. Armstrong, di metterlo in termini così 

semplici, che c’è il modo di dare e di prendere. La nostra direzione, per natura, è di 

prendere. È difficile per gli esseri umani arrivare al punto di ammettere, di riconoscere, che 
“io sono per natura egoista.” Lo siamo. Pensiamo in primo luogo a noi stessi. Non sarebbe una 

cosa naturale se così non fosse. Ma possiamo esser grati che Dio è spirituale e non fisico, e ci 

dà l’aiuto di cominciare a pensare in un modo diverso, sulle vie del dare. Non il dare con un 
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tornaconto, ma di semplicemente dare e di imparare che è da questo che la pienezza e la 
gioia della vita vengono. Ha a che fare con la via del dare, la via di Dio. È una questione di 

amore, agape, di ciò che proviene da Dio. Non è una fonte in noi. Non scaturisce dalla volontà 

propria. 

Non si può improvvisare/elaborare l’amore di Dio in noi, nella nostra mente. Dio ci deve 

aiutare. Egli deve aiutare il modo di pensare nei confronti del nostro prossimo. E quando 
pensiamo in un modo non corretto, di pentirci e chiedere l’aiuto per poter pensare 

correttamente, di voler trattare gli altri in un modo giusto, rispettoso, e non di farsi 

trascinare dai drammi della vita. Non dobbiamo covare sentimenti negativi verso gli altri, dire 

cose che feriscono e danneggiano. Facciamo queste cose come una forma di auto-protezione, 

o auto… quello che sia. Come esseri umani è difficile che è tutto volto al prendere; è per 
ottenere qualcosa perché non otteniamo quello che vogliamo nel modo che vogliamo, e quindi 

reagiamo in modi sbagliati. Ma col tempo Dio ci rivela queste cose, il modo di cambiare, come 

arrivare ad un modo di pensare diverso, su come avere una vera felicità, una vera gioia nella 

vita, non il tipo artificiale che gli esseri umani cercano. Perché è artificiale, non è reale. 

In questa nazione, e altre, due persone si sposano e spesso cominciano a separarsi. Gli 
elementi che gli hanno uniti in primo luogo, e quello che avrebbero potuto condividere con il 

dare, tutto ad un tratto, con il tempo, comincia a cambiare. E pensare che fra tutti i rapporti 

che Dio ha dato agli esseri umani, è questo il rapporto in cui gli individui dovrebbero esibire il 

maggior rispetto l’uno verso l’altro, un maggior trasporto verso il/la compagno/a, inoltre ad 

un desiderio reciproco per ciò che è per il meglio il coniuge, anche a scapito di se stessi.  

Perché se l’io viene messo in primo piano, non si può arrivare al tipo di gioia e alla pienezza di 

vita che il rapporto potrebbe diversamente produrre. Ma quando nel modo di pensare, il 

coniuge viene messo al primo posto – non prima di Dio, non fraintendete ciò che sto dicendo – 

ma questo rapporto dovrebbe essere il più intimo che uno possa mai sperimentare. Il fatto è 

che se non viviamo questo tipo di rapporto nel matrimonio, è automatico che è impossibile 
vivere nel modo corretto al di fuori, nella società. Non deludetevi. Deve essere vissuto 

innanzitutto nel rapporto matrimoniale. Segue, pure, che se non si inizia a viverlo, cioè, a 

pensare in modo corretto e a sviluppare sentimenti corretti nel matrimonio, allora non si può 

nemmeno vivere nel modo giusto nella Chiesa e nel mondo circostante. 

Un modo di pensare come quello di Giosuè il Cristo verso gli altri, quando disse: “Padre, 
perdonali, non sanno quello che fanno.” Infatti, non lo sapevano! Quando lo condannarono a 

morte, quando lo percossero, non sapevano cosa stavano… Non erano consci in che cosa erano 

intrappolati, come venivano trascinati. Non capivano le vie del mondo e la natura dell’essere 

umano. Ma egli disse: “Padre, perdonali.” Con quale frequenza siete voi in grado di affrontare 

le cose nella vita, nel mondo che vi circonda, sia al lavoro od altrove, e pensare in questo 
modo? Potrete non arrivarci immediatamente, ma dovete arrivarci e ragionare: “Non sanno 

quello che fanno. Ne vengono trascinati. Sono in trappola, ma non c’è ragione perché io cada 

nella trappola. Posso fare a meno di comportarmi in quel modo. È una questione di scelta.” Ma 

spesso cadiamo nella trappola. 
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La prossima settimana, quando andrete al lavoro, mettetelo subito alla prova quando 
cominciate a trattare con questo mondo. Potete trovarvi sull’autostrada e una situazione può 

prendervi rapidamente alla sprovvista, ma noi sappiamo ciò che è corretto. Vedete, sappiamo 

ciò che è corretto, ma spesso ci troviamo involucrati in certe situazioni. Queste cose, queste 

esperienze, sono sempre presenti per farci ricordare: “Questo non è giusto e deve cambiare, 

devo pentirmi di questo.” È così in qualsiasi tipo di rapporto con il prossimo. 

Giacomo 1:17 – … ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto… Ecco 

perché Cristo disse che nessuno è buono ma uno, Dio. Il bene non viene da noi per natura. Non 

se capite veramente cosa è buono. L’egoismo non e buono. …ogni buona donazione e ogni 
dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è 
mutamento, in altre parole, Egli non cambia, né ombra di rivolgimento. Questa è una parola 
che significa uno spostamento, come il movimento dell’ombra su un oggetto. 

Egli ci ha generati di Sua volontà… Bellissimo, perché è il logos. È così che veniamo 

generati. Siamo generati da questo logos, il logos che fu fatto carne, che nacque e visse come 

nostra Pasqua e Messia – la cui mente e cui modo di pensare possiamo anche noi cominciare a 

sperimentare nelle nostre vite. Non quanto lui, perché lui nacque così. Ma noi possiamo 
esserne generati a prescindere della nostra età, che siano 19, 20, 30, 40, 50, 60 anni, 

qualunque sia l’età nostra al punto del nostro battesimo ed impregnazione, o generazione, 

dello spirito santo di Dio. A quel punto, possiamo poi cominciare a vedere cose che prima non 

potevamo vedere. 

Dio ci ha generai con la parola della verità. Ecco cos’è lo spirito santo, la mente di Dio, 
l’essere di Dio, il logos, ciò che viene comunicato alla nostra mente, e la nostra mente 

comincia ad essere trasformata. Personalità diverse e distinte e tutto il resto, sì, ma di quello 

stesso modo di pensare che ci aiuta ad essere in unità ed accordo con la parola di Dio. Siamo 

in accordo con la legge. Desideriamo vivere in un certo modo verso il prossimo e verso Dio. 

Desideriamo avere un rapporto corretto con gli altri e non cadere nella trappola del dramma 
ed egoismo e del male. Perché queste cose sono del male. Ciò che è buono e giusto proviene 

da Dio, che ci fa vedere come vivere e sperimentare il bene e ad avere vera gioia nella vita, 

una vera gioia, vera pienezza di vita, vera felicità. Non qualcosa di breve durata. 

Egli ci ha generati di Sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo come 
primizie della Sua, ma questa parola non significa creature, bensì creazione. La parola nel 
greco è creazione. Fa parte della creazione di Dio. Parte di ciò che Dio sta creando, come 

infatti dice in Romani 12, sulla trasformazione della mente, affinché essa arrivi a pensare in 

modo diverso. Noi cresciamo spiritualmente, maturiamo nel nostro modo di pensare, venendo 

ad una maggiore unità con il Grande Dio di questo universo e con Suo Figlio. 

Veniamo quindi generati dallo spirito santo, dal logos, dalla parola di Dio, da ciò che Egli 
comunica alle nostre menti, cose che possiamo vedere, capire. Qui Giacomo sta parlando 

parecchio tempo dopo, alla Chiesa novella, alla Chiesa di Efeso, alla prima era della Chiesa. 

Ogni era della Chiesa che è seguita ha vissuto secondo questa verità, questa comprensione, 

cioè, come dice, di vivere, di diventare “come una primizia.” Noi capiamo il significato di 

primizia, o primizie. Si tratta della prima fase del piano di Dio, di quel numero specifico, 
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preciso, di individui che sono stati chiamati da Dio nei primi 6.000 anni per regnare con Suo 
Figlio quando ritornerà a questa terra come Re dei re. Incredibile!  

Il mondo deriderebbe questo, lo schernirebbe, ma è vero. Non possono ostacolarlo.  

Qui dice “come primizie.” La parola come qui significa “specie.” La parola “specie” viene 

usata nella Bibbia con riferimento alle specie di animali, per esempio. Ci sono specie diverse. 

Ma noi siamo stati creati secondo la specie divina, secondo l’immagine di Dio. Ecco cosa sono 
le primizie. Elohim. La Famiglia di Dio. Gli esseri umani non sanno perché sono stati creati. 

Non sanno che Dio ha un piano per una famiglia, una famiglia chiamata Dio, Elohim, la 

Famiglia di Dio. Pensano che saranno cambiati in modo da poter fluttuare su una nuvola o per 

poter pescare per il resto dell’eternità, o qualche altra strana idea. Non è questo il piano di 

Dio per l’umanità. Faremo parte di una famiglia e continueremo a lavorare in questo universo. 
Incredibile! 

Poi arriviamo al libro della Rivelazione. Il 1° Capitolo introduce ciò che Dio diede a Giosuè 

Cristo dimodoché lo desse a Giovanni. Giovanni diede testimonianza di varie cose che vide, 

scrivendo su queste mentre era in carcere sull’isola di Patmos. Queste furono le ultime cose 

date da Dio che furono documentate. 

Poi si arriva a Rivelazione 4. Leggeremo qui alcune cose per comprendere il flusso della storia. 

Le istruzioni qui date sono per le sette ere della Chiesa che ebbe inizio a Pentecoste, fino al 

tempo presente dell’Apostasia della Chiesa di Dio, delle cose che abbiamo vissuto, del segno 

stesso, dell’evento cui Dio disse ci avrebbe fatto sapere che siamo ora nel tempo della fine. 

Questo lo vivemmo nel 1994, e da allora, fino al tempo presente, è in effetto un conteggio 
alla rovescia molto specifico. 

Rivelazione 4:1 – Dopo queste cose, io vidi, ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima 
voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse: Sali quassù e ti mostrerò le 
cose che devono avvenire dopo queste. Non che andò su letteralmente, ma ebbe una 

visione, vide qualcosa che gli fu comunicato. Gli vien fatto vedere le cose che sarebbero 
avvenute.  

Per favore capiate che tutto ciò che vien dato nella Rivelazione concerne la Chiesa, tutte le 

sette ere della Chiesa, e poi su quello che Dio indica come il Giorno del SIGNORE. Si tratta di 

questo.  

Continuando, E subito io fui nello spirito; ed ecco, un trono era posto nel cielo e sul trono 
stava uno seduto. Continua con una descrizione della gloria di Dio e di ciò che Lui ha creato 

in cielo di un reame spirituale, tutto ad onore di Dio Onnipotente. 

Versetto 9 – E ogni volta che gli esseri viventi, esseri angelici, rendono gloria, onore e 
grazie a Colui che siede sul trono, a Colui che vive nei secoli dei secoli… Vedete, c’è solo 

uno che è sempre esistito, Dio Onnipotente. … i ventiquattro anziani si prostrano davanti a 
Colui che siede sul trono e adorano Colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro 
corone davanti al trono, dicendo: Degno sei, o SIGNORE, di ricevere la gloria, l'onore e la 
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potenza, perché Tu hai creato tutte le cose… Non è incredibile? L’uomo non è disposto ad 
ammetterlo. Preferisce credere qualcos’altro. Dio ha creato tutto, un regno spirituale, gli 

esseri spirituali, l’universo fisico, i limiti del quale l’uomo è tuttora incapace di trovare. Credo 

siano arrivati a vedere cose a 13.5 miliardi di anni luce di distanza, ma ogni volta trovano che 

va un po’ oltre. Dove termina il tutto? 

Degno sei, o SIGNORE, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché Tu hai creato 
tutte le cose e per Tua volontà esistono e sono state create. A questo punto è tutto pronto 

per colui che Dio ha in Sua presenza, parlando di Giosuè il Cristo, di compiere la Sua volontà 

ed istituire il Suo Regno. E questo conduce al Giorno del SIGNORE. 

Capitolo 5:1 –  Poi vidi nella mano destra di Colui che sedeva sul trono un libro/
pergamena scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. E vidi un angelo 
potente, che proclamava a gran voce: Chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi 
sigilli? Ma nessuno, né in cielo né sulla terra né sotto terra, poteva aprire il libro e 
guardarlo. Io piangevo forte, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di 
leggere il libro, e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: Non piangere; 
ecco, il Leone della tribù di Giuda, la Radice di Davide, il Messia, disceso da Davide, ha 
vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli. 

Versetto 7 – Egli venne e prese il libro dalla mano destra di Colui che sedeva sul trono. E, 
quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si 
prostrarono davanti all'Agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di 
profumi, la parola è “incenso,” che sono le preghiere dei santi. L’incenso usato nel tempio 
era simbolico di qualcosa che avrebbe avuto luogo nel corso del tempo, le preghiere della 

gente di Dio che ascendono a Dio, che Egli ha ricevuto e riceve con grande piacere e gioia, 

dovuto a ciò che il Suo popolo sta facendo, il rapporto che esso desidera avere con Dio, il 

desiderio di vivere in accordo con il Suo cammino di vita. 

E cantavano un nuovo cantico dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i 
sigilli, perché sei stato ucciso, e col tuo sangue li hai redenti a Dio da ogni tribù, o 

famiglia, in altre parole. Qui sta parlando di ciò che Cristo sta compiendo come Agnello 

Pasquale. …lingua, popolo e nazione… Col tempo, questo è precisamente ciò che ha luogo. 

Ogni essere umano, a suo tempo, che ascolterà Dio quando gli sarà data l’opportunità di 

ricevere il sacrificio dell’Agnello Pasquale, se si sottometterà al processo, potrà essere 
salvato.  

…e li hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneranno sulla terra. Questo si riferisce 

alla Chiesa, a quelli sui quali si parlerà tra poco.  

Se aprite al Capitolo 7, il mezzo tramite il quale Dio adempie la Pentecoste viene lì rivelata, 

in quei brani. Una delle ultime grandi cose… uno degli ultimi grandi adempimenti della 
Pentecoste è in procinto di aver luogo. 

Versetto 1 – Dopo queste cose, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli 
della terra e trattenevano i quattro venti della terra, perché non soffiasse vento sulla 
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terra né sul mare né su alcun albero. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il 
quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era 
stato concesso di danneggiare la terra e il mare… Abbiamo già parlato di questo, dei primi 

quattro angeli e di ciò che avrà luogo quando le prime quattro Trombe saranno suonate, 

principalmente in questa nazione, nella Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e certe altre 

parti dell’Europa. 

Dice che a questi viene concesso di danneggiare la terra e il mare. Ma ci sono certe cose che 

non possono fare fin quando non ha luogo qualcos’altro. …dicendo: Non danneggiate la terra 
né il mare né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. 
Dio descrive questo in un modo molto bello. I servi di Dio devono ricevere il Suo sigillo prima 

che questo possa aver luogo. E siamo molto vicini a completare il numero esatto che Dio ha 
detto che avrebbe salvato e che torneranno con Suo Figlio. 

Quindi udii il numero di quelli che erano stati segnati: centoquarantaquattromila segnati 
di tutte le tribù dei figli d'Israele. Loro porteranno i nomi delle tribù di Israele. Dio usa 

“Israele” come nome per descrivere tutte le tribù. Come con il nome “Giosuè” ed il suo 

significato, di cui abbiamo già parlato. Esso racchiude il significato di ciò che Dio sta 
compiendo con gli esseri umani. Non si tratta affatto di un Israele fisico. 

Poi, dai versetti 5 ad 8, vengono fatti i nomi di ciascun gruppo di dodicimila, nomi delle 

diverse tribù di Israele.  

Poi nel versetto 9 dice: Dopo queste cose vidi una grande folla che nessuno poteva 
contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue; questi stavano in piedi davanti al 
trono e davanti all'Agnello, coperti di vesti bianche e avevano delle palme nelle mani. Di 

nuovo, simbolico di ciò che è senza peccato, che è stato completamente purificato, cosa che 

Giosuè il Cristo compirà, come Agnello Pasquale, con tutta la Chiesa nel corso del tempo. 

E gridavano a gran voce, dicendo: La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul 
trono e all'Agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e agli anziani e ai 
quattro esseri viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono 
Dio, dicendo: Amen! La benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la 
potenza e la forza appartengono al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen! Perché ha a che 

fare con il Regno di Dio. Si tratta del Suo potere, della controversia di Sion, di realizzare la 

Sua famiglia, di realizzare la prima fase del Suo Regno affinché regni su questa terra. 

Versetto 13 – Poi uno degli anziani si rivolse a me, dicendo: Chi sono costoro che sono 
coperti di bianche vesti, e da dove sono venuti? L’uomo non è capace di farne il numero. 

Non sappiamo dei diversi individui con cui Dio ha lavorato, che non sono identificati nelle 

scritture, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento. Ma il numero lo conosciamo perché Dio 

ce lo ha dato, perché è Lui che li ha chiamati, che ha lavorato con essi, cominciando da Abele 
fino al tempo presente. 

Ed io gli dissi: Signore mio, tu lo sai. Egli allora mi disse: Costoro sono quelli che sono 
venuti dalla grande tribolazione… Tutti quelli che sono stati chiamati nel tempo, hanno 

dovuto affrontare periodi di prove e difficoltà per vivere un modo di vita che il mondo non 

accetta. Il mondo trova spesso offensivo questo modo di vita, perché lo viviamo senza 

 23



compromessi. Noi osserviamo il Sabato settimanale. Osserviamo i Giorni Santi. Diciamo ai 
nostri datori di lavoro che dobbiamo prendere dei giorni liberi nell’autunno per osservare la 

Festa dei Tabernacoli, o degli altri Giorni Santi che cadono nel mezzo della settimana. “Non 

potrò essere qui martedì perché…” o quello che sia. Questo non viene sempre ben ricevuto. 

Spesso non va giù con gli altri membri di famiglia. “Ma che sei, un ebreo?” Ed altre cose che 

sorgono e che non comprendono. Non le comprendono. 

Quindi dice, Costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione, e hanno lavato 
le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'Agnello. Vediamo dunque che si tratta di 

una trasformazione, di un cambiamento, di una purificazione che ha luogo nella vita, reso 

possibile dalla nostra Pasqua. Abbiamo il peccato nella nostra vita, ma è solo attraverso il 

nostro Cristo, la nostra Pasqua, che veniamo perdonati. 

Versetto 15 – Per questo essi sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel 
Suo tempio… Che cosa incredibile, “nel Suo tempio,” la Sua famiglia. Il tempio di Dio ha a che 

vedere con la Sua famiglia. Cristo è la Pietra Miliare, e tutti quelli che furono aggiunti dopo, 

nel Giorno di Pentecoste, quando l’offerta dei due pani veniva agitata nel cospetto di Dio – 

perché è questo che rappresentano quei due pani venivano agitati – saranno resuscitati, e 
poseranno i piedi sul Monte degli Ulivi con Giosuè il Cristo. 

…e Colui che siede sul trono dimorerà tra di loro. Essi non avranno più fame né sete, 
perché non più in carne ed ossa. Sono ormai esseri spirituali, nella famiglia di Dio. …non li 
colpirà più né il sole né arsura alcuna, perché l'Agnello, che è in mezzo al trono, li 
pascolerà e li guiderà alle vive fonti delle acque… Niente di fisico! È tutto spirituale. Si 
tratta di vita eterna data da Dio, di ciò che significa, finalmente, essere in quella famiglia 

spirituale, nel tempio di Dio. Fin dai primi albori, Dio mise in atto questo piano per gli esseri 

umani. Dobbiamo infatti attraversare un processo come esseri carnali ed egoisti, in modo che 

quando arriva il momento noi si possa scegliere fra il nostro modo di vivere passato, come 

tutti vivono in questo mondo, o la via di Dio. Dobbiamo fare una scelta quando Lui ce lo rivela. 

…e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Fin quando saremo in questi corpi fisici, ci 

saranno lacrime. Perché siamo umani. 

Rivelazione 14:1 – Poi vidi l'Agnello che stava in piedi sul monte di Sion… Noi sappiamo 

che questo è ciò che il nome del Regno di Dio rappresenta, il Monte di Sion, Gerusalemme, la 

Città della Pace, la Città il cui architetto e creatore è Dio. Tutte queste scritture usate nelle 
pagine della Bibbia per descrivere la stessa cosa. …e con lui erano 
centoquarantaquattromila che avevano il suo nome e il nome di suo Padre scritto sulle 
loro fronti. Com’è che il mondo non insegna queste cose? Com’è che il mondo del 

cristianesimo tradizionale non insegna di un Agnello che poserà i piedi sul Monte di Sion con i 

144.000 che sono stati letteralmente redenti dalla terra nel corso di 6.000 anni?  

Udii quindi una voce dal cielo come il fragore di molte acque e come il rumore di un forte 
tuono; e la voce che udii era come di citaredi che suonavano le loro cetre. Essi cantavano 
un cantico nuovo davanti al trono, davanti ai quattro esseri viventi e davanti agli 
anziani; e nessuno poteva imparare il cantico se non i centoquarantaquattromila, i quali 
sono stati riscattati dalla terra. Nel corso di 6.000 anni, la famiglia di Dio, la prima fase 
della Sua famiglia, Pentecoste rivelata, adempiuta.  
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Versetto 4 – Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne; sono infatti vergini. 
Parlando su un piano spirituale, si riferisce alle religioni di questo mondo, eccetera. Parla di 

ciò che Dio e Cristo hanno compiuto nelle loro vite, attraverso le scelte da loro fatte. …essi 
sono stati riscattati fra gli uomini, per essere primizie… Vedete, Cristo viene indicato 

come la primizia, il primo delle primizie, e poi il resto, i 144.000 che vengono con lui. …per 
essere primizie a Dio e all'Agnello. I due pani agitati. Sulla loro bocca non è stata trovata 
menzogna, perché sono irreprensibili davanti al trono di Dio. In altre parole, Dio li ha 

ricevuti come l’offerta dei pani agitati, nella famiglia di Dio. A loro viene data vita spirituale. 

Non aprirò alla Rivelazione 19 e 20 che parlano del ritorno di Cristo come Re dei re e di quelli 

che regneranno con lui. Di questo ne parla dettagliatamente il Capitolo 20 che dice: “e 

regneranno con lui per mille anni.” Sono ben pochi quelli che credono che siamo in procinto di 
vedere questo adempiuto.
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