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Questa è la terza parte della serie di sermoni Dio Sta Adempiendo la Pentecoste  

  
Abbiamo iniziato a leggere nel libro di Giosuè, che rivela molto di più sul fatto che Cristo è la 

nostra offerta del Covone Agitato. E anche l'incredibile conteggio che Dio rivela solo nel libro 

di Giosuè. Abbiamo anche letto Levitico 23, ciò che Dio disse agli israeliti: "Quando arriverete 

alla terra che Io vi darò, ci sono certe istruzioni in rispetto a questo conteggio". Alcune cose 

che dovevano fare. La verità è che Dio li fece aspettare fino a un certo momento, qualcosa 
che aveva già pianificato sapendo esattamente cosa sarebbe successo. 40 anni erano già stati 

programmati. Le cose che Dio ha programmato affinché gli esseri umani imparassero da 

queste.  

  

Quelle cose non accaddero per caso. Dio sa cosa gli esseri umani faranno in qualsiasi 
circostanza e in ogni situazione. Come oggi, con le cose che stanno accadendo nel mondo, in 

nazioni diverse. Dio sa cosa faranno le nazioni in risposta alle altri. Tutto questo fa parte di un 

processo mediante il quale Dio plasma e modella le cose secondo la Sua volontà, nel Suo 

tempo. Permette che quelle cose continuino come sono o sono state nel tempo, ma quando 

arriva il momento, quando le cose rientrano nel Suo scopo e nel Suo piano, Dio lavora con 
questo. Lavora con i governanti. Lavora con le nazioni.  

  

La Bibbia è piena di storie di cose del genere che sono successe nel tempo. Dio parla dei regni 

che sarebbero venuti dopo l'Egitto. Sebbene Egli non menzioni l'Egitto. Dio parla dei vari regni 

che sarebbero sorti in seguito. Daniele profetizzò sui regni che sarebbero sorti, che sarebbero 
sorti e crollati. Dio compie queste cose perché sa come lavorare con la Sua creazione, con gli 

esseri umani. Ma per quanto riguarda le nostre scelte come esseri umani riguardo a Lui, al Suo 

modo di vivere e alle cose di questa natura, Dio offre agli esseri umani la possibilità di 

scegliere.  

  
Ma ci sono alcune cose che Lui usa per guidare la gente. Essa ha ancora la libertà di scegliere. 

Le nazioni di oggi hanno la libertà di scegliere nelle cose che vogliono fare. Il fatto è che tutto 

ciò che accadrà sarà nel tempo di Dio e non quando lo vorrà la gente. Qualunque cosa fosse 

successa, il tempo sarebbe venuto in cui l'essere umano sarebbe stato in grado di annientarsi, 

con la tecnologia che possediamo. Ma Dio ci dice che ciò non accadrà. Tutto questo è molto 
preciso, assoluto, perché Dio lavora con questo.  

Questa storia rivela come Dio guidò gli israeliti in tempi ben precisi in certe cose, 

comprensione della quale non avrebbe loro dato fin quando non fossero arrivati nella terra 

promessa. Dio diede loro certe istruzioni, disse loro quello che dovevano fare, disse loro come 
contare fino a Pentecoste quando una volta arrivati alla terra promessa. Ciò che Dio mostrò 

loro è essenziale per sapere come contare la Pentecoste. Perché in alcuni anni, se non si segue 
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esattamente ciò che Dio dice, non è possibile osservare la Pentecoste nel tempo corretto, a 
meno che non venga fatto per caso. O a meno che Dio non stia lavorando con un gruppo di 

persone e li guidi alla data corretta, anche senza comprenderlo. Dio ha il potere di fare 

questo e l'ha fatto.  

È incredibile vedere come Dio opera nelle nostre vite, come Dio lavora per plasmarci, per 
formarci. È incredibile quando Dio ci dà un'idea di ciò che ha fatto nelle nostre vite, di come 

ha lavorato, la ragione per cui ha lavorato in quel modo. Ma quando la gente viene lasciata a 

se stessa, in balia del proprio intelletto, finisce con andare per il sentiero sbagliato. Così 

hanno fatto molti nella Chiesa che è dispersa.  

  
Continuiamo con quella storia nel libro di Giosuè. È incredibile come Dio abbia dato quel nome 

a un individuo con il quale avrebbe lavorato per portare i figli di Israele ad una terra 

promessa. Quella è una rappresentazione profetica di qualcosa che avrebbe avuto luogo in 

seguito, qualcosa di molto più significativo perché non è qualcosa di una natura fisica ma di 

natura spirituale, col fine di portarci nel Suo regno. Queste cose sono strettamente correlate a 
ciò di cui abbiamo parlato, specialmente nella seconda parte, ieri.  

  

Abbiamo parlato del nome Giosuè, un nome che significa "il Signore è la salvezza" o "la 

salvezza del Signore". Dio disse a Giuseppe tramite un angelo che questo era il nome che 

doveva mettere al bambino, perché salverà il suo popolo dal peccato. Il suo nome doveva 
riflettere il fatto che avrebbe salvato il suo popolo, il popolo di Dio, dal peccato. È qualcosa di 

incredibile  

  

Abbiamo anche parlato del fatto che il nome Iēsous (Ἰησοῦς) o Gesù non ha questo significato. 

Non simboleggia ciò che Dio disse il nome doveva simboleggiare. È incredibile capire che Dio 

sta pulendo l'ultima cosa importante che deve essere purificata.  

  

Qualcuno mi ha chiesto se questa sarà la 58° Verità. Ho detto di no, ma che la chiamerò la 57° 
+ 1. Perché questa è una verità incredibile che Dio ci ha dato e che dobbiamo mettere in 

pratica ora. E pensare che ero della convinzione che sarebbe stato cambiato solo al ritorno di 

Cristo, di Giosuè il Cristo.  

  

Vorrei anche dire che sto scrivendo una nuova voce su questo. Sono molto ispirato ed 
emozionato. Questa voce sarà sul sito web, sul blog, per molto tempo, perché non scrivo più 

per il blog così spesso. Ma questa voce potrebbe essere lì fino alla fine per uno scopo. Trovo 

stimolante capire perché alcune cose sono state scritte, quando sono state scritte e ciò che 

viene da esse indicato.  

  
Dio ha purificato questo, perché tutto ciò che si riferiva a quel nome che loro scelsero non ha 

lo stesso significato del nome che Dio disse a Giuseppe di mettere al Messia, al Cristo. L'altro 

nome è quello che usato in latino e in greco. Un nome che sembra simile a Giosuè. Che 

perversione è stata da parte del cristianesimo tradizionale di usare un nome che rappresenta 
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tutto ciò che è sbagliato, tutto ciò che è falso. Tutto questo come risultato di un potere 
straordinario che fu dato nel 325 d.C. Siamo stati benedetti nell’esser stati liberati da questo. 

Sono emozionato, ne sono grato, davvero grato per questo, perché l'ultima cosa che 

rappresenta tutta quella falsità è stata rimossa da noi. La Chiesa di Dio non usa più quel 

nome. Questo ci separa chiaramente da tutti gli altri. Insieme con le verità che Dio ci ha dato, 

le verità che Dio ha rivelato attraverso il Sig. Armstrong, alle quali alcuni ancora si aggrappano 
parzialmente in alcuni dei gruppi che sono dispersi. Penso a tutte le cose con cui siamo stati 

benedetti, che abbiamo ricevuto da quando siamo diventati un'organizzazione separata, con 

cui Dio ha lavorato. La Chiesa di Dio - Preparando per il Regno di Dio. Questa è una delle 

ultime cose in questa preparazione per il Regno di Dio. È incredibile quando lo si capisce.  

  
Torniamo alla storia in Giosuè 1. Abbiamo letto questi versetti. Questo fu a livello fisico, 

quando Giosuè portò i figli di Israele ad una terra promessa. Ma dobbiamo vedere questi 

versetti in modo profetico, spiritualmente, perché si applicano anche a Cristo. Che cosa 

incredibile che Dio abbia scelto questo specifico giorno per purificarci. In questo giorno oggi. 

Incredibile. Veramente incredibile.  
  

Giosuè 1:16. Ecco la risposta del popolo a ciò che gli fu detto. Essi allora risposero a 
Giosuè, dicendo: Noi faremo tutto quello che ci comandi e andremo dovunque ci 
manderai. Ed è quello che quelli che seguono Dio, che sono guidati dallo spirito di Dio, fanno 

sul piano spirituale. Hanno un profondo desiderio di seguire Cristo, ovunque Dio ci guidi come 
Suo popolo, attraverso Giosuè il Cristo. È difficile dire il suo nome correttamente perché da 

molto tempo in tutte le nostre preghiere… Terminiamo le nostre preghiere in un certo modo. 

Questa è un'abitudine profondamente radicata in noi, ma che voglio perdere il più 

rapidamente possibile.  

  
Come abbiamo ubbidito in ogni cosa a Mosè, così ubbidiremo a te. Soltanto sia con te 
l'Eterno, il tuo Dio, come è stato con Mosè! Chiunque si ribella ai tuoi ordini e non 
ubbidisce alle tue parole, in tutto ciò che gli comandi, sarà messo a morte. Solo sii forte 
e coraggioso! Questo ci porta alla conclusione che se non seguiamo Dio verso dove Egli ci 

guida, se non seguiamo Cristo dove siamo guidati secondo la volontà di Dio, secondo dove 
Cristo ci guida, rimaniamo separati da loro. Il risultato di questo è la morte, cosa che noi non 

vogliamo. Vogliamo la vita che Dio ci offre. Ma per questo dobbiamo essere in unità e in 

armonia con Lui e seguirLo ovunque Egli ci guidi.  

  

Andiamo al capitolo 2 e continueremo a leggere la storia di Giosuè. Vediamo cosa successe 
quando arrivarono alla terra promessa. Giosuè quindi inviò due spie per esplorare la città di 

Gerico, la regione di Gerico lì. E lì incontrarono Rahab, una donna che Dio usò, del lignaggio di 

Cristo. Incredibile! È impressionante capire come Dio operò a quel tempo. Comprendere il 

significato del nome Giosuè, che li portò alla terra promessa. Comprendere cose che hanno a 

che fare con un'altra opera che Dio ha fatto attraverso alcune persone nel tempo. Questa è 
una storia incredibile. Davvero. È incredibile come Dio lavora per arrivare ad uno scopo.  
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Giosuè 2: 9 dice: e disse a quegli uomini: Io so che l'Eterno vi ha dato il paese... Dio 
l’aiutò a capire questo. Dio aveva uno scopo qui, Dio stava preparando qualcosa per gli 

israeliti, e lei era inclusa nei Suoi piani. Lei poi disse loro che sapeva cosa stava per accadere. 

Per avere quell'audacia, quella sicurezza, per vedere così chiaramente quello che Dio stava 

facendo con la Sua gente, lei dovette aver aiuto. Il Grande Dio dell'universo l’aiutò a vedere 

cosa sarebbe successo.  
  

... che il terrore di voi è caduto su di noi, e che tutti gli abitanti del paese vengono meno 
dalla paura davanti a voi. Sapeva cosa stava succedendo. Conosceva le storie di quello che 

era successo. Dovuto al suo lavoro lei conosceva persone provenienti da diverse parti del 

mondo, gente che passava per di lì nei suoi viaggi. Aveva sentito parlare di quella gente che si 
stava avvicinando a Gerico. Sapeva che gli abitanti della terra erano spaventati a morte. 

Spiegò perché: Poiché noi abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque del Mar Rosso 
davanti a voi... Questo fatto era successo 40 anni prima ma era ancora nella loro memoria. 

Le notizie si erano diffuse in tutta la regione perché quello che accadde allora fu qualcosa di 

incredibile enormità. Un intero popolo aveva attraversato il Mar Rosso. La gente delle regioni 
circostanti arrivò a sapere cosa era successo. Quelli che vivevano in quella regione diffusero la 

notizia nei loro viaggi. Gli israeliti rimasero in una certa zona, ma altri (non gli israeliti), 

viaggiando ad altre zone raccontarono l’accaduto. E non solo, ma l'intero esercito egiziano fu 

distrutto, incluso il faraone. Non credete che questa notizia si diffuse in tutta quella regione a 

quell’epoca? La nazione più potente del mondo era stata distrutta, i suoi eserciti e il faraone 
stesso. Certo che sì!  

  

Poiché noi abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi, 
quando usciste dall'Egitto, e ciò che faceste ai due re degli Amorei, di là dal Giordano, 
Sihon e Og, che votaste allo sterminio. All'udire queste cose, il nostro cuore è venuto 
meno e non è più rimasto coraggio in alcuno a motivo di voi. "Abbiamo visto ciò che il 

vostro Dio ha fatto e ciò che voi avete fatto". Quello che gli israeliti avevano fatto con quei 

due re che gli si frapposero lungo il cammino.  

  

…poiché l’Eterno, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra. Incredibile! Dio 
le permise di vedere questo. Proprio come Dio ci ha permesso di vedere la verità. No glielo fu 

dato a vedere per uno scopo spirituale, ma non sappiamo fino a che punto lei vide e capì, e in 

quale misura Dio lavorò nella sua vita più tardi. Ma qui Dio gli diede la possibilità di vedere 

cose che gli altri non potevano vedere. Avevano paura perché vedevano certe cose, ma lei 

riconobbe che Dio è Dio sia in cielo che in terra.  
  

Israele stava per entrare nella terra promessa perché Dio adempì la Sua promessa a loro. E in 

Levitico 23 Dio diede loro istruzioni molto specifiche su cosa avrebbero dovuto fare quando 

sarebbe arrivato il momento. È incredibile vedere la meticolosità, il modo esatto in cui Dio 

opera, i tempi delle cose, il modo in cui Lui realizza le cose.  
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Continuando la storia in Giosuè 3: 1 - Giosuè si levò al mattino presto; partirono quindi da 
Scittim e arrivarono al Giordano, lui e tutti i figli d'Israele, e là si fermarono prima di 
attraversare. Al termine di tre giorni, gli ufficiali passarono per tutto l'accampamento… 
  
Il racconto procede avanti e indietro, i fatti, come alcune storie nella Bibbia. Qui Dio disse a 

Giosuè certe cose che doveva fare, certe cose che avrebbe dovuto dire agli israeliti. Andò e 
disse loro ciò che Dio gli aveva detto e poi risposero a questo e ad altre cose che Dio disse a 

Giosuè. E la storia continua, i fatti vanno avanti e indietro nel tempo.  

Versetto 3 - ...e diedero al popolo quest'ordine, dicendo: Quando vedrete l'arca del 
patto dell'Eterno, il vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal vostro luogo 
e la seguirete. Ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza di circa duemila cubiti [un 

chilometro]. Quella era la distanza che dovevano mantenere. Non dovevano avvicinarsi più di 

questo. Dio qui stava loro dando delle istruzioni specifiche, proprio come fece quando furono 

dati i 10 Comandamenti sul Monte Sinai. Non potevano avvicinarsi alla montagna, dovevano 

stare a una certa distanza e in nessun modo toccare i fianchi della montagna. Dovevano stare 
in una certa area che era ben delimitata, altrimenti sarebbero morti.  

  

Quelle storie le conoscevano, sapevano ciò che Dio aveva fatto con i loro antenati. Quindi, 

seguirono le istruzioni. Erano molto entusiasti di trovarsi lì. Giosuè aveva già detto loro che 

certe cose avrebbero cominciato a succedere qui. "Dopo 40 lunghi anni andremo nella terra 
promessa". Le loro aspettative dovevano essere molto alte. Erano desiderosi di entrare nella 

terra promessa, erano molto eccitati da ciò che Dio stava facendo con loro. Dio avrebbe fatto 

di più, come possiamo leggere in questa storia qui.  

  

Dio disse loro: ... Non avvicinatevi ad essa, mantenete la distanza, affinché possiate 
riconoscere la via per la quale dovete andare, perché prima d'ora non siete mai passati 
per questa via. Che bello. Questo fu su un piano fisico. Dio disse loro: "Non siete mai passati 

per questa via, non l'avete mai vista prima. Non conoscete la strada da percorrere." La stessa 

cosa che accadde quando Dio li portò lungo il sentiero del Mar Rosso. "Non sapete cosa dovete 

fare, quale percorso dovete seguire. Dovete guardare avanti e concentrarvi su Dio, 
concentrarvi su ciò attraverso il quale Dio vi sta guidando e Dio vi guiderà affinché sappiate 

dove dovete andare e cosa dovete fare.  

  

È lo stesso per noi spiritualmente, per la Chiesa. Dio ci dà la verità, ci mostra il Suo modo di 

vivere e dobbiamo rimanere concentrati su dove Dio ci sta guidando, e nel modo in cui Dio ci 
sta guidando e dove stiamo andando. È sempre stato così. È così che Dio lavora con il Suo 

popolo. Impariamo da queste cose.  

  

Versetto 5: E Giosuè disse al popolo: Santificatevi, perché domani l'Eterno farà 
meraviglie in mezzo a voi. Ed eccoci di nuovo in questa storia: "Dovete santificarvi, dovete 
separarvi per uno scopo sacro che Dio ha per voi. tu, per quello che realizzerete. Quindi, siate 

preparati, siate pronti."  
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Poi Giosuè parlò ai sacerdoti, dicendo: Prendete l'arca del patto e passate davanti al 
popolo. E passo dopo passo, Dio diede istruzioni precise a Giosuè su ciò che dovevano fare, su 

come voleva che le cose fossero fatte. E poi Giosuè le trasmise al popolo e loro dovevano 

seguire quelle istruzioni, dovevano fare ciò che Dio aveva detto loro. Questo è ciò che sta 

accadendo qui. Giosuè sta dicendo ai sacerdoti che questo è quello che dovevano fare quando 
avrebbero cominciato a trasportare l'arca.  

  

E dice qui: Prendete l'arca del patto e passate davanti al popolo. Così essi presero l'arca 
del patto... Seguirono le istruzioni che furono date loro quando venne il tempo, quando fu 

loro detto che dovevano andare. ... e si incamminarono davanti al popolo.  
  
Allora l'Eterno disse a Giosuè: Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto 
Israele, affinché riconoscano che come fui con Mosè, così sarò con te. Incredibile! C'è un 

modo in cui Dio lavora. Ci sono cose che Dio ci dà in modo che possiamo sapere dove sta 

lavorando. Dio ha fatto lo stesso nella Sua Chiesa, perché è così che Dio opera, per darci 
fiducia e coraggio. Ha fatto questo con noi tramite la verità. Le cose che Dio ci diede 

attraverso il Sig. Armstrong, quelle 18 Verità, noi possiamo vederle. Dio ha aperto le nostre 

menti per vedere quelle verità e ci ha fatto vedere che lui era l'apostolo di Dio. Questo è il 

motivo per cui facciamo ciò che facciamo, perché siamo convinti di quelle verità, sappiamo 

dove Dio ci sta guidando.  
  

Ma ci sono quelli che cominciarono ad allontanarsi da questo, che cominciarono a dire: "Sta 

invecchiando. Forse Dio non sta lavorando più con lui. Forse non dovrebbe costruire 

quell’auditorio, quella casa per Dio. Forse Dio sta cercando di dirgli qualcosa." Ho sentito 

tutte queste cose molte volte in passato. Mi sentivo disgustato quando sentivo persone fare 
commenti di quel tipo. Pensavo: "Chi pensi di essere? Lui è l'apostolo di Dio! Se c'è qualcuno 

che sa quale sia la volontà di Dio, qual è lo scopo di Dio, quella persona è lui! Chi sei tu da 

criticarlo? Se Dio vuole mostrargli qualcosa, se Dio gli ha dato queste verità, non pensi che Dio 

abbia il potere di mostrargli esattamente cosa dovrebbe fare e quando dovrebbe farlo?"  

  
La gente si indebolì nella fede, perse fiducia nel modo in cui Dio stava lavorando. Non 

ricordava più come era stata chiamata! Dio ha detto che non dovremmo mai dimenticare la 

nostra chiamata. Paolo ne parla. Non dimenticatevi come Dio vi ha chiamato, da dove e come 

avete ricevuto la verità che avete ricevuto. Perché è così che Dio lavora. E questo ci rafforza.  

  
Dio stava qui usando qualcosa sul piano fisico per mostrare quello che avrebbe fatto nella Sua 

Chiesa sul piano spirituale. È così che stanno le cose. Non si tratta di orgoglio. Ecco come 

stanno le cose. Con umiltà di spirito, con sincerità. Impariamo a vivere secondo queste cose e 

ci sottomettiamo a queste cose.  

  
Dio stava rivelando, stava mostrando agli israeliti che avrebbe continuato a lavorare con 

Giosuè nello stesso modo in cui aveva lavorato con Mosè in modo che potessero avere audacia 
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e fiducia in ogni cosa che avrebbero fatto. Perché loro rispettassero Giosuè, difendessero 
Giosuè e accettassero tutte le cose che Dio avrebbe dato loro ora e dopo. Perché questo non 

sarebbe terminato una volta entrati nella terra promessa. C'era molto di più.  

  

Tu perciò dà quest'ordine ai sacerdoti che portano l'arca del patto, dicendo: Quando 
sarete giunti ai margini delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano. Arrivati alla 
riva con l’arca dovevano fermarsi.  

  

Giosuè allora disse ai figli d'Israele: Avvicinatevi e ascoltate le parole dell'Eterno, il 
vostro Dio. Poi Giosuè disse: Da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e 
che certamente scaccerà davanti a voi i Cananei, gli Hittei, gli Hivvei, i Perezei, i 
Ghirgasei, gli Amorei e i Gebusei. Tutti gli abitanti di queste terre. Dio si prenderà cura di 

questo. Non c'è niente da temere. Dio ha distrutto l'esercito egiziano nel Mar Rosso. Si 

prenderà cura anche di questi popoli. Questo fu per aiutarli ad avere audacia e sicurezza nel 

luogo in cui stavano andando.  

  
Dio ha fatto lo stesso nella Sua Chiesa. Lui ci dà quest'audacia e fiducia che viene con la 

conoscenza; specialmente quando vediamo gli altri e riconosciamo che è per la grazia di Dio 

che siamo dove siamo oggi. Il fatto che possiamo vedere che tutte le pietre del tempio furono 

demolite, che Dio vomitò tutta la Chiesa, che ciò che accadde fu ciò che fu detto dell'Era di 

Laodicea. Possiamo capire ciò che Ezechiele scrisse su certe cose che avrebbero avuto luogo. 
Circa i 3 terzi e il rimanente che sarebbe rimasto da tutto ciò. Comprendere che un terzo 

della Chiesa tornò alle tradizioni da cui Dio li aveva chiamati ad uscire. Che l'altro terzo 

semplicemente rinunciò a tutto, come se non avesse mai saputo la verità, come se non avesse 

mai vissuto in un certo modo. "Che cosa è successo? Potrebbe essere che Dio non esista?" È 

questo che pensavano. "Come può tale cosa accadere nella Chiesa di Dio?" Non comprendendo 
che era successo per colpa nostra. Fu per colpa nostra. Perché avevamo disobbedito a Dio, 

perché eravamo diventati deboli, perché non eravamo più entusiasti di ciò che Dio ci aveva 

dato e diventammo tiepidi. Ma Dio non accetta quelli che sono tiepidi ed è per questo che Dio 

vomitò tutta la Chiesa.  

  
Un terzo di noi girovagava, cercando di aggrapparsi a qualcosa, cercando di aggrapparsi al 

passato, cercando di aggrapparsi al Sabato e ai Giorni Santi, ma non sapendo come farlo. 

"Dov'è il governo di Dio?" Allora cerchi il governo di Dio. Ma non c'era più. Cosa è successo? È 

stato disperso. E cosa farà Dio con il Suo popolo? Alla fine Dio mostrò a dei pochi quello che 

stava facendo e perché lo stava facendo. Il risultato di tutto questo? Il risultato è che quelle 
cose ci hanno dato audacia e sicurezza perché le vediamo e le conosciamo. Questo è chiaro 

per noi, possiamo vedere cosa accadde alla Chiesa. Vediamo chiaramente che l'Apostasia ha 

avuto luogo.  

  

Non stiamo aspettando che succeda un’apostasia come gli altri, perché loro non credono che 
l’Apostasia abbia già avuto luogo. Pensano di dover crescere molto di più in modo che 

l'apostasia possa aver luogo, perché secondo loro, questa non è ancora accaduta. Uno 
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penserebbe che questo lo si può vedere persino fisicamente, ma non è possibile a meno che 
Dio non lo conceda. Mi dispiace per loro, perché l'unica ragione per cui ognuno di noi vede 

questo è perché Dio ha uno scopo per questo rimanente. Non perché siamo migliori, ma a 

causa di ciò che Dio ci dà. Dio ci ha dato molto, molto. Questo è quello che abbiamo. Abbiamo 

ciò che Dio ci ha dato, ciò che Dio ci ha dato come un dono incredibile, senza misura. Attendo 

con ansia il giorno in cui gli altri possano vedere quello che vediamo noi, che possano essere 
risvegliati dal loro sonno spirituale e unirsi a noi per apportare le modifiche di cui hanno 

bisogno di fare nella loro vita. Sarà come quando furono chiamati. Potete immaginarlo?  

  

Questo è il modo in cui questo risveglio è stato per molti nella Chiesa di Dio. È stato come una 

chiamata, ma ad un livello diverso, ad un livello più alto, perché quando Dio ci chiama 
possiamo capire cose come la domenica, la Pasqua tradizionale, il Natale, che tutte queste 

cose sono sbagliate e non sono vere. Questo è chiaro per noi. Le persone che sono risvegliate 

conoscono la verità sul Sabato, i Giorni Santi, la decima, le cose che furono date loro 

attraverso il Sig. Armstrong. Ma guardate dove siamo oggi. Non c'è più traccia della dottrina 

della Trinità. Nemmeno nei confronti di Cristo, perché sappiamo che la sua esistenza ha avuto 
un inizio, che non è esistito eternamente. Coloro che saranno risvegliati ad accettare queste 

cose avranno bisogno di farlo con umiltà di spirito, come quando Dio li aveva chiamati fuori 

dal mondo. Dovranno riconoscere che il nome Gesù rappresenta la Pasqua tradizionale, il 

Natale, la domenica e la Trinità, e che non rappresenta il vero Cristo ma un falso Cristo. Quel 

nome rappresenta tutto ciò che è falso su Cristo. Ecco perché sono così grato a Dio per averlo 
portato via da noi. Dio ha fatto questo ora, non ha aspettato fin quando Giosuè il Cristo 

tornerà per farlo.  

Possiamo iniziare a metterlo in pratica ora, possiamo cominciare a veder questo in una luce 

diversa, in un modo completamente diverso da come il mondo lo vede. Penso a quelli che 
verranno. Dovranno essere molto umili ma so che alcuni non possono avere l'umiltà necessaria. 

Non entreranno nella terra promessa e non continueranno a vivere durante il Millennio, che è 

la terra promessa a livello fisico.   

Versetto 11 - … ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare 
davanti a voi nel Giordano. Quello che sta loro dicendo è: "Osservate ciò che Dio farà. 
Guardate cosa fa Dio e siatene stupiti."   

Versetto 13 - E avverrà che, non appena le piante dei piedi dei sacerdoti che portano 
l'arca dell'Eterno, il SIGNORE di tutta la terra, si poseranno nelle acque del Giordano, le 
acque del Giordano saranno divise, e le acque che scendono dall'alto si fermeranno in un 
mucchio. Questo significa che le acque sarebbero state contenute come in una diga. Così, 
quando il popolo levò le tende per passare il Giordano, i sacerdoti che portavano l'arca 
del patto camminavano davanti al popolo. Or appena quelli che portavano l'arca 
giunsero al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si immersero ai margini 
delle acque (il Giordano è in piena fin sopra le sue sponde per tutto il tempo della messe) 
… Dio qui rende molto chiaro quando li portò nella terra promessa. Ne parla di più nel tempo. 
Ma qui aggiunge il fatto che in quel periodo di tempo il fiume Giordano straripava e che non si 
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poteva semplicemente attraversarlo. A meno che lo si facesse in una barca. Ma una 
moltitudine di gente? Difficile.  

  

Di nuovo qui: (il Giordano è in piena fin sopra le sue sponde per tutto il tempo della 
messe), le acque che scendevano dall'alto si fermarono e si elevarono in un mucchio, 
come in una diga, fino molto al di sopra di Adam, la città che si trova presso Tsartan ... 
Sapevano dove erano state contenute le acque. Alcuni lo videro. Alcuni assistettero a quello 

che successe. Persone che vivevano vicino al fiume Giordano, persone che avevano i loro 

raccolti sulla riva occidentale del fiume Giordano.  

  

… così le acque che scendevano verso il mare dell'Arabah, il Mar Salato, furono 
interamente separate da esse; e il popolo passò di fronte a Gerico. I sacerdoti che 
portavano l'arca del patto dell'Eterno si fermarono all'asciutto in mezzo al Giordano, 
mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutto il popolo ebbe finito di 
attraversare il Giordano. Dio prosciugò il letto del fiume.  

Dio lo prosciugò in modo che potessero passare, così che tutto Israele potesse attraversare. 

Nello stesso modo in cui aveva fatto con il Mar Rosso, Dio prosciugò il fondo marino. Dovette 

farlo. Non era sufficiente fermare l'acqua. Dio dovette prosciugare il fondo marino. E dopo che 

gli israeliti attraversarono e le acque cominciarono a tornare al loro corso, gli egiziani 

rimasero intrappolati nel fango, le ruote dei loro carri rimasero bloccate. Perché il terreno 
non era più asciutto e i loro cavalli non furono più capaci di trainare i carri, non poterono più 

attraversare il mare. Rimasero intrappolati e poi Dio fece tornare le acque con tutta la loro 

forza e li distrusse tutti. Incredibile!  

  

Qui Dio sta facendo la stessa cosa, ma su un piano diverso, in un posto diverso, per rendere 
qualcosa molto chiaro: "L'ho fatto prima e lo sto facendo di nuovo. In un modo diverso, sì, ma 

sono Io che ha contenuto queste acque. Sono stato Io ad asciugare il letto del fiume. Sono io 

che vi sto portando alla terra promessa per mezzo di questo potente miracolo. Non c'è una 

spiegazione fisica per questo."  

Qui dice: ... mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutto il popolo ebbe finito 
di attraversare il Giordano. E cosa successe quando loro tutti attraversarono il fiume? Le 

acque tornarono al loro corso e il fiume straripò nuovamente sulle sue sponde.  

  

Giosuè 4:14 - In quel giorno il SIGNORE magnificò Giosuè davanti agli occhi di tutto 
Israele... Poiché essi guardarono, seguirono gli ordini che diede loro. Lui disse loro quando e 

come attraversare il fiume, cosa avrebbero dovuto fare, quanto lontano potevano andare. 

Quanto dovevano restare indietro mentre venivano guidati. ... ed essi lo temettero, questo 

significa che avevano un grande rispetto per lui, come avevano avuto un grande rispetto 
per Mosè tutti i giorni della sua vita. Perché videro qualcosa per cui non avevano alcuna 
spiegazione sul piano fisico. Pensavano che Mosè fosse unico e speciale, che Dio aveva operato 
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e parlato con loro attraverso di lui. Videro la prova di questo più e più volte in quei 40 anni. E 
tutto questo era stato trasferito a un altro uomo, a Giosuè.  

  

Poi l'Eterno parlò a Giosuè e gli disse: Comanda ai sacerdoti che portano l'arca della 
Testimonianza di uscire dal Giordano. Allora Giosuè comandò ai sacerdoti dicendo: 
Uscite dal Giordano. E avvenne che, come i sacerdoti che portavano l'arca del patto 
dell'Eterno furono usciti di mezzo al Giordano e le piante dei loro piedi si posarono sulla 
terra asciutta, le acque del Giordano tornarono al loro posto e fluirono come prima 
all'altezza delle sue sponde.  
  
Il popolo uscì dal Giordano il decimo giorno del primo mese e si accampò a Ghilgal, 
all'estremità orientale di Gerico... Un giorno molto speciale, non è vero? Sappiamo tutti 

cosa stava succedendo in quel giorno. Era il giorno in cui dovevano scegliere un agnello. 

Avevano portato il loro bestiame con loro e Dio aveva comandato loro di fare qualcosa qui. ... 
il decimo giorno del primo mese e si accampò a Ghilgal, all'estremità orientale di Gerico. 
In 4 giorni sarebbe stata la Pasqua. Dio rende molto chiaro, in un modo molto specifico, cosa 
stava succedendo e quando stava succedendo.  

  

Giosuè 5: 1- Quando tutti i re degli Amorei che erano di là dal Giordano verso ovest… Qui 

è dove oggi c'è la Cisgiordania, sul lato occidentale del fiume Giordano.  … e tutti i re dei 
Cananei che erano presso il mare vennero a sapere che l'Eterno aveva prosciugato le 
acque del Giordano davanti ai figli d'Israele finché furono passati, il loro cuore venne 
meno ... Si persero d’animo. Erano spaventati. Come si può battere un popolo come questo? 

Se invadono un territorio, chi può fermarli? Vennero a sapere come gli israeliti erano arrivati 

lì. La storia di quello che era successo in Egitto e la traversata del Mar Rosso l’avevano ancora 

nella loro memoria. Era una storia che tutti conoscevano perché era stata raccontata per 40 
anni nella regione. Come Rahab disse loro, la gente conosceva queste storie. E qui Dio li fa 

attraversare il Giordano nella stagione delle acque, ritenendo l'acqua fino a quando non 

avevano attraversato. E per questo che avevano paura e il loro cuore venne meno. ...e non 
rimase più in loro alcun coraggio... In altre parole, come se la vita fosse andata via dal 

corpo. Questo è ciò che significa. Perché, cosa potevano fare in una tale situazione? ... e non 
rimase più in loro alcun coraggio, rimasero paralizzati dalla paura di fronte ai figli 
d'Israele.  
  
Una storia incredibile! È una storia incredibile quando continuate a leggere. Non lo leggeremo 

tutto, leggeremo solo questa parte qui su Giosuè. E poi arriviamo a uno dei passaggi più 
dimenticati e fraintesi della Bibbia, in cui Dio inizia a rivelare il momento preciso per sapere 

esattamente come sempre contare per la Pentecoste. Questo inizia poco dopo nel versetto 9.  

  

Giosuè 5: 9 - Allora l'Eterno disse a Giosuè: Oggi ho rimosso da voi l’infamia d'Egitto… "Io 

sono Colui che ve l'ha rimossa, vi ho liberato da questo".  … quindi quel luogo fu chiamato 
Ghilgal... Questa parola significa girare, o rotolare. ... fino a questo giorno. Ecco da dove 

proviene quel nome.  
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I figli d'Israele si accamparono a Ghilgal e celebrarono la Pasqua il quattordicesimo 
giorno del mese, alla sera, nelle pianure di Gerico. Dio ci ha mostrato, non molto tempo 

dopo che siamo stati stabiliti, che l'uso di queste parole qui è diverso rispetto ad altri 

passaggi. "Ba ereb", alla sera, quando tramonta il sole. Cominciamo a osservare il Sabato alla 

fine del sesto giorno della settimana. Mettiamola così: quando usa le parole "alla sera" nel 
sesto giorno della settimana, questo significa che il giorno è finito. E poi inizia il Sabato, il 

settimo giorno della settimana. Il Sabato inizia quando il sole è calato, quando tramonta.  

Il resoconto di questa storia, il cui contesto è nel tempo passato, è causa di confusione per 

alcuni perché questo termine viene usato in un modo diverso. Questo potrebbe non sembrare 
importante, ma vi dico che non c'è niente di sbagliato nel conoscere queste cose, di tenerle in 

mente. Un giorno le persone che saranno chiamate alla Chiesa potrebbero non saperlo, 

specialmente se hanno già una certa comprensione di certe cose che l'ebraismo insegna. 

Soprattutto le persone che sono disperse ora. È importante conoscere queste cose perché è 

stato a causa di queste cose che così tanti nella Chiesa di Dio si sono allontanati dal sentiero. 
Poiché non hanno saputo rispondere, non sono stati in grado di spiegare perché continuavano a 

fare quello che facevano nonostante il fatto che alcuni ministri e altri dicessero: "No, questo 

non è ciò che questo significa. Ed è per questo che dobbiamo osservare la Pasqua in un giorno 

diverso, nel quindicesimo giorno." Perché è esattamente quello che è successo in alcuni casi.  

  
E poi qualcosa di incredibilmente importante viene aggiunto: Il giorno dopo la Pasqua 
mangiarono dei prodotti della terra, pane azzimo e grano arrostito in quello stesso 
giorno. 
  
Versetto 10 - I figli d'Israele si accamparono a Ghilgal e celebrarono la Pasqua il 
quattordicesimo giorno del mese, alla sera, nelle pianure di Gerico. Qui sta dicendo cosa 

ebbe luogo. Non è molto difficile da capire. Ecco perché mi piace tanto ciò che il Sig. 

Armstrong scrisse nell'opuscolo "Feste pagane o Giorni Santi di Dio?" Molto tempo fa. Lo lessi 

nel 1969. E nella parte dedicata alla Pasqua dell’Eterno e ai Giorni dei Pani Azzimi, chiede: La 
Pasqua, nel 14° o 15° giorno? Egli menziona tre passaggi dell'Antico Testamento che rendono 
molto chiaro quando dovremmo osservare la Pasqua. Non c'è motivo di discutere con essi, né 

ha senso farlo, perché questi versetti lo rendono molto chiaro.  

  

Questo mi fa pensare a tutti i ministri che hanno seguito la spazzatura che il Dottor Hoeh 

insegnò loro. E loro stessi hanno aggiunto altre cose a quelle idee stupide. Perché dare ascolto 
a queste cose quando tutto è molto chiaro e molto ben spiegato in quel libretto che il Sig. 

Armstrong scrisse? Basta leggerlo e accettare ciò che è scritto. Non si può essere in 

disaccordo, non c'è argomento che possa opporsi. È come quello che è scritto in Levitico 23. "Il 

14° giorno del primo mese celebrerai la Pasqua dell’Eterno". Non dice di osservare parte della 

Pasqua nel 13° giorno o parte nel 15° giorno. Quello che dice è molto specifico, ma ci sono 
quelli che si coinvolgono in argomenti stupidi con arie di "intellettuali". No. Tutto ciò non è 

 11



altro che spazzatura! Ecco cos’è in realtà. Queste persone sono sciocche, ignoranti e ribelli. 
Non c'è motivo per fare queste cose.  

  

Questo mi fa anche pensare a quello che accadde nella Chiesa di Dio, quanti ministri se ne 

sono andati perché erano d'accordo con quelle cose. Il Sig. Armstrong ci dava sempre alcune 

linee guida. Ricordo che nel Club dell'Oratoria ci fu insegnato a mantenere tutto molto 
semplice, a cercare versetti chiari per capire le cose più difficili, perché così le cose che 

sembrano più difficili risultano, in fin dei conti, non così difficili. Ma a volte quelli che 

pensano di essere "intellettuali" amano discutere su cose che "sembrano" difficili. Si dilettano 

nel distorcere le cose qua e là per dire "Vedi? Dobbiamo osservare la Pasqua il 15° giorno. "E 

penso: "Che assurdità" È così che fanno. Scelgono i versetti più difficili e poi dicono: "Vedete? 
Questo non significa in realtà quello che il Sig. Armstrong spiegò su quei tre versetti." Mentre 

io pensavo: "Beh, io ne sono convinto. Trovo la sua spiegazione molto convincente." Ma la 

gente preferisce seguire tutte quelle stupidità, quella spazzatura.  

  

Mi dispiace Ma queste cose mi irritano perché ho visto molta sofferenza, molto dolore, molta 
gente che si è sviata, molte persone che hanno voltato le spalle a Dio, molte persone sono 

state separate da Dio perché hanno ascoltato quei falsi insegnanti. Perché è quello che 

diventarono il giorno in cui si rivoltarono contro le dottrine che Dio ci ha dato. Diventarono 

anticristi. Non l'anticristo, ma il tipo di anticristi che Giovanni disse sarebbero esistiti nella 

Chiesa di Dio.  
  

La cosa più disgustosa in questa traduzione è... Sapete perché usano l'espressione "grano 

arrostito" qui? Perché questa parola non significa grano arrostito. C'è una ragione per cui 

l'hanno tradotto come grano arrostito, ok? Questo perché i seguaci del cristianesimo 

tradizionale, e anche la Chiesa, quando non capivano certe cose, iniziano a cercare ciò che gli 
ebrei dicono sull'argomento, perché credono che gli ebrei lo capiscano. "Quindi, scriviamo 

cosa dicono gli ebrei perché conoscono molto bene l'Antico Testamento e sicuramente non si 

sbagliano in quelle cose dell'Antico Testamento". Molti nella Chiesa hanno fatto lo stesso. Molti 

nella Chiesa di Dio, molti ministri. Alcuni evangelisti hanno fatto esattamente la stessa cosa. 

Dissero: "Gli ebrei sono l'autorità in rispetto all'Antico Testamento". Ma io dico: "No, non lo 
sono!" Il ministero di Dio, la Chiesa di Dio, l'apostolo di Dio è l'autorità in ciò che dice l'Antico 

Testamento. L'autorità che avevano gli ebrei l’hanno persa molto tempo fa. Già tanto tempo 

fa Giosuè il Cristo li condannò per questo.  

  

Chiedo: se furono condannati tanto tempo fa, se sappiamo che sono solo peggiorati, avendo 
cambiato molte cose, avendo sviluppato tante idee diverse, così come hanno fatto nel 

cristianesimo tradizionale, perché pensare che siano l'autorità in queste cose?  

  

Di recente mia moglie e io ne stavamo parlando. Penso sia stato in una conversazione che 

abbiamo avuto a un funerale, su quello che era successo alla Chiesa. Una persona venne da 
me e mi chiese su questo. Era preoccupata perché qualcuno aveva persuaso suo marito ad 

osservare la Pasqua il quindicesimo giorno di quell'anno, e lui stava per farlo. Volevano sapere 
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se conoscevamo un insegnante ebreo che potesse aiutarli a capire che questo è sbagliato. Io 
quindi le diedi il nome di un insegnante del Ambassador College che era ebreo, che aveva 

studiato per essere rabbino, ma che poi fu chiamato da Dio alla Sua chiesa. Pensavo avesse 

una buona conoscenza dell'ebraico.  

  

Bene, per farla breve, mi pentii del giorno in cui diedi loro il suo nome. Dopo ci incontrammo 
con quell'uomo e discutemmo su questo tema. Questo fu proprio dopo l'Apostasia, vero? Sì. È 

difficile ricordare la sequenza degli eventi quando si tratta di alcune di queste cose. Questo fu 

dopo l'Apostasia. Ci incontrammo con questo insegnante e discutemmo su questo argomento. 

Gli chiesi perché aveva insistito con loro che la Pasqua deve essere osservata il quindicesimo 

giorno. Parlammo di queste cose e alla fine lui disse: "Credi di sapere di più degli ebrei sul 
significato di queste parole?" Gli dissi di sì, che ne sapevo più degli ebrei.   

  

Questo lo lasciò senza parole. "Che arrogante! Chi ti credi di essere?" Bene, io sono un membro 

della Chiesa di Dio che ha lo spirito di Dio. E quei leader ebrei non ce l'hanno. Cosa ti è 

successo? Perché non hai ascoltato il Sig. Armstrong? Non parlai con tale veemenza, ma, 
sapete cosa fece? Mi mandò una lunga lista di versetti dalla Bibbia per dimostrare che aveva 

ragione e che la Pasqua doveva essere osservata il 15° giorno del primo mese. Rimasi 

stupefatto. Dissi a mia moglie: "Questi sono esattamente gli stessi versetti che io invierei a lui 

per dimostrare che la Pasqua dovrebbe essere osservata il 14° giorno del primo mese". Voi 

sapete come stanno le cose. Certe cose si possono capire in ebraico semplicemente 
obbedendo a Dio. Non è difficile. Ma diventa difficile quando uno inizia a separarsi dallo 

spirito di Dio.  

  

Stiamo parlando di queste cose perché confermano la verità, mostrano la verità. Così tanti 

nella Chiesa di Dio, così tanti insegnanti, così tanti ministri si sono allontanati dalla semplicità 
delle cose che sono qui e le hanno distorte. Eppure sono sotto il loro naso, se avessero 

semplicemente accettato e obbedito, se avessero accettato quello che il Sig. Armstrong li 

mostrò. Questi versetti lo rendono molto chiaro e non ammettono discussioni: La Pasqua 

dell’Eterno deve essere osservata il 14° giorno del primo mese.  

  
Per quanto concerne il "grano arrostito", cioè il grano dell'anno precedente, c'è un motivo per 

cui usano questa espressione qui. Poiché i tempi degli eventi non si accordano con ciò che gli 

ebrei credono, allora devono cambiare le cose un po’ e dire: "Loro non mangiarono grano 

nuovo, dal raccolto di quell'anno, mangiarono grano arrostito. Cioè, dal raccolto dell'anno 

precedente. Questo a causa delle loro idee stupide su quando l'offerta del Covone Agitato 
veniva fatta e quando gli israeliti potevano iniziare il raccolto o quando potevano mangiare 

del nuovo raccolto. La verità è che per loro l'importante era quando potevano iniziare a 

mietere il raccolto e non quando potevano mangiare dal raccolto.  

  

Le loro tradizioni e idee non sono corrette, non hanno ragione. Hanno fatto un casino di tutto 
questo. I loro insegnanti cambiarono alcune cose perché semplicemente non erano in accordo 

con le loro dottrine e le loro idee. E cosa fecero? Dopo la morte di Cristo dovettero cambiare 
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alcune cose, perché altrimenti avrebbero dovuto riconoscere ciò che dice la Bibbia. 
Dovrebbero riconoscere che Giosuè il Cristo è il Messia e che lui adempì la Pasqua nel 14° 

giorno del primo mese. C’è ogni tipo di ragione perché la gente travisi la verità. Traducono 

correttamente la parola Cristo che significa "l'unto". Ma hanno migliaia di ragioni per usare il 

nome Iesous o Gesù invece di Giosuè, per travisare certe cose qua e là. Hanno secondi fini, 

perché vogliono far sì che le cose in cui credono loro rientrino nelle scritture, proprio come 
hanno fatto con tutto il resto nel corso del tempo.  

  

Trovo questo rivoltante. Spero sia così anche con voi. Perché, come può qualcuno essere così 

stupido e sciocco da non riconoscere che questo è l'adempimento di ciò che Dio disse loro in 

Levitico 23? Erano arrivati nella terra promessa e Dio disse loro: "Quando entrerete nella terra 
promessa e mangerete il frutto della terra, da ciò che la terra produrrà quello stesso anno, ci 

sono alcune cose che dovrete fare". E uno pensa: "Se mangiarono grano arrostito dalla raccolta 

dell'anno precedente, quando arrivarono nella terra promessa? Cosa significa tutto questo? 

Sarebbe tutto molto confuso."  

  
Mi dispiace, ma quando penso a quello che hanno fatto, la parola che mi viene in mente è: 

Stolti. Stolti. Stolti. L'intelletto diventa totale stupidità.  

  

Il giorno dopo la Pasqua mangiarono dei prodotti della terra, pane azzimo e grano 
arrostito in quello stesso giorno. Questo è importante. Perché dice “il giorno dopo il 
Sabato”? Scusate, intendo dire dopo la Pasqua. Capitò che la Pasqua cadde nello stesso giorno 

del Sabato settimanale. Questo lo possiamo vedere chiaramente qui. 

Il giorno dopo la Pasqua mangiarono dei prodotti della terra, pane azzimo e grano 
arrostito… La parola qui usata in ebraico non significa grano arrostito, grano del raccolto 

dell’anno precedente. …in quello stesso giorno. Il giorno dopo che ebbero mangiato dei 
prodotti della terra, la manna cessò; così i figli d'Israele non ebbero più manna. Dio ispirò 

che questo venisse scritto in modo molto chiaro e conciso in modo che nessuno possa mettere 

in discussione la verità di ciò che viene narrato qui. Ma lo fanno. Hanno dovuto cambiare 

alcune parole per dare un significato diverso a questo, per travisarlo e quindi ingannare gli 

altri con qualcosa di non vero.  

Ma se sapete cosa significano queste parole, questo è molto chiaro. È molto, molto chiaro cosa 

stava succedendo e perché questo stava accadendo; perché la manna cessò in un giorno molto 

specifico. Che bello! Se conoscete la storia, tutto rientra al suo posto e poi si può dire: "Wow, 

è incredibile!" È tutto così chiaro!  
  

… così i figli d'Israele non ebbero più manna, ma quell'anno mangiarono dei frutti del 
paese di Canaan. Oh! Ma non avevano mangiato il grano delle colture passate? No, 

mangiarono il frutto che la terra diede quell'anno, non il grano che era stato conservato per 

uno, due, tre o quattro anni, delle colture passate. No. Mangiarono il raccolto di quell'anno.  
  

 14



Vorrei leggere alcune cose qui per assicurarmi di non dimenticar di parlare di tutto quello su 
cui devo parlare. Prenderemo del tempo per ripassare alcune cose che in gran parte sono 

scritte sul sito web della Chiesa, sulla pagina Pubblicazioni. sotto il titolo Il Conteggio della 

Pentecoste. In questo articolo che è sul sito web, e che scrissi molto tempo fa, ho raccolto 

tutti i fatti su questa storia. Su come sappiamo quando e come contare per Pentecoste. Non 

c'è nessun altro passaggio nella Bibbia in cui questo possa essere trovato. Non esiste un luogo 
in cui sia spiegato esattamente come fare questo conteggio. Bisogna seguire ciò che Dio disse. 

E per questo che Lui disse loro in Levitico 23: "Quando entrerete nella terra promessa che io vi 

darò, dovrete fare qualcosa di molto specifico. Dovrete quindi mangiare il frutto della terra, 

ma prima di mangiarlo dovrete presentarmi come offerta un Covone Agitato. Dovrete fare così 

e contare partendo da quel momento fino al Giorno di Pentecoste." Sapendo quando fu che 
loro entrarono nella terra promessa, si può arrivare a conoscere certe cose che non si possono 

sapere in nessun altro modo. Il giorno della Pasqua fa la differenza.  

  

E sebbene gran parte di questo si trova in questo articolo, ripasseremo queste cose, perché 

questo è di grande importanza in una serie di sermoni come questa. Stiamo parlando del fatto 
che Dio sta adempiendo la Pentecoste, e sul suo significato. Abbiamo parlato del periodo di 

tempo da Abele a Zaccaria, delle cose che Cristo disse su questo. Poi abbiamo parlato di 

quello che ebbe luogo sul Monte Sinai, della Pentecoste. E ora stiamo parlando di quando 

entrarono nella terra promessa, perché è qui che Dio diede loro delle istruzioni specifiche che 

portano alla Pentecoste. Perché Dio collega i Giorni dei Pani Azzimi al Giorno di Pentecoste. E 
in questo Dio ha uno scopo importante sul quale ci ha rivelato di più e in modo molto chiaro 

negli ultimi anni, da qualche anno in qua.  

  

E sebbene ne abbiamo già parlato, c'è un modo in cui possiamo sapere esattamente come 

contare la Pentecoste. La parola ebraica usata qui per "alla sera" è una parola che descrive il 
momento del tramonto, che è ciò che determina quando un giorno finisce e inizia un nuovo 

giorno. La maggior parte delle volte in cui questa parola viene usata, quando si parla di un 

certo momento, essa si riferisce alla fine di un giorno, che questo giorno è terminato e che un 

nuovo giorno ha inizio. Così come facciamo quando vediamo che il sole tramonta il venerdì. Il 

sole tramonta e poi inizia un nuovo giorno, il settimo giorno della settimana, il Sabato.  
  

Un giorno finisce quando tramonta il sole, al tramonto. Si può solo parlare in questo modo 

quando uno si riferisce ad esempio al venerdì "al tramonto", quando il sole è sparito e inizia un 

nuovo giorno. Ecco come viene usata questa parola.  

Sto menzionando questo perché, visto nel suo contesto, nella parte diurna del 14° giorno, alla 

sera, [cioè, al tramonto], del 14° giorno è la fine del 14° giorno. Mentre, vedete come loro 

distorcono le piccole cose qua e là? Loro dicono: “Guarda! Alla sera del 14° giorno significa 

che è già il 15° giorno.” Alla sera del sesto giorno della settimana, alla fine della parte diurna, 

è ancora la parte diurna, è la fine di questo giorno e l’inizio del giorno successivo. Ma non è 
l’inizio di un nuovo giorno.  
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Spero capiate di cosa sto parlando, cosa sto dicendo. Se no, rileggete quell'articolo, perché a 
volte queste cose possono essere un po’ confuse. Questo è il motivo per cui alcuni sono stati 

ingannati, perché a volte è difficile capire certe cose.  

  

Dovete capire che alcuni usano quest'espressione cercando di dare credibilità alle loro idee 

che la Pasqua dovrebbe essere osservata il 15° giorno, come abbiamo già detto prima. Ma se 
dicono che la Pasqua dovrebbe essere osservata il 14° giorno "al tramonto" (come ho appena 

detto), allora questo smantellerebbe che è all'inizio del quindicesimo giorno. Ma non è quello 

che viene detto in quel passaggio. Questo è al passato, non al tempo futuro. Se Dio ci dice che 

dobbiamo fare qualcosa "alla sera", allora sappiamo che è alla fine di un certo giorno e 

all'inizio di un nuovo giorno. “Alla sera” del sesto giorno inizia il Sabato. Ciò significa che è 
l'inizio di un giorno e la fine del giorno precedente. Un giorno può iniziare solo alla fine della 

parte diurna del giorno prima, "alla sera".  

Ecco perché ne abbiamo già parlato prima. Dio è molto specifico su quando dovremmo 

osservare il Giorno dell'Espiazione: "il 9° giorno alla sera". Sappiamo che il Giorno 
dell'Espiazione è il 10° giorno. Ma il 9° giorno, alla sera, inizia il Giorno dell'Espiazione. Cosa 

succede quando tramonta il sole? Non mangiamo né beviamo più nulla. Sapete che il Giorno 

dell'Espiazione è iniziato il 9° giorno "alla sera". Capite? Questa è la parola usata qui. 

Osserviamo il Giorno dell'Espiazione per tutto il decimo giorno fino alla sera seguente.  

  
Dio è molto specifico. Quando leggete del Giorno dell'Espiazione, Dio rende molto, molto 

chiaro che questo giorno inizia il 9° giorno alla sera e termina il 10° giorno. "Ba ereb." Questa 

è l'espressione di cui stiamo parlando qui.  

  

Questo è l'unico passaggio della Bibbia in cui possiamo leggere su questo al passato. Ecco 
perché è così facile per alcuni di distorcere questo, perché qui semplicemente mette "alla 

sera". Nel 14° giorno loro osservarono la Pasqua. Sappiamo in quale sera questo fu. E questo è 

ciò di cui sta parlando qui. Questo non si riferisce tra "le due sere" di Levitico 23 o altri 

passaggi della Bibbia. Alla sera. Questa narrazione è al passato e lo rende molto chiaro.  

  
Questo versetto non contiene istruzioni su quando osservare la Pasqua. E non parla nemmeno 

della celebrazione della Pasqua. Questa è una narrazione storica, che parla di ciò che ebbe 

luogo e spiega quando fu che loro entrarono nella terra promessa. Qui dice che il 14° giorno 

"alla sera" osservarono la Pasqua. Non è così difficile da capire. Quando si parla di qualcosa 

che è già accaduto, diciamo: Abbiamo osservato la Pasqua." Oppure: "Ho osservato il Sabato 
alla sera", che inizia al tramonto del sesto giorno. Questo è quando iniziamo ad osservare il 

Sabato. Questo è ciò di cui si sta parlando qui. Loro celebrarono la Pasqua, che iniziò la sera 

del 13, che fu quando la celebrarono. Sappiamo in quale sera questo fu.  

Qui stiamo parlando di una certa sera, nel passato. Tutti nella Chiesa di Dio devono capire 
quando osserviamo il Sabato, in quale sera inizia il Sabato. È lo stesso per la Pasqua. Comincia 

in un momento specifico.  
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Questo è uno dei versetti più difficili da capire. Ed è per questo che alcuni vanno a questi 

versetti e cercano di distorcere le cose. E poi vanno a degli altri versetti e dicono: "Guarda! 

Questo non significa in realtà quello che sta dicendo." Questo è esattamente ciò che hanno 

fatto alcuni ministri della Chiesa. Questo è esattamente ciò che fece il Dr. Hoeh, distorse le 

cose per confondere la gente. Ecco perché usiamo versetti che sono chiari, facili da capire e 
che ci danno una comprensione delle cose che sono più difficili. Questo è chiaro per noi. Voi 

sapete quando osservare il Sabato. Sapete quando osservare la Pasqua. Sapete quando 

osservare queste cose.  

  

Voi avete tutte le cose in chiaro e nessuno vi può ingannare, confondervi. Ma questo è 
successo a migliaia e migliaia, a decine di migliaia di persone del popolo di Dio. Perché 

pensavano che non avrebbero mai potuto essere ingannate.  

Incredibile! Non pensiate mai di non poter essere ingannati! Perché se abbassate la guardia 

spiritualmente, se non fate ciò che dovete fare spiritualmente, se iniziate a diventare tiepidi, 
allora non sarete in grado di vedere le cose chiaramente e qualcuno può venire e cambiare 

piccole cose qua e là, e portarvi su una strada sbagliata. Non siamo migliori di nessuno di 

quelli che ci hanno preceduto. Davvero! se continuiamo qui è per la misericordia di Dio, è per 

la grazia di Dio e per lo scopo di Dio nell'offrirci l'opportunità di far parte di un rimanente. 

Incredibile!  
  

Non perché siamo grandi, o per quanto sappiamo, o per quanto pensiamo di sapere. Ma ciò è 

dovuto a tutto quello che Dio ci ha dato e all’opera che Lui sta svolgendo. Lui e Suo Figlio.  

  

Vorrei leggere questo di nuovo in Levitico 23:10. Non è necessario aprire la Bibbia a quel 
passaggio. Semplicemente ascoltate quello che viene detto qui. Parla ai figli d'Israele e di' 
loro: Quando entrerete nel paese che io vi do e ne mieterete la messe... Grano arrostito 

dai raccolti precedenti? Che stupidità? Non riconoscono quello che leggono? I seguaci 

dell'ebraismo non possono riconoscere che qualcosa ebbe luogo qui? Se uno nega quello che 

stava succedendo, non mi viene a mente altra parola per questo se non stupidità.  

Come può qualcuno pensare che questo non fu il compimento di ciò che è scritto in Levitico 

23? E se credi, se sai che questo fu il compimento di ciò che è scritto in Levitico 23, se sai che 

questo era ciò che stava succedendo, perché non sei onesto su ciò che viene detto qui?  

  
Quando Dio dice: ...e ne mieterete la messe... Significa questo il raccolto dell'anno 

successivo? O significa: Quando entrerete nel paese che io vi do e ne mieterete la messe...? 
Perché questo fu esattamente quello che fecero appena arrivarono lì. Non dovettero più 

mangiare manna. Ma poiché distorcono le cose e dicono che gli israeliti arrivarono alla terra 

promessa in un altro periodo dell'anno, allora dicono che gli israeliti mangiarono grano 
arrostito. Cioè, grano proveniente da colture precedenti. Perché allora questo non può essere 

l'adempimento di ciò che è scritto in Levitico 23.  
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È un puzzle per voi? Spero lo sia. Questa è una delle cose più stupide che hanno fatto con 

qualcosa che è stato scritto nella Bibbia.  

  

Quando entrerete nel paese che io vi do e ne mieterete la messe, porterete al sacerdote 
un covone, come primizia del vostro raccolto...  "Oh! Stanno arrivando alla terra promessa? 
Quando fu questo? Un anno dopo che arrivarono nella terra promessa! Oh, ora capisco!" Che 

stupidità!  
  

Qui dice che quando sarebbero entrati nella terra promessa e avrebbero iniziato la raccolta, 

avrebbero poi dovuto portare un covone del primo della raccolta, dell'inizio della raccolta, un 
fascio di grano, dal gambo delle spighe di grano, che dovevano legare questo in un covone e 

metterlo da parte.  

  

E dice: Quando entrerete nel paese che io vi do e ne mieterete la messe, porterete al 
sacerdote un covone, come primizia del vostro raccolto; egli agiterà il covone davanti 
all'Eterno per voi, perché sia accettato; il sacerdote lo agiterà il giorno dopo il Sabato. 
Questo è molto specifico. Ed è così che possiamo sapere con certezza esattamente cosa stava 

succedendo, il momento degli eventi. Dio li aveva fatti attraversare il Giordano il 10° giorno 

del primo mese. E dopo questo cominciarono con il raccolto. Non potevano ancora mangiare 

quello che stavano mietendo. Perché? Perché non avevano ancora offerto il Covone Agitato. 
Non potevano mangiare da quello che avevano raccolto fino a quando il covone non fosse 

agitato davanti a Dio. Questo è ciò che Dio disse loro. Dio fu molto specifico e loro fecero 

come comandato. Sebbene il 10° giorno attraversarono il Giordano e subito dopo 

cominciarono a mietere il raccolto, non ne mangiarono affatto fino a quando Dio disse loro 

che ne potevano mangiare. Incredibile!  
  

Molto intelligente da parte loro! Perché furono molte le volte che non ascoltarono Dio, e 

quando questo accadeva, decine di migliaia morivano a causa della loro ribellione contro il 

Grande Dio. Come quando si ribellarono e Dio mandò i serpenti che ne uccisero molti. Che 

storia è questa! Ogni volta che vedo un'ambulanza, ricordo questa storia. Ogni volta che vedo 
un'ambulanza con l'immagine di un serpente avvolto ad un palo, ricordo quello che Dio fece 

con gli israeliti. Incredibile!  

  

È incredibile come le cose vengono trasmesse da una generazione all'altra per secoli, migliaia 

di anni. Perché ciò accadde intorno all'anno 1.400 a.C., quando attraversarono il Giordano e 
entrarono nella terra promessa. Conosciamo la storia di quello che accadde con quei re in 

seguito. Più di 700 anni dopo. 720 anni, penso.  

  

Potete leggere di questo nell'Antico Testamento, riguardo a quando erano nel deserto e Dio 

mandò dei serpenti perché li mordessero. E Dio disse loro che dovevano fare un serpente di 
bronzo avvolto ad un palo, e che quando qualcuno veniva morso da un serpente velenoso, se 

quella persona guardava il serpente, essa non sarebbe morta. Ventimila morirono. E se voi 
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foste stati là e avreste visto che quelli che venivano morsi dai serpenti morivano a causa della 
loro ribellione, e Mosè allora avesse detto che guardando quel serpente lì avvolto sareste 

sicuramente sopravvissuti, state certi che se voi pure foste stati morsi da un serpente 

velenoso non avreste voluto essere il prossimo a morire. Avreste pensato: "Vado a guardare 

quel serpente avvolto a quel palo". Questo è quello che loro fecero. Ma dopo finirono col 

diventare molto superstiziosi e cominciarono a replicare quel serpente sul palo, pensando che 
avesse poteri per guarire. Questo è diventato un simbolo di guarigione. Gli israeliti hanno 

preservato questo da allora! Incredibile!  

  

Al giorno d'oggi la gente non ha idea da dove questo simbolo proviene. Non ha la minima idea 

di questo. Il serpente avvolto ad un palo, o albero, proviene da questo, da ciò che Dio fece 
con gli israeliti mentre erano nel deserto.  

Incredibile! E 700 anni dopo un re dovette distruggere quel serpente lì avvolto, perché gli 

israeliti lo adoravano come se avesse avuto qualche potere, come se fosse stato il loro dio! 

Incredibile!  
  

Versetto 11 - … egli agiterà il covone davanti all'Eterno per voi, perché sia accettato; il 
sacerdote lo agiterà il giorno dopo il Sabato. E quando è il Sabato? Questo è importante 

qui, quando loro entrarono nella terra promessa. Perché è così che potete sapere come 

contare la Pentecoste. È in realtà molto semplice.  
  

È importante notare che il tempo dell'offerta del Covone Agitato è di somma importanza per il 

conteggio della Pentecoste. L'offerta del Covone Agitato. La cosa importante qui è sapere 

quando l'offerta del Covone Agitato aveva luogo. L'offerta del covone non veniva offerta a Dio 

ogni anno nel giorno dopo il Sabato annuale, il primo Giorno dei Pani Azzimi. Perché molti 
hanno creato confusione in passato, perché erano dell’opinione che questa offerta avesse 

sempre luogo il giorno dopo il Sabato annuale, il primo giorno dei Pani Azzimi. Il loro punto di 

riferimento non è il Sabato settimanale. Ma capiamo di cosa si tratta. Se così fosse, 

l'osservanza annuale della Pentecoste sarebbe in una data fissa, il 6° giorno del mese di Sivan. 

Perché alcuni ebrei la festeggiano in questo giorno, perché non sanno come contare. Gli ebrei 
che conoscono l'ebraico! Mi dispiace. Non posso fare a meno di fare un po’ di sarcasmo. Ma 

loro non sanno che i loro insegnanti, i loro rabbini, li hanno ingannati. Che tristezza, quanto 

patetico, quanto disgustoso. Perché dovrebbero sapere meglio. E a dire il vero, alcuni lo 

sanno. Gli ebrei dovrebbero sapere cosa hanno fatto qui.  

  
Ci sono persone che osservano il Giorno di Pentecoste il 6° giorno del mese di Sivan perché 

non sanno di quale Sabato stia parlando qui. Ma non è così difficile. Non lo è. L'istruzione di 

Dio è molto specifica. Il punto di partenza per questo conteggio è il Sabato settimanale, 

perché ha a che fare con l'offerta del Covone Agitato e non si incentra su un Sabato annuale.  

  
Torniamo a Giosuè 5 e vediamo perché Dio fu così specifico e cos’è che fu qui documentato. 

Giosuè 5. Continuiamo con questa narrazione. Diamo un'occhiata al motivo per cui quelle cose 
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furono scritte in un certo modo. Diamo un'occhiata a come si sviluppa, a come Dio fa questo, 
quando era che loro celebravano la Pasqua, cos’è che facevano allora. Quand’é che portavano 

il covone al sacerdote per essere agitato.  

  

Giosuè 5:10 - I figli d'Israele si accamparono a Ghilgal e celebrarono la Pasqua il 
quattordicesimo giorno del mese, alla sera, nelle pianure di Gerico. Come tutti quelli che 
celebrano la Pasqua, il 14° giorno. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono dei prodotti della 
terra... Ecco cosa significa questa parola in ebraico. Le parole "grano arrostito" non 

compaiono nel testo ebraico originale. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono dei prodotti 
della terra... Cosa ci dice questo? Cosa sappiamo automaticamente quando leggiamo la 

parola di Dio in Levitico 23? Sapete quando osservare queste cose? Cosa sapete della Pasqua? 
Se l'offerta del Covone Agitato di quell'anno fu il giorno dopo la Pasqua dell’Eterno, quando fu 

offerto il Covone Agitato? Il primo giorno della settimana. Sempre, sempre, sempre, sempre 

nel primo giorno della settimana. In quell'anno la Pasqua coincise con il Sabato settimanale. Il 

Sabato settimanale. È molto importante capire questo. È molto facile se accettate la verità, 

se accettate ciò che è scritto in Levitico 23, che questo fu l'adempimento di ciò che dovevano 
fare quando sarebbero entrati nella terra promessa. Dio è molto specifico su come contare.  

  

Perché, dovuto al fatto che cominciarono a usare il loro "intelletto", alcuni che una volta 

erano parte della Chiesa finirono col prendere la strada sbagliata. Dio benedisse il Sig. 

Armstrong nel seguire questo, sebbene alcune cose non le comprese appieno. Ma questo era il 
processo usato da Dio e, più tardi, Dio ci diede la comprensione, ci mostrò il perché.  

  

Nello stesso modo in cui Dio rivelò il significato di ciò che è scritto in Giovanni 14 e 1 

Giovanni, e in altri passaggi della Bibbia, sul fatto che Cristo viene nella carne. Perché le 

persone nel mondo possono solo vedere questo fisicamente. Il risultato è che pensano che 
questo abbia a che fare con la prima venuta di Cristo o con la sua seconda venuta, quando 

ritornerà.  

  

Dio cominciò a rivelare che questa è un’espressione diversa, qualcosa che Cristo non adempì 

nella sua vita fisica. Egli dimora in noi, dimora nella carne umana. Cristo disse loro in Giovanni 
14: "Credete nel Padre, ora credete anche in me". Lui spiegò loro in dettagli molto basilari. Li 

guidò fino ad un certo punto e disse loro: "Quello che ho fatto è stato perché il Padre è in me 

e io sono nel Padre. Il Padre dimora in me e io dimoro nel Padre." Quindi parlò loro dello 

spirito santo che sarebbe stato inviato, il consolatore. Disse loro cosa sarebbe successo. Che 

sarebbe arrivato il momento in cui quelli che avevano una relazione con Dio, avrebbero 
sperimentato la stessa cosa. Disse: "Io e mio Padre dimoreremo in voi e voi in noi". Perché lui 

viene nella carne, in noi, negli esseri umani. Questo è un processo continuo. Egli dimora in 

noi.  

  

Queste cose le conosciamo. Abbiamo parlato di queste cose. Ma ne abbiamo avuto la prova 
solo più tardi, sebbene Dio ci abbia dato la conoscenza al riguardo. Qualcosa di simile accadde 

con il modo di contare la Pentecoste. Dio diede al Sig. Armstrong la conoscenza, ma non la 
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prova di quelle cose che sono nella Bibbia. Per me è qualcosa di incredibile. Dio guida il Suo 
popolo nella verità, anche se a volte, molte volte forse, non capiamo tutto. E dopo qualche 

tempo Dio ci rivela più della verità. E quando lo vediamo, pensiamo: "Ma questo è sempre 

stato lì!". È incredibile che Dio ci abbia dato la possibilità di vedere cose che non sapevamo 

nemmeno fossero lì davanti a noi!  

  
Quante volte vi siete dati una botta in fronte, non letteralmente, e avete pensato: "Perché 

non l'ho visto prima?" Ma poi ci si rende conto: "Perché Dio non l'aveva ancora rivelato. Ora 

posso vederlo." Questo lo rende più emozionante, più piacevole, rende ancora più viva la 

parola di Dio.  

Continuando con la storia: Il giorno dopo la Pasqua mangiarono dei prodotti della terra... 
In quell'anno la Pasqua coincise con il Sabato settimanale. Non poterono mangiare il frutto 

della terra fino a quando? Fino a quando il Covone Agitato non fu offerto a Dio. Ma dopo che fu 

offerto il Covone Agitato, poterono mangiare il frutto della terra. Questo è ciò che Dio disse 

loro, l'istruzione che Egli diede al Suo popolo. Se conosciamo il momento esatto di queste 
cose, possiamo sapere come contare fino a Pentecoste. Incredibile! E da quale Sabato 

dobbiamo iniziare a contare? Il giorno successivo fu offerto il Covone Agitato e dopo 

cominciarono a mangiare i frutti della terra. Non mangiarono la manna quel giorno. 

Mangiarono i frutti della terra.  

  
Dio descrive questo in un modo unico in questa storia. Leggiamo il resto. …pane azzimo e 
grano arrostito in quello stesso giorno. Non dovevano più cercare nelle loro ricette i 1001 

modi di preparare la manna, di cuocere la manna o il modo in cui l'avevano preparata durante 

quei 40 anni che erano nel deserto.  

  
Se potete immaginare dopo esser stati nel deserto per 40 anni e ora potete raccogliere, 

vedendo tutto questo davanti a voi? Entrate nella terra promessa e vedete che quelli che 

avevano vissuto lì prima hanno lavorato la terra. Tutto è pronto per essere raccolto. E tutto è 

a vostra disposizione da prendere. Nessuno è uscito dalla città murata di Gerico per fermarvi, 

perché avete un grande esercito. E poi iniziate a mietere, ma non potete mangiare da quel 
raccolto perché sapete quello che Dio ha detto. Giosuè glielo disse. Dovete fare le cose in un 

certo modo e non potete mangiare da quel raccolto fino a un momento specifico.  

  

Ci sono tante cose qui di cui vorrei parlare. Giosuè 5:10, di nuovo. Salterò qualche versetto, 

perché mi piacerebbe leggerlo di nuovo in Levitico 23. L'ho già detto. Procediamo.  
  

Giosuè 5:10 – I figli d'Israele si accamparono a Ghilgal e celebrarono la Pasqua il 
quattordicesimo giorno del mese, alla sera, nelle pianure di Gerico. Erano già dall'altra 

parte del Giordano e avevano già iniziato la raccolta. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono 
dei prodotti della terra, pane azzimo e grano arrostito in quello stesso giorno. Dio lo 
rende molto chiaro qui. Sappiamo che stavano obbedendo a Dio. È molto chiaro che questo 

ebbe luogo dopo che l'offerta del Covone Agitato fu offerta a Dio quella mattina. Come prima 
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cosa tagliarono un fascio dei primi frutti, lo portarono ai sacerdoti, che lo agitarono davanti a 
Dio.  

  

Il giorno dopo che ebbero mangiato dei prodotti della terra, la manna cessò... Che bello! 

Notate quando fu la fine della manna: Il giorno dopo che ebbero mangiato dei prodotti 
della terra, la manna cessò... Di ciò che la terra aveva prodotto. …così i figli d'Israele non 
ebbero più manna. Perché viene detto in questo modo? È molto semplice. Non potevano 

raccogliere la manna durante il Sabato. Non potevano raccogliere manna nel Sabato 

settimanale e nemmeno in un Sabato annuale. Il Sabato settimanale era la Pasqua. Ed il 

Sabato annuale era il giorno dopo, il primo giorno della settimana. E in quel giorno Dio diede 

loro la possibilità di mangiare qualcosa che alcuni di loro non avevano mai mangiato prima.  
  
Potete immaginare persone, di non più di 40 anni, che erano entrate nella terra promessa e 

non avevano mai mangiato niente di diverso dalla manna? Incredibile! Ed era un Giorno Santo 

annuale. Avevano già offerto il Covone Agitato a Dio e adesso potevano mangiare di quello che 

avevano appena raccolto. Incredibile! L'emozione che dovevano aver provato! "Come si 
prepara questo? Bene, devi macinare e fare una farina. Qualcosa di simile a quello che 

abbiamo fatto con la manna." C’erano quelli che dovettero imparare a fare il pane. "Come si 

cuoce? Come viene fatto il pane? Che altro si può fare con questo?" Poi impararono a preparare 

diverse cose.  

  
Una bella storia. Dio rende chiaro quando fu che tutto questo ebbe luogo.  

  

In Giosuè 5 è molto chiaro quando entrarono nella terra promessa. Il giorno dopo la Pasqua fu 

quando mangiarono ciò che la terra aveva prodotto. E sappiamo che in quell'anno la Pasqua 

coincise con il Sabato settimanale. E il giorno dopo la Pasqua fu il primo giorno dei Pani 
Azzimi. Era un Giorno Santo, un giorno di festa. E partendo da quel giorno dovettero iniziare a 

contare, perché era anche il giorno dell'offerta del Covone Agitato.  

  

Un Sabato settimanale e un Sabato annuale. E Dio dice che il giorno dopo questi Sabati, 

quando loro cominciarono a mangiare il frutto della terra, la manna cessò. Perché quello era 
l'unico giorno in cui avrebbero potuto ricominciare a raccoglierla. Ecco perché Dio lo disse 

così. Non poterono raccogliere la manna nel Sabato settimanale né nel Sabato annuale, nel 

primo Giorno dei Pani Azzimi. Dio lo dice in un modo molto specifico affinché non ci siano più 

dubbi. Non potevano raccogliere la manna nel Sabato. E Dio non permise che la manna 

tornasse quando normalmente sarebbe tornata. Perché normalmente il lunedì mattina 
successivo loro potevano tornare a raccogliere di nuovo la manna. Ma qui dice che da quel 

momento la manna cessò, il giorno dopo.  

  

Il giorno dopo che ebbero mangiato dei prodotti della terra, la manna cessò. Il giorno in 

cui fu offerto il Covone Agitato, nel primo giorno dei Pani Azzimi. È incredibile capire che 
questo conteggio ha a che fare con l'offerta del Covone Agitato. Sì, è importante sapere 

quando l'offerta del Covone Agitato aveva luogo. Da quel momento in poi bisogna contare 
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sette giorni, sette cicli di sette giorni e il giorno dopo il settimo Sabato è il Giorno di 
Pentecoste. Che bello!  

Mi chiedo se dovrei continuare o fermarmi qui. Penso che finiremo un po’ prima oggi. Ma oggi 

è un Giorno Santo, il giorno di Pentecoste. Mi fermerò qui e concluderò il sermone di oggi con 

alcune parole su cosa succederà fra un anno da oggi.  
  

Siamo concentrati, a causa del lavoro che abbiamo, sulla responsabilità di essere vigili. Tutto 

ciò che Dio ci ha dato e tutto ciò che è scritto nell'ultimo libro ha a che fare con il tenere gli 

occhi puntati al futuro. È qualcosa per cui dovremmo pregare, chiedendo a Dio di aiutare 

ognuno di noi a sottometterci a Lui, a crescere, a purificarci completamente e potentemente. 
Nello stesso modo in cui Dio ha fatto con le dottrine, rivelandoci la verità. Dobbiamo 

sottometterci allo stesso processo per essere preparati, affinché si possa essere veramente le 

persone che dovremmo essere. Questo è un processo continuo. Ci sono alcuni che devono 

ancora essere sigillati. Chiedete a Dio che si possa essere preparati in modo che queste cose 

possano essere adempiute nel 2019. Perché non ci vuole molto perché le cose accadano 
rapidamente, molto rapidamente in questo mondo. Abbiamo raggiunto il punto in cui le 

nazioni hanno già deciso quale sia la loro posizione. La Turchia ha già deciso quale è la sua 

posizione e non è al lato della NATO né degli Stati Uniti. L’uomo che governa la Turchia, 

sappiamo come lui pensa e sappiamo il tipo di potere che possiede. Ha armi nucleari in una 

base degli Stati Uniti. E questo è il problema. Che cosa incredibile! Non permetterà che quelle 
armi vengano rimosse da lì. Non permetterà che quelle armi lascino il suo paese. Ci sono 

molte armi nucleari lì e lui odia gli Stati Uniti. E la profezia dice che tradirà Israele.  

  

Dobbiamo osservare queste cose, essere al corrente delle notizie, capire cosa sta succedendo 

in Europa al momento. Ho già menzionato ciò che Angela Merkel ha detto ai tedeschi: "Non 
possiamo più fidarci degli Stati Uniti". È già da molto tempo che progettano di avere un 

esercito in comune. Non è fantastico? Questa è l'ultima cosa che mancava di tutto ciò che il 

Sig. Armstrong aveva detto che sarebbe accaduto. E ora questo è in corso. Lui non vide 

l'emergere dell'euro, sebbene avesse detto che sarebbe successo, che avrebbero avuto la 

propria moneta. Hanno il loro governo, ma non avevano ancora un esercito molto forte che 
fosse unicamente loro. E ora ce l'hanno. Ora possono spostare le loro truppe attraverso tutte 

quelle nazioni d'Europa. I loro eserciti hanno libertà di movimento.  

  

È incredibile quello che sta accadendo proprio sotto i nostri occhi. Basta che una sola cosa 

grande succeda e la miccia nessuno la spenge.  
  

Le cose continuano ad accadere nel Mar Cinese Meridionale, cose che continuano ad accadere 

per quanto riguarda la Russia, e tra l’India e il Pakistan. Con una sola cosa che succede, tutto 

può iniziare.  

  
Ma vorrei dirvi qualcos'altro: questa profezia può ancora essere adempiuta nel modo in cui Dio 

desidera. Non mi piace pensare a questo, ma devo dirvelo affinché comprendiate che il Giorno 
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del Signore non si limita solo a quei 50 giorni, anche se spero e prego con tutto il mio essere 
che sia così. Abbiamo avuto un Giorno del Signore nella Chiesa. Dal 2012 al 2013. Abbiamo già 

parlato e scritto di questo su ciò che accadde per quanto riguarda la Chiesa.  

  

Dio ha tutta la libertà di adempiere a quelle cose che ha profetizzato. E questo dipende molto 

da ciò che le persone decidono. Spero che voi capiate questo. In questo caso dipende dalle 
nostre scelte. Il mondo dipende dalla sigillatura. Perché ci sono certe cose che Dio dice che 

non possono succedere fino a quando non siano tutti stati suggellati.  

  

E ciò che desidero con tutto il mio essere, e credo anche voi, è che tutti si stia facendo la 

nostra parte, sottomettendoci a questo processo di essere plasmati e formati da Dio 
Onnipotente in modo di poter essere totalmente pronti molto prima della Festa dei 

Tabernacoli di quest'anno. 
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