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Oggi continueremo con la nuova serie di sermoni Dalla Pasqua a Pentecoste. Questa sarà la 

seconda parte.  
  

Ora comprendiamo meglio, più che mai, che ci stiamo preparando per quando la nostra Pasqua 

arriverà nel Regno di Dio. Il nostro obiettivo è il giorno di Pentecoste del 2019. Quando penso 

a queste cose, penso a ciò che è scritto in Ezechiele sul fatto che dobbiamo essere vigili, di 

stare in guardia. Questo fa parte del nostro lavoro. Come abbiamo fatto già prima, pensando 
al 2012. E non capendo cosa era successo fissammo gli occhi sul 2013. E ora aspettiamo che sia 

nel 2019. Questo ha a che vedere principalmente con momenti specifici e tutto ciò che siamo 

in grado di vedere, come ho detto durante i Giorni dei Pani Azzimi. È incredibile. La 

probabilità matematica che le date e i tempi degli eventi coincidano è incredibile. Davvero. 

Se comprendete la matematica e le probabilità.  
  

Continuiamo ad andare avanti. E se il 2019 è la data, e speriamo che sarà così, l'anno prossimo 

vivremo momenti di grande agonia in questo mondo, la transizione finale dal governo 

dell'uomo al governo di Dio su questa terra. Non possiamo neppure cominciare a capire, ad 

immaginare come sarà quando Dio inizierà a far questo. La Bibbia parla delle Trombe, di cosa 
accadrà quando suoneranno queste Trombe. E nella Settima Tromba Dio stesso verserà le Sette 

Ultime Piaghe. E come ho detto la settimana scorsa, questo sarà molto simile a ciò che Dio 

fece nella prima Pasqua, in Egitto. Dio farà qualcosa di potente in questo mondo. E quello che 

accadde nella prima Pasqua in Egitto, fu per mano diretta di Dio.  

  
Alcuni leggono certi resoconti nella Bibbia traendo le proprie conclusioni, oppure guardano 

film sull'Esodo, i 10 Comandamenti, che dicono cose che non sono vere. In quel film il faraone 

sfugge alla morte e solo il suo esercito viene distrutto. Anche il faraone fu distrutto. Il faraone 

pure annegò quando le acque si richiusero. Lui e tutto il suo esercito furono distrutti. E nella 

notte della Pasqua non fu l'angelo della morte che uccise il primogenito di tutto l'Egitto, sia 
delle famiglie che degli animali. Fu Dio Onnipotente. Dio disse: "L'ho fatto io. L'ho fatto io ". E 

quello che sta per accadere è qualcosa che sarà per mano di Dio. Ma questa volta sarà 

qualcosa di molto più potente e nella misura in cui Dio lo vedrà necessario, segnando così 

l'inizio del Suo governo.  

  
La scorsa settimana ho detto che molte profezie nell'Antico Testamento sul giudizio e sulle 

cose che stanno per accadere non si riferiscono al Giudizio del Grande Trono Bianco, quando 

moltissime persone saranno risuscitate e avranno l'opportunità di vivere fino a 100 anni. Esse 

saranno in grado di apprendere il modo di vivere di Dio e la verità di Dio, saranno in grado di 

vivere una seconda vita fisica. La gente non capisce ciò che è scritto in Rivelazione 20 sulla 
seconda morte. Non si può morire una seconda volta se non si vive una seconda volta.  

  



Si tratta di questo. Siamo benedetti nel capire queste cose. Questo ci dà pace, ci dà 
tranquillità. Capiamo molto bene cosa succede dopo la morte. Nessuno va in paradiso o 

altrove. Si viene sepolti in una tomba e basta. Si viene sepolti o cremati e si torna alla polvere 

della terra. Ritorniamo alla polvere e aspettiamo di essere resuscitati nel momento deciso da 

Dio.  

  
Le cose che capiamo sono veramente incredibili. Le cose che capiamo su ciò che accadrà 

quando Dio interverrà in questo mondo per introdurre il Suo Regno, il Suo governo, non è 

qualcosa di banale. Durante quel periodo di tempo Dio lavorerà con diversi popoli sulla terra, 

con diversi governi sulla terra.  

  
Guardo come è il mondo oggi. Osservo ciò che sta accadendo in questo paese. La gente 

comincia a capire che non siamo capaci di governare noi stessi. Gli esseri umani non sanno 

governarsi nel modo giusto. La gente si schiera con una parte o con un’altra, ha i suoi 

pregiudizi, governa in base a queste cose, è motivata da questo. E anche se è forse il sistema 

di governo migliore che l'essere umano può concepire, non è il sistema di governo di Dio. Non 
è corretto, e ora Dio sta portando queste cose alla superficie per mostrar questo agli uomini. 

Dio farà tutto ciò che farà per far vedere: "Non siete stati in grado di governarvi". L'Europa 

non può governare se stessa. Vorrei poter ricordare quello che ho sentito, ma in Belgio ora 

hanno un governo composto da cinque diversi organi di governo. Non capisco come sia. E 

penso che neanche loro lo capiscano. Ma continuano a governare.  
  

Questo mondo è malato. Le cose che stanno accadendo qui. È interessante quello che sta 

succedendo in questo momento. Dialogo con la Corea del Nord. Qualcosa che nessuno è stato 

in grado di fare da molto tempo. Forse raggiungeranno certi accordi. E la gente pensa: "Se 

rinunceranno al loro programma nucleare, le cose cambieranno molto. Tutto migliorerà. 
Dunque, come può essere che Gesù ritornerà nel 2019?” Ricordate ciò che Dio ha detto. 

Quando sentite dire "pace, pace", allora improvvisamente arriverà la distruzione. Queste cose 

mi fanno venire i brividi. Perché ci sarà un momento in cui la gente lo dirà. "Pace, pace". In un 

modo che non lo ha detto da molto, molto tempo.  

  
A chi si riferisce? Soprattutto a questa nazione, perché questa è la nazione principale con cui 

Dio inizia a lavorare, che sta cominciando a umiliare su questa terra. Perché questa è la 

nazione a cui Dio ha dato più potere. Dio ci ha dato tutto il potere che abbiamo su questa 

terra. Ma ora Dio ce lo sta portando via. E tutto sta accadendo a un ritmo molto veloce. Cose 

di cui non si è mai parlato prima, cose che non si vedono nelle notizie qui, a meno che non si 
cerchi meticolosamente.  

  

Le cose stanno accadendo in Pakistan, in India, in Iran. Cose che stanno ancora accadendo in 

Cina. Stanno brandendo le loro spade laggiù, molto chiaramente. Verrà il momento in cui tutto 

crollerà, come i pezzi di un gioco di domino. Non c'è mai stato un momento come questo. È 
qualcosa che la gente nel mondo stanno iniziando a notare. Non molta. Questo è molto triste, 



perché le cose diventeranno molto difficili per la gente prima che si umili e inizi ad ascoltare 
Dio. Per 6.000 anni gli esseri umani non hanno dato orecchio a Dio.  

  

Come ho detto prima, quando la Bibbia parla di un tempo di giudizio che verrà su questa 

terra, questo non si riferisce al Grande Trono Bianco, non si riferisce a ciò che avverrà allora e 

nemmeno a tutto ciò che avverrà durante il Millennio. Perché il Millennio sarà un tempo 
incredibilmente bello, quando gli esseri umani saranno in grado di imparare le vie di Dio, 

quando ci sarà un solo governo, una verità, una religione in tutta la terra. Tutte le false 

religioni saranno distrutte per sempre. Perché la verità è luce che illumina, che espone tutto 

ciò che è falso, tutto ciò che è sbagliato. Gli esseri umani saranno benedetti e saranno in 

grado di vedere la verità, e impareranno ciò che è vero, ciò che è giusto, sotto un governo 
giusto.  

  

Il giudizio che Dio porterà sulla terra è un giudizio sugli esseri umani, sulle vie degli esseri 

umani, sul modo in cui hanno vissuto per 6000 anni. Il fatto è che questa sentenza non poteva 

essere eseguita fino ad ora. Il giudizio di Dio è per questo periodo di tempo. Lo stiamo 
vivendo.  

  

Ciò che Dio farà con quelle Sette Ultime Piaghe è qualcosa che il mondo non può nemmeno 

iniziare a capire. Dio dice che distruggerà coloro che stanno distruggendo la terra. Conosciamo 

la grandezza di ciò che accadrà, perché Dio è molto specifico sul punto a cui permetterà che 
questo arrivi. Dio è molto specifico sul punto a cui consentirà che quel conflitto nucleare 

arrivi. Dio dice che se non dovesse intervenire per porre fine a questo, gli esseri umani si 

annienterebbero, si distruggerebbero completamente. E solo ora, nei tempi in cui viviamo, gli 

esseri umani hanno la capacità di annientarsi completamente, di spazzarsi via dalla faccia 

della terra. Ma Dio dice che non lascerà che ciò accada. Dio metterà fine a questo e 
distruggerà quelli che stanno distruggendo la terra. Ma quando Dio interverrà, la distruzione 

per mano Sua potrà essere molto più vasta di quanto accadrà durante quella guerra nucleare.  

  

Dio non sta giocando con gli esseri umani. Gli esseri umani non possono più prendere in giro 

Dio e rifiutare di dare orecchio a Lui. O la gente comincia ad ascoltare o no. E se non ascolta, 
morirà per essere resuscitata in un altro momento.  

  

Andiamo a Giovanni 19. Abbiamo letto questo passaggio la settimana scorsa. Dobbiamo 

prepararci per quegli eventi, che avverranno tra breve. Dobbiamo prepararci a questo più che 

mai. Questo dovrebbe essere, più che mai, il nostro obiettivo. E sebbene ne abbiamo parlato 
in dettaglio l'anno scorso, parleremo di nuovo della morte di Cristo e della sua risurrezione, 

perché questo ha a che fare con l'offerta del Covone Agitato che stiamo qui osservando. È 

importante che si capisca quando questo aveva luogo.  

  

Ho parlato con alcune persone in Europa sulle cose che ho menzionato qui, cose di cui 
abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Quando la gente nel mondo occidentale, in 

Europa, in Inghilterra principalmente, si separò dalla Chiesa Cattolica e le chiese protestanti, 



o la Chiesa d'Inghilterra, cominciarono ad emergere, quello fu il primo grande movimento di 
allontanamento dalla Chiesa Cattolica. E anche se il Papa, la Chiesa cattolica cercò di 

rovesciarlo molte volte, cercò di distruggere il governo dell'Inghilterra, quel movimento andò 

crescendo nel tempo, perché è stato lo scopo di Dio che questo sorgesse intorno al XVI secolo. 

E sebbene Martin Lutero e altri iniziarono a predicare in Europa cose che erano diverse da ciò 

che predicava la Chiesa Cattolica, questo movimento ebbe origine in Gran Bretagna.  
  

Qualche tempo dopo, quando tradussero la Bibbia - e questo non ha niente a che fare con 

l'ebraismo perché non comprendono l'ebraismo - fecero un casino, tradussero molte cose che 

sono state scritte nella Bibbia in modo sbagliato. Perché non capiscono quello che fu scritto da 

Giovanni, Marco, Luca e altri, dato che scrissero usando termini che la gente del loro tempo 
poteva capire. Quando scrissero sui Giorni dei Pani Azzimo o sulla Pasqua, non avevano bisogno 

di spiegare, perché tutti capivano, così come noi, quando parliamo della stagione della Pasqua 

o dei Giorni dei Pani Azzimi. Usiamo termini ed espressioni che possono riferirsi ad entrambi i 

Giorni dei Pani Azzimi come alla Pasqua. Parliamo di prendere la Pasqua, di celebrare la 

Pasqua. E sappiamo tutti cosa significa. Se comprendete la legge di Dio, voi lo sapete. Non c’è 
confusione con questo. Ma per i seguaci del cristianesimo tradizionale questo è molto confuso 

perché non capiscono certe cose nell'Antico Testamento.  

  

Queste sono alcune delle cose che sorgono quando leggiamo il libro di Giovanni. Specialmente 

nel capitolo 19, che parla della morte di Gesù Cristo. Parla di giorni specifici, periodi di tempo 
specifici.  

  

Comprendiamo che il 14° giorno del primo mese dovevano osservare la Pasqua. Cristo disse ai 

discepoli dove andare per preparare la Pasqua dopo il tramonto del sole. Andarono quindi a 

celebrare la Pasqua, a mangiare l'agnello pasquale. Fu dopo il tramonto del 14° giorno che 
uccisero l'agnello, lo arrostirono e lo mangiarono, come fu istruito di fare. Ma cominciarono a 

mangiare sul più tardi quella sera, fino a tarda sera.  

  

E quando finirono di mangiare, Cristo prese un asciugamano, lavò i piedi dei discepoli, istituì 

la nuova Pasqua, diede loro i nuovi simboli della Pasqua, il pane e vino, e poi cominciò a 
insegnare loro più cose, come leggiamo in Giovanni 14, 15, 16, 17 e 18. Lui poi insegnò loro 

cose molto potenti. Poi andò a pregare, rimanendo solo, a pregare per un po’ di tempo. Poi 

Giuda venne a tradirlo. Conosciamo quella storia. Stiamo parlando ora di quello che accadde 

quando iniziò quel giorno, verso le 6:00 del mattino del giorno della Pasqua. Ecco dove 

riprenderemo la storia.  
  

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 ... E qui possiamo vedere di nuovo questo. Erano termini che 

tutti al tempo capivano. Noi li capiamo, ma quando la gente nel mondo legge queste cose si 
confonde. Non capisce cos’è che successe e quando successe, non capisce i tempi delle cose. 

Non capisce perché questo è così importante, cosa significa.  



  
Qui dice che era la preparazione della Pasqua. Ciò significa che era il giorno in cui 

preparavano i sacrifici che offrivano durante la Pasqua. Era un giorno di preparazione, come 

un venerdì di una settimana normale, che è un giorno di preparazione per il Sabato 

settimanale. Dovevano preparare molte cose, e la preparazione per i Giorni dei Pani Azzimi 

era qualcosa di unico, perché il primo giorno dei Pani Azzimi è un giorno importante. È il 
primo Sabato annuale. In questo giorno erano soliti offrire sacrifici a Dio dopo il tramonto. 

Cominciavano a mangiare la sera. Questo è quello che facevano nei giorni della Festa.  

  

Preparavano molti animali per il sacrificio il giorno della Pasqua. La preparazione iniziava 

molto prima, perché tutto doveva essere pronto per essere sacrificato dopo il tramonto. Non 
potevano iniziare a mangiare dei sacrifici fino a dopo il tramonto, ma la preparazione 

continuava durante il pomeriggio.  

  

Ecco perché è così importante capire quando Cristo morì, il momento esatto, perché era il 

giorno della preparazione dei sacrifici, e questo ha molto significato per quello che stava per 
realizzare. Tutto ciò ha molto significato.  

  

E qui, quando dice "era la preparazione della Pasqua", questo vuol dire che avevano fretta, gli 

ebrei stavano premendo perché volevano che Cristo venisse ucciso velocemente in modo da 

poterlo seppellire prima del tramonto. Perché dopo il tramonto di quel giorno aveva inizio un 
Giorno Santo annuale, giorno in cui non si poteva lavorare. Non potevano lasciarlo sospeso lì e 

seppellirlo il giorno dopo. Non potevano nemmeno lasciare i due ladri che erano al suo lato. 

Ma la gente questo non lo capisce.  

  

Quando parla della "preparazione della Pasqua", per quanto riguarda gli ebrei questo indica 
solo un certo periodo di tempo. Qualcosa che Giovanni ed il resto dei discepoli 

comprendevano, che chiunque nella Chiesa di Dio comprende.  

  

... ed era circa l’ora sesta… Ho detto la scorsa settimana che erano le 6:00 del mattino 

perché loro usavano l’ora romana. Giovanni, se la mia memoria non mi fa scherzi, usa sempre 
l’ora romana. Gli altri scrissero di questo usando l’ora usata dagli ebrei. Questo lo vedremo 

mentre procediamo.  

  

Qui dice che era intorno alla sesta ora, e volevano affrettare le cose. Pilato non era molto 

contento di questo perché dovette alzarsi presto la mattina per prendersi cura di certe cose, 
per risolvere le cose. C'era un gruppo di persone che protestavano. Volevano uccidere Gesù 

Cristo e pretesero che Pilato pronunciasse la sentenza perché volevano ucciderlo 

rapidamente, in quello stesso giorno.  

  

Era il 14° giorno del primo mese, che in quell'anno cadeva di mercoledì. E se notate quello 
che successe nella parte diurna di quel giorno... Questo mi sembra impressionante. Dio fa 

tutto così meticolosamente, così perfettamente. Gesù doveva morire in un mercoledì! Non 



poteva morire nella Pasqua di qualche altro anno, quando la Pasqua poteva forse cadere in un 
lunedì, giovedì, venerdì o qualsiasi altro giorno. Doveva essere un mercoledì. Questo lo 

comprendiamo. Perché questo è collegato a ciò che Dio avrebbe rivelato sull'offerta del 

Covone Agitato, sulla sua risurrezione e su ciò che Gesù Cristo disse. Lui disse che sarebbe 

morto per tre giorni e tre notti.  

  
È importante che comprendiamo tutte queste cose, perché Dio è meticoloso quando si tratta 

dei tempi degli eventi. E qui Giovanni parla di questo spazio di tempo nel quattordicesimo 

giorno.  

  

Era la sesta ora. … e disse ai Giudei: Ecco il vostro Re. E non erano molto contenti di questo. 
"Ecco il vostro Re." Pilato sapeva molto bene cosa diceva la gente. Molto prima che accadesse 

tutto questo. Sapeva che quando Gesù entrò in Gerusalemme pochi giorni prima, migliaia di 

persone lo avevano acclamato dicendo che lui era il Messia, il Figlio di Davide che era venuto 

a Gerusalemme. Migliaia di persone! Pilato sapeva cosa stava succedendo, sapeva che la gente 

diceva che Gesù era il Messia, e che se era il Messia, questo aveva a che fare con una profezia 
degli ebrei, che sarebbe venuto un Messia. Ma l'unzione di un Messia ha a che fare con essere 

un re, non un sacrificio pasquale. Un re! Non capirono che lui venne prima per essere il 

sacrificio della Pasqua. I discepoli non capirono che lui avrebbe adempiuto la Pasqua. Doveva 

essere il sacrificio pasquale prima di diventare il Re dei re. Lui disse: "Il mio regno non è di 

questo mondo". Lo disse a Pilato.  
  

Una storia veramente incredibile. Rimango emozionato ogni volta che leggo questo. Dovrebbe 

commuoverci il fatto che vediamo e comprendiamo queste cose in modo così chiaro, ciò che 

lui adempì.  

  
Versetto 15 - Allora essi gridarono: Tòglilo, tòglilo di mezzo… Stiamo facendo un passo 

indietro leggendo l'ultima parte del sermone della scorsa settimana. Allora essi gridarono: 
Tòglilo, tòglilo di mezzo…  "Inchiodalo a un palo". Questo è quello che dissero. Non dissero 

"crocifiggilo". La parola "crocifiggere" non esiste nella lingua greca. Nessuno veniva inchiodato 

a un palo con le braccia aperte. Ci sono parole in greco che si riferiscono a un palo, ad una 
trave, e ci sono anche parole che si riferiscono all'unione di due pali con l’uso dei chiodi. 

Comunque non è la parola usata qui. Ma questo è ciò che il mondo crede. La gente crede che 

lui fu inchiodato a una struttura di legno a forma di croce, con le braccia tese da un lato 

all'altro. Lui non morì in quel modo! Sarà incredibile quando la gente dovrà ammettere che lui 

fu inchiodato ad un palo con un solo chiodo attraverso le mani e un altro attraverso i suoi 
piedi. Non sprecavano i chiodi! E nemmeno perdevano il tempo nel costruire una struttura a 

forma di croce. Loro semplicemente usavano un palo, e inchiodavano con un chiodo unendo le 

mani e un altro chiodo unendo i piedi. Uno in alto e uno in basso. Questo è molto semplice da 

capire.  

  
Questo tende ad irritarmi un tanto perché la gente non ci pensa nemmeno. Ascolta queste 

storie, queste favole su Gesù Cristo, sulla sua nascita o morte, ma non capiscono perché non 



leggono ciò che è nella Bibbia. Cose che sono così chiare. Se la gente capisse perché i soldati 
ruppero le gambe dei ladri, allora capirebbe come morì Gesù. Ma a loro non importa sapere la 

verità perché il mondo è cieco. Non ci possono fare nulla perché c'è un essere che ha accecato 

il mondo alla verità. Dio ha reso molto chiaro che solo quelli che Lui chiama, solo quelli con i 

quali lavora, possono capire cosa sia realmente accaduto, possono capire la verità, il periodo 

di tempo in cui questo ebbe luogo, i Giorni Santi, i Sabati, come tutto il resto sul Suo piano e 
scopo.  

  

Dissero: Tòglilo, tòglilo di mezzo, inchiodalo ad un palo! Come facevano nel Far West. Ne 

ho parlato la settimana scorsa, quando qualcuno commetteva un crimine, la gente diceva:" 

Impiccatelo! Impiccatelo! E la persona veniva impiccata. E qui fu una cosa simile. C'era una 
grande folla lì con la stessa mentalità: "Inchiodalo su un palo!"  

  
Disse loro Pilato: Dovrei mettere su un palo il vostro re? La parola greca qui usata è 

"stauros". Un palo. Lo inchiodarono ad un palo. Dovrei mettere su un palo il vostro re? 
Questo è ciò che Pilato chiese loro.  
  

Dovrei mettere su un palo il vostro re?  E i capi sacerdoti risposero: Non abbiamo altro re 
che Cesare! Quella fu una situazione dolorosa per Pilato. Perché fu l'unico modo per 

convincere Pilato ad uccidere Cristo, condannare Cristo a morte. Gli dissero che non avevano 

altro re che Cesare. Perché se avessero detto di avere un altro re potrebbero essere stati 
condannati a morte. Se Gesù era re nel regno dei Cesari, questo era ribellione e lui doveva 

morire. Quell'uomo doveva morire. Questo fu l'unico motivo per cui Pilato acconsentì che lui 

venisse ucciso, altrimenti avrebbe potuto raggiungere le orecchie di Cesare che Pilato si era 

rifiutato di giustiziare qualcuno che affermava di essere re, e che aveva molti seguaci. 

Incredibile!  
  

Versetto 16 - Allora Pilato consegnò loro Gesù perché fosse inchiodato a un palo. E Gesù, 
portando il suo palo... Non era una croce come di solito mostrano nei film o nelle immagini. 

Rappresentano Gesù con un'enorme croce. Non fu così. Portò un palo sulle sue spalle e quando 

non ne poteva più, trovarono un'altra persona che portò quel palo fino a dove avrebbero 
eseguito la condanna.  

  

E Gesù, portando il suo palo, si avviò verso il luogo detto del Teschio, che in ebraico si 
chiama Golgota, dove lo inchiodarono a un palo... Non è la parola "crocifiggere". In nessun 

modo, in nessuna lingua. La parola usata qui è stauros. ... e con lui due altri, uno di qua e 
l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Misero i due ladri uno ad ogni lato e Gesù Cristo in mezzo.  
  
Marco 15. Marco usa un modo diverso per indicare che ora era. Marco 15:25 - Era l’ora 
terza... Giovanni indica che ora era in un modo diverso quando descrive quando Pilato fece 

quello che fece, nel versetto 14. Era il giorno della preparazione per la Pasqua, al mattino 
presto, alla sesta ora. Cioè, alle 6:00 del mattino. E qui, la terza ora, non era alle 3:00 del 

mattino. La terza ora in ebraico inizia alle 6:00 del mattino. Quindi, erano in realtà le 9:00 



del mattino. Marco usa un modo diverso per indicare che ora era. Credo anche Luca e Matteo. 
Mentre Giovanni usa l’ora romana.  

  

Era l’ora terza quando lo inchiodarono a un palo. Fu circa tre ore dopo che era apparso 

davanti a Pilato la prima volta. Lo inchiodarono a un palo. E l'iscrizione che indicava il 
motivo della condanna, posta sopra lui, diceva: IL RE DEI GIUDEI. 
  
Pilato non era molto contento dei capi del popolo ebraico perché lo spinsero a fare qualcosa 

che non voleva veramente fare. In pratica lo minacciarono dicendo che avrebbero parlato con 

Cesare o chiunque fosse contro di lui. Gli dissero in termini molto chiari che non aveva altra 

scelta. Ed è per questo che mise sotto i loro occhi: "Lui è il Re degli ebrei".  
  

E l'iscrizione che indicava il motivo della condanna, posta sopra lui, diceva: IL RE DEI 
GIUDEI. Appesero pure con lui due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. 
Così si adempì la scrittura che dice: Egli è stato annoverato fra i malfattori. Non aveva 

peccato, ma fu contato con quelli che peccavano. Questo è ciò che viene detto qui.  
  

E dice: E coloro che passavano lì vicino lo ingiuriavano ... In altre parole, lo criticavano, si 

lamentavano di lui, lo disprezzavano, tutte quelle cose che la gente di solito fa. ... scuotendo 
il capo e dicendo: Eh, tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo riedifichi... Lo 

deridevano. Perché per loro era molto evidente che non era il Messia. Ciò era molto ovvio per 
la maggior parte di quelle persone, che forse avevano creduto, avevano nutrito la speranza 

che fosse il Messia. Ma ora che lo stavano vedendo là, inchiodato su un palo, lo disprezzavano. 

Lo prendevano in giro, lo criticavano.  

  

Eh, tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso e scendi giù da 
quel palo! Similmente anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano tra 
di loro: Egli ha salvato gli altri, e non può salvare se stesso. I loro commenti erano 

perversi, disgustosi. Si burlavano di lui, dicendo: "Abbiamo sentito tutte queste storie su come 

ha salvato gli altri, ha guarito gli altri e ora non può nemmeno salvare se stesso". Lo 

prendevano in giro.  
  

Versetto 32 - Il Cristo, il Re d'Israele, scenda ora dal palo, affinché lo vediamo e 
crediamo. "Se lo fa, allora ci crederemo." È incredibile come sono gli esseri umani. Anche 
quelli che erano stati inchiodati con lui lo ingiuriavano. I ladri che erano ad entrambi i lati 

da lui. E quando arrivò la sesta ora... Secondo l'ora ebraica, l'ora dei giudei. Cioè, erano le 
12:00 di mezzogiorno. Erano passate 3 ore da quando era stato inchiodato a quel palo. ... si 
fece buio su tutto il paese fino all'ora nona. Dice qui: Venuto mezzogiorno, si fece buio su 
tutto il paese fino all'ora nona.  
  
Doveva essere un po’ strano, anzi, piuttosto strano perché poi, all'improvviso, tutto rimase 
completamente al buio. Non c'erano nuvole, ma tutto improvvisamente si oscurò. Non so se 

avete mai visto un'eclissi solare. È qualcosa che fa paura. Prima c'è il sole, ma poi il sole viene 



coperto. Non è che tutto sia buio, ma non c'è luce. È qualcosa di molto strano, ma questo qui 
fu molto più strano. Perché tutto era al buio per tre ore, dalle dodici del pomeriggio alle tre 

del pomeriggio. Non erano completamente al buio, ma c'era oscurità in un modo che non era 

mai accaduto prima.  

  

E quando arrivò la sesta ora, a mezzogiorno, si fece buio su tutto il paese fino all'ora 
nona. Fino alle tre del pomeriggio.  

  

Versetto 34 - E all’ora nona, le 3:00 del pomeriggio, mercoledì pomeriggio. Questo avvenne 

un mercoledì pomeriggio. ... Gesù gridò forte: Eloì, Eloì, lammà sabactanì? Che, tradotto 
vuol dire: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lui disse questo per noi. Sapeva 
cosa stava succedendo. Era consapevole delle cose che stavano accadendo. Sapeva cosa 

doveva succedere. Ma era ancora un essere umano. E quella parte di lui si chiedeva: perché? 

Cosa significa?  

  

Dio fece qualcosa di unico per Gesù Cristo. Dio non intervenne, non lo aiutò. Doveva soffrire, 
doveva attraversare tutte le sofferenze, doveva morire. Stiamo qui parlando delle ultime tre 

ore, a partire dalle 12:00 di mezzogiorno. Se vi fermate a pensare a quelle cose iniziate a 

capire cosa stava compiendo. Stava adempiendo il ruolo del sacrificio della Pasqua, portando 

su di sé i peccati di tutta l'umanità. Ma Dio non può essere dove c'è il peccato. Questo è 

qualcosa di simbolico e ci sono cose che dobbiamo imparare da questo. Dio non poteva, non 
stava per intervenire, e Gesù Cristo lo capiva. Gesù in quel momento era solo, come non era 

mai stato prima. Questo è qualcosa di unico da capire.  

  

E alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: Ecco, egli chiama Elia! Non chiamò il profeta 

Elia. Le persone che tradussero questo non capivano cosa viene detto qui. Hanno usato una 
parola orribile qui. Questo non è ciò a cui si riferisce. Assolutamente no. Quello che disse fu: 

"Il mio Dio è YAHWEH". "Chiama il suo Dio, YAHWEH." Questo è quello che loro dissero. "Chiama 

il suo Dio, YAHWEH. YAHWEH non era il loro Dio, era il suo Dio. E quelli che erano lì si 

chiedevano: "Gli risponderà?"  

  
Allora uno di loro accorse, inzuppò una spugna nell'aceto e, postala su una canna... Non 

furono gli ebrei, ma i romani, uno dei soldati che erano lì. Dio non era il loro dio, ma il Dio di 

Gesù. "Che cosa farà il suo Dio adesso? Cosa farà?" ... gli diede da bere, dicendo: Lasciate; 
vediamo se viene Elia a tirarlo giù. Di nuovo, questo non si riferisce al profeta Elia. La gente 

legge qualcosa del genere e sembra confusionario. Perché grida ad Elia? Non capisce cosa 
significano queste parole. Non capisce la traduzione corretta: "Il suo Dio YAHWEH. Vediamo se 

viene il suo Dio YAHWEH a tirarlo giù."  

  

Ma Gesù, emesso un forte grido, rese lo spirito. In alcune traduzioni dice che lui rese il 

“fantasma”. [Varie traduzioni in inglese usano questa parola] Questo è qualcosa di perverso, il 
modo che gli esseri umani hanno tradotto questo. Inventano cose come la trinità. Il Padre, il 

Figlio e lo Spirito Santo. Dicono che questo è il mistero della trinità perché non c'è una 



spiegazione per questo. I cattolici dicono che questo è un mistero e che nessuno può 
spiegarlo, ma bisogna accettarlo per fede. Come i tre moschettieri: "uno per tutti e tutti per 

uno". Dicono che hanno un solo Dio, ma che ci sono tre divinità diverse. Che assurdità!  

  

Satana ha fatto queste cose per confondere la gente. La gente parla di qualcosa che chiama 

fantasma, o anima, qualcosa che è vivo ed è dentro tutti gli esseri viventi, qualcosa che tutti 
noi abbiamo, ma questo non è vero. La parola che traducono come fantasma o anima 

semplicemente significa vita. Il respiro della vita. Lui spirò [rese lo spirito – che ritorna a Dio], 

smise di vivere, di respirare. La vita finì per lui. Morì! Questo è quello che dice qui. " Gesù, 
emesso un forte grido, spirò. Morì. È molto semplice, molto semplice.  

  
Stiamo parlando di questo perché dobbiamo capire quando fu che tutto questo ebbe luogo e 

ciò che accadde nel giorno della Pasqua. Dobbiamo capire perché lui doveva morire un 

mercoledì pomeriggio, perché verso le 3:00 del pomeriggio accadde quello che accadde. 

Dobbiamo capire come lui morì e tutte le cose che accaddero in quel periodo di tempo. Non 

rimaneva loro molto tempo. Erano le 3 del pomeriggio e si avvicinava il tramonto.  
  

Molta gente nella Chiesa di Dio si è confusa con questo. È qualcosa di orribile! Persone che in 

precedenza avevano capito che la Pasqua doveva essere osservata il 14° giorno, persone chi 

prima avevano capito che il 15° è un Giorno Santo annuale e cosa aveva luogo in quel giorno. 

Parlo di questo ripetutamente e forse la gente si stanca di sentire questo. Ma ci sono molti 
ministri che conoscevamo, che hanno imparato le stesse cose che abbiamo imparato su 

Levitico 23, sulla Pasqua e sui Giorni santi, che si sono confusi, che non capiscono quando 

queste cose ebbero luogo. E non pensate che questo non possa accadere anche a voi. 

Qualcuno potrebbe venire ad ingannarvi. Possono farlo!  

  
Non ce ne sono state solo poche, ma ci sono state migliaia di persone nella Chiesa di Dio che 

sono state ingannate da questo, che sono state confuse su qualcosa che è così semplice, ma 

che possiamo solo capire, che è solo semplice per noi se restiamo vicini a Dio. Questo è 

qualcosa che spaventa perché se cominciate ad allontanarvi, se cominciate a seguire la vostra 

propria strada e ad allontanarvi dalla verità, se cominciate a spegnere lo spirito di Dio nella 
vostra vita, cominciate a perdere ciò che solo Dio può darvi e mantenere in voi. Ecco perché 

la Bibbia dice che lo spirito di Dio deve continuamente venire in noi, deve vivere in noi, 

dimorare in noi, perché quando lo spirito di Dio comincia a svanire in noi, quando siamo 

separati dal flusso dello spirito di Dio, è come tagliare il cordone ombelicale di un bambino. Il 

feto muore. E anche noi moriremo col tempo. Se iniziamo a estinguere lo spirito di Dio, 
perderemo la vita di Dio in noi e non saremo in grado di vedere le cose spirituali. Ho visto 

questo accadere a centinaia e centinaia di persone che conosco personalmente. E questo può 

capitare anche a voi.  

  

Non dovremmo mai stancarci di sentire queste cose di cui parliamo ripetutamente. Questo è 
per noi. Ecco perché Dio ci fa rivedere le stesse cose anno dopo anno nei Giorni Santi. Vuole 

che consideriamo il significato di ogni Giorno Santo anno dopo anno. Vuole che comprendiamo 



il significato dei Giorni dei Pani Azzimi. Vuole che comprendiamo il significato del Giorno di 
Pentecoste. Vuole che comprendiamo il significato della Festa delle Trombe, del Giorno 

dell'Espiazione, della Festa dei Tabernacoli e dell'Ultimo Grande Giorno. Vuole che 

comprendiamo che i Giorni Santi rappresentano il Suo piano, il Suo scopo per l'umanità. Ed è 

per questo che Dio ci fa esaminare queste cose, rivedere queste cose anno dopo anno.  

  
Quando ripasso queste cose, esse mi ispirano, mi emozionano, mi entusiasmano. Perché 

queste cose sono molto emozionanti! E guai a noi se questo ci diventa noioso! Davvero! Ciò 

che Dio ci dà dovrebbe sempre emozionarci, entusiasmarci. E anche nei prossimi 1.000 anni. 

Così sarà per quelli che faranno parte della Famiglia di Dio. Ma che dire di quelli che avranno 

l'opportunità di continuare a vivere nel Millennio?  
  

Finora abbiamo parlato di quello che successe fino alle 3:00 del pomeriggio di quel mercoledì, 

nel giorno della Pasqua. Ci sono cose che dovevano accadere all'inizio della giornata della 

Pasqua. Gesù Cristo celebrò l'ultima Pasqua a livello fisico. Dopo, quel modo di celebrare la 

Pasqua fu abolito. Il sistema sacrificale fu abolito per gli esseri umani, per gli ebrei, perché 
erano gli unici che osservavano quelle cose a quei tempi. Perché Gesù adempì tutto questo in 

quel giorno. La legge di Dio non fu abolita! La legge che fu abolita era la legge dei sacrifici, 

come è scritto nel libro degli Ebrei. Perché Gesù Cristo adempì tutto! Lui quindi istituì il nuovo 

modo di celebrare la Pasqua. Questa è la Pasqua che osserviamo noi. Non arrostiamo e 

mangiamo un agnello. Gesù Cristo ha adempiuto tutto questo.  
  

Gesù Cristo morì il 14° giorno del primo mese. Fu allora che morì. La gente non conosce la 

causa della sua morte. La maggior parte della gente nemmeno capisce come sia morto.  

  

Giovanni 19:33 - … ma, arrivati a Gesù, i soldati, come videro che era già morto, non gli 
spezzarono le gambe… Era dopo le 3:00 del pomeriggio. Non sappiamo esattamente quale 

fosse l'ora. Andarono a rompere le gambe di tutti quelli che erano appesi a un palo. Perché? 

Nessuno al mondo se lo chiede. I seguaci del cristianesimo tradizionale non si chiedono 

questo. La Chiesa Cattolica non vuole che nessuno lo sappia. Perché erano appesi a un palo 

con le braccia tese oltre le loro teste e gli ebrei volevano che morissero rapidamente, e quindi 
deporre i loro corpi e seppellirli prima che iniziasse il Giorno Santo, cioè prima del tramonto 

del mercoledì. Perché secondo le loro leggi, le loro tradizioni, non potevano lasciare quegli 

individui lì appesi a un palo. Ed è per questo che volevano assicurarsi che morissero 

velocemente, in modo che potessero portare giù i corpi e seppellirli prima che iniziasse il 

Giorno Santo. Questo tipo di lavoro non poteva essere svolto durante un Sabato annuale.  
  

Ed è per questo che i soldati andarono a rompere le loro gambe. Perché quando si rompevano 

le gambe non potevano issarsi, e quindi smettevano di respirare perché le loro mani erano 

inchiodate oltre la testa ed il corpo non aveva su cosa appoggiarsi. Morivano soffocati. Loro 

morirono molto velocemente. Fu dunque per questo che i soldati andarono a rompere le loro 
gambe. Questa è una cosa molto semplice. Ciò non succede se una persona è appesa a braccia 

aperte, una ad ogni lato. Sarebbero finiti per morire lì appesi, senza cibo e acqua, ma non 



così velocemente. Ma con le gambe rotte sarebbero morti molto rapidamente. Ruppero loro le 
gambe, dimodoché non potessero sostenersi. Una cosa orribile.  

  

Ma quando andarono a rompere le gambe di Gesù Cristo, era già morto. Impressionante! 

Questo è ciò che possiamo leggere nella storia qui. Era già morto, e quindi non ci fu bisogno di 

rompergli le gambe. Questa è una delle cose su cui Dio è molto chiaro nella Bibbia, nei 
versetti qui citati, che nessun osso nel suo corpo sarebbe stato rotto. Lui non avrebbe subito 

questo.  

  

Versetto 34 - Ma uno dei soldati... Qui viene spiegato perché lui era già morto. È molto 

semplice, ma la gente non lo sa. Ma uno dei soldati gli... Questa è la spiegazione del motivo 
per cui lui era già morto. ... gli trafisse il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue 
ed acqua. Fu così che morì perché il suo sangue doveva essere versato, come l'agnello 

pasquale. Non poteva morire soffocato.  

  

Questo mi fa pensare a quando ci fu l'apostasia. C'erano persone nella Chiesa, ministri e altre 
persone, che furono ingannati. Alcuni cominciarono a congetturare su certe cose. Ricordo un 

evangelista che disse questo. Un evangelista nella Chiesa di Dio, un insegnante presso la sede 

della Chiesa, che aveva imparato ai piedi del Sig. Armstrong, uno dei primi maestri 

dell’Ambassador College. Questi cominciò a insegnare che forse Gesù morì per soffocamento. 

Che stupidità! Perché per adempire il simbolismo dell'agnello pasquale, come disse mia moglie 
alla moglie di un ministro, Dio non disse loro di strangolare l'agnello fino al punto di 

soffocarlo. Dio disse loro che dovevano prendere un coltello, tagliargli la gola e lasciarlo 

morire dissanguato. Così uccidevano l'agnello perché il suo sangue doveva essere versato.  

  

E così fu con Gesù Cristo. Lui non morì soffocato, perché per essere il nostro sacrificio 
pasquale il suo sangue doveva essere versato. Ma uno dei soldati gli trafisse il costato con 
una lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua.  Sono resoconti semplici, ma la gente fa del 

tutto una grande confusione. Mi dispiace, ma queste cose sono così chiare. Eppure ci sono 

insegnanti religiosi che lo sanno. Alcuni studiosi della Bibbia lo sanno, ma non lo insegnano. 

Hanno le loro ragioni per non insegnare certe cose. Ci sono degli ebrei che pure capiscono 
questo, ma non ne parlano. Più tardi persino cambiarono le cose. Dovettero cambiare la 

Pasqua dal 14° al 15° giorno. Cominciarono ad insegnare che certe cose dovevano aver luogo 

nel tardo pomeriggio del 14° giorno e durante il 15° giorno, e questo diventò il loro periodo 

per celebrare la Pasqua. Perché se avessero continuato ad osservare la Pasqua nel 14° giorno, 

avrebbero dovuto ammettere che Gesù Cristo adempì a questo. Questo è qualcosa che loro 
non faranno. Incredibile.  

  

Qui dice: E colui che ha visto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace. 
Sapete di chi Giovanni sta parlando? Di se stesso. Fu Giovanni a scrivere questo. Lui dice che 

la sua testimonianza è vera, che ciò che scrisse è vero. Non dice: io, io, me, me. " Non 
attribuisce i meriti a se stesso. Non dice: "L'ho testimoniato." Questo è il suo modo di scrivere. 

Ricordate che quando alcuni discepoli andarono correndo verso la tomba di Gesù uno di loro 



corse più veloce di Pietro? Ma Giovanni non disse che era lui. Era un individuo umile, e non 
dice che era lui appunto perché era umile. E colui che ha visto ne ha reso testimonianza, e 
la sua testimonianza è verace... Non disse: "La mia testimonianza è vera". Lo dice in questo 

modo. … ed egli sa che dice il vero, affinché voi crediate. Lui fu testimone di tutto questo. 

Scrisse su ciò che aveva visto, come fecero pure gli altri. Ognuno di loro scrisse qualcosa di 

diverso su ciò che aveva assistito.  
  

Versetto 36 - Queste cose infatti sono accadute affinché si adempisse la Scrittura: Non 
gli sarà spezzato alcun osso. E ancora un'altra Scrittura dice: Volgeranno lo sguardo a 
colui che hanno trafitto. Si adempì qualcosa che è scritto nel Vecchio Testamento sul Messia. 

Nessuno capiva che cosa fosse tutto ciò fino a quando Dio non lo rivelò a Giovanni perché lui lo 
scrivesse. Quindi coloro che seguirono poterono capire come lui morì, quello che era accaduto 

e il significato di tutto questo.  
  

Giovanni 19:31. Torniamo un po’ indietro e leggiamo questo. Giovanni rivela cose importanti 

qui, rivela perché tutto ciò stava accadendo nel modo che stava accadendo. Lo rivela nei 
versetti anteriori. Versetto 31 - Or i Giudei, essendo il giorno di preparazione, affinché i 
corpi non rimanessero sul palo il Sabato... La gente nel mondo legge questo, ma sapete 

cosa i seguaci del cristianesimo tradizionale pensano? Pensano che qui sta parlando del Sabato 

settimanale, il settimo giorno della settimana. Ecco perché celebrano qualcosa che chiamano 

il Venerdì Santo, perché non capiscono che è un Giorno Santo annuale. Non capiscono che il 
giorno dopo la Pasqua è una Sabato annuale, il primo Giorno Santo che Dio menziona nel 

Vecchio Testamento, il primo giorno dei Giorni dei Pani Azzimi. Si stavano preparando per il 

primo Giorno Santo dell’anno, il primo giorno dei Giorni dei Pani Azzimi. L'unica cosa che la 

gente capisce è che sia il giorno della preparazione degli ebrei per il Sabato settimanale. Ma 

no. E non c'è nulla di "santo" in quel venerdì. Sono menti malate che hanno inventato cose 
bislacche e le impongono agli altri. Sto parlando di tutte quelle cose che sono state inventate, 

idee e dottrine che la Chiesa Cattolica ha tramandato nel tempo.  

  

Or i Giudei, essendo il giorno di preparazione, affinché i corpi non rimanessero sul palo il 
Sabato ... Dovevano deporre i corpi prima del Sabato. ... poiché quel Sabato era un giorno 
di festa solenne... Non è questo stupefacente? La gente nel mondo legge questo ma non se ne 

accorge, perché non lo capisce. Essa pensa: "Questo si riferisce al Sabato settimanale." No, 

non era il Sabato settimanale. ... chiesero a Pilato... Andarono a parlare con Pilato e lo 

esortarono che facesse quanto segue: ... che fossero loro spezzate le gambe e fossero 
portati via.  
  

Versetto 32 - I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche 
all'altro, che erano stati appesi con lui; ma, arrivati a Gesù, come videro che era già 
morto, non gli spezzarono le gambe. Una storia incredibile. Qui alcune cose sono spiegate.  
  
Il primo Giorno Santo dell’anno sarebbe iniziato al tramonto del sole nel 14° giorno. Il 14° 

giorno è la Pasqua e quando il sole tramonta in quel giorno inizia il primo Giorno Santo 



dell’anno, giorno che abbiamo osservato di recente, il primo Giorno dei Pani Azzimi, il primo 
Sabato annuale di Dio. Era un mercoledì pomeriggio. Al tramonto del mercoledì iniziò un 

nuovo giorno. Gli ebrei volevano assicurarsi che fossero tutti e tre morti e che fossero portati 

giù e sepolti prima del tramonto. Incredibile! Dovevano fare in fretta.  

  

Versetto 38 - Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea che era discepolo di Gesù, ma di 
nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù; e 
Pilato glielo permise. C'è di più a questa storia. Ma andò da Pilato per chiedere il corpo per 

poterlo preparare adeguatamente, non come avrebbero fatto gli ebrei. Egli dunque venne e 
prese il corpo di Gesù. Or venne anche Nicodemo... In Giovanni 3 potete leggere che 

Nicodemo andò a parlare con Gesù di notte perché aveva paura che gli altri vedessero che 
aveva contatto con Gesù. Ma poi venne e aiutò anche lui. ... che in precedenza era andato 
di notte da Gesù, portando una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre.  
  

Prepararono certe cose. Ma più tardi si legge che le donne prepararono certe cose da mettere 

attorno al corpo e sul corpo di Gesù, perché era l'uso a quell’epoca di fare questo con una 
persona prominente. Tale era il loro rispetto per Gesù. E qui leggiamo che questi due fecero 

questo, e poi le donne portato di più. Non sappiamo se si erano dato conto cosa avevano già 

fatto Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea. Non lo sappiamo. Perché portarono molta mirra e aloe 

per mettere attorno al corpo di Gesù.  

  
Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, secondo 
il costume di sepoltura in uso presso i Giudei. Or nel luogo dove egli fu appeso al palo 
c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo nel quale non era ancora stato posto 
nessuno. Lì dunque, a motivo del giorno di preparazione dei Giudei, misero Gesù, perché 
il sepolcro era vicino. Il sepolcro era vicino e apparteneva a Giuseppe. Era già stato scavato 
ed era pronto e lui diede quel posto per seppellire lì il corpo di Gesù. Fecero tutto in fretta, 

prima del tramonto. Dovevano farlo dovuto alle loro credenze. Tutto doveva essere pronto 

prima del tramonto.  

  

Leggiamo la narrazione di questo in Marco 15:42- Poi, avvicinandosi ormai la sera… Il sole 
non era ancora tramontato. … poiché era la preparazione, cioè la vigilia del Sabato... Il 
giorno prima del primo Giorno Santo annuale, non il venerdì, il giorno della preparazione per il 

Sabato settimanale. ... Giuseppe d'Arimatea, un rispettabile membro del consiglio, che 
aspettava anch'egli il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato e domandò il corpo 
di Gesù. E Pilato si meravigliò che fosse già morto. Lo sapeva. Lui sapeva che un soldato 
aveva trafitto il costato di Gesù con una lancia e andò rapidamente a chiedere il corpo, prima 

che accadessero quelle altre cose. Qui dice che Pilato, chiamato il centurione, gli domandò 
se fosse morto da molto tempo. E, rassicurato dal centurione, concesse il corpo a 
Giuseppe.  
  



Lui fu testimone di quelle cose. Io non so come fecero che il centurione venisse così in fretta, 
ma chiamarono il centurione e dovettero aspettare che lui desse conferma che Gesù era già 

morto. E tutto ciò ebbe luogo molto rapidamente. Incredibile.  

  

Gesù fu messo nella tomba prima del tramonto di quel mercoledì, quando era ancora il 14° 

giorno. Era questo che dettava la legge degli ebrei. Doveva essere tutto sistemato molto 
velocemente. Anche i ladri dovettero essere seppelliti. Altri presero i loro corpi e li 

seppellirono. Non è difficile capire che questo Giorno Santo, questo giorno importante, doveva 

iniziare il mercoledì dopo il tramonto.  

  

Andiamo a Luca 11. E da quel periodo di tempo si arrivò fino al giorno dopo, il giovedì 
(giovedì, un Giorno Santo, il primo Giorno Santo annuale), e al tramonto arriviamo al sesto 

giorno della settimana, il venerdì, il giorno della preparazione. Questo inizia la sera e dura 

tutto il giorno successivo. Molte cose stavano ancora avendo luogo. Dal giovedì dopo il 

tramonto fino alla parte diurna del venerdì fu il secondo giorno. Un'intera giornata qui, il 

Giorno Santo annuale. Quel giorno cadde di giovedì. Dal tramonto del mercoledì fino al 
tramonto di giovedì. Quindi inizia un nuovo giorno. Questo era il secondo giorno dopo la morte 

di Cristo e per gli ebrei era il giorno della preparazione per il Sabato settimanale.  

  
Luca 11:29 - Ora, come le folle gli si stringevano attorno, egli cominciò a dire: «Questa 
generazione è malvagia; essa chiede un segno... Facciamo un po’ di marcia indietro negli 
eventi in modo di poter capire, ricordare ciò che Gesù Cristo disse loro, ciò insegnò loro. 

Stavano sempre chiedendo un segno. Volevano dei miracoli per poter credere. Volevano un 

segno conclusivo per sapere se era o no il Messia.  

  

Per loro tutto ciò che aveva già fatto, la risurrezione di Lazzaro e tante altre cose, non erano 
mai sufficienti. Volevano di più, volevano qualcosa che provasse definitivamente che lui era il 

Messia. Incredibile!   

... ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Infatti, come Giona fu 
un segno per i Niniviti, così anche il Figlio dell'uomo sarà un segno per questa 
generazione. 

Andiamo a Matteo 12, in cui pure si parla di questo. Lui disse loro che non avrebbe dato alcun 

segno, ma il segno di Giona. Sappiamo cosa successe con Giona. Fu inghiottito da un pesce 

enorme e rimase nel ventre del pesce per esattamente 72 ore. In Ebreo dice chiaramente che 

stette tre giorni e tre notti, 72 ore, nel ventre di quel pesce. E Gesù disse loro che questo 

sarebbe stato il segno che egli avrebbe dato che lui è il Messia. Questo era il segno che 
avrebbe dato loro. Ma queste cose non le capirono. Loro ancora non capivano che stava per 

morire, che sarebbe stato inchiodato ad un palo e che Dio lo avrebbe resuscitato. Non avevano 

capito niente di queste cose.   

Matteo 12: 38 - Allora alcuni scribi e farisei lo interrogarono, dicendo: Maestro, noi 
vorremmo vedere da te qualche segno. Ma egli, rispondendo, disse loro: Questa malvagia 
e adultera generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato, se non il segno 
del profeta Giona. Infatti, come Giona fu tre giorni e tre notti nel ventre del grosso 



pesce, così starà il Figlio dell'uomo… Qui non dice che fu una balena, ma l’hanno tradotto in 
questo modo. Comunque sia stato, si trattava di un pesce molto grande, forse di una enorme 

balena. … così starà il Figlio dell'Uomo tre giorni e tre notti… Lui fu molto specifico qui. … 
nel cuore della terra. Questo fu il periodo di tempo che disse sarebbe stato nel cuore della 

terra, cominciando da quando misero la pietra all’entrata del sepolcro prima del tramonto di 

quel mercoledì, prima che cominciasse il giovedì. Vi dico qualcosa. È necessario fermarsi e 
pensare sull’ora, sul tempo che accaddero le cose, perché oggigiorno si tiene conto del tempo 

in un modo diverso. Qui contavano i giorni da un tramonto del sole al prossimo tramonto. 

Stiamo parlando qui di tre giorni e tre notti. 

Qui Gesù dice molto chiaramente, molto specificamente, che questa era la quantità di tempo 

che sarebbe stato nel cuore della terra. Per me questa è una storia incredibile. Se prendete 
atto di ciò che insegnano la Chiesa Cattolica e i Protestanti, che dicono che Gesù morì in un 

venerdì. Infatti, dicono che Gesù è morì in un altro anno. Sapete perché? Perché pensano che 

lui morì di venerdì e quindi dovettero trovare un anno in cui la Pasqua cadde di venerdì. E 

secondo loro Gesù fu sepolto, fu collocato nella tomba, il venerdì, quando la pietra fu 

collocata all’entrata del sepolcro, prima del tramonto del sole. Dal venerdì sera, incluso tutto 
il sabato, fa 1 giorno. Poi, al tramonto del sabato, cosa abbiamo? Un nuovo giorno, il secondo 

giorno. Dal tramonto del sabato fino alla domenica mattina sono 2 giorni. E devi allungarli un 

po’ per ottenere tre giorni da quel periodo di tempo. I tre giorni terminerebbero quindi il 

lunedì. È tutto storto. Tre giorni e tre notti. Che tristezza, ciò che il mondo insegna.  

  
Poi insistono che Gesù morì in un venerdì e che fu posto nella tomba appena prima che 

iniziasse il Sabato settimanale. E usano ogni tipo di argomento per dimostrare che in quel 

periodo di tempo, dalla prima sera e la parte diurna del giorno successivo e poi la sera 

successiva (perché dicono che fu resuscitato la domenica mattina), ci possono essere tre giorni 

e tre notti.  
  

Questo è quello che dicono: che il periodo diurno del venerdì è calcolato come un giorno 

intero, quindi abbiamo l'intero sabato e poi una parte della domenica, cioè tre giorni. 

Dobbiamo estendere questo quanto più possiamo. Ma il problema è che durante quel periodo 

di tempo ci sono solo due notti. E c’è gente che ci crede, che ci sono tre notti lì, tre giorni e 
tre notti. Gente malata. Non c'è nemmeno un giorno e mezzo. Loro non capiscono quando fu 

che Gesù era risorto.  

  

Matteo 27:57. È bene leggere ciò che alcuni scribi e farisei dissero dopo la morte di Cristo, 

dopo che fu posto nel sepolcro. Perché ciò che accadde qui fu qualcosa di unico. C'è un essere 
spirituale che li portò a pensare a queste cose, perché nemmeno lui sapeva cosa stava per 

accadere. Satana non sapeva cosa stava succedendo. Satana non capisce tutto ciò che accade. 

La verità è che non capisce nulla finché Dio non lo rivela. Ma c’erano alcune cose che egli 

sapeva abbastanza per sospettare che qualcosa poteva passare. Lui quindi trasmise questo alle 

menti di certi individui, certe idee e pensieri. Come fece con Giuda Iscariota per tradire Gesù 
Cristo. Giuda era un individuo avido, come abbiamo detto il Sabato scorso. Satana ha usato 

certe persone nel tempo, trasmettendo cose alle loro menti. Queste persone si sottomettono 



a lui. Sono persone che non hanno la forza o forza di volontà per resistere il potere di Satana. 
  

Matteo 27:57 - Quando... La parola "quando" non appare nel testo originale in greco. La 

gente legge questo e pensa che quando ha a che vedere qui con il fattore tempo. Ma è solo 

un'espressione come "mentre, quindi, o perciò". … verso sera giunse un uomo ricco di 
Arimatea, di nome Giuseppe, il quale era pure discepolo di Gesù. Costui si presentò a 
Pilato e chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse consegnato. E 
Giuseppe, preso il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito; e lo mise nel suo sepolcro 
nuovo, che egli si era fatto scavare nella roccia; poi, dopo aver rotolato una grande 
pietra all'ingresso del sepolcro, se ne andò. Dovettero fare tutto questo prima della fine 

della giornata della Pasqua, prima del Sabato, del Giorno Santo annuale che doveva iniziare. 
Or Maria Maddalena e l'altra Maria stavano là, sedute di fronte al sepolcro. 

Versetto 62 - E il giorno seguente, che era quello successivo alla preparazione, i capi dei 
sacerdoti e i farisei si riunirono presso Pilato… Era il primo giorno dei Giorni dei Pani 

Azzimi. Era il giorno dopo. Avevano posto il corpo di Gesù nella tomba il giorno prima, il 

mercoledì, mentre questo era un Giorno Santo annuale, giovedì, il primo giorno dei Giorni dei 
Pani Azzimi. … dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, quando era ancora 
in vita, disse: Dopo tre giorni io risusciterò. Qualcosa cominciò a turbarli. Non capivano 

cosa avesse inteso Gesù riguardo il tempio: "Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 

risorgere ". Ma loro capirono che avesse detto che sarebbe risorto il terzo giorno.  

  
Ordina dunque che il sepolcro sia ben custodito fino al terzo giorno... Metti le guardie lì 

che tengano d’occhio la tomba. ... che talora non vengano i suoi discepoli di notte a 
rubare il corpo e poi dicano al popolo: "Egli è risuscitato dai morti"; così l'ultimo inganno 
sarebbe peggiore del primo. Ma Pilato disse loro: Voi avete un corpo di guardia; andate, 
e assicurate il sepolcro, come vi sembra meglio. Voi avete l’autorità per mettere i soldati di 
guardia lì. Essi dunque andarono e assicurarono il sepolcro e, oltre a mettere la guardia, 
sigillarono la pietra. Si potevano mettere delle pietre per bloccare e far sì che la pietra non 

venisse nuovamente rotolata, dando così accesso alla tomba. Fecero così e misero dei soldati 

di guardia.  

  
Andiamo a Marco 16. Leggiamo questo passaggio, ma prima vorrei fare in modo di parlare di 

alcune cose qui.  

  

Abbiamo parlato di quando ebbero luogo quelle cose. Il giorno dopo, da giovedì al tramonto 

fino al venerdì al tramonto, era il secondo giorno in cui Cristo era nella tomba, nel cuore della 
terra. Il venerdì era il giorno della preparazione per il Sabato settimanale. Quel secondo 

giorno fu dal tramonto del giovedì e tutto il giorno di venerdì, che era il sesto giorno della 

settimana, ed era il giorno della preparazione per il Sabato settimanale. Perciò, quando il sole 

tramontò il secondo giorno, Il venerdì, iniziò il Sabato settimanale, il terzo giorno in cui Cristo 

sarebbe stato nella tomba. Al tramonto iniziò la terza notte e il terzo giorno di quel periodo di 
tempo.  

  



È impressionante capire quando Gesù fu resuscitato. Vi dico che in passato non c'erano molte 
persone nella Chiesa di Dio che capivano veramente quando Gesù risuscitò. Gesù non fu 

resuscitato di notte, dopo il Sabato. E non fu nemmeno resuscitato di domenica perché 

sarebbe stato il primo giorno della settimana. Gesù fu resuscitato il settimo giorno della 

settimana, alla fine del Sabato. Misero il suo corpo nella tomba in un momento specifico. 

Dall'inizio di giovedì, tutto il venerdì, fino alla fine di sabato ci sono tre giorni e tre notti. È 
incredibile capire queste cose. Dal tramonto del mercoledì, la notte e tutto il giorno giovedì la 

notte e tutto il giorno venerdì, la notte e tutto il giorno sabato. E alla fine di quel periodo di 

tempo di esattamente tre giorni e tre notti Gesù resuscitò. È importante capire cosa successe 

con le donne, quello che fecero. Adesso parleremo di questo.  

  
Non è difficile capire questo. Queste cose sono importanti. Tutto questo doveva accadere in 

un tempo ben preciso perché lui adempì al ruolo dell'offerta del Covone Agitato. Cristo doveva 

morire in un mercoledì. Doveva essere messo nel cuore della terra proprio alla fine di quella 

giornata per poter svolgere questo ruolo, esattamente nel momento in cui il Covone veniva 

Agitato e offerto a Dio per essere accettato da Dio. Perché Cristo avrebbe adempiuto il 
significato dell'offerta del Covone Agitato nel primo giorno della settimana. Doveva essere 

domenica mattina perché quello era il momento in cui i leviti prendevano quel covone del 

raccolto, come abbiamo letto il Sabato passato, e lo agitavano, o dondolavano, davanti a Dio. 

La domenica durante i Giorni dei Pani Azzimi. Questo è qualcosa di incredibile da capire. 

Queste sono cose semplici, ma anche nella Chiesa molti ministri non capivano queste cose. 
Erano confusi nei riguardi a quando queste cose si verificarono. Ma non è confuso.  

  

Ripeto queste cose più e più volte, in modo che siano profondamente radicate nella vostra 

mente, dimodoché possiate parlare di queste cose ad altre persone con una conoscenza 

assoluta e mai confondervi, come è successo a molti nella Chiesa di Dio.  
  

Marco 16: 1-Ora, trascorso il Sabato, Maria Maddalena... Qui non sta parlando del Sabato 

settimanale. Sta parlando del Giorno Santo, del Sabato annuale. Da mercoledì sera e durante 

tutto giovedì non poterono preparare le cose che dovevano preparare. Ma il venerdì, il giorno 

della preparazione per il Sabato settimanale, potevano farlo. È di questo che cui sta parlando. 
Ora, trascorso il Sabato, Maria, Maria, madre di Giacomo, e Salome acquistarono degli 
aromi…  Non andarono a comprarli quella stessa sera. Andarono a comprarli durante il giorno 

del venerdì. I negozi erano di nuovo aperti e potevano uscire e comprare ciò di cui avevano 

bisogno. Qui dice che comprarono spezie aromatiche con cui ungerlo. Volevano mettere 

queste cose nella tomba, intorno al corpo di Cristo. Era il giorno della preparazione per il 
Sabato settimanale.  

  

Matteo 28. Passiamo da un passaggio all'altro perché dobbiamo leggere le diverse narrazioni 

di ciò che ognuno di loro testimoniò, per comprendere l'intera storia. Matteo 28:1-Ora, alla 
fine di... La parola qui usata nel greco significa "dopo". Ora, dopo il Sabato... I seguaci del 
cristianesimo tradizionale lo hanno tradotto come "Sabato," al singolare, perché riconoscono 

solo il Sabato settimanale. Non riconoscono che ci fu anche un Sabato annuale nella settimana 



in cui Cristo morì. Nel greco questa è una parola al plurale. "Sabati," al plurale, perché ci 
furono due Sabati in quel periodo di tempo, il Giorno Santo, il primo giorno dei Pani dei Giorni 

Azzimi e il Sabato settimanale.  

  

Ora, dopo i Sabati (plurale), all'alba del primo giorno della settimana... Quand’è questo? 

Non è dopo il tramonto di un giorno. Perché poi diventa buio. All’alba, quando sorge la luce, è 
mattino. Ebraismo! Dio ci ha dato un modo per tener conto del tempo. Un giorno inizia quando 

il sole tramonta, dopo il tramonto. Ma questo qui fu all'alba di un nuovo giorno, domenica 

mattina. Qualcosa di semplice da capire.  

  

Questo è ciò che viene detto qui: ... all'alba del primo giorno della settimana, Maria 
Maddalena e l'altra Maria, andarono a vedere il sepolcro. 
  
Leggerò questo in Giovanni 20:1- Il primo giorno della settimana, molto presto al mattino, 
quando era ancora buio, Maria Maddalena andò alla tomba. Parlai di questo in dettaglio 

l'anno scorso. Uscì di casa quando era ancora buio, al mattino presto, il sole stava per sorgere 
e quando arrivò e vide che la pietra era stata rimossa, era già giorno. Giovanni dice che 

quando uscì di casa quella domenica mattina per andare alla tomba, era ancora buio.  

  

Matteo 28: 2 - Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal 
cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di essa. 
Qualcosa accadde quando Maria Maddalena e l'altra Maria arrivarono alla tomba. Qui fa vedere 

che degli altri eventi ebbero luogo. Matteo sta spiegando questo. Lui spiega ciò che accadde 

quando arrivarono alla tomba. Nel versetto 1 possiamo leggere che uscirono per andare al 

sepolcro, e poi parla di alcuni eventi che si verificarono allora e quello che esse videro quando 

arrivarono lì. Perché qualcos’altro ebbe luogo.  
  

Nel versetto 2 dice che ci fu un grande terremoto. … si fece un gran terremoto, perché un 
angelo del Signore, sceso dal cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e 
si pose a sedere su di essa. E il suo aspetto era come di folgore e il suo vestito bianco 
come la neve. Quando fece questo? Il Sabato. Era ancora la parte diurna del Sabato 
settimanale, prima del tramonto sole. E, per lo spavento che ebbero di lui, le guardie 
tremarono e rimasero come morte. Si presero una grande paura a causa di ciò che videro. Ci 

fu un terremoto e poi videro questo essere, un angelo di Dio che era lì con vesti bianche e 

candide. E poi la pietra fu rimossa dal luogo dov'era. Sicuramente sareste anche voi spaventati 

a morte e con le gambe tremanti. E forse anche qualcosa di più. La Bibbia parla di persone 
che se la fecero nei pantaloni quando videro cose del genere. Rimasero spaventati a morte.  

  

Versetto 5 - … ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro: Non temete... Ognuno di 

loro scrisse su ciò che vide in modo diverso. Qui Matteo racconta di quando andarono alla 

tomba e cosa successe prima di questo. Scoprirono poi che Gesù era già risorto. Era 
resuscitato alla fine del Sabato. Matteo racconta cosa era accaduto prima di questo. Che la 

pietra era stata rimossa, che un angelo era stato lì, qualcosa di cui non si resero conto 



immediatamente. Questo fu loro detto più tardi. Fu probabilmente Gesù Cristo stesso che 
spiegò loro cosa era successo e la sequenza dei tempi di ogni cosa. Perché queste cose furono 

scritte molto, molto più tardi. Scrissero di ciò che avevano visto, di ciò che avevano sentito 

dalla bocca di Cristo o da altri, ma scrissero a modo loro. Diverse persone possono vedere 

qualcosa, sperimentare qualcosa in tempi diversi, o anche vedere la stessa cosa che vedono gli 

altri e riportarle per iscritto dal proprio punto di vista. Ed è questa la situazione con i quattro 
vangeli. Loro furono testimoni di tutte quelle cose, della vita e della morte di Cristo e delle 

cose che lui fece. E qui le raccontano.  

  

Qui dice che quando arrivarono alla tomba l'angelo disse loro: Non temete, perché io so che 
cercate Gesù, che è stato appeso ad un palo.  "Ecco perché siete qui." Egli non è qui. I 
seguaci del cristianesimo tradizionale credono che Gesù era risorto poco prima che le donne 

arrivassero lì. Ma lui resuscitò molto tempo prima. È per questo che di solito fanno la messa e 

adorano la domenica di pasqua.  

  

Non c'è bisogno di parlare da dove provengono queste cose. Hanno origine da anni prima del 
tempo di Cristo. L'origine di questo è la dea Ashtoreth e Astarte. Ecco da dove proviene la 

parola "easter" [inglese per Pasqua], che in italiano significa pasqua. Deriva da credenze 

pagane. Da lí viene la parola pasqua, ma la gente ne è ignorante. Il nome di quella dea è 

pronunciato o scritto in modi diversi in diverse lingue.  

  
Le uova come simbolo di fertilità. Ecco da dove vengono queste cose. Ciò non viene da nessun 

altro luogo, ma dal paganesimo, da qualcosa che faceva parte del paganesimo centinaia e 

centinaia di anni prima di questo. È facile indagare su queste cose. Non è così difficile trovare 

articoli su questo, ma alla gente non interessa. Essa preferisce con continuare a credere nelle 

storie e storielle che vengono tramandate di generazione in generazione. Che cosa triste. Un 
giorno potrà vedere la verità e sarà entusiasta di ciò che è vero, con quello che Gesù Cristo 

veramente adempì.  

  

E qui dice: Egli non è qui, perché è risorto. Non adesso stesso, ma prima. È resuscitato, non 

è più qui. Non dice loro quando Gesù è resuscitato. Dice semplicemente che Gesù era già 
resuscitato. ... è risorto... Non è più morto. Lui non è qui. … come aveva detto; venite, 
vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto, andate a dire ai suoi discepoli che egli è 
risorto dai morti... Incredibile! Rimasero molto commosse da tutte queste cose. Andarono 

immediatamente a dirlo ai discepoli, ma non le crederono. Quando i discepoli sentirono ciò 

che dissero, quando dissero loro cosa era successo, pensarono che fossero pazze. Leggeremo 
su questo la prossima settimana.  

  

È incredibile le cose che sperimentarono. Immaginate vedere un individuo che dice loro 

queste cose. Questo le scosse, le commosse. Pensarono che qualcuno avesse rubato il corpo di 

Cristo. Anche dopo aver visto questo, sentendo cosa era successo. Sentirono tutte queste cose 
ma ancora non avevano capito cosa stava succedendo. Non si diedero conto che quello che 

avevano sentito era un messaggio da Dio Onnipotente attraverso uno dei Suoi angeli.  



  
Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto; venite, vedete il luogo dove giaceva il 
Signore. Presto, andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti; ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo vedrete; ecco, io ve l'ho detto. L’angelo fece il suo lavoro. Disse 

loro quello che doveva dire e ora loro dovevano fare quello che fu loro detto. Esse dunque si 
allontanarono in fretta dal sepolcro... Leggeremo il resto della storia la prossima 
settimana. Esse dunque si allontanarono in fretta dal sepolcro con spavento e con grande 
gioia; e corsero a darne la notizia ai suoi discepoli.  
  

Mi fermerò qui oggi. Perché il momento in cui ebbero luogo quegli eventi... Ciò ha a che fare 

con l'offerta del Covone Agitato. È importante capirlo. So che lo capiamo, ma è bene ripassare 
questo. E voglio farlo anche la prossima settimana.  

  

Conosciamo la storia, sappiamo cosa successe quando stavano tornando, sulla via del ritorno. 

E prima di questo Cristo apparve e parlò con Maria, le disse certe cose dopo quello che aveva 

già sentito dall'angelo. Ne parleremo la prossima settimana. Ritorneremo a questa storia qui, 
alle cose che ebbero luogo e quando ebbero luogo. 


