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La stagione Pasquale che abbiamo appena celebrato è stata molto significativa per la Chiesa di 

Dio in questo periodo di tempo. È impressionante capire che nel mezzo del periodo pasquale 
dell’anno prossimo, dal giorno del Covone Agitato, è molto probabile che il governo di Dio si 

starà apprestando di essere stabilito su questa terra. È difficile per noi immaginarlo al 

momento attuale, ma si spera che sarà così, in base al modo in cui stiamo essendo guidati.  

  

Ora più che mai abbiamo capito che ci stiamo preparando per la venuta della nostra Pasqua 
nel Regno di Dio. Se questo è il caso, il prossimo anno, in questo periodo, saremo nel mezzo 

delle convulsioni finali della transizione dal dominio dell'uomo al governo di Dio su questa 

terra. Sarà allora quando Dio verserà le Sette Ultime Piaghe su questa terra. Anche questo è 

difficile capire, ma nel momento in cui il Covone Agitato veniva offerto nell’Antico 

Testamento, da quel momento in poi Gesù Cristo inizierà il suo ritorno. Il governo di Dio sarà 
stabilito. Coloro che ne faranno parte risorgeranno. Allora Dio interverrà direttamente, 

proprio come fece durante la Pasqua in Egitto.  

  

Questo mi fa pensare a certe cose non avevamo capito in passato. Veniva detto che era 

"l'angelo della morte " che fece certe cose allora. Questa è una cosa che non è stata tradotta 
correttamente. Era Dio Onnipotente che fece quello che fece quella notte per far uscire i figli 

di Israele dall'Egitto, uccidendo tutti i primogeniti dell'Egitto. È Dio Onnipotente che fa queste 

cose. È Lui che interviene negli affari del mondo e impedisce che certe cose accadano. Dio 

dice che distruggerà coloro che stanno distruggendo la terra. Lui eseguirà il Suo giudizio sulla 

terra.  
  

È incredibile tutto ciò che è scritto nell'Antico Testamento. Ci sono così tante cose che parlano 

di un tempo di giudizio. Il mondo non capisce cosa significa giudizio. Pensano che le persone 

muoiono e vanno subito in paradiso o all'inferno o da qualche parte tra i due. Non capiscono 

che c'è un giudizio che verrà sull'umanità. E perfino nella Chiesa alcune persone non hanno 
capito affatto queste cose, perché hanno pensato che si tratta del giudizio nel Grande Trono 

Bianco.  

  

Ma la realtà è che molto di ciò di cui l'Antico Testamento ha da dire su un tempo di giudizio 

non si riferisce a quel periodo di tempo, ma al giudizio che Dio invierà alla terra come 
risultato del modo in cui gli esseri umani hanno vissuto per 6000 anni. E tutto nel tempo di 

Dio. Quel giudizio arriverà alla fine del tempo che Dio ha dato agli esseri umani per dimostrare 

che non sono capaci di governare se stessi. Dio ha stabilito un ciclo di tempo, al termine del 

quale Lui interverrà negli affari degli esseri umani e li giudicherà.  

  
Coloro che hanno vissuto prima di noi sarà non dovranno passare attraverso questo. Loro 

dovranno attraversare qualcosa di diverso; dipenderà dal fatto se saranno risorti o no durante 
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il Grande Trono Bianco. Il giudizio di cui sto parlando è una punizione. Coloro che saranno 
risuscitati s durante il Grande Trono Bianco non risorgeranno per subire una pena, anche se 

hanno vissuto perfidamente. Tutti hanno peccato. Tutti hanno vissuto nel peccato. Il giudizio 

di cui si parla spesso si riferisce a ciò che Dio farà quando Interverrà in questo mondo con le 

Sette Ultime Piaghe. Allora Dio distruggerà coloro che stanno distruggendo la terra, perché 

rappresentano il modo in cui gli esseri umani hanno vissuto per 6000 anni. Questo sarà il 
momento per l'esecuzione di quel processo. Per 6000 anni gli esseri umani non hanno mai 

ascoltato Dio. Gli unici che hanno ascoltato Dio sono quelli che Dio ha attratto a Sé, avendoli 

chiamati. Ci sono alcune eccezioni. Alcuni individui, una nazione intera, che ascoltarono Dio 

perché avevano paura. Ma, generalmente, per 6.000 anni gli esseri umani non hanno dato 

orecchio a Dio.  
  

Dobbiamo prepararci per ciò che sta arrivando. Ci stiamo preparando ora più che mai. Questo 

è l'obiettivo di questa nuova serie di sermoni Dalla Pasqua a Pentecoste. Non so quello che 

pensate quando sentite questo titolo, ma io penso alla Pasqua che abbiamo osservato 

quest'anno e al giorno di Pentecoste... Non solo quest'anno, ma anche al giorno di Pentecoste 
del prossimo anno. Non vediamo l'ora che arrivi quel giorno. Nel corso del tempo tutto il 

popolo di Dio ha atteso con ansia quel giorno. Hanno voluto vedere quella città il cui 

costruttore e creatore è Dio. Hanno desiderato vedere il Monte Sion diventare una realtà. 

Hanno voluto vedere la santa Gerusalemme diventare una realtà. Hanno desiderato vedere 

Elohim diventare realtà; anche se non hanno capito di cosa si tratta.  
  

Quindi, questa è la prima parte della serie di sermoni Dalla Pasqua a Pentecoste.  

  

Andiamo a 1 Corinzi 5. Cominciamo con una delle cose più importanti che Dio ha rivelato 

durante la Festa dei Pani Azzimi, che osserviamo ogni anno subito dopo la Pasqua. Questo sarà 
il nostro obiettivo. Cominciamo in 1 Corinzi 5: 1.  
  

Qui Paolo ha a che fare con dei gentili che sono coinvolti in certe cose di questo mondo, con 

le vie di questo mondo, che nella loro ignoranza, adorano idoli, commettono idolatria e roba 

del genere. Non conoscevano il Dio dell'Antico Testamento o le credenze ebraiche. Alcuni forse 
sapevano qualcosa, ma tipicamente non ne sapevano nulla. Vivevano in modo empio. Il modo 

in cui vivevano era davvero orribile, ma qui Paolo sta parlando di qualcosa di molto specifico 

che è accadde nella Chiesa di Corinto.  

  

Lui dice in 1 Corinzi 5: 1- Si ode dappertutto dire che tra di voi vi è fornicazione, 
immoralità sessuale, e una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili 
Questo è molto forte, se capite con chi sta parlando Paolo. Egli parla a un popolo che era noto 

per la sua immoralità sessuale. E molto di questo aveva a che fare con i loro dei e le loro 

credenze sui loro dei. Ma quello che stavano facendo era qualcosa che nemmeno i gentili 

facevano. Paul stava rimproverando loro di quanto male stavano facendo. Che era così atroce, 
così orribile, qualcosa che non è nemmeno nominato tra i gentili. … cioè che uno tiene con sé 
la moglie del padre. La seconda moglie di suo padre, non sua madre. Suo padre si era 
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risposato. Quello che accadde alla sua precedente moglie non lo sappiamo. Ma questo figlio 
aveva un rapporto sessuale con la moglie di suo padre.  

  

Egli dice: E voi vi gonfiate di orgoglio… Il che significa "essere insuperbiti" di ciò che stava 

accadendo. L'essere gonfi si riferisce a qualcosa con lievito. Ed è importante capire che in 

tutto il libro di Corinzi Paolo parla di cose che hanno a che fare con la Pasqua e con i Giorni 
dei Pani Azzimi. E più tardi Paolo dà istruzioni ai Corinzi sulla Pasqua, su come dovrebbero 

prendere i simboli della Pasqua. Ma prima parla con loro di diverse questioni. E qui, nel 

capitolo 5, Paolo parla di cose connesse al lievito. Oggi leggeremo di questo. Nelle su lettere 

ai Corinzi Paolo parla a loro dell’orgoglio, dell’arroganza, sulle cose che vengono insegnate a 

noi durante i Giorni dei Pani Azzimi.  
  

Dice: E voi vi gonfiate di orgoglio… Questo è un problema comune nella Chiesa di Dio. 

Questo è sempre stato un problema, specialmente quando siamo nuovi. Perché noi esseri 

umani siamo così, siamo orgogliosi. Pensiamo di sapere cosa è meglio. E non solo pensiamo, 

ma siamo convinti di sapere cosa è meglio per noi e per tutti gli altri. Ecco come siamo. Siamo 
molto testardi. Giudichiamo gli altri. Questa è la natura umana. Il mondo intorno a noi giudica 

il prossimo costantemente. "Dovrebbero fare 'questo' o 'quello’”. Oppure: " Si meritano quello 

che li è successo perché sono stupidi e hanno fatto ‘questo’". O quello che sia. Sempre 

disprezzando gli altri e esaltando noi stessi. Tendiamo a screditare gli altri pensando che 

siamo migliori di loro. Che le nostre idee, le nostre opinioni, il modo in cui "io" vedo le cose, 
tutto ciò che facciamo è molto meglio di quello che fanno gli altri. Questa è la natura umana. 

E quando Dio ci chiama alla Sua Chiesa cominciamo a imparare che dobbiamo cambiare. Non 

possiamo continuare ad essere così. Non possiamo rimanere arroganti, fieri, innalzarci, 

pensare che siamo migliori degli altri, disprezzando gli altri, giudicando gli altri con durezza. 

Perché tendiamo ad essere così noi esseri umani.  
  

Lui sta loro dicendo qui: “E voi vi gonfiate di orgoglio…  Siete orgogliosi del modo che avete 

avuto a che fare con questa situazione. Questo non dovrebbe essere mai accaduto. Ma visto 

che è successo, avreste dovuto affrontare la situazione in un modo diverso. Ma invece di aver 

fatto così, siete orgogliosi perché state tollerando questa situazione. State permettendo 
questo nella Chiesa di Dio sapendo molto bene quello che hanno fatto.” O quello che 

quest'uomo ha fatto. La donna non era presente. Lei non faceva parte di questo. Ma sapevano 

cosa stava succedendo. Non sappiamo quanto sapessero, ma loro lo sapevano. La Chiesa era 

consapevole di ciò che stava accadendo.  

  
E voi vi gonfiate di orgoglio… In altre parole, avevano la propria opinione su come le cose 

dovrebbero essere fatte. E lo stesso quando conosciamo la verità e conosciamo il modo di 

vivere di Dio, è facile continuare a farlo, a continuare a pensare in questo modo. Perché 

giudichiamo secondo i nostri standard pensando che provengono da Dio.  

  
A volte la gente si mette nei guai, finisce nei pasticci. Abbiamo molte espressioni per dire 

questo. Mettersi nei guai, aver problemi, problemi personali. Con tutto il dramma, dramma, 
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dramma che crea problemi e situazioni. Di solito diciamo che ci mettiamo in una situazione 
difficile, nei pasticci, qualcosa da cui non si può uscire.  

  

E lo facciamo a noi stessi. Una volta che uno si mette nei pasticci ne è difficile uscire. Questo 

accade molto spesso. Finiamo in situazioni, in problemi da cui non siamo in grado di uscire. 

Questa è la situazione qui, in Corinzi.  
  

Mi stupisce a volte quando do un consiglio per lettera, o attraverso il ministero, a persone 

nella Chiesa che si sono messe in dei pasticci, in situazioni problematiche. A volte rispondono 

per iscritto dicendo come stanno facendo le cose, quello che è successo a loro e usano il nome 

di Dio: "So che questo è ciò che Dio vuole che io faccia." Davvero? A volte vogliamo che Dio sia 
coinvolto in qualcosa, o pensiamo che Dio sia coinvolto in qualcosa per giustificare noi stessi. 

La verità è che a volte il consiglio che è stato dato è: "Non farlo." Ma loro procedono col farlo 

perché credono che Dio sia coinvolto in quello che fanno. "Ho pregato per questo, ed è per 

questo che Dio è coinvolto." Dio era coinvolto quando gli ha detto di non farlo.  

  
Molto spesso giustifichiamo le cose che facciamo e possiamo persino credere che Dio sia dietro 

a ciò. Questa è una caratteristica dell'essere umano. È qualcosa di importante che dobbiamo 

capire di noi stessi. Dobbiamo capire come siamo, cosa siamo capaci di fare, che possiamo 

ingannare noi stessi credendo di essere qualcosa di diverso da ciò che siamo veramente. 

Perché vogliamo che gli altri ci vedano in un certo modo. Come? Che stiamo facendo bene. 
Vogliamo che gli altri ci vedano in questo modo.  

  

Paolo disse loro: E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti... Dovresti 

lamentarvi per questo. In altre parole, dovreste essere profondamente dispiaciuti che 

qualcosa del genere sia successo. Il vostro desiderio dovrebbe essere che queste cose non 
accadano mai nella Chiesa di Dio, che questo cambi, che gli altri possano anche cambiare, 

affrontando tale situazione e non permetterla o tollerarla. Una cosa del genere non dovrebbe 

essere permessa o tollerata nella Chiesa di Dio.  

  

Se certe cose accadono nella Chiesa di Dio e la gente si rende conto di quanto accade... Cose 
di una natura sessuale o altro genere di peccato... Cose molto peccaminose. Come può 

qualcuno che fa queste cose continuare a partecipare alle riunioni della Chiesa?  

  

Vi do un esempio. Una volta, diversi anni fa, c’era una persona che veniva alle riunioni della 

Chiesa, sebbene non fosse mai stato battezzato. Questa persona era allora più giovane. 
Questa persona tornò alla Chiesa dei decenni dopo, credo venti o trent’anni più tardi. E a 

quanto pare tutto andava bene. Ma, passato un po' di tempo, alcune persone nella Chiesa si 

resero conto che questo uomo viveva insieme a una donna dopo essere stato battezzato. Fu 

battezzato nella Chiesa poco dopo il ritorno, ma aveva continuato a vivere con una donna in 

una relazione al di fuori del matrimonio, senza essere sposato con lei.  
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Non facciamo questo nella Chiesa di Dio. Se veniamo alla Chiesa e viviamo con qualcuno senza 
essere sposati, qualcosa che è molto comune al giorno d'oggi, dobbiamo prima rettificare la 

situazione. Le persone devono correggere questa situazione se vogliono continuare a venire 

alle riunioni della Chiesa. E di certo devono correggerla prima che di essere battezzate. 

Rimasi piuttosto sorpreso quando sentii che quella persona viveva con qualcuno senza essere 

sposata. E che si trovava in quella situazione da tanto, tanto tempo. E poi penso: "Com’è 
possibile ascoltare sermoni per così tanto tempo, essere battezzati e continuare a vivere in 

questo modo sapendo che è male, sapendo che questo è peccato?" Beh, per farla breve, 

parlammo con quella persona e se ne andò dalla Chiesa. Se ne andò.   

Ma avrebbe potuto pentirsi. Avrebbe potuto far di tutto per tornare. Avrebbe potuto dire: "Sì, 
ho sbagliato". Come questo individuo qui, su cui abbiamo letto oggi. Lui si pentì. Nella sua 

seconda lettera ai Corinzi, Paolo fa un commento su questo, e dice loro che dovrebbero 

ricevere questo uomo con le braccia aperte, che non era più escluso dalla comunione. "Si è 

pentito. Lui è uno di noi. Sta combattendo per questo cammino di vita. Dio lo ha perdonato e 

ora è sulla strada giusta."  
  

La critica di Paolo alla Chiesa di Corinto era perché stavano permettendo, stavano tollerando 

questo nella Chiesa, pur sapendo che questo è peccato. Un peccato che non è nemmeno 

menzionato tra i gentili, che è qualcosa che semplicemente non viene fatto. Erano molto 

sessualmente immorali, ma qualcosa del genere non lo facevano.  
  

… piuttosto che esserne afflitti... Rimpiangere che questo fosse accaduto, per averlo 

permesso, per aver permesso a quell'individuo di continuare nella Chiesa, in mezzo a loro, 

perché Paolo è molto chiaro che un po'di lievito fa fermentare tutta la pasta. Se si tollera, se 

si consente che qualcosa di questa portata abbia luogo, che continui, con il tempo la tendenza 
della natura umana è di cominciare a permettere che molte altre cose accadano nella Chiesa, 

senza dire nulla a proposito. "Tal dei tali sta facendo questo, ma non dico nulla perché sto 

facendo delle altre cose che nessuno può sapere." E se rimaniamo in silenzio, tolleriamo il 

peccato tra di noi. E questo non può essere il caso nella Chiesa di Dio!  

  
... in modo che si tolga di mezzo a voi chi ha compiuto una tale azione! In altre parole: 

Avreste dovuto aver lamentato, aver affrontato questo, aver detto, "No. Questo non deve 

succedere nella Chiesa di Dio". Avreste dovuto espellere quell'uomo dalla comunione.  

  

Paolo continua dicendo: Ora io, assente nel corpo... In altre parole: non posso parlare con 
voi di persona, ma vi sto scrivendo questa lettera. ... ma presente nello spirito... In altre 

parole, "con lo spirito di Dio. Attraverso lo spirito di Dio, so come dovete comportarvi, come 

dovrebbero essere le cose nella Chiesa. Sono presente spiritualmente." Questo è ciò che Paolo 

sta loro dicendo.  … ho già giudicato, come se fossi presente... Questo è ciò che disse Paolo. 

"Ho ascoltato la testimonianza di altri, so cosa sta succedendo, ho passato giudizio e questa è 
la mia sentenza." Come servo di Dio, come ministro, come apostolo dei gentili, Paolo stava 

rendendo molto chiaro quale fosse la volontà di Dio e quale no.  
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Inoltre, disse: ... ... ma presente nello spirito, ho già giudicato, come se fossi presente... 
In altre parole: "Non ho bisogno di essere fisicamente con voi per dirvi questo, per comunicare 

questo. Questa è la sentenza. "Cioè, la sentenza di Dio. ... colui che ha commesso ciò. Nel 
nome del nostro Signore Gesù Cristo... Qualcosa di molto importante ci viene qui detto. A 

volte alcuni non capiscono questo, non capiscono che non possono fare le cose nella Chiesa 
"nel nome del Signore Gesù Cristo".  

  

A volte alcuni scrivono lettere e mettono: "Nel nome di Gesù Cristo". No. Non potete farlo. 

Perché ciò significa che avete l’autorità di Gesù Cristo per scrivere questa lettera. Potete 

scrivere alla fine delle vostre lettere qualcosa come: un saluto, o con amore, ma non potete 
inviare una lettera a qualcuno con "al servizio di Cristo", come servo di Dio, come ministro di 

Dio. Prima, alcune persone lo facevano. Provai a spiegare perché non è saggio fare questo. 

Questo non è giusto! State assumendo una prerogativa che non vi appartiene, non è corretto 

fare così. Questo è qualcosa che solo il ministero, in questo caso qui, l'apostolo di Dio, può 

fare. Paolo quindi sta dicendo: "Gesù Cristo non è presente, ma io, come suo servo, dico a suo 
nome che questa è la sua volontà". Questa è una cosa molto importante! Dio dà questo alla 

Chiesa. Questo è il motivo per cui è molto importante comprendere la struttura, la gerarchia 

della Chiesa di Dio. Comprendere come funzionano le cose nella Chiesa di Dio  

  

Paolo dice: ... nel nome del nostro Signore Gesù Cristo... Lo faccio spesso quando mando 
una lettera a qualcuno. Principalmente se si tratta di un'espulsione o di una correzione. 

Quando mi coinvolgo in una situazione, di solito è qualcosa di molto serio che la persona in 

questione deve affrontare nella sua vita. Di solito c’è qualcun altro che si occupa di queste 

cose. L'informazione viene trasmessa ad altri ministri. Ma quando devo personalmente essere 

coinvolto in un caso, la correzione è di solito molto più severa. E poi finisco questo tipo di 
lettere con: "Al servizio di Cristo" o "Nel nome di Gesù Cristo". È lo stesso, ma in altre parole. 

Nell'autorità di Cristo. In modo che la persona che riceve la lettera sappia da dove viene.  

  

Paolo dice: ... nello spirito, ho già giudicato... "Nello spirito di Dio". Questo è quello che sta 

dicendo, perché proviene da Gesù Cristo. "È lui il capo della Chiesa e non io". È questo che 
Paolo sta dicendo.  

  

Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme voi e il mio spirito... 
Questo è stato tradotto male. Perché quello che Paolo sta dicendo qui è: "Come faccio io nel 

mio spirito". In altre parole, dobbiamo essere in unità con Dio nel nostro spirito. Dovremmo 
voler fare la volontà di Dio. Dovremmo desiderare di essere pieni dello spirito di Dio. Ecco 

perché dico spesso che quando dobbiamo prendere una decisione su qualcosa, è molto 

importante che cerchiamo di fare la volontà di Dio, che cerchiamo di essere in unità con Gesù 

Cristo e Dio Padre. Non dobbiamo fare la prima cosa che viene in mente. A volte la prima 

decisione che prendiamo non è la migliore. Se giudichiamo qualcosa in fretta, di solito è per 
egoismo, perché siamo fatti così. Ma se cerchiamo di includere Dio nella questione, se 

cerchiamo di fare la cosa giusta, ciò che è in accordo con Dio e con il modo di vivere di Dio, 
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nello spirito di Dio, ci fermeremo per riflettere: "Un attimo. In che modo è corretto agire?" 
Questo è quello che Paolo sta dicendo qui. Lui sta insegnando loro come giudicare le cose, sta 

mostrando loro cosa fare, sta dando un esempio.  

  

... come io... La migliore traduzione di questo è: …come faccio nel mio spirito, nel potete 
del nostro Signore Gesù Cristo. Paolo sta mostrando loro come dovremmo giudicare le cose. 
Che dovremmo cercare di essere in unità con Dio, con Gesù Cristo, in questo spirito, in modo 

che noi si possa avere fiducia nel giudizio che facciamo. Perché se facciamo le cose in 

qualsiasi modo, nel modo in cui vogliamo, questo non va bene. Dobbiamo fare in modo che ciò 

che facciamo sia in accordo con Dio, e poi procedere con fiducia e audacia.  

  
Paolo dice che dovremmo farlo con lo spirito giusto. ... ho deciso che quel tale sia dato in 
mano di Satana ... Sono nella Chiesa di Dio dal 1969 e ho saputo di molte situazioni in cui 

persone hanno avuto difficoltà quando qualcuno viene espulso. Trovo questo molto difficile 

quando accade, perché non voglio che nessuno se ne vada. Non voglio vedere nessuno essere 

separato dal Corpo. Non voglio questo. Ma dall'altra parte, se la persona in questione non si 
pente del suo peccato, soprattutto se si tratta di qualcosa che può fare danni al Corpo, non 

esito a intervenire e dirle che se ne vada. Perché questo non è bene per il Corpo! Il nostro 

obiettivo in questi ultimi anni è che il Corpo venga pulito, che venga purificato. Stiamo 

lavorando sodo per sbarazzarci dei peccati, per fare sempre di più le cose nel modo di Dio, in 

modo che si possa essere pronti, come Chiesa, per la venuta di Cristo. Perché siamo unici. Non 
c'è mai stato un periodo come questo per la Chiesa di Dio.  

  

Paolo parla di come questa situazione dovrebbe essere giudicata. Egli spiega da dove proviene 

l'autorità di questo: Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme voi e 
il mio spirito... La nostra comunione è unica, è diversa dal mondo. Questa nostra è una 
comunione unica. Dice: …come faccio nel mio spirito, nel potete del nostro Signore Gesù 
Cristo. Perché dovrebbe essere così. E sapete cosa? Se la vita di Gesù Cristo e Dio Padre non è 

in noi quando prendiamo certe decisioni nella vita, qualunque esse siano, allora sono solo 

decisioni nostre, senza Dio. Perché fare una cosa del genere? Dobbiamo sempre fare in modo 

che tutto sia in armonia con Dio, e se lo facciamo, allora veniamo addestrati, la nostra mente 
viene addestrata a pensare nel modo giusto, in un modo sano e giusto. Altrimenti prenderemo 

una decisione egoistica. "Questo è ciò che voglio. Ciò che conta è cosa voglio io." Ho avuto a 

che fare con questo spesso come ministro della Chiesa di Dio. Certe persone fanno quello che 

vogliono. Beh, se lo vogliono, possono farlo, ma non qui in questo Corpo!  

  
... ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana... A volte alcuni non capiscono che 

quando uno viene separato dal Corpo di Gesù Cristo, quando viene separato dal flusso dello 

spirito di Dio, quando Dio cessa di dimorare in una persona, allora la Chiesa giudica e prende 

la decisione di espellere quella persona. Quella persona è separata dal Corpo, dalla Chiesa. Ma 

questo è qualcosa che fa spiritualmente a se stessa. Se una persona si rifiuta di pentirsi del 
peccato, questa persona è separata da Dio. Nella Chiesa abbiamo la responsabilità di fare le 

cose a modo di Dio. Vogliamo che il corpo sia purificato, che venga pulito.  
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Tutti commettiamo peccato, ma non espelliamo dalla Chiesa tutti coloro che commettono 

peccato. Ci pentiamo. Vogliamo pentirci. Ma quando la cosa raggiunge il punto in cui uno si 

rifiuta di pentirsi, soprattutto se si tratta di qualcosa sul piano fisico, allora dobbiamo fare 

qualcosa.  

  
Ho spesso parlato della decima. Questa per me è una delle cose più elementari. Questa è una 

verità che Dio non permise andasse persa nell'Era di Sardi. Avevano perso quasi tutte le verità 

di Dio nella Chiesa nell’Era di Sardi ma non avevano perso il nome della Chiesa, sapevano che 

era la Chiesa di Dio. Non avevano perso la verità sulla decima. Qual era la terza verità che 

avevano ancora? Sto scherzando. Meglio che lo sappiate.  
  

Paolo parla loro di queste cose. Ci sono alcune cose che fanno semplicemente parte della 

nostra vita, che dovrebbero far parte della nostra vita. È per questo che ancora stento a 

credere ci sono persone nella Chiesa che non danno la decima; qualcosa che dovrebbe essere 

così semplice e facile da capire.  
  

... ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana... Questo è quello che facciamo. 

Quando qualcuno viene espulso dalla Chiesa di Dio, quando qualcuno viene separato dalla 

comunione nella Chiesa, e questo viene comunicato alla Chiesa, ciò che Dio ci sta dicendo è 

che quella persona è stata consegnata a Satana. Non è come quando Dio vi ha chiamato ed 
eravate nel mondo di Satana, dove i demoni cercano di influenzare le persone in modi 

sbagliati. Quando uno viene espulso dalla comunione, questa persona ora diventa un bersaglio 

di quegli esseri, un loro obiettivo. Questa persona diventa bersaglio di un essere che non 

vorrebbe altro se non attaccare e rovinare la vita di questa persona ancora di più. Questo è 

quello che fa a qualcuno che è stato battezzato nella Chiesa di Dio e che ha respinto le stesse 
cose rappresentate dai Giorni degli Azzimi e della Pasqua, che ha preso alla leggera il motivo 

per cui Gesù Cristo è morto. Perché è questo che succede. Quando continuiamo nel peccato e 

non ci pentiamo, quello che stiamo dicendo a Dio è che noi non apprezziamo la nostra Pasqua. 

Non valutiamo il sacrificio che ha fatto. E come vede Dio questo? Vuole Dio nella comunione 

della Sua Chiesa, nel Corpo di Cristo qualcuno che prende alla leggera il sacrificio del proprio 
Figlio, del Suo unico Figlio, che è nato direttamente da Lui?  

  

... ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne... La vita di 

quella persona non sarà buona, non sarà facile. ... affinché il suo spirito possa essere 
salvato nel giorno del Signore Gesù. Questo è un sermone in sé. Questo ha a che fare con ciò 
che avrà luogo nel Grande Trono Bianco. Ma non ora.  

  

Il vostro vanto non è buono... Stava dicendo loro che erano degli orgogliosi nel loro 

atteggiamento di permettere questo. Perché nel fare questo stavano dicendo qualcosa a Dio. 

Le nostre azioni parlano con forza. Veramente. Non è necessario che noi si dica nulla contro 
Dio e Suo figlio perché Dio lo riceva in questo modo. Lo diciamo con le nostre azioni. Quando 

pecchiamo, cosa facciamo? Ogni volta che pecchiamo, qual è la prima cosa che facciamo 
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quando disobbediamo qualcosa che Dio ha detto? Commettiamo idolatria. Commettiamo 
idolatria davanti a Dio. Adoriamo qualcosa che non è Dio. Mettiamo qualcosa davanti a Dio. 

Con ogni peccato che commettiamo nella vita, mettiamo qualcos'altro davanti a Dio. Dico 

molte volte che qualunque cosa sia nella vita che è più importante per noi di Dio, la stiamo 

anteponendo a Dio.  

  
Il vostro vanto non è buono.  Il vostro atteggiamento, la vostra mentalità, il vostro modo di 

pensare, giustificando quello che state facendo. Non sapete che un po' di lievito fa 
fermentare tutta la pasta? Non capite che se una persona nella comunione continua 

peccando e vivendo nel peccato, separata dal flusso dello spirito di Dio, questa persona è 

pericolosa per il Corpo perché il suo atteggiamento può diffondersi in tutto il Corpo? Questo 
modo di pensare può diffondersi in tutto il Corpo, può influenzare il Corpo. È esattamente 

quello che succede.  

  

Ho visto questo più e più volte nella Chiesa di Dio, in diverse congregazioni della Chiesa di Dio 

nel tempo. È esattamente ciò che succede. Persone che diventano malcontente, che parlano 
modo malevolo agli altri, specialmente se il loro malcontento è profondamente radicato in 

essi. Come quello che è accaduto negli ultimi anni con alcuni ministri. Di solito iniziano a dire 

certe cose per vedere come reagiscono le persone, per vedere se “prendono l’esca”. A volte 

uno si spaventa, non essendo sicuro di quello che dicono: "Cosa intende dire con questo?" Lo 

fanno per vedere come rispondete. Se percepiscono che ci sia qualcosa con la quale voi 
potreste non essere totalmente d'accordo, o che ci sia qualcosa su cui voi siete scontenti con 

la Chiesa, loro hanno a questo punto qualcuno con cui parlare delle loro cose nella Chiesa, e 

cominciano a trascorrere più tempo con voi.  

  

Ogni volta che succede qualcosa del genere, succede in questo modo. Cominciano a parlare 
con una persona. Cominciano a trascorrere più tempo insieme a quella persona. Si incontrano 

in piccoli gruppi per fare degli studi biblici, tre, quattro o cinque persone si riuniscono, forse 

anche dei ministri, e cominciano a dire: "Non mi piace quello che ha fatto. Ha preso ‘questa’ 

decisione. Ha fatto 'quella 'scelta, mentre la verità che abbiamo è un'altra. Lui la chiama una 

'nuova verità', e ora le donne possono essere ordinate. Questo non è d'accordo con la Bibbia! 
Ci sono versetti che mostrano che questo è sbagliato." Poi passano molto tempo a cercare di 

dimostrare che questo è sbagliato rispetto a quello che era stato prima insegnato, con ciò che 

la Chiesa aveva creduto.  

  

Se possiamo vedere queste cose sin dall'inizio, le nostre battaglie, la nostra natura umana, se 
riusciamo a capire come giudichiamo e ci assicuriamo di essere in accordo con Dio, allora 

abbiamo un grande vantaggio. Un enorme vantaggio. Questo è come le cose dovrebbero essere 

sempre. E se succede qualcosa all'interno del Corpo e qualcuno vi dice qualcosa che sapete è 

sbagliato, avete la responsabilità davanti a Dio di dire: "Questo non è ciò che insegniamo nella 

Chiesa di Dio. Da dove hai preso questo? Ti ho sentito bene?" Ma a volte alcuni non vogliono 
farlo perché, come in passato, quando c’erano molte congregazioni, uno pensava: "Questo è 

un compito del ministro. Non intendo intromettermi in questo argomento." Perché a nessuno 

�9



piace dover parlare con qualcuno di qualcosa di sgradevole. "Non voglio perdere un amico." Sia 
quello che sia che ciò significhi. Questa è una scusa molto comune: "Non voglio offenderli 

perché poi non li piacerò più. Non avremo lo stesso tipo di conversazione che normalmente 

abbiamo. Preferisco quindi non immischiarmi ". Nella Chiesa di Dio siete coinvolti. Questo tipo 

di sermone era quello di cui avevamo bisogno decenni fa, perché è questo che è successo nella 

Chiesa di Dio.  
  

... un po’ di lievito fa fermentare tutta la pasta. Il peccato si diffonde molto velocemente 

nel Corpo. Atteggiamenti, opinioni, critiche, quello che sia. È incredibile quanto velocemente 

queste cose possono diffondersi in una congregazione. Sono grato perché vedo che, in 

generale, queste cose sono state purificate in modo molto potente nella Chiesa di Dio. Ma 
dovremmo sempre stare in guardia.  

  

Versetto 7 - Espurgate... Questa parola significa pulire a fondo, purificare completamente. 

Purificatevi dunque del vecchio lievito... Questo è qualcosa in cui dovete lavorare per tutta 

la vita. Non mi interessa in quale momento siete stati chiamati e vi siete impegnati nel modo 
di vivere di Dio e siete stati battezzati. Ci sono cose su cui dovrete lavorare per il resto della 

vostra vita. Tutto quello che avete fato quando eravate bambini, quando eravate adolescenti, 

gran parte del vostro modo di pensare fu forgiato in quegli anni. Le vostre opinioni, il vostro 

modo di giudicare... Nella vostra adolescenza, dagli undici, dodici, tredici anni in poi, in quel 

periodo di tempo, avete iniziato a sviluppare un certo modo di pensare. E nel tempo altre 
cose sono state aggiunte a questo modo di pensare. E nella Chiesa di Dio si deve combattere 

contro le cose che cominciarono a svilupparsi nella vostra mente tanto, tanto tempo fa. Ecco 

perché abbiamo battaglie. Ecco perché dobbiamo lottare contro le cose che sono sbagliate, 

perché non c'è qualcosa nella nostra mente che deve essere corretta, che deve essere 

trasformata, che deve cambiare. Se non fosse così, saremmo tutti perfetti.  
  

Purificatevi dunque del vecchio lievito... Si tratta di due cose. Si tratta di prepararci per la 

Pasqua ed i Giorni dei Pani Azzimi, di come ci prepariamo per i Giorni dei Pani Azzimi. Ma la 

cosa più importante è che questo ha a che fare con le nostre vite personali. Su come 

dovremmo vivere tutto il tempo, purificandoci, liberandoci del vecchio "io", mantenendo la 
testa sotto l'acqua nella tomba del battesimo.  

  

Purificatevi dunque del vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come ben siete 
senza lievito… Come dire, senza lievito fisicamente. Durante i Giorni dei Pani Azzimi voi 

rimuovete tutto il lievito dalla vostra casa. Gettate il pane e tutto ciò che contiene lievito. 
Questo è tutto quello che va fatto nella Chiesa di Dio. Non c’è bisogno di noleggiare 

un’aspirapolvere industriale che manca poco che non lasci dei buchi nel vostro tappeto, che 

aspira i fili del vostro tappeto, perché avete bisogno di un dispositivo potente per sbarazzarvi 

di ogni briciola di pane che potrebbero essere caduta sul tappeto. Questo non è ciò che Dio 

vuole che si faccia. Ma questo è ciò che tende a fare la natura umana, piena di giustizia 
propria, per farci sentire bene con noi stessi.  
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Non dobbiamo fare una "pulizia di primavera", come la chiamano nel mondo. Queste cose le 
facciamo solo per sentirci meglio con noi stessi. Non si tratta di questo. Si tratta di essere 

obbedienti a Dio. Non si tratta di sentirci meglio perché abbiamo usato un super aspirapolvere 

per raggiungere gli angoli più piccoli. "E ho trovato cose che non crederesti! Ho preso un 

coltello e pulito tutte le griglie, ho spostato la cucina dal suo posto e ho pulito sotto la cucina 

perché c'erano briciole di pane tostato che non avevo visto. Ho pulito tutte le briciole di 
pane.” E facciamo di questo qualcosa di immenso. Facciamo di questo qualcosa fisico! 

Facciamo di questo un rituale religioso. Questo è ciò che fa la Chiesa Cattolica. Rituali fisici! 

Dio non vuole che noi si faccia questo.  

  

Ci sono cose che dobbiamo fare, e le facciamo. Beviamo del vino. Prendiamo un pezzetto di 
pane. Questo è qualcosa di fisico, ma non facciamo un rituale di queste cose. Lo stesso 

durante la cerimonia della Pasqua, a volte ne abbiamo fatto un rituale. Dio non vuole questo. 

Lui semplicemente vuole che noi Lo si obbedisca. Non si tratta di sentirci bene con noi stessi. 

Al contrario. Dobbiamo esaminare noi stessi e vedere ciò che siamo veramente. Potrei usare 

delle belle parole per descrivere come siamo, ma la verità è che la nostra natura umana fa 
schifo! Puzza! È qualcosa di orribile! L'egoismo è così brutto, e noi tutti ce l'abbiamo. Basta 

alzarsi il mattino, guardarsi allo specchio e darsi uno schiaffo. Sto scherzando! "Comportati 

bene oggi!" Dobbiamo sempre combattere contro la nostra natura umana.  

  

... come ben siete senza lievito…  In altre parole, obbedite Dio. Non fate come gli ebrei che 
danno il loro pane e lievito ad un vicino di casa e dopo i Giorni dei Pani Azzimi chiedono che li 

vengano restituiti. Noi ci sbarazziamo di questi prodotti. Li gettiamo via. Gettiamo il pane e 

tutto ciò che ha lievito. Non facciamo come alcuni ebrei che buttano via qualsiasi bevanda che 

contiene soda, birra, perché potrebbe avere qualcosa di lievitato. Questi non sono i "giorni di 

birra non lievitata." Non gettiamo cibo per cani, perché non mangiamo cibo per cani. E 
nemmeno il cibo per gatti. A volte facciamo un rituale di queste cose. Quello che Dio ci dice di 

fare è: "Sbarazzatevi del pane e del lievito". È così semplice, ma tendiamo ad andare oltre a 

causa di ciò che pensiamo. Vogliamo utilizzare un super aspirapolvere per pulire tutto. 

"Dovresti vedere il motore dell'aspirapolvere che ho noleggiato quest'anno!"  

  
... come ben siete senza lievito…  Ciò significa che tutti ci siamo liberati del nostro pane, ci 

siamo sbarazzati del lievito. Questo è qualcosa che si deve fare sia fisicamente che 

spiritualmente. Ma lo spirituale ha molto più significato.  

  

Paolo continua dicendo: …poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. 
per noi. Cristo, la nostra Pasqua, è stato sacrificato per noi. Non siamo stati noi a fare quel 

sacrificio. Quello non fu un sacrificio come quelli che facevano gli israeliti. Non si tratta di 

questo. Quello fu il sacrificio che Dio il Padre fece per noi. Fu il sacrificio di Gesù Cristo per 

noi. Non fu un nostro sacrificio a Dio, assolutamente no. Gesù Cristo, il nostro Agnello 

Pasquale, fu sacrificato per noi. Dio lo fece. Gesù Cristo lo fece. Dobbiamo apprezzare questo 
con tutto il nostro essere, dovremmo essere profondamente grati per questo, con tutto il 
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nostro essere, quanto umanamente possibile. Celebriamo perciò la Festa... La Festa dei Pani 
Azzimi, la Pasqua e la festa dei Pani Azzimi.  

  

Celebriamo perciò la Festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di 
malizia... Lui sta qui parlando di qualcosa di spirituale, non di qualcosa di fisico. La parte 

fisica l’avete già fatta. Ora dovete esaminare voi stessi e liberarvi di ciò che è dentro di voi. 
Sbarazzatevi del lievito che è nella vostra vita. Paolo dice: Celebriamo perciò la Festa non 
con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia... In altre parole, non con il 

male, non con i modi perversi. ... ma con il pane senza lievito di sincerità e di verità. Gesù 

Cristo diede se stesso. Lui era totalmente senza lievito. Era il pane della vita senza lievito. Il 

pane di cui dobbiamo prendere, la verità, la Parola di Dio, il logos di Dio, che dobbiamo 
prendere nella nostra vita, che è totalmente non lievitato e che giudica le cose secondo 

questo. Come avrebbero dovuto fare loro con quell'uomo e con quello che lui fece. Quello che 

lui fece fu terribile, qualcosa pieno di lievito! Paolo dice che la Chiesa non deve essere così e 

che noi dovremmo sforzarci di sbarazzarci del lievito nelle nostre vite e consumare del pane 

azzimo di sincerità e di verità.  
  

Poi continuò dicendo: Vi ho scritto nella mia epistola di non associarvi... Ci sono molte 

lettere nella Bibbia. Ma ci sono anche lettere che Paolo e altri scrissero che non sono nella 

Bibbia. Paolo scrisse loro in diverse occasioni. A loro e ad altri che vivevano in quella regione, 

regione che lui visitò in diverse occasioni. Lui disse: Vi ho scritto nella mia epistola di non 
associarvi... Nel greco questa parola significa mescolare. Quando abbiamo un rapporto con 

qualcuno, noi ci mescoliamo, ci coinvolgiamo con quella persona. E Paolo disse loro: …di non 
associarvi con i fornicatori… Questa parola pure significa qualcuno che vive nel peccato, che 

sta commettendo immoralità sessuale o qualsiasi tipo di immoralità. Cose che non devono far 

parte della nostra vita.  
  

Continua poi nel versetto 10 - … non del tutto però coi fornicatori di questo mondo... In 

altre parole, non possiamo separarci completamente da questo mondo. Non abbiamo influenza 

o controllo sul modo in cui le persone vivono. L’unica persona che puoi controllare è te stesso. 

Beh, se avete dei bambini, dovete esercitare controllo nella loro vita. Ma questo si riferisce a 
noi stessi. … non del tutto però coi fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i ladri, 
persone che approfittano degli altri, e con gl'idolatri; perché altrimenti dovreste uscire dal 
mondo. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia 
un fornicatore… Paolo qui sta insegnando a una giovane congregazione, una nuova 

congregazione della Chiesa. Abbiamo attraversato molte cose nella Chiesa di Dio. Abbiamo 
conosciuto molta gente, abbiamo potuto stare in comunione con persone che hanno fatto 

parte della Chiesa di Dio Universale. Dio ci ha anche dato esperienza con tutte le verità che 

abbiamo ricevuto, che sono state aggiunte alle altre verità della Chiesa. Alcuni che forse sono 

solo nella Chiesa da alcuni anni, hanno la comprensione di cose che alcune persone hanno 

impiegato decenni per imparare, per capire. La Chiesa è cresciuta molto più velocemente 
negli ultimi tempi.  
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Paolo continua dicendo: Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare 
fratello, sia un fornicatore, o un avaro o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, 
o un ladro... Ci sono cose che non dovremmo fare e che non dovremmo introdurre nel Corpo. 

Non ci possono essere persone nel Corpo che fanno questo genere di cose o influenzano gli 

altri a fare queste cose. … con un tale non dovete neppure mangiare. Dio dice che non 

dovreste visitarli, non dovreste mangiare con loro, che non dovreste essere intorno a loro e 
che non dovresti avere rapporti con loro. Non fanno parte del gruppo dei membri battezzati.  

  

Tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate? In 

altre parole, Dio sta dicendo che dobbiamo giudicare le cose che accadono nel mondo. Ma 

vediamo chiaramente le cose che accadono nella Chiesa. Si scopre ben presto le cose che 
accadono nella Chiesa. È così. Alcune cose non sono giuste, altre sì. Dipende dal modo in cui 

utilizziamo la conoscenza che abbiamo. Dobbiamo giudicare. Dobbiamo giudicare 

costantemente le situazioni. Ma il modo in cui affrontiamo le situazioni è un'altra questione. 

Ci vogliono molti sermoni per spiegare come dovremmo fare questo.  

  
Versetto 13 - Ora è Dio che giudica quelli di fuori. Nel tempo, Dio si prende cura di tutto e 

ben presto Egli farà questo in modo massiccio. E poi, nel Grande Trono Bianco, quando tutti 

saranno chiamati, Dio inizierà a lavorare con loro. Ma per quanto riguarda ciò che accade nel 

mondo, Dio si prende cura di questo. C'è uno scopo in tutto questo. Perciò togliete… Questa 

parola significa espellere. ... il malvagio di mezzo a voi.  
  
Paolo qui insegna alla Chiesa il significato della Pasqua e dei Giorni dei Pani Azzimi. Perché 

questo è il fondamento della nostra vita. Questo è il modo in cui dovremmo vivere. Questo è il 

modo che abbiamo per poter cambiare, come veniamo trasformati. Abbiamo bisogno di 

comprendere lo scopo della nostra Pasqua. Il nostro atteggiamento, il nostro comportamento, 
il modo in cui viviamo nel nostro quotidiano, tutto questo è direttamente correlato al nostro 

apprezzamento, con il nostro rispetto verso la nostra Pasqua. Quanto più grati siamo per 

questo, quanto più comprendiamo e apprezziamo quel sacrificio, tanto più lo rifletteremo 

nelle nostre vite.  

  
Odio il peccato. Quando penso al peccato, penso: "Questo è contro Gesù Cristo. Questo è 

contro ciò che ha fatto per me." È contro ciò che egli ha fatto per tutti noi. Dobbiamo vederlo 

in questo modo. Lui soffrì, fu picchiato in modo tale che la sua carne fu strappata dal suo 

corpo, il suo costato fu trafitto da una lancia, fu lì appeso al palo per tutto quel tempo nel 

calore del giorno. (La Bibbia parla di questo). Il suo corpo era così esausto, tanta fu la 
sofferenza che sperimentò prima di finalmente morire. Scelse di sottomettersi a questo per 

ognuno di noi. Uno che visse una vita perfetta, una vita senza lievito. Questo è qualcosa di 

personale. Questo deve essere qualcosa di personale per noi. Abbiamo un rapporto personale 

con Dio Padre e con Gesù Cristo, e grazie a ciò, abbiamo la benedizione di poter avere un 

rapporto personale con gli altri. Ed è per questo che non esito di espellere dalla Chiesa 
qualcuno che non desidera veramente questo cammino di vita nel Corpo. La comunione che 
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abbiamo è qualcosa di prezioso. Il modo in cui viviamo, l'uno verso l'altro, è qualcosa di 
prezioso.  

  

Di fatto, tutto inizia con la nostra Pasqua, come dice il versetto 7 - la nostra pasqua infatti, 
cioè Cristo, è stata immolata per noi. Per me, per voi. Ho detto qualcosa all'inizio di questa 

serie di sermoni che vorrei ripetere qui. Lo leggerò di nuovo: Cominciamo con una delle cose 
più importanti che Dio ha rivelato durante la Festa dei Pani Azzimi. 

  

Andiamo a Levitico 23. Il piano di Dio inizia con la rivelazione e la comprensione che Gesù 

Cristo è la nostra Pasqua. Tutto inizia con questo. È così che Dio inizia qui in Levitico 23. Fino 

all'esodo gli israeliti non avevano una Pasqua. Ma allora Dio li introdusse all'importanza della 
Pasqua, anche se essi non capirono cosa fosse. Ma Dio disse loro che dovevano osservare la 

Pasqua, l'importanza della quale sarebbe stata rivelata più tardi. Questa comprensione, l'atto 

fisico che loro osservarono, ci porta alla comprensione dello scopo, del motivo per cui Cristo 

divenne la nostra Pasqua. Lui fece questo perché noi si potesse iniziare il processo di uscire 

dal peccato. Perché dobbiamo prima essere perdonati. Questo significa che possiamo uscire 
dalla schiavitù del peccato ed essere senza lievito. Dio ci sta trasformando, e solo Lui può fare 

questo vivendo in noi. Abbiamo bisogno dello spirito di Dio. Abbiamo bisogno che Dio viva in 

noi costantemente, ogni giorno.  

  

Levitico 23:5. Leggiamo di quando il Covone Agitato veniva offerto a Dio. Versetto 5 - Nel 
primo mese, il quattordicesimo giorno del mese, tra le due sere, è la Pasqua dell'Eterno… 

È la Pasqua di Dio. È la Pasqua dell’Eterno. Lui ha dato questo agli esseri umani. Lui diede 

Gesù Cristo agli esseri umani. Questo fu un sacrificio di Dio e di Suo Figlio. … e il 
quindicesimo giorno dello stesso mese è la Festa dei Pani Azzimi in onore dell'Eterno; per 
sette giorni mangerete pane senza lievito. Queste cose le conosciamo molto bene. È quello 
che facciamo. Per sette giorni mangiamo un pezzo di pane non lievitato. C'è stato un tempo in 

cui nella Chiesa di Dio alcuni cominciarono a insegnare che, solo se si mangia del pane, che 

questo dovrebbe essere pane senza lievito. Cioè, che è lecito non mangiare il pane per 

qualche giorno, se normalmente non mangi il pane. Io non lo so. Ma il punto è che dovremmo 

mangiare un pezzo di pane non lievitato per sette giorni. Viene fatto per imparare 
dall'esperienza.  

  

Il primo giorno avrete una santa convocazione; non farete in esso alcun lavoro servile… 
Cioè, il lavoro che facciamo normalmente durante il resto della settimana. … e per sette 
giorni offrirete all'Eterno dei sacrifici fatti col fuoco. Questo offre una bella immagine. 
Sette giorni della settimana. Sette giorni della Festa dei Tabernacoli, sette giorni dei Pani 

Azzimi. Tutte queste cose sono importanti. Il numero sette. Sette giorni della settimana. Il 

settimo giorno. Dio fa vedere che il Suo piano è completo. Lui qui ci mostra qualcosa che 

dobbiamo fare, che durante tutta la nostra vita fisica dobbiamo prendere del pane senza 

lievito. Dobbiamo farlo finché non siamo completi, finché non siamo totalmente trasformati, 
finché moriamo per poi essere risorti o finché non siamo trasformati in esseri spirituali. 
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Questo è qualcosa che dovremmo sempre fare. Tutte queste cose hanno un significato 
importante.  

  

… e per sette giorni offrirete all'Eterno dei sacrifici fatti col fuoco. Impariamo da questo. 

Per noi, offrire un olocausto a Dio, vuol dire che andremo attraverso prove e difficoltà. 

Attraversiamo queste cose nella nostra vita fino a quando non saremo pronti. Sette giorni. Non 
sette giorni letterali per noi. Osserviamo questo per ciò che rappresenta. Ma questo è 

qualcosa che dobbiamo fare tutto il tempo mentre viviamo. Attraversiamo prove e difficoltà, 

senza le quali non possiamo crescere.  

  

Dice: … e per sette giorni offrirete all'Eterno dei sacrifici fatti col fuoco. Il settimo 
giorno vi sarà una santa convocazione; non farete in esso alcun lavoro servile.  
  

Versetto 9: L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: Parla ai figli d'Israele e di' loro: 
Quando entrerete nel paese che io vi do e ne mieterete la raccolta, porterete al 
sacerdote un covone... Ciò che è scritto qui è stato incredibilmente confuso dalla Chiesa di 
Dio. Ciò che viene detto qui, la Chiesa non l'ha capito molto bene. Non ho tempo di spiegarlo. 

Per questo sarebbero necessari diversi sermoni. Ma è molto importante ciò che Dio rivela qui 

perché ci consente di sapere esattamente come contare fino al giorno di Pentecoste. Questo è 

rivelato più chiaramente qui che in altri versetti. Questa informazione ci consente di capire 

meglio anche altre cose.  
  

Ad esempio, qui dice: Quando entrerete nel paese che io vi do e ne mieterete la 
raccolta... La Chiesa non aveva capito ciò di cui Dio sta parlando qui. Non aveva capito 

quando i figli d'Israele entrarono nella terra promessa, il periodo dell'anno in cui entrarono 

nella terra promessa, perché ci arrivarono in una data molto specifica, e questo è molto 
importante per Dio. Questo doveva essere così; ed è importante che noi si capisca. È 

importante a Dio che noi si capisca.  

  

... porterete al sacerdote un covone ... La Pasqua è importante, è di somma importanza. Il 

piano di Dio inizia con la Pasqua dell’Eterno. Ma questo covone rappresenta Gesù Cristo, e 
questo è estremamente importante per Dio. È importante capire che è ciò che il Covone 

rappresenta. Tutto inizia con la Pasqua. E poi si arriva al covone. Quando entrerete nel paese 
che io vi do e ne mieterete la raccolta... Dovevano iniziare la raccolta, e all’inizio di questa 

raccolta ne dovevano separare un covone, un fascio. In passato alcuni credevano che gli 

israeliti non potevano iniziare la raccolta prima di aver tagliato il covone. Ma questo non è ciò 
che Dio dice qui. Il raccolto iniziava molto prima. Non potevano mangiare dal raccolto ma 

dovevano iniziare il raccolto quando il grano era maturo. Non potevano aspettare che il grano 

cominciasse a cadere, perché allora sarebbe stato troppo tardi. Il grano va raccolto quando è 

maturo.  

  
... porterete al sacerdote un covone... Questa parola non significa primizie. In ebraico la 

parola non ha niente a che fare con frutta [in inglese, primizie è firstfruits, cioè primi frutti]. 
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Non è frutta. Questa parola significa l'inizio o il primo. Dio sta loro dicendo: ... porterete al 
sacerdote un covone, come primizia del vostro raccolto... Quando cominciavano il 

raccolto, prendevano una parte dell'inizio del raccolto e lo mettevano da parte per poi 

portarlo al sacerdote. Un fascio di grano, un covone di spighe. Lo portavano dal sacerdote e 

poi continuavano con il raccolto. Il sacerdote teneva il covone per essere offerto in un giorno 

specifico.  
  

Dice qui che dovevano prendere un covone del principio del loro raccolto e portarlo al 

sacerdote. ... porterete al sacerdote un covone, come primizia del vostro raccolto; egli 
agiterà il covone... In un giorno specifico, in un momento specifico durante i Giorni dei Pani 

Azzimi. Fu allora che loro entrarono nella terra promessa. È fantastico leggerlo di nuovo. Se 
voi sapete quando fu questo, se capite e riflettete su queste cose. Dio è stato molto 

meticoloso. Dio fece questo in un momento molto specifico. Questo è veramente 

impressionante, perché Dio è molto preciso in tutto questo. Anche i giorni della settimana di 

quell'anno, quando caddero, questo è incredibilmente importante perché questo creò un 

precedente. La Pasqua. Gesù Cristo. Sto andando un po’ troppo avanti, ma Cristo doveva 
morire in un giorno specifico della settimana. Dio aveva pianificato tutto. L’anno, il periodo 

dell'anno. Perché Cristo doveva morire in un momento specifico e doveva essere resuscitato in 

un momento specifico. E l'offerta del Covone Agitato doveva pure svolgersi in un momento 

specifico.  

  
Dio pianificò tutto questo meticolosamente. Se studiate queste cose, se sapete alcune di 

queste cose di cui abbiamo già parlato in passato e che sono sulla pagina web, sulla sequenza 

degli eventi, i tempi degli eventi; soprattutto per quanto riguarda il tempo dalla Pasqua al 

giorno di Pentecoste e ciò che loro fecero quando entrarono nella terra promessa. È una cosa 

straordinaria, perché loro dovevano fare tutto in un modo specifico in un anno specifico, in 
giorni specifici.  

  

Questo mi ispira perché riafferma il fatto che Dio è meticoloso. Fa vedere che quando Dio dice 

che qualcosa deve svolgersi in un modo specifico, è incredibile come Lui la porta a 

compimento. Non lascia nulla al caso. Tutto è meticolosamente pianificato. È per questo che 
sono molto entusiasta di quello che siamo vivendo ora. E se ci fosse altro che dobbiamo 

imparare, sarà emozionante, perché ci sarà ancora qualcosa su dei tempi che non abbiamo 

ancora visto. Io, personalmente, non voglio entusiasmarmi per questo. È solo un po’ di 

egoismo da parte mia.  

  
E qui dice quello che il prete doveva fare con il covone che riservava per essere offerto in un 

momento specifico. Il sacerdote agiterà il covone davanti all'Eterno per voi, perché sia 
accettato; ... Incredibile! … lo agiterà il giorno dopo il Sabato. Questo veniva fatto durante 

i Giorni dei Pani Azzimi. Doveva esser fatto in un momento specifico. Ogni anno, questo ha 

luogo in un momento specifico. Nell’Antico Testamento, questo doveva esser fatto in un giorno 
specifico. A seconda del giorno della settimana in cui cadeva la Pasqua, loro sapevano quando 

offrire il covone veniva offerto. Doveva essere nel primo giorno della settimana, e quel primo 
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giorno della settimana doveva essere sempre durante i Giorni dei Pani Azzimi. Perché, 
altrimenti, non avrebbe alcun significato. Perché l’offerta del Covone Agitato rappresenta la 

nostra Pasqua.  

  

Il sacerdote agiterà il covone davanti all'Eterno per voi, perché sia accettato; lo agiterà 
il giorno dopo il Sabato. Nel giorno in cui agiterete il covone, offrirete un agnello di un 
anno, senza difetto... Dio rende molto chiaro che doveva essere un agnello maschio, senza 

difetto. Questo rappresenta Gesù Cristo. Lui non aveva alcun peccato o difetto. Quell'agnello 

doveva essere offerto. ... un agnello di un anno, senza difetto, come olocausto all'Eterno.  
  
Andiamo a Marco 14. È molto importante capire quando aveva luogo e perché quel covone 
dell'inizio del raccolto doveva essere tagliato in modo cerimonioso. È molto importante capire 

quando esso veniva offerto a Dio. Dobbiamo capirlo. Dobbiamo accettarlo. Ecco perché 

dobbiamo capire il vero significato della resurrezione di Gesù Cristo e le cose che accaddero 

durante le prime ore del mattino dopo che era risorto, varie ore dopo la fine del Sabato, che è 

quando lui fu resuscitato.  
  

Mi sembra incredibile che comprendiamo questo nella Chiesa di Dio perché non parlavamo di 

questo in passato. Non ci concentravamo su queste cose nella Chiesa, generalmente parlando, 

perché non era arrivato il momento di Dio per questo. Ma poi Dio ci ha guidato nel cominciare 

a concentrarci su questo. Gesù Cristo non resuscitò in un mattino di domenica! Lui resuscitò 
nel settimo giorno della settimana!  

  

Anche se ne avevamo la comprensione, l’enfasi non era su questo. La verità è che molte 

persone mai nemmeno pensarono a questo. Che in effetti Cristo resuscitò il settimo giorno, 

nel Sabato. Non ci avevano pensato. Tre giorni e tre notti. Quando sarebbe stato? Nel Sabato, 
nel settimo giorno. È molto importante capire questo.  

  

La tempistica di questi eventi è molto importante a Dio. Ed è molto importante capirlo, 

perché tutto questo ha un significato molto profondo.  

  
Facciamo un passo indietro per vedere quello che ebbe luogo il giorno prima della Pasqua. 

Leggeremo dei versetti che conosciamo molto bene. È molto importante che queste cose 

mettano radici profonde nel nostro essere perché più avanti potrete pure aiutare la gente a 

capire questo.  

  
La Pasqua è nel 14° giorno del primo mese dell'anno, secondo il calendario di Dio. Ma il giorno 

prima, il tredicesimo giorno, iniziò al tramonto del sole, dopo il 12° giorno. E nell'anno in cui 

Cristo morì, quel giorno cominciò il lunedì al tramonto. Ora siamo nel 13° giorno. Ripasseremo 

questo ancora una volta. Questa fu dunque alla fine del 2° giorno della settimana, all’inizio 

del 3 ° giorno della settimana.  
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Questo a volte può confondere la gente, perché è necessario cambiare il modo di pensare. Di 
che giorno stanno parlando qui? Pensiamo che un giorno inizi a mezzanotte e duri fino alla 

mezzanotte successiva. Ma qui stiamo parlando di tempi, in base al calendario romano, che 

ebbero luogo in parte in un giorno e in parte in un altro giorno. È comprensibile che questo 

possa confondere parecchio.  

  
Ciò significa che nella parte diurna del 13° giorno, o nel 3° giorno della settimana... Perché 

quel giorno cominciò con il tramonto il giorno prima. E adesso era il 3° giorno della settimana, 

quello che noi oggi chiamiamo martedì. Leggiamo quello che successe poi, a partire da questo 

giorno.  

  
Marco 14:12 - Ora, nel primo giorno della festa degli Azzimi, quando si sacrificava la 
Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: ... Chiunque ne sappia un po’, sa che questo è stato 

tradotto molto male. Questo è stato tradotto molto male perché chi lo ha tradotto non ha 

capito di cosa si tratta. Coloro che lo tradussero non capivano come celebrare la Pasqua. Non 

capivano i Giorni dei Pani Azzimi. Fecero riferimento a certe cose dell'ebraismo e questo causa 
problemi perché non volevano avere niente a che fare con gli ebrei. Quelli che tradussero 

questo l’hanno tradotto molto male.  

  

Dico questo perché in passato molti nella Chiesa di Dio erano confusi a causa di queste cose e 

imboccarono una strada sbagliata, voltando le spalle alla verità, cominciarono a fare cose che 
sono totalmente contro ciò che Dio dice su quando e come dobbiamo osservare la Pasqua.  

  

Ora, nel primo giorno della festa degli Azzimi, quando si sacrificava la Pasqua... Abbiamo 

capito che essi non sacrificano la Pasqua nel primo giorno dei Pani Azzimi. Ci rendiamo conto 

che questo veniva fatto nella stagione dei Giorni dei Pani Azzimi. Ci rendiamo conto che 
quando si parla della stagione dei Giorni dei Pani Azzimi, che questo include la Pasqua. Questo 

è chiaro! La Pasqua è il giorno prima del primo giorno dei Pani Azzimi. È incredibile che la 

gente si confonde con queste cose e lasciano la Chiesa di Dio per qualcosa del genere. E ora 

siete qui seduti ad ascoltare queste cose, pensando come questo sia possibile. E mentre 

questo sembra impossibile, fu quello che accadde.   
  

All'inizio... Non nel "primo giorno". Quando parliamo dei Giorni dei Pani Azzimi, dell'inizio 

della stagione dei Giorni dei Pani Azzimi, qual è l'inizio di questi? La Pasqua. Sappiamo che non 

è il primo giorno dei Pani Azzimi. Sappiamo che sono sette giorni, ma prima celebriamo la 

Pasqua. E quando uccidevano l’agnello pasquale? Dopo il 13° giorno, dopo il tramonto, nel 14° 
giorno. Era allora che uccidevano l'agnello pasquale, di sera. Una volta terminato il 13° e 

cominciava il 14° giorno loro uccidevano l'agnello pasquale e lo preparavano per essere 

arrostito. Lo arrostivano e lo mangiavano più tardi, nel corso della sera. Non facevano come 

facciamo oggi che osserviamo il servizio della Pasqua subito dopo il tramonto. Loro dovevano 

aspettare fino a quando l'agnello era pronto per essere mangiato. Loro dovevano uccidere 
l'agnello, rimuovere la pelle e tutto ciò che deve essere rimosso perché non l’agnello non 

viene preparato con la lana e tutto il resto. Tutto quello che doveva essere rimosso veniva 
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rimosso, e poi veniva messo ad arrostire. Questo è qualcosa che richiede tempo. E quando 
quell'agnello era pronto per essere mangiato, era già notte fonda.  

  

Questo era bene, perché [questo consente che uno si fermi a riflettere]. Perché quando gli 

Israeliti lasciarono l'Egitto rimasero svegli tutta la notte, fino a tarda notte. La Bibbia dice che 

dovettero mangiare l'agnello con le scarpe addosso, pronti a partire, perché al mattino se ne 
sarebbero andati. Prepararono tutto per poter partire il giorno dopo, quando avrebbero potuto 

di nuovo uscire dalle loro case. Ma non se ne andarono immediatamente, ma avevano tutto 

pronto per partire al tramonto. E non appena fu buio cominciarono ad andarsene dall'Egitto.  

  

Ci vollero loro due giorni interi di preparativi per lasciare l'Egitto. Osservarono la Pasqua, 
prepararono le loro cose il giorno dopo, chiesero le cose dagli egiziani, che si portarono 

appresso nel loro viaggio. Impacchettarono le loro cose, riunirono i loro animali, tutto ciò che 

avevano, tutti i loro averi, e poi cominciarono ad incontrarsi in un certo posto in Egitto per 

andarsene. E quella notte lasciarono l'Egitto. Incredibile!  

  
Tutto questo per noi, perché si imparasse da questo. Ora, all’inizio dei Giorni dei Pani 
Azzimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: Dove vuoi che 
andiamo a prepararti da mangiare la Pasqua? Era l'inizio della stagione dei Giorni dei Pani 

Azzimi. I Giorni dei Pani Azzimi non erano ancora iniziati. La Pasqua non era ancora iniziata, 

ma stavano pensando a questo, come facciamo anche noi. Dove l’avrebbero preparata? Gesù 
disse loro ciò che dovevano fare. La traduzione corretta è: All'inizio dei giorni dei Pani 
Azzimi, quando si sacrificava la Pasqua... Si stavano preparando per questo.  

  

Luca 22. Anche questo è stato tradotto male. Sto mostrando alcune di queste cose in modo 

che nessuno pensi di avere una ragione per pensare a qualcosa di diverso. Noi in passato non 
sapevamo quanto importante questo fosse, perché se l’avessimo saputo avremmo insegnato di 

più su questo. Ma non era il tempo di Dio. E ci furono molti, non solo alcuni, ma molti nella 

Chiesa di Dio che si confusero con queste cose.  

  

C'era un'organizzazione a cui mi associai dopo l'Apostasia in cui, in base alle cose che i ministri 
insegnavano, si stimava che quasi la metà del ministero credeva che la Pasqua doveva essere 

osservata nel 14° e nel 15° giorno. Non volevano scrivere di questo. C'era un opuscolo sulla 

Pasqua che non volevano riscrivere. Riscrissero tutti i libri e opuscoli, perché pensavano che 

dovevano riscrivere tutto ciò che era stato scritto ai tempi della Chiesa di Dio Universale. 

Questa fu un’enorme impresa. Dovevano avere un'altra rivista e programmi televisivi perché, 
dato che il Sig. Armstrong non aveva terminato il lavoro, dovevano finirlo loro. Questo era 

quello che pensavano.  

  

Ma quel libretto sulla Pasqua non fu riscritto. Non mentre ero in quell'organizzazione. Non 

volevano riscriverlo perché molti ministri non erano d'accordo su questo. Perché se si dice la 
verità, se si dice le cose esattamente come sono e la metà dei ministri non le crede, il loro 

appoggio verrà a mancare e si finisce con il perdere un sacco di ministri. E sapete cosa 
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succede quando perdi un gruppo di ministri? Perdi pure molti membri e questo significa meno 
soldi. La natura umana è malata. E senza soldi non si possono avere programmi televisivi o 

stampare riviste e opuscoli come le altre organizzazioni. "Perché vogliamo essere la più 

grande". Mi dispiace. Non dovrei parlare di queste cose. È frustrante ciò che alcuni hanno 

fatto.  

  
Ma prendiamo queste cose per scontate, le cose che sto insegnando qui, le cose di cui sto 

parlando, e non capiamo che queste cose le abbiamo vissute. Persone rimasero confuse perché 

non sapevano quando queste cose accaddero. Nessuno dovrebbe rimanere confuso su questo. 

Perché mai qualcuno dovrebbe rimanere confuso da ciò che viene detto in Marco? "Nel primo 

giorno dei Pani Azzimi, quando si sacrificava 
l’agnello pasquale". Questo causa problemi a qualcuno? "Nel primo giorno dei Pani Azzimi loro 

osservavano la Pasqua?” Questo certamente no. Questo non ha senso. Voi conoscete la verità. 

Ma sfortunatamente troppe persone sono state molto sciocche.  

  

Luca 22: 1- Si avvicinava intanto la Festa dei Pani Azzimi, detta Pasqua.  Noi non 
chiamiamo la Pasqua “Festa dei Pani Azzimi”. Ma ci sono persone che si confondono con 

queste cose. "Cosa significa questo?". La traduzione corretta è: Si avvicinava la Festa dei 
Pani Azzimi e anche la Pasqua. Questa si stava avvicinando. Sappiamo che la prima cosa che 

facciamo durante questo periodo è celebrare la Pasqua. Questo è tutto ciò che dice qui. Ed i 
capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano come farlo morire, poiché temevano il popolo. 
Temevano la reazione della gente ed è per questo che stavano tramando certe cose.  

  

Versetto 3 - Or Satana entrò in Giuda, soprannominato Iscariota, che era nel numero dei 
dodici. A volte, quando siamo nuovi nella Chiesa di Dio, non ci rendiamo conto che ci sono 

esseri che possono entrare nelle persone. Comprendiamo che Cristo espulse i demoni dalla 
gente. Queste cose erano allora meglio note o forse meglio comprese di oggi. Era qualcosa che 

sapevano. Satana ha questo potere, e dobbiamo capire cosa succede. È importante capire che 

non può fare nulla a meno che Dio non lo permetta. Questo è vero specialmente se si tratta di 

qualcuno con cui Dio sta lavorando.  

  
In questo caso qui, Giuda Iscariota ebbe un'opportunità. Dio stava lavorando con lui, ma non 

nel modo in cui potremmo pensare. Lui aveva una certa natura. Non era ancora stato 

battezzato. Nessuno di loro era stato ancora battezzato. Era tra loro con un unico scopo e fu 

scelto per una ragione, cosa che dobbiamo capire. Ma forse pensate: "Non è giusto. Dio lo fece 

diventare il tipo di persona che avrebbe tradito Gesù Cristo?" No, lui era già quel tipo di 
persona, una persona per cui il denaro era più importante di ogni altra cosa. Era sempre 

arrabbiato per il modo in cui venivano usati i soldi. Sempre soldi, soldi, soldi. Quello era il 

dramma della sua vita. La sua vita ruotava attorno a questo. E se il denaro è non veniva 

utilizzato secondo il suo modo di pensare… Mamma! Come quando una donna unse Gesù con 

dell’olio molto costoso e Giuda si adirò perché avrebbe potuto vendere l'olio per molti soldi e 
darlo ai poveri. Questo è quello che lui disse, ma non era quello che voleva fare. Non voleva 
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dare quei soldi ai poveri, ma tenerseli. Era lui responsabile del denaro. Dio lo sapeva. Gesù lo 
sapeva ed è per questo che Giuda fu scelto.  

  

Anche l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, fu scelto per la stessa ragione: per tradire 

Gesù Cristo, per tradire la Chiesa di Dio, per tradire Dio Onnipotente, per fare le cose che 

fece in quando arrivò il momento. Qualcuno doveva svolgere il ruolo dell'uomo del peccato, 
del figlio della perdizione. Doveva essere qualcuno con una personalità adatta a questo. Non 

fu costretto a farlo, ma fece quella scelta. Dio sapeva quello che avrebbe fatto. Dio sapeva 

cosa avrebbe fatto Giuda Iscariota perché era quel tipo di persona. Ma senza un intervento, 

senza l'aiuto di vedere e capire quelle cose, per poter combattere contro quelle cose, quello 

era il cammino che avrebbe seguito.  
  

Ma quando abbiamo lo spirito di Dio, questa è un'altra questione. Se quell’individuo, "l'uomo 

del peccato, il figlio della perdizione" avrebbe avuto lo spirito di Dio... Io credo che l’aveva e 

questo è il motivo per cui ciò che lui fece fu molto più orrendo e nauseante perché prese la 

decisione di farlo. Lui ebbe l'opportunità e prese, consapevolmente, come molti fanno, la 
decisione di cominciare a pensare in un certo modo. Era geloso del Sig. Armstrong. Vi dirò cosa 

accadde.  

  

Era geloso del Sig. Armstrong, dell'ammirazione che la gente aveva per il Sig. Armstrong. 

Quella era la sua battaglia. Non gli andava giù. All'inizio lui appoggiava il Sig. Armstrong. Non 
so se alcuni di voi conoscono questa storia, ma dobbiamo capire cosa successe perché questa è 

la natura umana. Diventò geloso dell'influenza che il Sig. Armstrong aveva ancora sulle 

persone e nella vita di molti nel ministero. Perché questo avrebbe reso più difficile cambiare 

le cose, qualcosa che finì col fare.  

  
All'inizio lui cambiò alcune cose che dovevano essere cambiate, che Dio voleva che la Chiesa 

comprendesse e conoscesse. Cose minori come il tema della celebrazione dei compleanni. 

Qualcosa di importante, giusto? Ma lo era per la Chiesa di Dio. Ci fu un’epoca nella quale 

nessuno festeggiava un compleanno nella Chiesa di Dio. La gente non organizzava feste per i 

compleanni dei figli nella Chiesa di Dio perché avevano trasformato questo in qualcosa di 
religioso. E dato che non celebriamo la nascita di Cristo non dovremmo celebrare la nostra 

nascita. La Bibbia non dice questo. Non dice nulla a riguardo. E quando il Sig. Tkach corresse 

questo, fu fortemente criticato. Molte critiche. Cambiò anche altre cose che dovevano essere 

cambiate.  

  
Ma lui ricevette molte critiche. "Non puoi far questo. Non puoi cambiare questo! Durante l'Era 

di Filadelfia abbiamo sempre creduto che questo è sbagliato, che non è la cosa giusta. E 

questo non deve cambiare. Gesù Cristo non cambia. È lo stesso ieri, oggi e sempre." Usavano 

questo come argomento. "Noi quindi non cambieremo." Entrambi i ministri e i membri della 

Chiesa dissero questo. Ma fin dall'inizio avevano sbagliato molto! Sapete cosa stavano facendo? 
Stavano rifiutando il potere di Dio di operare attraverso una persona a cui Dio aveva dato 

autorità sulla Sua Chiesa. Non era un apostolo, ma aveva autorità sulla Chiesa. Doveva fare 
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delle scelte e prendere decisioni su questioni amministrative. Non aveva commesso alcun 
grave peccato nella Chiesa; affatto. Non stava cercando di cambiare nessuna delle leggi di 

Dio. Stava cambiando alcune cose che Dio gli mostrò era necessario correggere. E questo dei 

compleanni era una d’esse. Potrei darvi alcuni altri esempi, ma ho iniziato con questo perché 

è qualcosa di semplice e facile da capire.  

  
A volte è difficile per alcuni capire che se Dio dà qualcosa di simile a qualcuno, perché ciò 

venga dato alla Chiesa, e poi i ministri e i membri della Chiesa dicono: "Un attimo. Non lo 

accetto. Nella mia congregazione continueremo ad insegnare che i compleanni non 

dovrebbero essere celebrati." In cosa risulta questo? È questo che causa divisione nella Chiesa 

di Dio. Finisce che la Chiesa non è in unità. La Chiesa di Dio deve essere in unità e in 
comunione.  

  

Alcune persone rifiutarono questo e per questo cominciarono a separarsi dallo spirito di Dio. 

C'era un individuo che ha fondato una grande organizzazione. Lui scrisse delle cose, poi scrisse 

un libro e poi un altro libro e ben presto molti lasciarono la Chiesa e se ne andarono alla sua 
organizzazione. Se ne andarono ben presto a causa di questi piccoli cambiamenti. Erano cose 

minori. All’inizio il Sig. Tkach parlava molto bene del Sig. Armstrong. Lo appoggiava. 

Appoggiava le cose che venivano fatte, nonostante stesse introducendo cose nuove.  

  

Ma nel tempo le cose cambiarono. Dio sapeva il tipo di persona che era. Se questo fu per certe 
cose accadute in passato, io non lo so. Ma alla fine cominciò ad ascoltare suo figlio. Cominciò 

ad ascoltare alcuni giovani ministri che lavoravano nel quartier generale della chiesa. E la 

gelosia che aveva nei confronti del Sig. Armstrong stava diventando sempre più evidente. 

Sebbene all'inizio avesse sostenuto il Sig. Armstrong.  

  
Dio conosce la nostra mente. Ecco perché dobbiamo sempre pentirci se proviamo gelosia, 

invidia o qualcosa di questa natura. Dobbiamo combattere contro questo perché è qualcosa 

che può accadere a chiunque. Queste cose possono condurci fuori dalla Chiesa di Dio, perché 

possono iniziare a separarci dallo spirito di Dio. Dobbiamo capirlo, capire queste lezioni del 

passato. Questo è un buon esempio di queste cose, di ciò che producono le gelosie.  
  

Stavamo parlando della reazione del Sig. Tkach verso il Sig. Armstrong. Divenne geloso e iniziò 

a distruggere i libri, gli opuscoli e gli articoli che il Sig. Armstrong aveva scritto. Facevano dei 

grandi falò in cui bruciavano moltissimi libri. Che tipo di persona fa qualcosa del genere? 

Erano felici, contenti perché stavano distruggendo tutti quei libri, bruciandoli in modo che 
tutti potessero vederli. Questo mostra cosa c'è nella mente di una persona. Questo doveva 

essere profondamente radicato nella sua mente per aver consentito una tale cosa. Aveva 

cercato di cancellare il nome del Sig. Armstrong, cancellare tutto ciò che aveva scritto. E 

tutto a causa della gelosia. È per questo che dobbiamo pentirci rapidamente. E a causa di 

quella mentalità andò nella direzione che andò. Fu lo stesso con Giuda Iscariota. E lo stesso 
essere era dietro questo: Satana.  

  

�22



Ecco perché è così importante che quando qualcuno inizia a isolarsi dal flusso dello spirito di 
Dio, e il signor Tkach cominciò a separarsi dallo spirito di Dio, l'inevitabile accade se uno non 

cambia, se non si pente. Lui non si pentì e alla fine divenne "il figlio della perdizione, l'uomo 

del peccato" - incredibile capire questo - tutto a causa delle sue proprie decisioni.  

  

Giuda Iscariota fece lo stesso. Non era d'accordo con certe cose che Gesù Cristo fece; Giuda 
non era d’accordo con come veniva utilizzato il denaro. Pensate a come qualcuno fa qualcosa 

del genere. Andò a parlare con gente che voleva uccidere Gesù, si mise dalla loro parte. 

Perché? All'inizio per soldi. "Ti daremo trenta pezzi d'argento." Incredibile. Inoltre all'altro 

denaro di cui era responsabile. Perché poi avrebbe potuto tenerlo tutto. Che tristezza, tradire 

qualcuno per questo!  
  

A volte alcuni si preoccupano di Satana e dei demoni e il potere che essi hanno. Ma voi non 

dovreste preoccuparvi del potere che hanno perché non hanno potere sul popolo di Dio. A 

meno che non siamo nel peccato, a meno che non ci pentiamo dei peccati che commettiamo. 

Perché questo è ciò che dà loro potere su di noi. Loro sono più potenti di noi. Chiaro? Molti 
hanno sbagliato strada a causa della loro influenza, perché loro sono più potenti di noi. Ecco 

perché amo il verso che dice: Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. [1 
Giovanni 4: 4]. Parlando di Satana. Ecco perché è importante che Dio viva in noi e che si 

desideri che Dio sia sempre in noi. Ecco perché ogni volta che compare il peccato, dobbiamo 

pentirci rapidamente e sbarazzarcene. Ecco perché non c’è spazio nella Chiesa di Dio per la 
gelosia, l'invidia, la crudeltà verso gli altri, il severo giudizio verso gli altri.  

  

Il rimanere offesi dalle cose più semplici e insignificanti, non c'è posto per questo nella Chiesa 

di Dio. Chi? Perché? Perché permettiamo che queste cose ci diano fastidio? Perché c'è l'invidia, 

la gelosia, la cattiva volontà, le critiche severe? Dov'è l'amore di Dio? Dov’è Dio in tutto 
questo? Dov'è lo spirito di Dio? È lo spirito di Dio, infatti, di cui abbiamo bisogno per 

combattere contro queste cose.  

  

Dobbiamo voler pentirci quando vediamo il peccato. Dobbiamo riconoscere il peccato, ma se 

non siamo vicini a Dio, non saremo nemmeno in grado di riconoscere questi atteggiamenti e 
questo spirito. Non li si può vedere. Questo succede. E dovuto a questo sono molte più le 

persone che se ne sono andate che quelle che sono rimaste nella Chiesa di Dio.  

  

Or Satana entrò in Giuda, soprannominato Iscariota... Ho parlato più su questo di quanto 

avevo previsto, ma a volte sorgono delle domande, alcuni si preoccupano di certe cose, dei 
demoni e tutto il resto. Non dovete assolutamente preoccuparvi di loro. A meno che ci sia un 

qualche peccato nella vostra vita di cui non vi state pentendo e contro il quale non state 

combattendo. Perché allora avete qualcosa di cui preoccuparvi.  

  

Così egli andò ad accordarsi con i capi dei sacerdoti e con i magistrati sul come tradirlo. 
Lascia a bocca aperta che avrebbe potuto fare qualcosa del genere. Dopo essere stato con 

Gesù tutti quegli anni, viaggiando con lui, vedendo i miracoli, vedendo le incredibili cose che 
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Gesù Cristo fece. E nonostante tutto questo permise che la gelosia, l'invidia, l'avidità 
entrassero nel suo cuore. Sono queste le cose che ti fanno lasciare la Chiesa.  

  

Questo mi ricorda dei tempi del Sig. Armstrong, come la gente lo criticava perché aveva un 

aereo privato. "Deve avere un Gulfstream [una marca di piccoli aerei]. Non ho un Gulfstream. 

Perché deve lui avere un Gulfstream? "Vorrei dare a quelle persone un paio di sberle! Alcuni 
dicevano queste cose. "Avessi io un Gulfstream!". Beh, tu non sei l'apostolo di Dio durante 

l’Era di Filadelfia e non puoi avere un Gulfstream. C’erano quelli che anche criticavano i tipi 

di macchine che egli aveva per portarlo e prenderlo all'aeroporto. Ma lui riceveva dignitari e 

leader mondiali in quei veicoli. Non si può ricevere qualcuno in tale posizione in una piccola 

Volkswagen. Non puoi trattare quelle persone in questo modo! Perché poi non ritornano. Non 
ascolteranno le cose che hai da dire. Sul serio! Ma queste cose sono successe in passato. La 

gente lo criticava.  

  

Ho conosciuto persone, persone molto vicine, che criticavano il modo in cui il Sig. Armstrong 

utilizzava il denaro, alcune decisioni che lui prese sulle finanze, ecc. Ho sentito storie come: 
"So di genitori che stanno lottando per dar da mangiare ai loro figli, per vestire i loro figli, e 

lui sta costruendo questo enorme auditorio. Mentre ci sono persone nella Chiesa che stanno 

soffrendo e che stanno dando la decima!" Ciò non interessa! Mi dispiace, ma questo fa parte 

del processo. Tu dai la decima in obbedienza a Dio! E se si fatica in questo come ho faticato 

io, come hanno faticato molti quando Dio li chiama alla Chiesa, sai che cosa devi fare? Devi 
iniziare a cambiare tutto nel tuo modo di pensare sul tuo bilancio, sul denaro che guadagni, 

perché dobbiamo pensare in modo diverso. E con il tempo Dio inizia a benedirci in modi che 

non possiamo nemmeno cominciare a immaginare, specialmente dandoci la verità, che è la 

cosa più importante di tutte.  

  
Queste cose, queste piccole cose stanno ancora accadendo, qua e là nella Chiesa di Dio. Per 

fortuna sempre meno. Perché oggi non la si può far franca a lungo. Né ho viste di tutte, in 

questo senso. Ne ho viste di tutte e ne ho sentite di tutte. Ho visto questo tipo di 

atteggiamento e tutte queste cose. Non c'è posto per questo nella Chiesa di Dio, e la nostra 

storia lo dimostra. Quella gente se n'è andata.  
  

Tutte le persone che ho conosciuto che hanno criticato il Sig. Armstrong, che criticavano come 

lui utilizzava i soldi (e sono state molte) sono finite sulla strada sbagliata. Beh, non tutte. 

Conosco una persona che si pentì. Ma tutti gli altri hanno imboccato una strada sbagliata 

perché questo li ha rovinati. È come un cancro. 
  

Non importa se era Giuda Iscariota, che non era nemmeno battezzato, che non aveva lo spirito 

di Dio, o se erano persone nella Chiesa di Dio, perché è questo che ha avuto luogo nella Chiesa 

di Dio: invidia, gelosia, critiche negative, pensando di aver ragione e che l'altro è sbagliato, 

l’essere duri con gli altri, non essere disposti a mostrare pietà.  
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E se c'è qualcosa che dovremmo sempre essere disposti a fare nella Chiesa di Dio, è di 
mostrare misericordia gli uni agli altri. Siate misericordiosi. Ciò significa perdonare. Il passato 

è passato. Non si può continuare a ricordare certe cose e tener rancore contro le persone. 

Quando una persona si pente, è finita! Trovo questa una cosa molto bella. Fa parte della 

misericordia.  

  
Tutti coloro che hanno lasciato la Chiesa, se dovessero tornare domani sarebbero accolti a 

braccia aperte. Se il loro atteggiamento e spirito è di pentimento, se desiderano essere qui, se 

sono pentiti, se è chiaro che si sono pentiti, vi dico che li accoglieremo a braccia aperte. E 

saremo grati a Dio che sono tornati. Non vedo l'ora che arrivi quel momento, perché saranno 

molti.  
  

Ma ancora abbiamo problemi con persone che a volte non capiscono che se permettono che la 

rabbia, la gelosia, il risentimento, l'amarezza, qualunque cosa sia, e per poco che sia, entrare 

nel loro cuore, questo li può distruggere. È quando queste cose entrano nel cuore della gente 

ed essa non si pente, che i demoni arrivano. Sono lì, in attesa che questo accada. Ma essi non 
hanno alcun potere sul popolo di Dio oggi, a meno che noi si permetta queste cose.  

  

Così egli andò ad accordarsi con i capi dei sacerdoti e con i magistrati sul come tradirlo. 
Stiamo parlando di queste cose in modo che noi si possa imparare da esse. Come poté Giuda 

fare qualcosa del genere? Bene, è facile. Molti nella Chiesa hanno fatto esattamente la stessa 
cosa. Ma quello che hanno fatto loro è stato molto peggio perché avevano lo spirito di Dio. 

Giuda non aveva lo spirito di Dio. Lui non riconobbe il suo atteggiamento, il suo spirito. Non lo 

poteva ancora vedere. Noi possiamo vederlo, se vogliamo. Possiamo vedere queste cose se 

tutti i giorni invochiamo Dio perché ci mostri come trattiamo le persone, come pensiamo 

riguardo le persone, eccetera, eccetera.  
  
Così egli andò ad accordarsi con i capi dei sacerdoti e con i magistrati sul come tradirlo. 
Ed essi se ne rallegrarono e convennero di dargli del denaro. Incredibile! Possiamo leggere 

cose del genere senza renderci conto di quanto sia importante. Ecco di cosa si tratta. Lui era 

avido. Era una persona avida. La sua vita ruotava intorno a questo. La gelosia e l'invidia 
venivano a galla perché lui era una persona avida. Ed egli acconsentì, e cercava 
l'opportunità di consegnarlo nelle loro mani di nascosto dalla folla. Avrebbe trovato il 

modo di farlo. Quando la folla se ne sarebbe andata, sarebbe stato in grado di tradire Gesù 

Cristo e consegnarlo agli alti sacerdoti per essere arrestato. Avevano paura della reazione 

della gente ed è per questo che dovevano scegliere il momento giusto per farlo. Perché 
quando Gesù venne a Gerusalemme molte centinaia di persone lo acclamarono dicendo che 

era il figlio di Davide. Pensavano che fosse il Messia. La folla lo acclamava e chiamava. Cristo 

disse che se non lo avessero acclamato che le pietre l’avrebbero acclamato. Incredibile!  

  

Or venne il giorno – dovrebbe essere il tempo o periodo – dei Pani Azzimi, nel quale si 
doveva sacrificare la Pasqua. Non ci vuole un genio per capire di cosa sta qui parlando.  
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Versetto 8: E Gesù mandò Pietro e Giovanni, dicendo: Andate e preparate la Pasqua per 
noi, affinché la possiamo mangiare. Ed essi gli dissero: Dove vuoi che la prepariamo? 
Questo lo abbiamo letto di recente, prima della stagione pasquale, nell'ultima serie di 

sermoni. Allora egli disse loro: Ecco, quando entrerete in città, vi verrà incontro un uomo 
che porta una brocca d'acqua; seguitelo nella casa dove entrerà. Alcuni hanno detto che 

fu facile per loro riconoscere quell'uomo perché a quell’epoca gli uomini di solito non 
portavano brocche d'acqua. Di solito erano le donne che andavano a prendere l'acqua. Era raro 

vedere un uomo con una brocca d'acqua. Gesù disse loro che dovevano seguire l'uomo che 

trasportava una brocca d'acqua.  

  

Allora egli disse loro: Ecco, quando entrerete in città, vi verrà incontro un uomo che 
porta una brocca d'acqua; seguitelo nella casa dove entrerà. Dite quindi al padrone di 
casa: Il Maestro ti manda a dire: Dov'è la sala, nella quale posso mangiare la Pasqua con 
i miei discepoli? Allora egli vi mostrerà una grande sala arredata; là preparerete la 
Pasqua. Andati dunque, essi trovarono come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. 
Bello, quello che sta qui dicendo!  
  

E, quando giunse l'ora, finalmente, egli si mise a tavola, e i dodici apostoli con lui. Allora 
egli disse loro:  
  
Ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire… Questo 
fi un momento molto emozionante per Gesù Cristo, quando parlò con loro di questo. Perché 

tutto quello che aveva sperimentato nella sua vita era orientato verso questo momento. 

Sapeva cosa stava per succedere. Ne rimango meravigliato, perché queste cose erano 

profondamente impresse nella sua mente dovuto a tutto quello che lui sapeva. Tutto era nella 

sua mente. Lo sapeva in un modo che non possiamo neanche immaginare. Ci sono cose che 
sappiamo. Quando sentiamo una nuova verità per la prima volta, pensiamo: "Oh, com’è che 

non l'ho già visto prima?" Voi sapete perché. Per vedere queste cose avete bisogno dello spirito 

di Dio e poi semplicemente le sapete. Nella vita di Cristo fu la stessa cosa, in molte cose che 

egli fece. Lui semplicemente sapeva perché aveva la mente di Dio in lui.  

  
Lui disse: "Le cose che faccio, non le faccio di me stesso. Il Padre che è in me fa queste cose." 

Dio gli diede la capacità di vedere e conoscere le cose che sapeva. Lui questo lo sapeva, e lo 

stesso vale per noi, con le cose che possiamo vedere e capire. Trovo incredibile poter capire le 

cose che capiamo. Spero voi apprezziate questo.  

  
Ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire… Questo 

era profondamente inciso nella sua mente. Tanto che, quando andò a pregare al Padre e i 

discepoli si addormentarono, lui sudò sangue. Sapeva che stava per soffrire. Questo era molto 

reale per lui, in un modo che non possiamo neppure cominciare a capire. Nessun essere umano 

ha mai avuto una tale conoscenza e comprensione di quello che stava per accadergli.  
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Qui si trovavano alla cena della Pasqua che celebrarono dopo il tramonto del 13° giorno. Ne 
abbiamo già parlato. Era il terzo giorno della settimana, il martedì, al tramonto, quando tutto 

questo ebbe inizio. Il giorno dopo era il 14° giorno del mese, il quarto giorno della settimana. 

Quel giorno iniziò con il tramonto, che è quando inizia un nuovo giorno.  

  

Giovanni 19. Sappiamo cosa Gesù Cristo fece la notte del 14° giorno. Lui istituì la nuova 
Pasqua. Poi insegnò certe cose ai suoi discepoli e poi andò a pregare. E poi fu tradito, vennero 

e lo presero prigioniero.  

  

E anche se ne abbiamo parlato in dettaglio prima, anche l'anno scorso, dobbiamo continuare a 

concentrarci su queste cose, sul momento della morte di Cristo e sul momento dell'offerta del 
Covone Agitato.  

  

Giovanni 19:13 - Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si pose a 
sedere in tribunale nel luogo detto "Lastrico", e in ebraico "Gabbata"; or era la 
preparazione della Pasqua... La preparazione dei sacrifici della Pasqua che essi avrebbero 
offerto dopo il tramonto, nel primo giorno dei Pani Azzimi. Questo è ciò che viene indicato 

qui. ... ed era circa l’ora sesta… In alcuni versetti viene usato il tempo degli ebrei, in altri 
l’ora romana. Qui era l'ora romana. Erano le 6:00 del mattino.  

  

Era la sesta ora del giorno della Pasqua, del 14° giorno del primo mese, che in quell'anno era 
un mercoledì. … e disse ai Giudei: Ecco il vostro re. 
  

… e disse ai Giudei: Ecco il vostro re. Gesù era già stato giudicato. Era stato fatto tutto 

molto velocemente perché gli ebrei e il sommo sacerdote avevano fatto pressione su Pilato 

per finire presto con tutto. Volevano che tutto fosse pronto prima che iniziasse il primo giorno 
della Festa dei Pani Azzimi, che era il giorno dopo. Volevano fare tutto nel giorno della 

Pasqua. E poiché era rimasto loro pochissimo tempo a disposizione, fecero pressione su Pilato 

fin dalla prima ora del mattino perché lui pronunciasse il suo giudizio. C'era una grande folla lì 

riunita.  

  
Versetto 15 - Ma essi gridarono: Via, via, inchiodatelo al palo! Questo è quello che 

volevano fare. Come nel Far West, quando qualcuno commetteva un crimine: "Impiccatelo!" La 

folla si riuniva e gridava: "Impiccatelo! Impiccatelo!" È questo che stava succedendo qui: 

"Inchiodatelo ad un palo! Inchiodatelo ad un palo! Uccidetelo!"  

  
Pilato disse loro: Dovrei inchiodare il vostro re su un palo? Fu questo che lui chiese loro: 

"... su un palo?" I capi dei sacerdoti risposero: Noi non abbiamo altro re che Cesare. 
Rimango a bocca aperta con il modo che questo accadde, perché nel dire questo loro 

minacciarono Pilato. Fu così che loro costrinsero Pilato a dettare la sentenza che Cristo 

venisse inchiodato ad un palo. Lo stavano minacciando. "Abbiamo solo un re." Perché avere un 
altro re era motivo per essere condannato a morte. Gruppi interi di persone, intere nazioni. 
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Perché Cesare era il loro sovrano. Fu questo che loro dissero. "Non abbiamo altro re che 
Cesare". Pilato era sotto pressione con questo.  

  

Versetto 16 - Allora egli lo diede nelle loro mani affinché fosse inchiodato ad un palo. Ed 
egli, portando il suo palo... In altre parole, lui dovette portare quel palo sulla schiena fino al 

luogo in cui lo avrebbero inchiodato. ... si avviò verso il luogo detto "del Teschio", che in 
ebraico si chiama Golgota, dove lo inchiodarono a un palo, e con lui due altri, uno di qua 
e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. 
  

Non mi ero reso conto che è già tempo. Mi sono intrattenuto raccontando storie sul passato. 

Possiamo imparare molte lezioni su come è la nostra natura umana.  
  

Ma io volevo a parlare del tempo degli eventi attorno alla morte di Gesù Cristo, rianalizzare 

questo con attenzione. Perché questo ci porta a l'offerta del Covone Agitato e alcune cose che 

parleremo su questo. 
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