
             IL TEMPIO

Ora  fate  attenzione  a  questi  santi  luoghi.  Ora,  quando  voi
entrate  nei  cortili,  per  primi  c'erano  i  cortili  esterni.  Il
seguente  era  l'altare,  dove  venivano  offerti  i  sacrifici,
l'altare  di  rame.  Poi  al  di  fuori  dell'altare  di  rame,  c'era
appeso un velo (o cortina) dal quale si entrava nel "Santo dei
santi" (o luogo santissimo) in cui c'era il seggio di grazia e
in cui stavano i Cherubini. 
Ecco  dove  vorrei  arrivare  nella  nostra  prossima  lezione,  quei
Cherubini  preadompravano  il  seggio  della  grazia.  Oh!  Potremmo
starci  tutto  il  mese  (sull'argomento  del)  Cherubino!  Ora,
adesso notate a come essi entravano.  L'assemblea  poteva  venire
"là";  i  sacerdoti  potevano  stare  "qui,  ma  solo  il  sommo
sacerdote  poteva  entrare  "là",  una  volta  l'anno,  portando  il
sangue con se. E doveva essere vestito in un certo modo, con un
certo vestimento; doveva avere una campanella  e  una  melagrana,
l'una  e  l'altra.  E  quando  lui  camminava,  doveva  camminare  in
una certa maniera. 
Mentre  lui  camminava,  recitava:  "Santo,  santo,  santo  al
Signore.  Santo,  santo,  santo  al  Signore!"  quelle  campanelle  e
melegrane  suonavano  insieme:  "Santo,  santo,  santo!"  Perché?
Egli stava accostandosi a Dio, avendo il sangue del patto sulle
mani, andava davanti a Lui, recando il sangue.
Unto (oh!) con certi profumi. I  suoi  vestiti  dovevano
essere  confezionati  da  mani  ripiene  di  Spirito  Santo,  delle
mani idonee confezionavano i suoi vestiti. La  rosa  di  Saron,
l'olio  dell'unzione  si  riversava  sul  suo  capo,  esso  scorreva
tutto giù sulla barba e fino in fondo. Egli  disponeva  il
profumo  regale;  una  melagrana  e  una  campanella,  portando  il
sangue d'un innocente agnello e non osava avvicinare  quel  velo
esterno... sarebbe morto proprio dove si trovava!
Perciò  doveva  andare,  camminando  in  un  certo  modo,  Santo,
santo,  santo  al  Signore.  Santo,  santo,  santo!"  E  andava  là  e
offriva il sangue sul seggio della grazia, una volta l'anno.  E
mentre  era  là  dentro,  aveva  il  privilegio  di  vedere  la  gloria
della  Shekinah,  quando  la  Colonna  di  Fuoco,  la  luce  smeraldo
veniva  giù  per  condurre  i  figli  d'Israele.  Egli  emetteva  pure
del fumo nel tempio cosicché nessuno poteva vederLo.
La  Gloria  del  Signore  scendeva  finché  esso  era  tutto  fumante.
Ed  Egli  stesso  entrava,  penetrando  oltre  il  velo  e  sedendoSi
sul  seggio  della  grazia  del  "Santo  dei  santi!"  Ed  egli  doveva
essere  vestito  in  un  certo  modo,  camminare  in  un  certo  modo,
essere unto in un certo modo. Era  una  persona  speciale  per
entrare là. Quando deve averlo invidiato la congregazione!
Ma quando Gesù morì, la cortina (o velo) del tempio si squarciò
.  Non  più  il  solo  sommo  sacerdote  bensì  chiunque  vuole  può
avere  quella  stessa  unzione  della  Gloria  della  Shekinah  e
camminare a santità di vita, "Santo, santo, santo  al  Signore,"
e può accostarsi alla vera Presenza di Dio tramite il Sangue di
Gesú Cristo davanti a sé.
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