
 

V2/14 Il Signore dice… Usa questa settimana per purificarti… Solleva il tuo Cuore! 

 

25 aprile 2005 – Da YahuShua HaMashiach, Gesù il Cristo, Nostro Signore e Salvatore - La parola del 

Signore rivolta a Timothy, per Timothy e per tutti coloro che hanno orecchie per sentire. 

 

Quindi, dice Il Signore al Suo servitore ... Ascolta e abbi comprensione, Timoteo ... Solo coloro che 

credono saranno alla festa, solo quelli che avevano bisogno di purificazione e hanno ricevuto devono 

osservare questo sabato;  e sarà per loro un memoriale, un momento di riflessione e di 

ringraziamento. 

 

Eppure gli innocenti non hanno bisogno di rimanere puliti;  anche così devi insegnare ai tuoi piccoli 

quando diventeranno maggiorenni ... Insegna loro le Mie opere affinché possano conoscere il Mio 

amore;  aiutali a capire, mentre imparano a camminare secondo le Mie vie. 

 

Durante le feste non dovrai fare lavori per la tua casa o per i tuoi affari. Fai solo ciò che è necessario 

per te e la tua famiglia, discerni ciò che è più necessario;  e in caso di dubbio, chiedi. Fai ciò che porta 

la gioia della persona amata e concentrati su ciò che glorifica il tuo Dio. Trascorri questa settimana 

purificando il tuo spirito, mente e corpo ... Innalza il tuo cuore! 

 

Timoteo, considera i tuoi modi e le tue azioni, e sii libero dal lievito del mondo ... Non provare il tuo 

piacere nei giorni del Mio sabato;  piuttosto fai ciò che piace a Colui che viene dall'alto e resisti a chi 

viene dal basso. 

 

Celebra le feste e fai in modo che la tua vita segua l'esempio, perché nel farlo Mi onori... Non 

preoccuparti dei dettagli, piuttosto concentrati sulla Salvezza di Dio, senza impuntarti alla lettera sulla 

legge... Considera l'Amore di Dio, che  è stato dimostrato attraverso di me... Ricorda la mia passione. 

 

Timoteo, sforzati sempre di camminare nello Spirito della Verità e rendere grazie senza sosta;  onora 

Colui che ha pagato il riscatto e cerca di compiacere Colui che ha fatto passare la morte oltre te.  E 

riguardo ai riti e ai simboli cerimoniali delle feste, considera il loro significato e gioisci per il loro 

appagamento, poiché è compiuto! 

 

Fare queste cose in modo errato conta poco, poiché l'intenzione del tuo cuore dice la verità... In verità 

ti dico, l'intenzione del tuo cuore parla molto di più dell'offerta fatta dalle loro mani. 

 

Figlio mio, se hai bisogno di altro, devi solo chiedere;  se hai domande, chiedi.  Non ti ho fatto profeta 

dell'Altissimo?  Non ti ho dato orecchie per ascoltare la mia voce?  Pertanto, porta davanti a me ogni 

preoccupazione e ti risponderò secondo la mia volontà.  Perché quelle cose che prendi per il corpo 

hanno poca importanza; piuttosto banchetta su ciò che è buono per l'anima, perché questo porta la 

vita eterna.  Infatti, la Pasqua ebraica è compiuta!... Tutti sono innalzati per mezzo del sangue 

dell'Agnello, per tutti coloro che sono disposti a ricevere. 



 

 

Eppure riguardo alle feste del Signore, ti dico questa verità ... Molti saranno coloro che entreranno nel 

Regno dei Cieli, che non celebrarono le feste del Signore;  e molti rimarranno in piedi fuori dalle porte, 

che hanno celebrato le feste del Signore.  Quelli fuori dalla porta rimangono nel loro peccato, poiché 

si aggrappano alla malizia e non si sono ancora allontanati dalla malvagità;  eppure i cuori dei primi 

eletti sono pieni di sincerità e verità. 

 

Perché dove ci sono opere giuste, ci sono anche quelli che le rovinano per orgoglio e cattiva volontà 

verso gli uomini;  e dove c'è pura conoscenza, ci sono anche quelli che la contaminano tra gli uomini;  

tuttavia l'ignoranza dei mansueti non è motivo di offesa, né l'errore degli umili può provocare 

rimproveri.  Conosco il cuore e guardo alle intenzioni più intime ... Pertanto, mantieni la festa, non 

con il vecchio lievito, né con il lievito di malizia e malvagità, ma con il pane azzimo di sincerità e verità, 

come è scritto e conformealla Nuova Alleanza. 

 

Prestate attenzione e ricordate il mio insegnamento, state attenti al lievito dei Farisei e dei Sadducei, 

poiché i loro simili esistono ancora oggi;  solo i loro nomi sono cambiati e la loro veste.  Pertanto, 

ancora una volta dico, mantieni la festa in ricordo di Me e come offerta di ringraziamento al Padre nel 

Mio nome.  Invece, se tu non potessi, non ne terrò conto contro di te.  Perché ti amo così come sei e ti 

conosco come sarai, con Me dove sono. 

 

Timoteo, fai il meglio che puoi;  tieniti lontano dal peccato e obbedisci ai comandi del Padre. Perché 

solo un modo porta al Padre - Io sono la Via!  E chi riceve da Me ha la vita eterna!  Perché il Padre non 

ha detto: "Chi osserva i Giorni Santi ha la vita eterna" ... Piuttosto, chi ama Il Figlio ha la vita eterna e 

cerca di onorare Colui che lo ha mandato;  e colui che ama e onora il Figlio ama anche il Padre, e 

osserva i Suoi comandamenti e onora i Suoi statuti;  poiché desidera compiacere il Padre e il Padre lo 

ama. 

 

Pertanto, metti il tuo amore in mostra, rivela il tuo cuore davanti agli altri con le tue azioni, e 
sicuramente Mi vedranno dimorare lì...  

 

Onorami prima con le tue vie, poi con le tue labbra.  Che peso hanno le tue parole, se non hai fatto 
prima le cose che proclami? 

 

Per esempio, il buon padre insegna ai suoi figli, proprio come Io ho insegnato a te, e continuerà a 
farlo...  Fino alla fine dei tempi... Dice il Signore. 


