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Un Benvenuto a tutti a questa Festa delle Trombe del 2018 . 

Lo scopo di questo sermone è di esaminare alcuni dei punti principali rivelati da Dio riguardo la 
Festa delle Trombe.  

Questa Festa delle Trombe del 2018 è importante, perché sono dieci anni da quando ci fu data 

una nuova verità, la 50° Verità. 

Il titolo di questo sermone è La Festa delle Trombe. 

Per favore aprite a Levitico 23:23 – L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: Parla ai figli 
d'Israele e di' loro… Questo che stiamo leggendo è un resoconto fisico, ma più importantemente, 

dovremmo vederlo a livello spirituale perché questa verità, questa comprensione è di natura 

spirituale. Ha a che fare con il cambiamento, con la trasformazione delle nostre menti. 

Dovremmo quindi veder questo su un livello spirituale. 

Versetto 24, quando dice, Parla ai figli d'Israele, capiamo che è con riferimento a noi, i figli di 
Israele, l’Israele spirituale, nel settimo mese, il mese in cui ci troviamo attualmente. 

Dio usa due calendari. Uno è quello sacro, che noi capiamo e seguiamo. Questo contiene tutti i 

Giorni Santi, tutti i tempi stabiliti da Dio. Ma poi c’è l’altro, quello secolare che corre parallelo, 

ma ci sono delle differenze. Per esempio, il settimo mese del calendario sacro ha il suo 

equivalente nel primo mese di quello secolare. Non è necessario avere una solida comprensione 
su questo, ma ha la sua importanza in questo sermone perché parleremo del Giubileo, il vero 

significato del Giubileo, della liberazione.  

Qui c’è Dio che sta parlando mediante Mosè, dicendo che in questo settimo mese, in cui ci 

troviamo ora, c’è un periodo di festa. Questo è il quarto Giorno Santo annuale, la Festa delle 

Trombe, poi viene il Giorno delle Espiazioni, seguito dal primo giorno della Festa dei Tabernacoli, 
e quindi dall’Ultimo Grande Giorno. Sono tutti Giorni Solenni, santi raduni, tempi stabiliti che 

dovremmo osservare. 

Il suono delle trombe indica l’inizio. Questo è il settimo mese, l’inizio di questo periodo festivo 

che stiamo per entrare. 

… il primo giorno del mese, il primo giorno del settimo mese, avrete un riposo Sabbatico, una 
commemorazione festiva annunciata a suon di tromba, una santa convocazione. Se oggi ci 

guardiamo intorno, possiamo vedere molti memoriali. In Australia, in un dato giorno, viene 

commemorato ANZAC. Questi memoriali sono un po’ dappertutto. Un giorno, mentre guidavo su 
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una certa strada vidi tutto ad un tratto, in un posto semi-deserto, un monumento con tanto di 
nomi su una targa, un memoriale per quelli che combatterono nella guerra. Stai lì guidando, vedi 

questo memoriale che ti rimane impresso nella mente. 

Ma qui stiamo parlando di qualcosa di spirituale. Lo dovremmo ricordare perché si tratta di un 

riposo, di un memoriale a suon di trombe. Qui, ai figli d’Israele in carne fu detto che dovevano 

ricordare qualcosa. Ma oggi noi, a livello spirituale, dovremmo pure ricordare qualcosa. In questo 
nostro periodo c’è pure stato qualcosa di piuttosto incredibile, un memoriale. Dovremmo 

ricordare questo annuncio particolare. Sapete di cosa sto parlando. Si tratta della 50° Verità. Essa 

fu data ufficialmente, per una ragione, nel Giorno delle Trombe del 2008. 

Eccoci qui dieci anni dopo. Esamineremo questa 50° Verità ed il suo impatto.  

Questo annuncio, questo suono di trombe, fa da memoriale a certi eventi. 

Non farete in essa alcun lavoro servile e offrirete all'Eterno dei sacrifici fatti col fuoco. 
Possiamo vedere da questo comando che dobbiamo ricordare, perché si tratta di un memoriale, di 

un suono di trombe. Sappiamo che non è una singola tromba, ma molteplici. 

La Bibbia parla dell’uso di diversi strumenti, di diversi tipi di tromba. Non ci addentreremo in 

questo oggi, ma sappiamo dai Numeri che di trombe ce ne erano diverse, incluso quella fatta da 
un corno di montone, chiamata shofar. Tutti quei suoni erano un mezzo di annuncio.  

Questo non si limita ad una tromba. Abbiamo già parlato, in passato, che i 10 Comandamenti 

vennero dati in una Pentecoste con l’annuncio di [una tromba]. Sappiamo che Dio istruì il popolo 

di Israele sull’uso delle trombe, da essere usate in occasioni diverse. Questo è un punto chiave 

per comprendere la Festa delle Trombe. 

Non volterò a Numeri 10. Io, ed altri, abbiamo già discusso questi brani in altre occasioni. Farò 

solo riferimento a questo capitolo, Numeri 10, per quanto concerne il suono delle trombe. Il 

primo è come richiamo ad assemblea. Questi suoni, su cui il popolo fu istruito, venivano fatti per 

fare da guida, in modo che gli israeliti si dirigessero in una data direzione. La gente udiva un 

suono particolare, e a seconda del numero dei suoni, doveva rispondere conforme alle istruzioni 
date.  

Noi capiamo che la stessa cosa vige a livello spirituale. Quando la 50° Verità fu data, i figli 

spirituali di Israele udirono un suono che indicava un cambio di direzione. Penso sia una cosa 

bellissima. Era un cambio di direzione perché prima avevamo capito, e credevamo, che Cristo 

sarebbe ritornato con i 144.000, durante una Festa delle Trombe. Sappiamo che questo non è 
vero. Ma durante questa Festa particolare del 2008 un suono fu udito – il nome: la 50° Verità. Ci 

fu data una direzione da seguire, cioè che Cristo sarebbe ritornato con i 144.000 in una 

Pentecoste.  
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Alcuni cambiarono direzione. Altri sentirono, udirono il suono – molto potrebbe esser detto su 
questo, sul sentire il suono. Udire il suono è una cosa spirituale. Segue che se uno ha lo spirito 

santo di Dio ed è in sintonia, in unità con Dio, crede che questa sia la vera Chiesa di Dio, allora 

quando il suono, la 50° Verità arrivò, il cambio di direzione fu una cosa relativamente facile. 

“Okay, qualcosa di nuovo. Questa è la Chiesa di Dio. Questo è l’apostolo di Dio. Questa è la 

verità, cambia direzione.” Altri semplicemente non seguirono il suono, e quindi non sono più tra 
noi. 

Un altro uso della tromba era come allarme, per andare in guerra. Si potevano trovare in un 

campo e sentire un suono particolare, un suono che riconoscevano come un richiamo a 

combattere. Gli uomini quindi si riunivano e si organizzavano per andare in battaglia. 

 Noi sentiamo costantemente dei suoni in forma di annunci che ci riguardano. Siamo in una 
guerra. Siamo gli unici al mondo che siamo effettivamente in guerra. Siamo gli unici con lo spirito 

santo di Dio che lottiamo contro il nostro modo di pensare, contro questi tre desideri in noi: “la 

concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, e l’orgoglio della vita,” desideri in noi 

per natura. Dovremmo essere in lotta contro questi, in guerra. Noi, quindi, spesso sentiamo il 

suono, il richiamo a far guerra, ad essere pronti. Dovremmo stare costantemente in guardia, 
sempre pronti perché siamo in guerra con noi stessi. Non contro qualcun altro; siamo in guerra 

con noi stessi. Tutti gli altri ne sono ignari. Nessuno comprende, che in una giornata normale la 

gente di Dio va per i suoi fatti, in lotta contro se stessa. Essa combatte la mente, siamo impegnati 

contro l’egoismo. Siamo in guerra, in una guerra costante.  

C’era un altro suono che indicava un periodo di gioire, ed era connesso all’incoronazione di un 
nuovo re. Comprendiamo pure che quando Cristo ritornerà come Re dei re, nominato da Dio (Dio è 

il Re dei re), beh, capiamo che sarà al suono di una tromba, la settima tromba. Si tratta di un 

annuncio. Sappiamo che l'annuncio è già stato fatto; ora l'evento deve avverarsi. Questo suono, 

sebbene emesso per questo evento particolare, viene usato anche per tante altre occasioni, per 

esempio, lode o ringraziamento. 

In Numeri 10:10 essenzialmente dice (riassumerò), “Nelle vostre Feste stabilite.” Una tromba 

veniva dunque usata in un Giorno di festa, in una Festa stabilita, nel “primo giorno del mese,” 

insieme a un’offerta, a dei sacrifici e offerte di pace. Quindi capiamo che sono molte le volte in 

cui Dio ha usato le trombe per annunciare un evento. L’evento di cui abbiamo parlato, era 

nell’occasione dei 10 Comandamenti. Le trombe sono strumenti d’annuncio. 

Il Calendario Romano in uso oggi, in realtà ha poco a che vedere con il calendario di Dio. 

Sappiamo che i suoi mesi portano il nome dei suoi dei, nomi associati con un sistema di credenze 

che va ancor più indietro nel tempo. I mesi di questo calendario sono di trenta  e trentuno giorni, 

e c’è una rima che aiuta a ricordare il numero di giorni in ciascun mese. 

Il calendario di Dio è diverso. Esso contiene dodici mesi, ma poi, nel corso di un ciclo di 
diciannove anni, in sette occasioni viene inserito un tredicesimo mese. L’uomo ha invece adottato 
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il sistema bisestile che ha un numero inferiore di giorni nel secondo mese. È un sistema 
completamente diverso. Non è il calendario di Dio. 

Il calendario di Dio è diverso. Esso è collegato alle colture, al raccolto, cose che hanno un nesso 

stretto con l’essere umano. Capiamo che sono molte le volte in cui le trombe vengono usate. Ed 

eccoci qui oggi, nel primo giorno del settimo mese del calendario sacro di Dio. Nessuno, con 

eccezione della gente di Dio, conosce l’aspetto spirituale, l’intento spirituale del calendario sacro 
di Dio. 

La 50° Verità doveva essere data durante la Festa delle Trombe del 2008, ma non tutta la gente di 

Dio era pronta di riceverla in quel giorno. Dio, nella Sua misericordia anticipò i tempi a giugno per 

darci il significato di questa verità. Perché? Quando si considera, questa è una questione 

spirituale, un suono sarebbe stato suonato. Ci fu data dell’informazione – non completa – ma che 
ci sarebbe stato un cambiamento, un cambio di direzione. Come popolo di Dio non affrontammo 

bene la situazione. Dio, però, nella Sua misericordia ci diede i dettagli della 50° Verità in 

anticipo, nel tardo giugno del 2008, a causa della nostra condizione spirituale. Dio ebbe pietà 

della gente da Lui chiamata. 

Questa esperienza l’abbiamo vissuta. È una cosa bellissima. Questo giorno del 2008, quando la 
50° Verità fu data, sarà ricordato nei prossimi mille anni, e nei cento anni che seguiranno. Tale è 

la sua importanza. L’abbiamo vissuta, ma qualche volta non apprezziamo, come dovuto, ciò che 

Dio ha fatto per noi. 

Sono ora passati dieci anni dal 2008 a questo Giorno delle Trombe del 2018. La 50° Verità fu un 

annuncio da Dio per la Sua vera Chiesa. Quando ci fermiamo a riflettere, nessun suono arrivò alle 
nostre orecchie. Non ci fu alcun suono che fu udito, sia da quelli nel mondo, sia dalla Chiesa. 

Nessuno disse: “Oh, sentite quel suono? Ho sentito un suono di tromba. Avete sentito un suono di 

tromba?” Non ci fu alcun suono, perché questo di cui stiamo parlando è di disegno spirituale. 

Questa nuova verità, la 50° Verità ci ha liberato dall’errore, ha liberato il nostro modo di 

pensare. È stata una cosa incredibile perché ha aperto molto di più il significato della Pentecoste. 
Da allora Dio ci ha dato tanto di più. Ora abbiamo una maggiore comprensione sul covone agitato, 

sui pani agitati, sui tempi delle cose, sul ritorno di Cristo. Ci è stato dato un incredibile e 

bellissimo quadro delle cose. 

Ebbene, il numero 50 è un’indicazione del Giubileo, di un periodo di liberazione. La 50° Verità ci 

ha liberato dalla schiavitù dell’errore. L’errore equivale a schiavitù. Eravamo in errore. Dio ci ha 
dato questo per separare la Sua Chiesa, quelli da Lui chiamati, dal resto delle chiese di Dio che 

sono disperse.  

Quindi dall'Apostasia c'è stata questa enorme dispersione. Bene, ora abbiamo questa definizione 

perché crediamo in qualcosa di diverso. E Dio ci ha dato questo nel 2008. Bella l’immagine delle 

Trombe del 2008. 
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In futuro la gente rimarrà meravigliata da ciò che Dio ha fatto con l’annuncio della 50° Verità. 
Non in noi, perché ci son stati quelli che non hanno risposto all’annuncio di Dio. Niente di diverso 

da quando furono dati i 10 Comandamenti. Alcuni risposero meglio degli altri, perché il resto, per 

mancanza di pazienza, decise di fabbricare un vitello d’oro. Alcuni diranno: “Wow, eri presente 

quando la 50° Verità fu data?” Potremo rispondere, dicendo: “Sì, udii. In base a quello che avevo 

creduto prima, ero conscio di un evento incredibile.” Le persone nuove alla Chiesa, venute dopo, 
avranno trovato difficile comprendere l’accaduto, entrare nei nostri panni. 

L'abbiamo vissuto, ma forse non apprezziamo veramente ciò che Dio ha fatto per il Suo popolo nel 

liberarlo dall'errore. Perché come con ogni cosa nella vita, ci si abitua e non si ripensa nemmeno 

a quel tempo. Ci ripenso quando vedo certe cose che riportano alla memoria alcune delle mie 

convinzioni passate, quello in cui credevo, e quanto Dio mi ha richiesto di cambiare, e quanto 
devo cambiare, e quanto sono cambiato. C'è molto che ho cambiato, molto da cambiare ancora. 

Ma capisco le cose in cui credevo, molte a livello fisico. Era quello che mi era stato insegnato, 

che ero arrivato a credere. Beh, è questo che devo fare; devo seguire le istruzioni della Chiesa di 

Dio, che sono le istruzioni di Dio. 

Ebbene, ecco qui un’istruzione, un annuncio. È stata chiamata la 50° Verità, verità che doveva 
essere data nel Giorno delle Trombe. Sì, ufficialmente fu data nel Giorno delle Trombe del 2008. 

La 50° Verità; leggerò aspetti di questo. Ora, la 50° Verità sul sito della Chiesa è piuttosto 

dettagliata e copre molto del significato su questa verità, su cosa si tratta veramente. Vorrei 

incoraggiare tutti a rileggere la 50° Verità, a meditare su ciò che ci è stato dato. Detto questo, 

sempre più comprensione ci viene ora da questa verità. Vale la pena leggerla. Non la leggerò per 
completo perché richiederebbe un sermone, ma voglio leggerla in parte perché è la 50° Verità, 

una verità che ha liberato la Chiesa e che fu data, ufficialmente, nella Festa delle Trombe del 

2008. Quando ci penso, questi dieci anni sono trascorsi rapidamente, piuttosto rapidamente. 

“Questa verità concerne la rivelazione data da Dio rispetto ai tempi che condurranno al ritorno 

di Giosuè il Cristo. La Chiesa di Dio da molti anni aveva creduto che Cristo sarebbe tornato come 
Re dei re nel giorno della Festa delle Trombe. Ma questo non è vero.” Noi ora capiamo che sarà 

nel giorno di Pentecoste. Incluso in tutto questo c’è il Covone Agitato e poi anche i pani agitati. Il 

tutto dipinge un quadro bellissimo quando si capisce ciò che Dio sta facendo. Si tratta di un 

raccolto e di annunci. Questo è un annuncio di certe cose. 

Qui sto divergendo un po’, ma se riflettiamo su questo giorno di Festa, la Festa delle Trombe, 
questo è il quarto Giorno Santo dell’anno. Qual è il suo scopo? Lo scopo è di annunciare, ma 

annunciare cosa? Bene, vediamo un po’. Sappiamo che ci dirige, ci indica verso gli altri Giorni 

Santi. Annuncia che c'è un altro Giorno Santo in arrivo il 10 del settimo mese. Si chiama il Giorno 

dell’Espiazione. Di che si tratta? Bene, capiamo che riguarda la rimozione dell'ingannatore, la 

rimozione di Satana da questo mondo. Che grande annuncio! Che grande cosa su cui riflettere! 
Questa sì che è una verità. 
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Poi si arriva al prossimo, alla Festa dei Tabernacoli. Le Trombe annunciano che stiamo per entrare 
in questo periodo di libertà, la libertà da Satana. La Festa dei Tabernacoli che osserveremo tra 

poco, nel settimo mese, significa pure libertà. Il quindicesimo giorno del settimo mese è simbolo 

di un’ulteriore libertà. Gli esseri umani saranno liberati. Tutto questo ci indica verso cose future. 

Poi, naturalmente, L’ultimo Grande Giorno, cento anni, un altro Giorno Santo annuale. Il Giorno 

delle Trombe quindi annuncia che siamo in questa stagione, nel settimo mese. È una cosa 
bellissima capire il piano di Dio – da dove inizia, dal primo giorno del primo mese. Questo non è 

un Giorno Santo annuale, ma è all'inizio dei mesi. Poi il quattordicesimo giorno del primo mese è 

la Pasqua dell’Eterno. Queste sono cose incredibili che ci sono state date. L'umanità non può 

capire in questo momento. 

Continuando con la lettura della 50° Verità: “Dio ha riservato questa rivelazione, del ritorno di 
Cristo in una Pentecoste, non nel Giorno delle Trombe. L’ha riservata per questo periodo perché 

ci libera; ci separa. “… per questo tempo della fine, e sarà dichiarata poco prima della data 

effettiva, annunciando la venuta di Suo Figlio per regnare su tutta la terra.” 

“Dio avrebbe potuto rivelare questa verità in qualsiasi momento, ed è sempre rientrato 

unicamente nel Suo potere e prerogativa di così fare, qualora Lo avesse voluto.” Ora, questo è un 
punto importante a cui a volte possiamo reagire dicendo: “Oh, sì…” Ma c’è molto di più a questo, 

perché si tratta della rivelazione della verità. 

Quando pensiamo alla Chiesa di Sardi, a cui erano rimaste solo tre verità, vediamo che Dio rivelò 

al Sig. Armstrong delle verità che erano state perse. Dio avrebbe potuto suscitare delle altre 

persone, in tempi diversi, per rivelar loro queste verità. Ma Dio sta operando secondo un grande 
piano, tutto a che vedere con la salvezza. La verità viene data per uno scopo, non in maniera 

casuale. Dio sa quando dare la verità, e lo fa con uno scopo spirituale. 

Questa verità ora ci separa dalle altre chiese di Dio. Esse stanno tuttora operando a livello fisico, 

da quando furono separate e vomitate dalla bocca di Dio. È qui, nella Chiesa di Dio che Dio sta 

lavorando. L’unica organizzazione fisica in cui Dio sta operando (una delle verità), è la Chiesa di 
Dio – PKG. Dio opera per mezzo del potere del Suo spirito santo, tramite una struttura stabilita da 

Lui. Noi siamo la Chiesa di Dio, l’Israele spirituale. 

Questa verità, che insegna il ritorno di Cristo in una Pentecoste, ci separa completamente. 

Questa è la verità che fu data nel 2008. 

“Dio aveva dato alla Chiesa la maggior parte di quello che c’era da capire sul significato della 
Festa delle Trombe, ma non tutto.” Perché c’era molto ancora. Ecco perché incoraggio tutti a 

rileggere la 50° Verità, a meditarla e pregare a riguardo, perché ci sono molti dettagli in essa, 

molte informazioni che sono molto preziose per capire cosa Dio sta facendo, perché la verità è 

Sua, è Lui che sta trasformando la nostra mente, cosa che infatti sta facendo attraverso il potere 

del Suo spirito santo, mediante la verità. 
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“Da molto tempo la Festa delle Trombe era stata intesa nella sua forma plurale (suono di 
trombe) e non il suono di una singola tromba, tutti suoni che annunciano…” Vediamo quindi che 

si tratta di annunci, “e ci portano sempre più vicini all’adempimento del ritorno di Cristo come 

Re dei re. Dio ha riservato la Festa delle Trombe del 2008 come giorno dell’annuncio ufficiale…” 

Abbiamo già detto che Dio nella Sua misericordia ce l’ha data in anticipo a causa della nostra 

condizione spirituale, a causa del danno che la Sua Chiesa avrebbe potuto subire. Fu un grande 
gesto di misericordia. 

Dunque, “come giorno dell’annuncio ufficiale alla Sua gente…” Nessun altro udì questo suono, 

solo noi. Noi udimmo questo annuncio, altri no; alcuni lo sentirono e se ne andarono. Altri, nei 

gruppi dispersi, avranno sentito parlare di certe cose, solo per poi schernire, dicendo: “Ecco, 

stanno di nuovo andando in un’altra direzione.” Ma noi comprendiamo perché abbiamo lo spirito 
di Dio. Si tratta di una cosa spirituale e lo spirito di Dio ci fa da guida. Come nei Numeri, all’udire 

del suono, la gente si mobilitava. Bisognava agire. Bisognava fare qualcosa, qualcosa di diverso. 

Ed è così anche oggi. 

Tutto questo ha a che vedere con la mente. La nostra mente deve andare in un’altra direzione. 

Fin da quando abbiamo fatto la scelta di seguire Dio, di seguire gli annunci dati da Dio, a noi è 
stato dato sempre più sulla Festa della Pentecoste. Oggi comprendiamo di più sulla Festa delle 

Trombe, sul suono delle trombe che fanno d’annuncio. 

“… come giorno dell’annuncio ufficiale alla Sua gente che il lungo atteso conto alla rovescia per 

la venuta di Giosuè il Cristo è adesso alle porte.” 

La Festa delle Trombe del 2008 fu il giorno in cui fu annunciata la scelta degli ultimi di coloro 
“da esser scelti e” che faranno parte del suggello finale.” Questo è qualcosa che non sapevamo 

quando fu fatto l’annuncio. La nostra attenzione era diretta al cambiamento, dalle Trombe alla 

Pentecoste, per il ritorno di Cristo. Ma qui sta parlando di un suggello, di un suggello finale. 

Avevamo capito che era coinvolto un conteggio, che questo riguardava i 144.000 e un suggello. Lo 

sapevamo perché il Sig. Weinland lo aveva detto. La nostra comprensione è adesso aumentata, 
perché i numeri 1335, 1290 e 1260 hanno a che vedere con le trombe. Nel dicembre del 2008 ci 

furono dei suoni di tromba, della 1ma Tromba. L’evento deve tuttora avverarsi, ma il suono è 

stato emesso, l’annuncio è stato dato. È in arrivo; noi dobbiamo solo attendere.  

“Il completo suggellamento di tutti i 144.000 sarà compiuto quando si verificheranno gli eventi 

catastrofici causati dal suono delle prime quattro trombe.” Questo è qualcosa che attendiamo 
con ansia, perché Dio ci ha fatto sapere che c’è una sigillatura che continua ad aver luogo. Ai 

quattro angeli che hanno le prime quattro trombe è stato detto: “Aspettate! Non causate alcuna 

distruzione fin quando la sigillatura non sia stata completata.” Quindi aspettiamo e aspetteremo 

tutto il tempo necessario, perché siamo nelle mani di Dio e questa è la Chiesa di Dio. Qualunque 

cosa sia necessaria. 
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Attendiamo quindi con ansia il completamento di questa sigillatura finale, il compimento 
dell’evento annunciato, dalla prima Tromba. Il suono della 1° Tromba il 14 dicembre del 2008, 

con altre sei da seguire, ognuna delle quali porterà agli eventi che porteranno ad un completo 

adempimento. Siamo in attesa che tutte le trombe vengano suonate. 

Umanamente possiamo pensare: “Beh, sì, avanti tutta!” Ma questo perché non comprendiamo 

quanto terribile sarà. Ma, d’altro canto, spiritualmente vogliamo che il tutto abbia luogo perché 
sappiamo che sarà la cosa migliore. Sarà la cosa migliore perché condurrà alla rimozione di 

Satana e ad un nuovo governo mondiale. Ecco perché vogliamo che succeda. Non per ragioni 

egoistiche; la vogliamo finita per via delle sofferenze dell’umanità, per via di quello che essa sta 

passando. 

Quindi siamo in attesa dell'adempimento completo e poi del soffio finale della 7° Tromba nello 
stesso giorno in cui Cristo inizierà il suo ritorno come Re dei re. La Festa delle Trombe del 2008 fu 

il giorno in cui fu annunciata l’ultima fase per la scelta di coloro che faranno parte del suggello 

finale dei 144.000, che verranno con Gesù Cristo per stabilire il Regno di Dio sulla terra. 

Beh, c’è molto di più a questo. Molta più riflessione potrebbe esser dedicata a ciò che è stato 

dato qui. 

Ora possiamo vedere più chiaramente riguardo all'uso del nome Giosuè da parte di Dio. Se 

prendiamo atto della storia, del rapporto tra Mosè e Giosuè, e come quest’ultimo alla morte di 

Mosè guidò i figli di Israele, beh, ci sono dei paralleli per quanto riguarda la terra promessa e ciò 

che Dio farà attraverso Giosuè il Cristo che guiderà i 144.000 ad una terra promessa spirituale. 

Perché capiamo che Cristo è il capo della Chiesa e che lui guida la Chiesa. Ogni potere e autorità 
sono stati dati da Dio a Cristo per compiere certe cose. Bene, siamo in attesa che questo 

compimento abbia luogo. Capiamo che il numero sette è simbolico di completezza.  

Giosuè 6:1. Ci sono dei paralleli. Non è che abbiamo una completa comprensione su questo, ma 

daremo un’occhiata a degli eventi fisici che ebbero luogo. Ci sono, ciononostante, anche delle 

ramificazioni spirituali a queste cose che hanno a che fare con ciò che Dio sta facendo. Queste 
cose non ebbero luogo spontaneamente. Quando vediamo ciò che ebbe luogo con Giosuè ed i figli 

di Israele, Dio non stava facendo dei giochetti. Questo è qualcosa di fisico che ha il suo parallelo 

con ciò che Dio compirà tramite il Cristo. 

Leggeremo ora sulla distruzione di Gerico che simbolizza la distruzione del sistema dei governi di 

Satana. In modo simile cui caddero le mura di Gerico, vediamo che i governi umani, Babilonia, “È 
caduta, è caduta Babilonia la grande.” Ecco il parallelo. Uno fisico, l’altro spirituale. Si tratta di 

distruzione, ma al contempo di liberazione, di libertà. 

Giosuè 6:1 – Or Gerico era chiusa e saldamente sbarrata per paura dei figli d'Israele; 
nessuno usciva e nessuno entrava. Semplice paura umana. Sosteremo qui per considerare 

questo fatto. Perché paura? Non sarebbe diversamente con noi. Se sapessimo che mille o duemila 
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persone armate si stessero dirigendo verso la nostra casa, in nostra direzione, cosa faremmo? 
Apriremmo la porta d’ingresso? La porta verrebbe chiusa e sbarrata, e probabilmente sbircereste 

da dietro delle tendine, tanto per tener d’occhio sulle cose, per essere pronti a difendere. 

Fu infatti così. Tutta la popolazione di Gerico aveva sentito parlare di Israele e di ciò che aveva 

fatto il loro Dio. Sapevano che il Faraone ed il suo esercito erano stati distrutti. Avrebbero sentito 

tante storie incredibili e, con la natura umana, certe cose sarebbero state esagerate in ogni 
senso. Ma nel profondo c’era la paura umana, sapendo che il popolo era diretto verso loro. 

“Meglio star dietro le porte barrate e non andar in giro. Li terremo d’occhio.” 

L'Eterno disse a Giosuè: Vedi, Io ti ho dato… Penso sia una cosa piuttosto incredibile perché qui 

Dio sta parlando come fatto già compiuto, dato che nulla può resistere contro lo scopo e la 

volontà di Dio. Dio quindi dice: “Vedi, Io ti ho dato…” È un fatto compiuto. Non preoccuparti, 
succederà. 

Io ti ho dato in mano Gerico, il suo re e i suoi valorosi guerrieri. Nessuno può resistere. Come 

parallelo spirituale, questo sistema sarà distrutto e ci sarà un nuovo governo mondiale per mano 

di Giosuè il Cristo. Il “re di Gerico,” il re di Babilonia, Satana, sarà messo da parte, tolto dai 

piedi. È come già fatto. È stato determinato, “lo metterò nelle tue mani.” Questa è cosa certa. 
La sua rimozione avrà luogo. È questo che Dio sta qui dicendo. “Il re? Sarà nelle tue mani. Basta 

che tu segua certe istruzioni.” 

Versetto 3 – Voi tutti, uomini di guerra, marcerete intorno alla città… Questi uomini di guerra 

erano armati. Ma chi sono i figli di Dio che sono in guerra? Noi siamo in guerra. Siamo noi i 

guerrieri, uomini e donne. Nessuno lo vede ma abbiamo un’armatura. Siamo armati con il potere 
dello spirito santo di Dio – mettiamo l’armatura di Dio – ci proteggiamo con la verità. Siamo pronti 

per la battaglia. La nostra battaglia è spirituale. Siamo coinvolti in questo perché Dio vuole una 

famiglia. Siamo parte della Chiesa di Dio, siamo una parte dei figli di Dio. Siamo uomini e donne 

di guerra perché combattiamo. 

… girerete intorno alla città una volta. Così farai per sei giorni. Potremmo chiedere, a che 
proposito? Ma se vi immaginate di trovarvi a Gerico, di guardia su un muro, tenendo d’occhio 

tutta quella gente che si stava allineando ordinatamente (cosa di cui parleremo). 

Versetto 4 – Sette sacerdoti, che in realtà indica l’autorità di Dio. È Dio all’opera. È tutto per 

mano di Dio. … porteranno davanti all'arca sette trombe… Capiamo che sette è simbolo di 

completezza. … di corno di montone; ma il settimo giorno girerete intorno alla città sette 
volte, e i sacerdoti suoneranno le trombe. Che comprendiamo erano come le Ultime Sette 

Piaghe del Giorno dell’Eterno.  

Bene, mettetevi al loro posto qui, in Gerico, e vedete tutta questa gente che gira intorno in una 

maniera ordinata. Ci sono gli uomini armati, i sacerdoti che portano l’arca, tutti che camminano 

attorno alla città. Sareste in allerta. Avreste tenuto d’occhio la sfilata intorno alla città, cosa che 
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avrebbe necessitato un certo tempo. Era tanta la gente che camminava intorno a Gerico, uomini, 
donne e bambini. Camminavano intorno alle mura della città e poi tornavano al loro 

accampamento. Il giorno dopo ripetevano la stessa cosa. 

Potrete immaginare la reazione della gente di Gerico arrivato il settimo giorno. “Ma che sta 

succedendo?” Sono certo che anche molti dei figli di Israele fecero la stessa domanda. “Ma che 

succede? Perché stiamo marciando attorno a questa città?” Nel settimo giorno, dopo il sesto giro 
la gente di Gerico avrà pensato: “Qualcosa non quadra. Questo è molto strano.” Erano ignari della 

mano di Dio, che Dio stava facendo qualcosa di fisico che avrebbe avuto un’applicazione 

spirituale in un tempo futuro. Non potevano comprendere. Nemmeno i figli di Israele, né i 

sacerdoti potevano capire ciò che comprendiamo noi oggi. 

Versetto 5 – Quando essi suoneranno a distesa il corno di montone e voi udrete il suono della 
tromba, tutto il popolo darà in un grande grido; allora le mura della città crolleranno 
sprofondando, e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. Questo è un esempio di ciò che 

Dio farà. Succederà. Abbiamo qui, nella parola di Dio, la storia di ciò che accadde. Ma questo 

succederà anche in futuro. Il sistema verrà abbattuto. 

Questa tromba veniva pure usata nell’anno del Giubileo. C’erano diversi tipi di tromba. C’erano 
quelli di ottone e anche il shofar, ciascuno con il suo suono distinto, cosa importante. Ogni suono 

comunicava un messaggio diverso. Ne esamineremo uno. 

Per favore tenete il vostro posti in Giosuè 6 e voltate a Levitico 25:1. Dio tramite Cristo assicurerà 

riposo per l’umanità, ma anche per la terra, perché questa terra sta soffrendo sotto il peso di 

Satana. Ma soffre anche sotto il peso dell’egoismo umano che sfrutta e saccheggia questo 
pianeta. L’essere umano sta distruggendo la terra con il suo comportamento, con le sostanze 

chimiche e tutto il resto. Questa creazione bellissima è stata creata da Dio e appartiene a Lui. Fu 

creata per beneficiare l’umanità, ma essa non fa che sfruttarla e distruggerla. Dio qui dice che è 

parte della Sua creazione, ed Egli sa cos’è il meglio per questa Sua creazione. 

Levitico 25:1. Qui parla di un riposo nel settimo anno. L'Eterno parlò ancora a Mosè sul monte 
Sinai, dicendo: Parla ai figli d'Israele e di' loro: Quando entrerete nel paese che io vi do… 
Che Dio infatti diede loro. C’era già della gente lì, gente che non conosceva il vero Dio. Ma Dio 

decise che avrebbe dato quella terra alla Sua gente, con un proprio sistema di governo. … la 
terra osserverà un Sabato di riposo per l'Eterno. Questo può essere visto da vari aspetti. 

Capiamo che ci sono seimila anni di auto-governo umano, seguiti da un periodo di riposo, dalle vie 
di Satana, della durata di mille anni – il Millennio. 

Noi abbiamo la settimana. Sei giorni, con il settimo un giorno di riposo. Ci sono sei anni, ed il 

settimo anno è un periodo di riposo per la terra. Per sei anni seminerai il tuo campo, il periodo 

che Dio ci permette di lavorarlo, per sei anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti; Si 

pianta e si raccoglie. Si ara la terra e si raccoglie. … ma il settimo anno sarà un Sabato di 
riposo per la terra… La terra ha bisogno del suo riposo. L’uomo è incline a sfruttarla, ma in 
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questo modo ha la possibilità di recuperare. Noi facciamo così, spiritualmente, durante il Sabato. 
La stessa cosa dovrebbe essere messa in pratica con la terra. 

… non seminerai il tuo campo né poterai la tua vigna. Per essere obbedienti in questo 

dobbiamo affidarci a Dio, credere Dio. È così che viviamo oggi. Sei giorni si può lavorare, ma nel 

settimo si riposa. È necessario riporre la nostra fiducia in Dio, perché tutti lavorano nel settimo 

giorno, nel giorno di riposo. Il mondo non riposa. Il 30% delle entrate della maggior parte delle 
aziende risulta dagli affari fatti il venerdì sera ed il sabato. Bene, ci vuole fede in Dio, che Dio si 

prenderà cura di noi. Noi quindi riposiamo come comandato da Dio. Non generiamo entrate in 

questo giorno. Ci fermiamo e riposiamo. Per questo ci vuole fede. Dimostriamo a Dio che ci 

affidiamo a Lui in fede, credendo quello che Lui insegna su questo. È la cosa migliore per noi. 

È la stessa cosa con la l’agricoltura. Ci vorrà fede. Bisognerà credere Dio, bisognerà fermarsi e 
non raccogliere nulla. Vedere le cose crescere in quel settimo anno potrà… Sono certo che ci sarà 

l’impulso, dovuto al nostro egoismo, di voler mettersi al lavoro e aggiustare certe cose e… No, il 

terreno dovrà essere lasciato in pace, a riposare. 

In questo settimo anno Non mieterai ciò che cresce spontaneamente del tuo raccolto, dal 

lavoro precedentemente fatto. Dovrà riposare per un anno. Le erbacce dovranno esser lasciate, e 
tutte le colture che cresceranno spontaneamente saranno pure lasciate. L’uva continuerà a 

crescere. Non ci sarà nessuna mietitura o potatura. Si potrà personalmente usufruire di ciò che 

cresce, ma non farne raccolta.  

Versetto 6 – Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo, durante questo settimo anno, 
servirà di nutrimento: a te, al tuo servo, alla tua serva, al tuo operaio e al forestiero, a 
coloro cioè che risiedono con te… Includerà tutti. … al tuo bestiame e agli animali della tua 
terra; tutto il suo prodotto servirà loro di nutrimento. Sarà per loro beneficio. 

Ora parleremo dell’anno del Giubileo. Conterai pure per te sette Sabati di anni… Questo è 

molto simile al conteggio, a scopo spirituale, per arrivare ad un Giorno Santo. Dal Sabato nei 

Giorni dei Pani Azzimi contiamo cinquanta. Beh, questo è molto simile. Conterai pure per te 
sette Sabati di anni: sette volte sette anni (49); queste sette settimane di anni faranno per 
te un periodo di quarantanove anni. Simile al nostro conteggio per la Pentecoste. Qui stanno 

contando dalla Festa delle Trombe, perché ora è laico. È diverso dal calendario sacro di Dio. 

Questo è laico. Viene contato da una Festa delle Trombe alla prossima Festa delle Trombe.  

Il calendario va da luna nuova a luna nuova. Questo lo capiamo. Il calendario laico è diverso. 
Anche questo va da luna nuova a luna nuova, ma la diversità è in ciò che ha luogo. Uno determina 

cose fisiche; l’altro copre il piano di salvezza di Dio – è spirituale. 

Nel giorno della Festa delle Trombe erano consci di prepararsi per il Giubileo. Poi, dieci giorni più 

tardi nel cinquantesimo anno – dovete ricordare che il calendario laico va dalle Trombe alle 

Trombe. A cosa si arriva dieci giorni dopo? Si arriva al Giorno dell’Espiazione. 
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Al decimo giorno del settimo mese farai squillare la tromba; nel giorno dell'espiazione 
farete squillare la tromba per tutto il paese. Il Giorno dell’Espiazione è un giorno di 

liberazione e libertà. Cosa simboleggia il Giorno dell’Espiazione? Simboleggia la rimozione di 

Satana. Rappresenta un futuro in cui l’inganno sarà stato rimosso. Bene, ma qui sta parlando di 

liberazione fisica, di una liberazione dal debito. 

Una volta suonata la tromba in quel cinquantesimo anno, nel Giorno dell’Espiazione, entrava in 
effetto l’anno di libertà dai debiti, dalle cose finanziarie. Le eredità venivano rimesse nelle mani 

delle famiglie, e tante altre cose. Si possono leggere tante cose sulle regole intorno a tutto 

questo. 

Questo era un sistema di governo, amministrativo, perché l’uomo nel suo egoismo è capace di 

tutto. Quello che veniva fatto in Israele era nel miglior interesse di tutti. Dio aveva concesso del 
terreno, alle famiglie, in eredità. Se ad un certo punto nel corso dei cinquant’anni, a metà strada 

o verso la fine si veniva a sapere che il terreno veniva messo in affitto, o veniva dato in uso a 

qualcun altro, beh, quella persona… Un possibile vantaggio/svantaggio sia per uno che per l’altro. 

Uno, sapendo che mancavano solo dieci anni fino [all’annuncio] del Giubileo, all’anno di rilascio, 

avrebbe pensato, beh, in quel terreno ci sono dieci anni di colture, allora pagherò solo questa 
somma… Non avresti pagato per cinquant’anni sapendo che tutto quanto sarebbe ritornato al 

proprietario. Questo sistema faceva da controllo sul modo di pensare, di agire, della gente. 

Era un grande sistema perché c’era un rilascio, uno veniva liberato e poteva ricominciare la sua 

vita. Le generazioni potevano continuare con il loro patrimonio. Un individuo si poteva mettere 

nei guai, ma eventualmente ai figli sarebbe stata restituita l’eredità. Agendo con saggezza, 
avrebbero potuto vivere senza indebitarsi. Questo rilascio, questa liberazione veniva annunciata a 

suon di tromba nel Giorno dell’Espiazione. 

Versetto 10 – E santificherete il cinquantesimo anno, il Giubileo, simile alla 50° Verità, ma 

includeva tutto, rilasciava dagli obblighi, concedeva la libertà, e proclamerete la libertà nel 
paese per tutti i suoi abitanti. Come la libertà nel Giorno di Pentecoste quando Cristo metterà 
piede sul Monte degli Ulivi con i 144.000. Sarà per voi un Giubileo; ognuno di voi tornerà nella 
sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Che cosa bella! È tutto fisico, ma 

simboleggia qualcosa di spirituale. 

Versetto 11 – Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo. Anche noi teniamo gli occhi 

puntati su una liberazione. Le Trombe annunciano qualcosa. La Festa delle Trombe annuncia 
l’arrivo di una liberazione. Una liberazione è in arrivo nella Pentecoste, o in una Pentecoste. Noi 

crediamo sarà nel 2019. Questa è la nostra presente verità. È questo che attendiamo. Vogliamo la 

libertà. Vogliamo essere liberati. Sì, succederà in una Pentecoste.  

La Festa delle Trombe dà annuncio di questo. La 50° Verità annuncia che la libertà è in arrivo. 
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Torniamo ora a Giosuè 6:6 – Così Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: 
Prendete l'arca del patto, e sette sacerdoti portino sette trombe… Noi comprendiamo il 

parallelo con le Trombe i cui effetti stiamo aspettando. In questo, certe cose le capiamo, altre 

non completamente. … di corno di montone, diverso dalle trombe d’argento menzionate in 

Numeri, davanti all'arca dell'Eterno.  

Versetto 7 – Poi disse al popolo: Andate avanti e marciate intorno alla città, e gli uomini 
armati marcino davanti all'arca dell'Eterno. Così, quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i 
sette sacerdoti che portavano le sette trombe di corno di montone davanti all'Eterno si 
misero in marcia e suonarono le trombe; e l'arca del patto dell'Eterno li seguiva. 

Ecco qui questa processione. C’erano uomini armati, i sette sacerdoti, con le trombe, davanti 

all’arca, e poi il popolo. La gente di Gerico avrà guardato e visto gli uomini armati (una cosa da 
far paura), poi i sette sacerdoti con le trombe, e l’arca che veniva portata (doveva essere portata 

in un modo particolare). Poi dietro a questi seguivano il resto degli israeliti che ad un certo punto 

del loro cammino intorno alla città si fermarono. Gli assediati si saranno certamente chiesto: 

“Cosa significa tutto questo?” Né loro, né gli israeliti avevano la risposta. Gli israeliti stavano 

semplicemente seguendo le istruzioni date da Dio, i cui occhi vedevano nel lontano futuro. 

Or Giosuè aveva comandato al popolo, dicendo: Non gridate… Un completo silenzio durante 

questo periodo. Nessun grido, nessun segno di giubilo. Assoluto silenzio. … non fate neppure 
sentire la vostra voce e non esca dalla vostra bocca alcuna parola… Dovevano rimaner quieti 

tutto il tempo, senza conversare. Sicuramente ci sarà stata la tentazione di comunicare, di 

chiedere: “Cosa sta succedendo?” Il desiderio ci sarà stato, ma erano consci delle istruzioni date 
e delle conseguenze del peccato nel corso di quarant’anni nel deserto. Sapevano che sarebbe 

stato così fino al giorno in cui vi dirò: Gridate! Allora griderete. Noi sappiamo che il ritorno di 

Cristo a questa terra sarà annunciato con un grido. 

Tenete di nuovo il vostro posto in Giosuè 6:15 perché faremo un salto a 1 Tessalonicesi 4:15. 

Questa scrittura la conosciamo bene. Si tratta di qualcosa che attendiamo con ansietà. 

Questa Festa delle Trombe 2018 ha a che fare con le trombe e gli annunci. Attendiamo con 

desiderio altri annunci, la rivelazione di ulteriore verità. Sono tante le cose che sono successe nel 

Corpo di Cristo da quando la Chiesa fu ristabilita nel 1998. Sono tanti gli annunci che sono stati 

fatti. 

I Tessalonicesi 4:15 – Ora vi diciamo questo per parola del Signore, riferendosi a Cristo, noi 
viventi, in vita a quel punto nel tempo, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, in una 

Pentecoste, non precederemo coloro che si sono addormentati, i morti in Cristo. Questo lo 

capiamo. Quando si riflette su questo, non si può che pensare al Covone Agitato e ai pani agitati, 

ognuno nei suoi tempi rispettivi. Noi capiamo che un Giorno del Signore in questo caso 

corrisponde a cinquanta giorni. Questa comprensione è stata data a noi tutti. Tutte queste cose 
annunciano varie cose. Ora c’era questa situazione [Il ritorno di Cristo in una Pentecoste, non in 
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una Festa delle Trombe]. Non ci fu rumore alcuno, ma udimmo spiritualmente e agimmo di 
conseguenza. Suono – risposta. Agire di conseguenza. 

… perché il Signore, Giosuè il Messia, stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e 
con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno 
per primi… Attendiamo questo con grande desiderio. … poi noi viventi, che saremo rimasti, 
saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria, parlando di 
Cristo, e così saremo sempre col Signore. Questi sono coloro che faranno parte dei 144.000, 

considerati servi fedeli, che saranno cambiati a spirito, mai più soggetti al peccato. 

Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Ci possiamo dare mutuo conforto. 

Sappiamo che questo si avvererà e quindi possiamo essere più rilassati, perché come Dio ha detto: 

“Vi do questo. Questo è ciò che farò.” Ebbene, possiamo gioire nel fatto che Dio manderà Cristo 
nuovamente a questa terra. I 144.000 saranno resuscitati e Cristo metterà piede sul Monte degli 

Ulivi. Satana sarà rimosso.  

Torniamo a Giosuè 6:15 – Ma il settimo giorno si alzarono presto, allo spuntar dell'alba, e 
marciarono intorno alla città nello stesso modo sette volte; solo quel giorno marciarono 
intorno alla città sette volte. Ci rendiamo conto che questo avrà necessitato del tempo. 
Dunque, ti alzi il settimo giorno e cammini attorno alla città una volta, poi segui con un secondo 

giro. Non c’è rumore, solo le trombe, ma nessun grido, solo persone in marcia. Questo fatto 

storico doveva indicare qualcosa, perché Dio non stava giocando con i figli di Israele o con Gerico. 

Tutto questo ha un grande significato spirituale.  

Versetto 16 – La settima volta, quando i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al 
popolo: Gridate, perché l'Eterno vi ha dato la città! Tutto il merito a Dio, Yahweh Elohim, 

l’Unico Vero Dio. Ogni merito a Lui, perché è tutto per mano Sua, non del popolo. Non dei 

guerrieri. Non dei sacerdoti con le loro trombe. Le trombe non concludono niente, sono solo 

trombe che producono un suono. È Dio che fa tutto. … perché l'Eterno vi ha dato la città! Il 
merito va a Dio per tutto. Il merito va a Dio per la verità e per averci chiamato. Ogni merito a 
Lui. È Lui, attraverso il potere del Suo spirito santo che trasforma la mente. È Dio che lo fa, non 

noi. Lasciati a noi stessi finiremmo con distruggerci. Perché senza Dio cosa abbiamo? Niente.   

Solo Dio può dare vita spirituale agli esseri mortali. Anche qui, in questa storia, vediamo aver 

luogo qualcosa che è solo possibile per mano di Dio. Il popolo seguiva le istruzioni date, 

esattamente come dobbiamo fare anche noi. Dobbiamo seguire le istruzioni. Penso alla possibile 
reazione della mente carnale. Quando Giosuè disse, dovete seguire, dovete camminare dietro e 

fare un giro, arrivati al quinto giro pensereste: “Mamma…” Zitti e seguite le istruzioni. Questo è 

buon consiglio per noi tutti, incluso me stesso. 

Versetto 20 – Il popolo dunque gridò quando i sacerdoti suonarono le trombe… Sentirono le 

trombe, e come fu loro detto, si misero a gridare. … e avvenne che, quando il popolo udì il 
suono delle trombe, lanciò un grande grido, e le mura crollarono sprofondando. Che cosa 
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bella! Le mura caddero. La parte incredibile – non solo questo – è che Dio avrebbe salvato una 
persona, e la sua famiglia, dovuto a un atto di fede, perché lei credette. Non è questo 

incredibile?  

Dio può fare cose del genere. Non dovremmo quindi preoccuparci di niente quando le cose 

andranno per il peggio. Le bombe atomiche potranno esplodere, ma se Dio vuol proteggere 

qualcuno, la radiazione non avrà alcun impatto. Abbiamo visto qui una dimostrazione di ciò che 
Dio può fare. 

Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e s'impadronirono della città. E 
votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fil di spada uomini e donne, 
fanciulli e vecchi, e persino buoi, pecore e asini. Noi capiamo che qui si tratta della distruzione 

del peccato. L’essere umano questo non lo può comprendere. Non può comprendere perché la 
gente di Dio ucciderebbe il suo prossimo. Ogni cosa doveva essere distrutta perché era 

contaminata. Da questo si può imparare il parallelo con le nostre menti. Dobbiamo distruggere 

ogni cosa che è contaminata nelle nostre menti. Le nostre menti sono contaminate. Sono piagate 

dal peccato. 

Il crollo delle mura di Gerico è indicativo della futura distruzione del sistema babilonese che 
Satana ha istituito per l’umanità. Il sistema ingannevole e confusionario di Satana sarà distrutto. 

È solo una questione di tempo. 

Leggeremo ora su un evento che ebbe un impatto sull’Israele fisico. Possiamo imparare da questo 

perché coinvolge la Festa delle Trombe. Neemia 8:1. C’è un versetto che dice: “Quando arrivò il 

settimo mese, i figli di Israele erano nelle loro città.” 

Neemia 8:1 – Qui parla di questo giorno, il primo giorno del settimo mese, la Festa delle Trombe. 

Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza che era davanti alla porta 
delle Acque; dissero poi ad Esdra lo scriba, che portasse il libro della legge di Mosè, i primi 

cinque libri, che l'Eterno aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, che è la 

Festa delle Trombe, la luna nuova. Loro sapevano che questa era la Festa delle Trombe, il primo 
giorno del settimo mese nel calendario sacro di Dio. … il sacerdote Esdra portò la legge davanti 
all'assemblea degli uomini, donne e di tutti quelli capaci di intendere. Quelli di età che 

potevano comprendere. Non era richiesta la presenza dei piccoli, incapaci di intendere.  

Quindi lo lesse, Ezdra, sulla piazza che sta davanti alla porta delle Acque, dallo spuntar del 
giorno fino a mezzogiorno, davanti agli uomini, alle donne e a quelli capaci di intendere; e 
le orecchie di tutto il popolo stavano attente al Libro della Legge. La lettura della parola di 

Dio era come un annuncio. Era un annuncio al popolo nel Giorno delle Trombe. “Questa è la 

parola di Dio. Questo è ciò che Dio dice dovremmo fare. Dovremmo vivere secondo queste 

parole.” 
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Esdra, lo scriba, stava su una tribuna di legno che avevano fatto per l'occasione. Accanto a 
lui stavano, a destra… Non leggerò questi nomi. Non sono un buon lettore al meglio delle volte. 

Erano sette. … a sinistra… erano pure sette. C’erano quindi due gruppi di sette davanti al 

popolo. 

Versetto 5 – Esdra aprì il libro alla presenza di tutto il popolo, perché stava più in alto di 
tutto il popolo, perché stava su una tribuna, come l'aperse, tutto il popolo si alzò in 
piedi. Perché si misero in piedi? Per rispetto a Dio, verso la parola di Dio, per poter ascoltare più 

attentamente. Noi pure facciamo così quando viene data una preghiera d’apertura. Facciamo 

come fecero loro. 

Versetto 6 – Esdra benedisse l'Eterno, il grande Dio, e tutto il popolo rispose: Amen, amen, - 
Sia così. Siamo d’accordo – alzando le mani; poi s'inchinarono e si prostrarono con la faccia a 
terra davanti all'Eterno. Facciamo così quando una preghiera d’apertura precede il sermone. 

Stiamo in piedi, con le teste chine, per rispetto a Dio, per glorificare Dio, il Grande Dio 

dell’universo.  

Versetto 7 (non leggerò questi tredici nomi, quattordici con Esdra) … e i Leviti aiutavano il 
popolo a capire la legge, mentre il popolo stava in piedi al suo posto. Sappiamo che le cose 
possono essere udite ad un livello carnale. Noi le sentiamo ad un livello spirituale. A quella Festa 

delle Trombe venivano annunciate, lette, cose spirituali, ma la comprensione era limitata a livello 

carnale, fisico. Questo non impedì a Dio di dare una maggior comprensione, la convinzione che 

avevano peccato. Che non avevano seguito affatto la legge di Dio. È questo che avrebbero udito. 

“Ah, non abbiamo fatto nulla di ciò che sentiamo dire. Siamo turbati perché non stiamo facendo 
ciò che ci vien detto da Dio.” 

È così anche con noi a su un piano spirituale. Quando ascoltiamo Dio stiamo in piedi 

[spiritualmente]. La spiegazione viene data, ma la nostra comprensione è potenziata dallo spirito 

santo di Dio. È questa la differenza; il potere dello spirito santo di Dio ci dà la comprensione. Una 

persona senza lo spirito santo di Dio non può comprendere la componente spirituale di ciò che 
vien detto.  

E così facciamo noi. Eccoci qui, alla Festa delle Trombe del 2018 del calendario romano. Noi ora 

abbiamo lo spirito santo di Dio che ci fa comprendere. Ognuno sente qualcosa in maniera 

leggermente diversa. Questo dipende dal punto in cui ci troviamo nella nostra crescita spirituale, 

dal punto a cui Dio ci ha portato nel nostro sviluppo. Una persona che si trova nella Chiesa da 
molto tempo, che ha sentito molte cose ed è vicina a Dio sentirà le cose in un modo un po’ 

diverso. Le cose avranno un significato più profondo. 

Non è diverso da quando abbiamo parlato di un monumento creato dall'uomo. Una persona che ha 

sperimentato certe cose nella vita e probabilmente è stata in guerra, passerebbe davanti a un 

memoriale di guerra e avrà pensieri diversi, emozioni diverse, una comprensione diversa, dei 
diversi concetti su quel monumento di qualcuno come me che non è mai stato in guerra. Io passo 
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con la macchina e certi pensieri mi passano per la testa. Normalmente lo guardo e penso, "Un 
memoriale". E penso, "Memoriale - Festa delle Trombe". Voi pensate in un modo diverso. 

L’impatto sul mio modo di pensare, che non ho mai combattuto, non è lo stesso di un uomo che è 

stato in guerra. Una persona più giovane, di 17 o 18 anni può solo comprendere ciò che le è stato 

detto sulla guerra, perché non può fare ricorso all’esperienza. 

È così anche con la Festa delle Trombe. Ognuno di noi sentirà qualcosa in maniera un po’ diversa 
dall’annuncio di questa giornata. 

Essi leggevano nel libro della legge di Dio distintamente, spiegandone il significato, per far 
loro capire ciò che si leggeva. Nehemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e 
i Leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: Questo giorno è consacrato 
all'Eterno, il vostro Dio… Il giorno delle Trombe. Era la Festa delle Trombe. Questo è un giorno 
in cui gioire. È una Festa delle Trombe. È tempo di festeggiare, non di piangere. … non fate 
cordoglio e non piangete! Il popolo faceva cordoglio e piangeva perché si era dato conto che, 

carnalmente, non aveva seguito le vie di Dio. Si erano dato conto che c’erano molte lacune nella 

loro vita. Erano rimasti turbati e si erano pentiti, ma il loro pentimento non era spirituale. Tutto 
il popolo infatti, ascoltando le parole della legge, piangeva. Il loro pentimento era carnale, 
più simile al rimorso.  

Poi Nehemia disse loro: Andate, mangiate cibi squisiti e bevete vini dolci, e mandatene 
porzioni a chi non ha nulla di preparato, perché questo giorno è consacrato al SIGNORE 
nostro. Consacrato a Dio. La Festa delle Trombe, un giorno separato dagli altri, un giorno in cui 

fermarsi. Non rattristatevi… Non dobbiamo essere tristi in questo giorno. È un tempo in cui 
rallegrarci perché comprendiamo il suo significato. Le Trombe sono il giorno in cui Dio annuncia 

diverse cose. Non rattristatevi, perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. 

Da cosa deriva la nostra forza? Dalla gioia dell’Eterno, dalla verità che Lui ci dà. La verità è la 

nostra forza. La 50° Verità è la nostra forza. Essa ci separa ma ci rende al contempo più forti. È 

incredibile quanta comprensione ci è stata data sulla 50° Verità da quando essa fu annunciata 
nelle Trombe del 2008. Dio ha ampliato la conoscenza della Sua gente su questa verità da quando 

fu data. 

Quindi, ci vien detto di gioire in questa Festa delle Trombe a causa della verità, la verità che ci 

libera, che ci rende forti. Essa è la nostra forza. Possiamo indossare l’intera armatura di Dio. Una 

delle sue parti è la parola di Dio, la verità. Dovremmo quindi essere forti e combattere contro noi 
stessi con la verità. Crediamo diversamente dal mondo con quello che Dio ci ha dato a credere. 

… perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. I Leviti tenevano zitto tutto il popolo, 
dicendo: Tacete, perché questo giorno è santo. Non rattristatevi! Questo non è un giorno in 

cui essere turbati, è un giorno in cui gioire nel cospetto di Dio.  
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Versetto 12 – Allora tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandar porzioni ai poveri e a 
festeggiare con grande esultanza – perché? – perché avevano compreso le parole che erano 
state loro spiegate. Avevano capito. “Oh, il piano di Dio. Dobbiamo osservare questo Giorno 

Santo.” Ma la nostra comprensione a livello spirituale è molto più profonda. 

Ma quanto più oggi, perché noi sappiamo che nelle trombe ci sono degli annunci spirituali di Dio. 

È tutto su un piano spirituale, non fisico. 

Salmi 81:1 – Cantate con giubilo a Dio, nostra forza, perché Dio in noi è la nostra forza. Senza 

Dio in noi siamo dei semplici umani e non abbiamo nulla. Ma la verità e lo spirito di Dio ci 

separano, ci distinguono da tutto. È Dio la nostra forza. Se Dio, infatti, dimora in noi, allora 

possiamo essere forti, ma non per via di qualche attributo fisico. Non c’è nulla di speciale in noi, 

è Dio che ci rende speciali. … mandate grida di gioia al Dio di Giacobbe. Innalzate un canto e 
fate risuonare il tamburello, l'arpa melodiosa con la lira.  

Versetto 3 – Suonate la tromba alla nuova luna, in questo primo giorno del settimo mese nella 

Festa delle Trombe. Annunciate, annunciate che ora siamo nel periodo dei Giorni Santi. 

L’annuncio è che stiamo entrando nel settimo mese del calendario sacro di Dio. Stiamo entrando 

un periodo di Giorni Santi che delinea molte cose per noi – cominciando dal Giorno dell’Espiazione 
(il cui significato capiamo), in cui ci sarà data la libertà attraverso la rimozione dell’inganno da 

questo mondo. Poi segue la Festa dei Tabernacoli nel quindicesimo giorno del settimo mese. 

Questa rappresenta un periodo di mille anni di riposo dalle vie di Satana[;] inoltre alla 

trasformazione dei modi di pensare e del comportamento della gente che continuerà a vivere in 

quel periodo, come pure quelli che in quel periodo nasceranno. Infine, nel ventiduesimo giorno 
del settimo mese c’è L’ultimo Grande Giorno, periodo in cui quelli che sono vissuti e che sono 

morti nel corso dei seimila anni, saranno resuscitati a vita fisica. Ci saranno tra questi anche 

quelli, vissuti durante il Millennio, che saranno resuscitati a vita spirituale. 

Che grande ragione per gioire! Che cosa incredibile avrà luogo. Siamo entrati, dunque, in questo 

periodo di Giorni Santi. Ma siamo anche entrati in un periodo secolare, che è il Giorno 
dell’Espiazione, a che vedere con la liberazione. Questo ha oggi un connotato diverso da quello 

nei tempi di Israele Antico.  

… alla luna piena, nel quindicesimo giorno del settimo mese, nel giorno della nostra Festa, la 

Festa dei Tabernacoli, un tempo stabilito. Dovevano quindi suonare le trombe in questi periodi.  

Questi erano annunci di giubilo, cosa di cui abbiamo parlato, annunci per far sì che la gente 
adottasse un modo diverso di pensare. Le trombe venivano suonate in molte occasioni diverse. 

Il significato delle Trombe è nella nostra capacità di udire spiritualmente, non fisicamente. Molti 

di noi eravamo presenti quando la tromba fu squillata nella Festa delle Trombe del 2008, ma 

allora non udimmo alcun suono! Non ci fu alcun suono, ma noi udimmo qualcosa di spirituale. Le 

Trombe hanno quindi a che vedere con la capacità di udire spiritualmente. È cosi che opera la 
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Chiesa di Dio oggi. Per Israele si trattava di qualcosa di fisico. Nei Numeri vediamo che venivano 
loro date delle istruzioni su come fare. Fate questo suono, fate questo, fate quest’altro… Beh, noi 

sappiamo che il tutto ha un significato spirituale. Nel giorno della Festa delle Trombe non ci 

alziamo dal letto a suon di tromba, perché quello che noi viviamo è spirituale. O sentiamo o non 

sentiamo. Lo spirito di Dio ci dà la capacità. Senza esso è impossibile. 

Versetto 4 – Poiché questo è uno statuto per Israele, una legge del Dio di Giacobbe. Egli lo 
stabilì come una testimonianza in Giuseppe, quando uscì, quando Dio uscì, contro il paese di 
Egitto. Allora io udii un linguaggio che non comprendevo: O Israele, Io ho sottratto le tue 
spalle ai pesi; le tue mani furono liberate dalla cesta. Quando Israele fu sottratto dalla 

prigionia in Egitto. 

Dio ha rimosso le mie mani e le vostre da un peso attraverso una chiamata. Ci ha liberati dalla 
cattività della mente. Sono incredibili le cose che ci son state date a capire! 

Versetto 7 – Nella sventura tu (Israele) gridasti a Me, e Io ti liberai… Solo Dio può liberare. … 
ti risposi nascosto nel tuono, ti misi alla prova alle acque di Meriba, alle “acque della 

contesa.” Sela, cioè “Riflettete su questo.” 

Beh, voi sapete che Dio mise la Sua Chiesa alla prova con l’annuncio che fu dato alla Festa delle 
Trombe del 2008. Quella fu una prova. Dio ci mise alla prova con la verità. Questo è il modo in cui 

veniamo provati. 

Ascolta, o popolo Mio, e ti ammonirò, ti rendo responsabile. O Israele, se tu Mi ascoltassi! 
Perché si tratta di questo. Ascolteremo o no, oggi, ciò che la Chiesa ha da dire? Nel libro è stato 

scritto: “Se tu ascolterai, Dio ascolterà.” È Dio che sta parlando. Dio non è cambiato. Lui desidera 
salvarci, ma noi, a causa della nostra natura, spesso scegliamo una direzione diversa. 

Versetto 9 – Non vi sia in mezzo a te alcun dio straniero e non adorare alcun dio forestiero. 
Io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto; apri la tua bocca e Io 
la riempirò. Quando la gente legge questo, lo interpreta del tutto fisicamente. Ma è tutto 

spirituale. Tutto spirituale! Non dobbiamo mettere alcuna cosa, spiritualmente, prima di Dio. Dio 
ci dice che Lui è l’Unico, Eterno e Vero Dio. “Apri la bocca!” È lui che ci ha portato alla libertà 

per mezzo di una chiamata. “Apri la bocca,” ossia, ingerisci questo cibo fisico, ma nel nostro caso 

si tratta di cibo spirituale, di natura spirituale. 

Versetto 11 – Ma il Mio popolo non ha ascoltato la Mia voce e Israele non mi ha ubbidito. 
Perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore (della loro mente), affinché camminassero 
secondo i loro consigli. Gira intorno a ciò che scegliamo, se viene scelto il modo giusto o 

sbagliato. 

Versetto 13 – Oh, se il Mio popolo Mi ascoltasse, se Israele camminasse nelle Mie vie! Perché 

Dio desidera benedirci. Dio desidera darci qualcosa. Noi siamo la gente di Dio. “Oh, se il Mio 
popolo Mi ascoltasse, se ascoltasse la verità, se credesse la verità, se Israele camminasse nelle 
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Mie vie, se scegliesse di seguirmi, di starmi vicino.” È questo che Dio desidera, perché è 
desideroso di dare. 

Versetto 14 – Umilierei subito i suoi nemici e volgerei la Mia mano contro i suoi 
avversari. Dio qui dice che desidera proteggerci. Vuole essere presente nelle nostre vite, 

desidera darci cose. Dio qui esprime questo desiderio, Lui desidera proteggere. Ma Israele ha 

scelto diversamente e non vuole ascoltare. Non vuol camminare secondo le Sue vie, perciò Dio 
non umilierà i suoi nemici. Anzi, non darà la Sua protezione contro il nemico perché il popolo non 

si rivolge a Lui. È così anche con noi. Dobbiamo vivere in obbedienza a Dio dimodoché il nostro 

avversario, Satana, non abbia impatto su di noi. Satana non ci può nuocere se stiamo vicini a Dio. 

Quelli che odiano l'Eterno gli sarebbero sottomessi, e la loro sorte sarebbe segnata per 
sempre. Questi possono fingere di essere nel tempio ma non sono nel tempio, sono nel cortile. 
Fingono di essere gente di Dio, fingono di seguire le Sue vie, fingono di osservare la Festa delle 

Trombe. Ma che dice Dio della sorte degli ipocriti? Qual è la loro fine? La morte, a meno che non 

si pentano. La morte. 

… la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Il risultato non cambierà. Dio non cambia il salario 

del peccato. Il salario è la morte se non ci pentiamo. Dio quindi dice che Lui non cambierà, e 
chiunque finga di essere spirituale, finga un atteggiamento spirituale, finga di avere lo spirito 

santo di Dio – perché ci sono persone che fanno finta – che se fanno in questo modo, il risultato 

rimarrà immutato. La loro sorte è segnata e non sarà cambiata. 

Quindi dovremmo prendere questo a cuore perché noi ci pentiamo, non facciamo finta, siamo 

genuini e sinceri riguardo alla nostra chiamata.  

E Io lo nutrirei (Israele) con fior di frumento e lo sazierei di miele che stilla dalla roccia.  

Volteremo ora a Rivelazione 8:1. Sappiamo che al momento attuale le prime quattro Trombe 

stanno essendo trattenute. La ragione per questo è perché Dio sta operando per suggellare. Dio 

sta lavorando per arrivare al punto in cui possa dire: “Ora ti conosco.” A questo punto Dio può 

suggellare la persona perché Egli vede che la persona è spiritualmente salda, irremovibile. 
Quando l’opera con il resto dei 144.000, con quelli con cui Dio sta operando a questo punto sarà 

completata, i quattro angeli che hanno le quattro trombe non saranno più trattenuti. 

Il linguaggio in Rivelazione 8 è simbolico. In esso, ci sono cose che Dio ci ha dato a capire, e sono 

certo che, andando avanti, la nostra comprensione aumenterà su certe altre cose. Diremo: “Ah, 

ora…” quando vedremo lo svolgimento delle cose. Ma prima dobbiamo sperimentare certe cose 
per poter capire appieno di cosa stia parlando. Ma, ciononostante, ci sono cose che Dio sta 

facendo nel reame spirituale che non comprendiamo, che non vediamo. Non comprendiamo 

totalmente tutte le cose che stanno avendo luogo.  

Le sette Trombe di Dio annunciano ciò che accadrà prima che Suo Figlio ponga il suo piede sul 

Monte degli Ulivi. Sappiamo che questo è un linguaggio simbolico. Rivelazione 8:1 – E quando 
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egli, Cristo, aperse il settimo sigillo, cosa che ebbe luogo il 14 novembre del 2008. L’abbiamo 
vissuto ma non abbiamo visto Cristo aprire il sigillo. Lo crediamo perché Dio ci ha dato il Suo 

spirito per poter credere, per poter vedere, per poter capire.  

… si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Capiamo che qui si tratta di trenta giorni, che ci 

portano al 14 dicembre del 2008, ossia trenta giorni dopo. Dal 14 novembre al 14 dicembre, 

trenta giorni, e poi lo squillo delle Trombe, l’annuncio che la distruzione è in arrivo. 

Versetto 2 – Ed io vidi i sette angeli che stanno davanti a Dio, e furono date loro sette 
trombe.  

Versetto 6 – E i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare la 
tromba. Sappiamo delle Trombe; in uno dei libri vengono discusse certe cose in rispetto a queste.  

Voltiamo ora a Rivelazione 9:1. Sappiamo che le prime quattro Trombe porteranno grande 
distruzione e morte. Noi attendiamo con ansia, non per la distruzione fisica, ma perché da lì sarà 

un conto alla rovescia per il ritorno di Giosuè il Messia. È questo che vogliamo. Vogliamo un 

cambiamento. Vogliamo che tutto questo sia alle nostre spalle. 

Rivelazione 9:1 – Poi suonò la tromba il quinto angelo, ed io vidi una stella caduta dal cielo 
sulla terra; e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Questo è linguaggio simbolico. Sta 
parlando di un angelo a cui viene data dell’autorità. Sappiamo, inoltre, che anche Satana e i 

demoni hanno autorità e molto potere. Ma questo potere loro è in fase di riduzione. Dio qui 

concederà loro sufficiente potere per fare certe cose care a loro, ma devono attendere, perché 

l’opera è di Dio, e sarà la Sua volontà che sarà compiuta. “Io pongo oggi davanti a voi.” “Sono Io 

ad averlo fatto.” “Sono Io che ve lo ho dato.” È lo stesso con questo. Ci sono certe cose che 
Satana può fare, ma ci sono cose che non può fare perché non gli è stato dato il permesso o 

l’autorità di farle. 

Ed egli aprì il pozzo dell'abisso e dal pozzo salì un fumo, simile al fumo di una grande 
fornace; e il sole e l'aria si oscurarono per il fumo del pozzo. 

Versetto 4 – E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra né verdura alcuna né 
albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Qui non 

sta parlando solo di quelli in vita che faranno parte dei 144.000. Sta parlando di coloro che sono 

stati suggellati, che hanno una caparra dello spirito santo di Dio. A questi Dio dà protezione. È nel 

Suo potere di farlo. 

Qui vediamo degli angeli malvagi che per un tempo si daranno da fare per unire un nucleo 
Europeo di 10 nazioni. Le loro forze saranno consolidate per un breve periodo, ma finiranno col 

pentirsi di averlo fatto. Poi la guerra scoppierà davvero. Questo lo capiamo. Gli altri non lo 

comprendono quando leggono altre cose nel linguaggio simbolico, cose in forma di locusta, o i 

cavalieri pronti per guerreggiare. Questo è un linguaggio simbolico che indica qualcosa.  
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Rivelazione 9:11. La ragione che stiamo parlando di questo è perché ha a che fare con le 
Trombe. Si tratta di annunci. Quando arriverà il momento del suono della quinta Tromba, noi lo 

sapremo! Sapremo che è stata suonata perché lo vedremo. È stato fatto un annuncio. “Ah, sta 

succedendo, ci troviamo a questo punto delle cose.” 

Versetto 11 – E avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è 
Abaddon e in greco Apollion, parlando di Satana. Satana è il loro re perché gli è stata data 
autorità. Dovete ricordare che viene chiamato il re di questo mondo. A lui fu effettivamente data 

autorità sugli angeli su questa terra. Poi si ribellò. Sappiamo che questa volta gli sarà concessa la 

libertà, e la sua influenza sarà grande, in modi che ancora non possiamo comprendere. 

Versetto 12 – Il primo guaio è passato; ecco, vengono ancora due guai dopo queste cose. 
Capiamo che la sesta Tromba ha a che fare con un’unione tra la Russia e la Cina, unione che 
culminerà in grande guerra e distruzione.  

Comincerò a volgere verso una conclusione. Rivelazione 9:18 – Da queste tre piaghe, per via 

dell’uso distruttivo delle armi nucleari. Da queste tre piaghe, cioè dal fuoco, dal fumo e dallo 
zolfo che usciva dalle loro bocche, fu uccisa la terza parte degli uomini. Distruzione nucleare. 

Il comando verrà dato. “Procediamo! Girate la chiave,” ecc. Un terzo dell’umanità sarà distrutta 
a causa di ciò che l’Europa… Poi la Russia e la Cina si uniranno in una grande guerra contro 

l’Europa. La distruzione sarà orrenda, una cosa che non possiamo comprendere. Un terzo 

dell’umanità sarà distrutta.  

Il versetto 20 è interessante. … il resto degli uomini, che non furono uccisi da queste piaghe, 
non si ravvide ancora dalle opere delle loro mani e non cessarono di adorare i demoni, cosa 
che attualmente tutti fanno, con l’eccezione della vera Chiesa di Dio, e gli idoli d'oro, 
d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né 
camminare; 

Versetto 21 – essi non si ravvidero dei loro omicidi né dalle loro magie né dalla loro 
fornicazione né dai loro furti. Sono i modi di Babilonia. Così è fatta la gente. Questo è il suo 
modo di vivere. Quando le cose cominceranno ad accadere, la gente continuerà ad operare nel 

modo che conosce, che è consueto. Ogni coltura si terrà stretto ciò che considera sia giusto o 

sbagliato. 

Rivelazione 11:15. Questa settima Tromba annuncerà qualcosa di meraviglioso che sarà in 

procinto di avverarsi. Poi il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo, 
che dicevano: I regni del mondo sono divenuti il regno del SIGNOR nostro e del Suo Cristo…  
Questo concerne Dio e ciò che Egli farà per mezzo di Cristo. … ed Egli regnerà nei secoli dei 
secoli. Dio regnerà tramite Cristo. Il peccato, in forma di ribellione aperta non esisterà più. Ci 

sarà un governo in controllo. Ci saranno delle ribellioni, ma saranno affrontate. Non sarà 

permesso che si prolunghino. La giustizia sarà rapida. 
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Allora i ventiquattro anziani, che sedevano davanti a Dio sui loro troni, si prostrarono sulle 
loro facce e adorarono Dio… Immaginate… Ecco ventiquattro esseri spirituali al cospetto del 

trono di Dio. È Dio che li ha creati. Noi in realtà non abbiamo una comprensione del regno 

spirituale. Abbiamo certi concetti ma siamo lungi dal capire cosa sia spirito e come esso funziona, 

il suo potere. Ma ecco qui ventiquattro anziani. Dio non ha bisogno di un consiglio consultivo. Dio 

è Dio. Lui è onnipotente, loro non lo sono. Ma c’è una ragione per cui Dio ha dato a questi esseri 
l’opportunità di sedere davanti a Lui. Non sappiamo cosa sia coinvolto, in che modo Dio consente 

loro di aiutare o di fare da supporto, o quello che sia. Sappiamo però che sono lì per l’umanità, 

per la Famiglia di Dio. 

Bene, vediamo qui che si prostrano sulle loro facce e adorano Dio. E perché no se uno è proprio 

conscio di esser stato creato e che Dio è onnipotente? Anche noi lo faremmo in Sua presenza, lo 
adoreremmo. Esistiamo solo per il fatto che Dio lo concede. Tendiamo a dimenticare. Pensiamo di 

aver vita, così per dire, ma la verità è che siamo di un’esistenza temporanea. L’unica ragione che 

abbiamo vita è perché Dio ce l’ha data. 

Versetto 17 – dicendo: Noi ti ringraziamo, o Signore, Dio Onnipotente, che sei, che eri e che 
hai da venire, perché hai preso in mano il Tuo grande potere e Ti sei messo a regnare. 
Perché Dio è onnipotente. Ogni cosa che Lui permette è volta alla creazione di una famiglia. Il 

tutto prenderà forma perché Dio ha un piano di salvezza per l’umanità. 

18 Le nazioni si erano adirate, ma è giunta la Tua ira ed è arrivato il tempo di giudicare i 
morti, con riferimento ai 144.000 che saranno ora premiati. Questi sono stati giudicati durante un 

periodo di tempo e trovati spiritualmente saldi. … e di dare il premio ai Tuoi servi, ai profeti, 
ai santi e a coloro che temono il Tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che 
distruggono la terra. C’è una conseguenza per il modo di pensare e di agire. 

1 Corinzi 15:50. Qui fa riferimento alla settima Tromba e alla resurrezione che seguirà. Or 
questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio; 
similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Noi siamo in carne e ossa e ci troviamo 
in uno stato di corruzione. Lasciati a noi stessi non potremmo mai entrare nella vita spirituale. 

Paolo sta pure semplicemente dicendo, appunto, che nel nostro stato normale non potremmo 

avere accesso a vita spirituale. 

Ecco, io vi dico un mistero, questo è un mistero di Dio. Gli altri, né lo sanno, né lo credono. A 

loro non è stato dato questo mistero, è stato dato a noi. È in nostro possesso. … non tutti 
morremo… non sta parlando di una morte, e poi tutto finisce lì, ma tutti saremo mutati, perché 

dovremo essere rivestiti d’incorruttibilità. Ci troviamo ora in uno stato di corruzione, ma abbiamo 

bisogno di essere rivestiti d’incorruttibilità. La nostra mente, la cosa più importante, non potrà 

essere più corrotta perché adesso sarà come quella di Dio. 

Quando avrà luogo questo? Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo 
mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba; la tromba infatti 
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suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili… Attualmente ci troviamo in uno stato di 
corruzione; siamo fisici, mortali, stiamo morendo. È così anche con la mente. Essa non ha vita 

inerente; quando è finita è finita. Ma tramite lo spirito di Dio possiamo essere resuscitati 

spiritualmente in Elohim.  

al suono dell'ultima tromba; la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e 
noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile, perché è quello che siamo, siamo 
nella corruzione, rivesta l'incorruttibilità… In altre parole, dobbiamo esser resuscitati 

incorruttibili perché, mentre in carne e ossa possiamo essere corrotti. … e questo mortale 
rivesta l'immortalità.  

Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà 
rivestito l'immortalità, cambiato a spirito, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: La 
morte è stata inghiottita nella vittoria.  

Versetto 55 – O morte, dov'è il tuo dardo? Dov’è ora il tuo potere? Dio non permette che ci 

trattenga più nella tomba. O tomba, dov'è la tua vittoria? La sua vittoria è svanita. La morte è 

la morte. Sei morto; è finita. La morte ha avuto la sua vittoria, ma Dio nella Sua grande 

misericordia e a causa del Suo piano di salvezza, dà la vittoria. Chi può dare la vittoria? L’uomo 
certamente non può darla a se stesso. Solo Dio ha il potere di dare vita e di toglierla. È nel potere  

e nell’autorità di Dio.  

Ora il dardo della morte è il peccato… Il peccato deve essere rimosso affinché la morte termini 

di esistere. Una volta rimosso il peccato non c’è più morte, e quando viene rimossa la morte non 

c’è più il peccato, perché a questo punto ognuno sarà spirito in Elohim. … e la forza del peccato 
è la legge. Ora, essendo in carne e ossa abbiamo bisogno della legge, ma quando saremo in 

Elohim non ci sarà più bisogno della legge. Allora il nostro modo di pensare sarà incorruttibile, 

penseremo come pensa Dio. 

57 Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Giosuè il Cristo. 
Conoscere questo mistero è di grande incoraggiamento. Comprendiamo il significato dei Giorni 
Santi annuali di Dio attraverso il calendario sacro. Comprendiamo che parlano di un piano di 

salvezza per l'umanità. Comprendiamo queste cose, quindi, dovremmo rallegrarci sapendo 

questo, perché non è stato dato agli altri. Comprendiamo i misteri di Dio, gli altri no. Sono ancora 

nell'oscurità perché non sono stati chiamati alla verità. 

Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, rimaniamo saldi. Vi ricordate quando ho parlato del 
koala che, una volta sull’albero fa forte presa con i suoi artigli e rimane irremovibile nonostante 

il vento? Beh, fratelli, così dobbiamo fare anche noi, dobbiamo stare saldi, … irremovibili, 
nessuno ci scuoterà dalla verità. Perché in realtà qui sta parlando di questo, della verità. 

La verità è che ci sarà una resurrezione a vita spirituale al ritorno di Giosuè il Messia. Questa è 

una verità. È un fatto che si avvererà. Dio lo compirà. Ebbene, non dovremmo essere influenzati 
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da tutte queste altre cose nel mondo – dobbiamo semplicemente rimaner saldi e irremovibili, 
abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel 
Signore. La nostra parte in quest’opera concerne la mente. Dobbiamo lavorare. Dobbiamo 

scegliere il bene, cosa che dobbiamo fare per mezzo del potere dello spirito santo di Dio. 

Dobbiamo lavorare e far guerra contro noi stessi. Siamo stati chiamati a questo. 

Questa Festa delle Trombe del 2018 è una Festa speciale che marca dieci anni da quando fu data 
la 50° Verità. Le trombe sono strumento d’annuncio, e la 50° Verità annuncia una nostra 

liberazione, la liberazione dalla schiavitù delle nostre menti, dalla cattività dell’errore. 

Dobbiamo quindi rallegrarci molto in questa Festa. Questa Festa annuncia un futuro. Il Giorno 

dell’Espiazione è quasi qui. La Festa dei Tabernacoli ormai non è lontana, ed è altrettanto per 

l’Ultimo Grande Giorno. Queste osservanze sono ormai prossime sul calendario romano, ma ormai 
non sono lontane nemmeno per il resto dell’umanità. 

Dio lo ha dichiarato e Dio lo compirà. Dio stabilirà il Suo Regno dimodoché governi sull’umanità. 

Un nuovo periodo millenario è in arrivo. Il Regno di Dio sarà stabilito – un Regno spirituale di Dio – 

la buona novella del vangelo del Regno di Dio, la buona novella di un governo spirituale, con 

Cristo ed i 144.000, sarà ormai una realtà. Noi potremo allora dire: “Gioiamo!” Rallegriamoci in 
questa Festa delle Trombe.
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