Un LADRO NELLA NOTTE

scritto da Frank DiMora

Perchè Gesu vuole che noi teniamo d'occhio il calendario biblico? Gesu vuole che quelli che stanno
guardando per il suo ritorno che siano pronti per il suo arrivo per portare via la sua chiesa fuori da questo
mondo. L'unico modo che sia possibile è di sapere quello per cui loro stanno guardando. E chiaro come il
sole quello per cui i cristiani devono guardare, però io direi che la maggior parte dei cristiani non hanno
indovinato quale sia questo segno. Perchè non lo sanno? Io posso veder 2 ragioni prima di tutto stanno in
una chiesa dove il loro pastore non insegna loro i segni dei tempi e secondo i cristiani non stanno studiando
la sacra parole nella Bibbia e quindi loro non sanno i segni dei tempi. Voglio aiutarti a capire un molto
importante messaggio da Gesu. Se tu capissi che cosa voleva dire Gesu, sarebbe chiaro quello che tu e la
tua famiglia dovrebbe stare a guardare.
Molte persone mi hanno chiesto perchè perdere tempo provando di indovinare quando Gesu sta per
venire, siccome Gesu stesso ha detto che nessun uomo sa ne il giorno ne l'ora. Voglio citare quello che
Gesu ha detto nel Matteo 24:36, così tu sai di che cosa io parlo. "Ma di quel giorno e l'ora nessun uomo sa,
no, neanche gli angeli del cielo. soltanto mio Padre sa." Adesso io voglio che tu prendi nota quello che
Gesu sta realmente dicendo qui, in relazione ai pensieri degli ebrei e le loro tradizione. La frase " ma di quel
giorno e l'ora nessun uomo sa" è un comune idioma per la festa ebraica di Rosh Hashanah. Rosh Hashanah
è uno dei sette principale feste ebraiche ed è risaputo a tutto gli ebrei come la festa delle trombe. La festa
delle trombe cade durante l'autunno. In Levitico 23 tu puoi vedere che queste feste cadono in tempi precisi
stabiliti come prove annuale che insegnano sia storicamente che profeticamente l'intero piano di Dio.
Questo piano include la venuta di Gesu e come Lui avrebbe portato la redenzione a tutti quegli che lo
avrebbero accolto. In breve, Dio ci ha dato il suo calendario bibblico. Di tutte e sette feste bibbliche
l'uniche che sono rimaste ad essere adempiuti sono quegli durante l'autunno cioè Rosh Hashanah
conosciuto come la festa delle trombe, Yom Kippur che è il giorno del pentimento ed infine i tabernacoli. Io
mi concentrerò sulla festa delle trombe perchè sull calendario di Dio è il prossimo ad essere adempiuto.
Conoscendo questo informazione, voglio tornare indietro a quando Gesu dice in Matteo 24:36 dove dice
"nessun uomo conosce ne il giorno ne l'ora." Questo versetto ha a che fare con lo sposalizio ebraico. Il
padre deve assicurarsene che suo figlio aveva tutto preparato e pronto per lo sposalizio. Se qualcuno
chiedesse allo sposo quando sarebbe stato il matrimonio, lui risponderebbe "chiedi a mio padre, solo lui lo
sa." Questo era la norme per gli ebrei. Era la risposta tradizionale. Quando arrivava l'ora per lo sposalizio,
lo sposo uscirebbe a mezzanotte, suonando la tromba cosi facendo sapere alla sposa che lui la stava
venendo a prenderla. La festa delle trombe,o Rosh Hashanah indica l'evidenza culturale ebraica che Rosh
Hashanah sarà il tempo indicato per il rapimento della chiesa. Come prova di questo, voglio farti vedere
che cosa è già avvenuto con questo sposalizio ebraico in relazione a Gesu e la sua sposa, la chiesa. Nel
sposalizio ebraico, la donna indica che lei lo sposerà accettando la sua proposta bevendo un bicchiere di
vino che lui la porge. Che cosa ha fatto Gesu a l'ultima cena? Gesu ha passato un bicchiere di vino e quegli
che hanno bevuto hanno accettato di diventare la sua sposa. In un secondo tempo, lo sposo doveva pagare
un prezzo ai genitori della sposa. Che cosa ha fatto Gesu e qual'era il prezzo pagato? Gesu ha pagato il
prezzo per noi come sua sposa con la sua vita, morendo in croce per noi. La seguente cosa che un uomo
ebraico farebbe in preparazione allo sposalizio è di dare un regalo alla sposa. Che regalo Gesu ha dato alla
sua sposa? Ci ha dato lo Spirito Santo.

La prossima cosa che lo sposo doveva fare in preparazione allo sposalizio era di andare a preparare una
casa per lui e sua moglie incui potevano abitare. Ti ricordi le parole di Gesu in Giovanni 14:3? Gesu disse "e
se io vado a prepararti un posto, io ritornerò e ti riceverò; che dovè sono io, li tu sarai pure." Questo è il
punto dove Gesu è adesso, lui sta preparando la casa per la sua chiesa, la sposa di Cristo.La prossima cosa
che lo sposo farebbe in preparazione per lo sposalizio ebraico è questo, lui porterebbe un gruppo di
persone assieme a se stesso a mezzanotte urlando e suonando la tromba per la sposa. La tromba si chiama
lo shofar. Adesso leggi quello che Gesu ha detto a l'apostolo Paolo di scrivere in (1 Tessalonicesi cap.4 versi
15-16). Paolo ha menzionato l'esatto tempo di questo evento due volte! Nel versetto 15, lui dice che
questo succede alla venuta del Nostro Signore e nel versetto 16, Cristo scende dal cielo con un urlo, con la
voce del arcangelo e con la tromba di Dio. A questo punto, in cui Gesu verrà a prenderci, la chiesa, nelllo
stesso modo lo sposo uscirebbe a mezzanotte a chiamare sua sposa, Questa sarà la prossima cosa
sull'agenda di Dio alla festa delle trombe. La prossima cosa che succederebbe dopo lo sposalizio ebraico,
sarebbe di stare insieme a lei da soli per 7 giorni per consummare il matrimonio nella loro camera nuziale.
Quando Gesu ritornerà per la sua sposa, la chiesa, lui portera la chiesa nel paradiso per 7 anni. Se tu ci fai
caso, questo è l'esatto durata della tribolazione. Ascolta che cosa dice in Isaia 26:20-21 di queste stanze.
"Vieni, mio popolo, entra nelle vostre stanze e chiudi la porta dietro di te, nasconditi per un po' finche
l'indignazione è passato. Perchè il Signore viene a punire gli abitanti della terra per loro iniquità: la terra
schiuderà il suo sangue e non coprira piu i suoi morti." Queste sono le camere dove Gesu terrà la sua
chiesa durante le 7 anni della tribolazione mentre questo succede sulla terra. La chiesa, la sposa di Cristo,
sarà nascosto in questi terribili anni che succederà alla terra durante la tribolazione. Come puoi vedere,
tutto quello che Gesu ha fatto in accordo alle tradizione ebraiche che è basato sulle feste del calendario
biblico. Voglio ritornare a quello che disse l'apostolo Paolo in 1 Tessalonicesi 5: 1-4 quando disse il
seguente, "Ma dei tempi e stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve lo scrivo. Perchè voi sapete
perfettamente che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Per quando loro diranno, Pace e
tranquilllità; allora verrà lo sterminio su di loro, come un travaglio di una donna incinta; e loro non
potranno scappare. Ma voi, fratelli, non siete nell'oscurità che quel giorno vi sopraggiunge come un
ladro."Paolo era ebreo e lui capiva i segni dei tempi che si sarebbero avverati durante i stagioni delle feste
ebrei. Nel versetto sopraindicato Paolo indica il segno della pace e tranquillità e dice al lettore che loro
non saranno nell'oscurità perchè sarebbero attenti per questi avvenimenti che si sarebbero avverati
durante le festività ebrei. Quando tu leggi Genesi 1:14, noi vediamo la parola stagione che nella lingua
ebraica vuol dire "un tempo indicato." Le stagione, tempi indicati, Paolo si riferisce al giorno che Gesu
sarebbe tornato sulla festa delle trombe che accade nell'autunno. Così quando Paolo disse agli ebrei che
non avrebbe bisogno di scriverlo, essendo ebreo, loro avrebbero capito esattamenti di che cosa si riferisce
Paolo. Le uniche persone che saranno nell'oscurità quando Gesu sarebbe arrivato sulla festività saranno
quelli che non hanno nessuna conoscenza di questi avvenimenti biblici. Per piacere prendere nota di
Apocalisse 3:3. In questo Gesu, dice alla chiesa di Sardi, che era considerata un chiesa morta, di pentirsi e di
stare in guardia. Facci caso a quello che succede quando non stai a guardare. Io cito "io verrò come un
ladro nella notte e tu non saprai in quale ora io verrò." Non dimenticare che Gesu sta parlando ad una
chiesa morta. Che cosa ci fa vedere? Cristo ci indica che viene soltanto alla chiesa morta come un ladro,
non ad una chiesa attenta,loro non saranno sorpresi. In Apocalisse 3:17-18 Gesu adesso parla alla chiesa di
Laodicea. Questo è un altra chiesa che non è pronta e Gesu li chiama una chiesa tiepida. Cosa succede ad
una chiesa tiepida? Gesu ci risponde in Apoc. 3:16, dove dice "allora, perchè non siete ne caldo ne freddo,
io vi vomiterò dalla mia bocca." Facci caso quando Gesu li dice di andare a comprare vestiti bianchi così
"sarete vestiti e che non avrete vergogna della vostra nudità." La maggior parte delle persone non
capiscono che cosa è "il vestito bianco." Stai con me ed io te lo spiegherò. Apoc.3:18 è un altra chiave per
capire che ci fa vedere Gesu. Io cito "io vi consiglio di comprare da me oro raffinato nel fuoco, così sarete

ricchi; e vestiti bianchi così sarete vestiti, così la vergogna della vostra nudità non appare; ungere i vostri
occhi con collirio così vedrete." Adesso, voglio che tu colleghi con quello che è scritto in Apoc.16:15 a
quest'altro versetto Apoc.3:18, ti sarà chiaro perche devi fare il collegamento. Apoc.16:15 cita il
seguente:"Guarda che io vengo come un ladro. Benedetto è colui che sta in guardia, e mantiene i suoi
vestiti, se non mostra la sua nudità e loro vedono la sua vergogna." Ritorniamo indietro alle tradizione
ebrei ed io ti mostrerò come tutto questo si collega insieme. Durante il tempo che stava ancora in piede il
Tempio, a tempo di Gesu quando era qui la prima volta, il sacerdote capo e il capitano della guardia erano
conosciuti come il "ladro nella notte", questo è il perchè. C'erano posti di guardia al Tempio dove i sacerdoti
dovevano stare a guardare. Uno delle cose per cui dovevano stare attenti e che il fuoco sull'altare non si
spegneva mai. Questo era un fuoco divino che cadeva sull'altare ed era un commando di Dio che questo
fuoco non doveva spegnersi mai. Il sacerdote doveva guardare sempre questo fuoco. Se il sacerdote si
addormentava quando il capitano della guardia faceva il suo giro, il capitano prendeva la sua torcia che si
trovava accanto al fuoco sacro e incendiava i vestiti del sacerdote. Il sacerdote allora,si svegliava e
cominciava a correre nel Tempio strappando di dosso i suoi vestiti infuocati e la vergogna della sua nudità
lo potevano vedere tutti. Adesso tu vedi come si collega Apoc.16:15 a quello che disse Gesu in relazione
alla chiesa morta. Adesso, quando torni indietro e leggi 1Tess.5:1-4 dove Paolo dice "per voi che sapete
perfettamente che il giorno del Signore viene come un ladro nella notte" tu adesso conosci che cosa vuol
dire "come un ladro nella notte." In altre parole, quando Gesu ritorna e ti trova addormentato come il
sacerdote nel Tempio e ovviamente non attento, ti troverai come il sacerdote correndo nella tua nudità e
vergogna perchè non eri pronto per la sua venuta.Adesso guardiamo a Matteo 25:1-13. In questi versetti
Gesu sta parlando a 2 gruppi di vergini. Un gruppo era pronto e attento, erano preparati per la venuta
dello sposo. Questo è l'immagine della chiesa facendo la volontà del Padre. Questo si collega allo
sposalizio che si mantiene all'erta e il Signore che torna per la sua sposa. Gesu dice che le 5 vergini erano
pronti con l'olio nelle lampade alla venuta dello sposo. Facci caso che lo sposo viene a mezzanotte come
nella tradizione del matrimonio ebreo, guarda anche che lui viene con un grido come di consueto. Le 5
vergini che erano pronti entravano insieme allo sposo e la porta viene chiusa. Questo è quello che
succederà al rapimento della chiesa che accadrà durante la Festa delle Trombe, noi crediamo. Ecco
perchè è così importante di stare sempre attenti, specialmente durante le festività ebraiche.
Cosa è successo alle altre 5 vergini che non erano pronti quando è venuto lo sposo a mezzanotte? Gesu ci
dice che non erano preparati. Queste vergini non avevano olio nelle loro lampade quando lui veniva a
mezzanotte, così di conseguenza dovevano andarla a comprare per illuminarsi. Comunque quando
ritornavano all porta dello sposalizio trovavano la porta chiusa e il Signore ha detto " veramente, io non vi
conosco." Questo è quello che succederà a tutte quelle persone che non erano attenti e così sono chiusi
fuori dalla porta di sicurezza di Cristo Gesu. Questi 5 vergini impreparati è l'immagine di tutte le persone
che si troveranno sballotati nelle 7 anni della tribolazione, perchè loro come il sacerdote dormivano un
sonno profondo. Loro, come il sacerdote, erano scoperti dal capitano della guardia conosciuto come il
ladro nella notte, o in questo caso, Gesu. Come risultato, non essendo pronti, come il sacerdote trovato è
diventato nudo e vergognato. Adesso guardiamo al messaggio che Gesu ci ha dato dei servi buoni e quelli
cattivi in Luca 12:37-47. Questo è il messaggio ai servi buoni"Beati quei servi che il padrone al suo ritorno
troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se
giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così beati loro! Sappiate bene questo: se il
padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi
pronti, perchè il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate."
In Luca 12:46-47 Gesu adesso sta parlando ai servi cattivi che non facevano la volontà del Padre, che non
erano attenti. Senti quello che dice Gesu a questi servi cattivi. "Il padrone di quel servo arriverà nel giorno

in cui meno se l'aspetta e in un ora che non sa, e lo punirà con rigore, assegnadoli il poste fra li infedeli."
Queste sono le persone che sapevano di piu, conoscevano la volontà del Signore ma non facevano la sua
volontà.
Nel prossimo versetto 47 "Il servo che conoscendo la volontà del padrone, non avra disposto o agito
secondo la sua volontà, riceverà molte percosse." Io ti chiedo adesso, sei tu fra quelli fedeli che non sono di
Gesu oggi e non stai facendo la volontà del Padre? Noi sappiamo che ci sono milioni di persone attorno al
mondo che si dicono cristiani ma nonlo sono. Questo gruppo di cristiani non stanno facendo la volontà del
Padre e non stanno guardando per l'arrivo del Signore, come richiesto da Gesu. Questo tipo di persone
conoscono la volontà del Padre ma non lo seguono.
In Luca 12:41 Pietro chiede Gesu "Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?" Questa va al
cuore della domanda di chi è il servo cattivo. Gesu risponde dicendolo dei servi cattivi che non fanno la
volontà del Padre. Di nuovo vediamo un gruppo di persone spaccato in due. Prima c'erano le 10 vergini, 5
savi e 5 stolti, i primi erano preparati e le altre non erano pronti quando il signore veniva a mezzanotte.
Adesso vediamo servi buoni e attenti e facendo la volontà del Padre che saranno benedetti, in paragone ai
servi cattivi che conoscono la volontà del Padre ma non lo fanno e non stanno a guardare e saranno
percosse.
Un altro fatto molto importante da ricordare su la Festa delle Trombe è questo, nessuno conosce ne il
giorno ne l'ora perchè la festa inizia quando si vede la luna nuova. Te lo voglio spiegare. Sul 30 di ogni
mese, i membri dell'alto corte assemblati nel cortile in Gerusalemme, dove loro aspettavano di ricevere la
testimonianza di 2 persone fidati. Queste 2 testimoni erano le persone che potevano verificare che
avevano visto la luna nuova. Alla vista della nuova luna permetterebbe i membri dell'alto corte di
santificare la luna nuova. Questo dava l'inizio alla Festa delle Trombe. La luna nuova è veramente difficile
da scorgere il primo giorno perchè può essere visto solo al tramonte vicino al sole, quando il sole viaggia in
direzione nord. Così guardando per un sottile spicchio di luna molto debole, vicino al sole è una cosa molto
difficile da fare. Se lo spicchio di luna non era visto sul 30essimo giorno, la luna nuova era
automaticamente celebrate sul 31esimo giorno. Per questa ragione la Festa delle Trombe è sempre
celebrato per 2 giorni. Questi 2 giorno sono celebrati come fossero un giorno solo di 48 ore. La ragione per
cui è celebrate per 2 giorni è perchè se loro aspettavano per iniziare la celebrazione fin dopo la luna nuova
e poi santificarlo, loro avrebbero perso metà della festa perchè la luna nuova può essere santificato
soltanto durante le ora diurne. Il commando sembra che noi possiamo conoscere la stagione come dice
Paolo, ma non il giorno o l'ora come abbiamo visto in Matteo 24:32-36.
Yom Teruah, o la festa delle Trombe, è l'unica festa di cui non si conosce la data precisa in cui si celebra,
siccome non sappiamo quando la luna nuova sarà vista. Quindi dobbiamo stare all'erta. Quando Gesù
dice che non sapremo ne il giorno ne l'ora, lui ci sta dicendo che sarà sulla Festa delle Trombe perchè è
questa festa soltanto che gli ebrei non sanno l'esatto giorno o l'ora in cui la luna nuova apparirà. Ecco
perchè dei 2 giorni di festa. Nessuno ti può dire oggi quando sarà il rapimento della chiesa perchè puo
succedere in qualunque momento durante quelle 48 ore. Alla Festa delle Trombe Gesù ritornerà a togliere
la sua sposa, la chiesa, non sopraggiungerà la chiesa che sta facendo la volontà del Padre, questa chiesa è
attenta alla venuta del Signore. Paolo parla del rapimento della chiesa in 1 Corinzi 15:51-53 dove dice
"Ecco io vi annunzio un mistero: non tutti certo moriremo ma tutti saremo trasformati, in un istante, in un
batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba; suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e
noi saremo trasformati. E' necessario infatti che questo corpo corrutibile si vesta di incorrutibilità e questo
corpo mortale si vesta di immortalità. Ad un certo punto nel prossimo futuro Gesù scendera dal cielo e

chiamerà la sua sposa a sè, esattamente come nello sposalizio ebreo. Noi che siamo sull'attenti, la Sua
sposa, saremo pronti e saremo cambiati da questi corpi mortali a corpi glorificati. La domanda da farsi a
questo punto è in quale gruppo Gesù ti ha messo? Sei una delle vergini sagge che sono pronti ad andare
incontro al Signore? Stai guardando per la sua venuta, o sei una di quelle 5 che non sono pronte e non
hanno olio nelle loro lampade? Sei uno dei servi buoni che quando Gesù viene ti troverà aspettando alla
porta il Suo ritorno, o uno dei servi cattivi che dice di essere cristiano però non sta facendo la volontà del
Padre, quelli di cui saranno contati fra gli infedeli quando il Signore viene finalmente a prendere la sua
sposa? Svegliati Chiesa e scegli da che parte stare, nella luce o nell'oscurità. Se non sei cristiano, io ti dico
svegliati a quello che Gesù ti ha fatto vedere e pentiti così puoi essere degno di scappare da tutte le cose
che succederanno e stare in piedi di fronte al Figlio dell'uomo Gesù Cristo.
2012 Festività Bibliche ebraiche

Festa delle Trombe (Yom Teruah/Rosh Hashanah) dal tramonto 16 Settembre fino al tramonto 18 Sett.
Giorno del Pentimento/Espiazione (Yom Kippurim) tramonto 25 Sett. fino al ltramonto 26 Sett.
Festa dei Tabernacoli (Succot) tramonto 30 Sett. fino al tramonto 7 Ottobre

Ci sono 7 feste ebraiche. Le prime quattro sono in primavera. Queste feste primaverili si sono compiute con
la prima venuta di Gesù. Io credo che Nostro Signore farà altrettanto adempiendo le prossime 3 feste nei
giorni delle feste in connessione alla sua secondo venuta. La prossima festa da compiere da Gesù sarà #5 (si
riferisce al grafico sottostante). Esattamente com'erano completate le prime 4 feste? Quando leggi Esodo
12:1-6 tu saprai che gli ebrei scelgono un agnellino e lo guarderebbero per 4 giorni prima di ucciderlo sulla
Pasqua. Gesù ha compiuto questa parte alla lettera quando Lui ha cavalcato un puledro d'asino all'entrata
di Gerusalemme. I cristiani conoscono questo giorno come la Domenica delle palme. Per 4 giorni Gesù è
stato guardato a vista dai capi religiosi ebraici e anche dalle autorità civili. Cristo era l'agnello senza
macchia! Lui ha adempiuto questa selezione dell'agnello su Nisan 10 per noi il mese di aprile, ed era di
sabato. Lui cavalcava un puledro d'asino adempiendo Zaccaria 9:9. Matteo 21:1-10 ti racconta dell'entrata
di Gesù a Gerusalemme.
Leggiamo Esodo 12:1-6 "Il Signore disse a Mosè ed ad Aronne nel paese d'Egitto:"Questo mese sarà per voi
l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità d'Israele e dite: Il 10 di
questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo
piccola per consumare un agnello, si assocerà al suo vicino, al più prossimo della casa secondo il numero
delle persone; calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ognuno può mangiarne. Il vostro
agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno; potete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo
serberete fino al 14 di questo mese; allora tutta l'assemblea della comunità d'Israele lo immolerà al
tramonto."
La bibbia ci dice che Cristo era questo agnello sacrificale perfetto, completando le scritture sacre su Nisan
10. L'apostolo Giovanni ci dice in 3 diverse posti che Gesù era confermato "L'Agnello di Dio" che toglie i
peccati del mondo. Leggi Giovanni 1:29. "Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui
disse:"Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo!"

Apoc.5:6 "E io vidi in mezzo al trono circondato dai 4 esseri viventi e dai vegliardi un Agnello, come
immolato. Egli aveva sette corna e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra."
Apoc.7:10 "E gridavano a gran voce:"La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello."
Ecco il significato profetico di ognuno delle 7 feste Levitici d'Israele 1)Pasqua (Lev.23:5) - indicava il messia
come l'Agnello Pasquale (1Corinzi 5:7) di cui sangue sarebbe stato versato per i nostri peccati. Gesù fu
crocifisso sul giorno di preparazione della Pasqua alla stessa ora che gli agnelli venivano uccisi per la cena
pasquale quella sera.
2)Pane azzimo (Lev. 23:6) - indicava alla vita senza peccato del messia (siccome il lievito è simbolo del
peccato nella bibbia) facendo di Lui il sacrificio perfetto per i nostri peccati. Il corpo di Gesù era sepolto
durante i primi giorni di questa festa, come un seme di grano piantato e aspettando di scoppiare fuori come
il pane della vita.
3)Primi Frutti (Lev.23:10) -indicava alla Risurrezione del messia come i primi frutti dei giusti. Gesù era
risorto in questo preciso giorno, per cui Paolo si riferisce a lui in 1Corinzi15:20 come il "primo frutto dei
morti."
4)Settimane o Pentecoste (Lev.23:16) -accadeva 50 giorni dopo l'inizio della festa del pane d'azzimo e
indicava al grande raccolto delle anime e il regalo o dello Spirito Santo per l'Ebreo sia per il Gentile, che
sarebbe portato nel regno di Dio durante l'era della chiesa. La chiesa era stata stabilita in questo giorno
quando Dio dava il Suo Spirito Santo e 3,000 ebrei si sono convertiti dopo il sermone storico di Pietro e la
sua prima proclamazione del vangelo.
Gesù adempierà le 3 ultime feste alla sua seconda venuta, vedi #5-7 sottostante.

5)Trombe (Lev.23-24) -la prima festa d'autunno. Molti credono che questo giorno indica il rapimento della
chiesa quando il messia Gesù apparirà nei cieli quando viene per la sua sposa, la Chiesa. Il rapimento è
sempre associato nelle sacre scritture con lo suono forte della tromba (1Tessalonicesi4:13-18, 1Cor.15:52)
6)Giorno del pentimento/espiazione (Lev.23:27) Molti credono che questo si riferisce profeticamente al
giorno del ritorno di Gesù sulla terra. Quello sarà il giorno dell'espiazione per il restante popolo ebreo
quando loro "guardano colui che hanno traffito" e si pentono dei loro peccati e lo ricevano come Messia.
(Zaccaria 12:10, Romani 11:1-6,25-36).
7) Tabernacoli o capanne (Lev.23:34) molti studiosi credono che questa festa indica della promessa di Gesù
quando lui di nuovo abiterà con il suo popolo ritornando per regnare sul mondo (Michea 4:17) Come detto
in precedenza, nessuno sa di sicuro se l'inizio dei lavori di costruzione dalla parte d'Israele inizierà un altra
guerra che può iniziare le profezie finale per questi ultimi giorni. Se il PLO attacca Israele dopo l'inizio delle
costruzione nella loro terra, noi potremo vedere la guerra nel Salmo 82 iniziare e che cosa si puo dire se
saremo rapiti in questo tempo? Solo Gesù sa e io ti posso dire che io sarò pronto in qualunque momento
che Lui ci chiama a casa, e tu? Adesso vorrei tornare alla profezia della pace e tranquillità.
Nessuno dev'essere catturato nell'oscurità come un ladro nella notte. Fai attenzione alle feste d'autunno e
sii pronto specialmente durante la Festa delle Trombe, come noi sappiamo può essere la venuta del Signore
per la sua sposa non è lontano. Io prego che questo lavoro per Gesù farà che tu chiedi a Nostro Signore di
mettere il tuo nome nel Suo Libro della Vita oggi prima che Lui venga!

