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Voglio dare un “Benvenuto” a tutti oggi. Cercherò di tenere alto il volume della mia voce.
Fratelli, che cosa si può aggiungere dopo una Festa dei Tabernacoli così stupenda? Quali parole
potremmo usare oggi per descrivere quello che abbiamo sperimentato nel corso di questa
Festa? Cosa possiamo esprimere per tutto quello che Dio ci ha dato per mezzo di quei sermoni?
A noi, la Chiesa di Dio, la Chiesa che si sta preparando per il ritorno di Suo Figlio a questa
terra è stato dato tanto. Ma dopo una Festa talmente meravigliosa, ora ci troviamo di nuovo in
questo mondo, un mondo che è stato creato e influenzato da esseri che si ribellarono tanto,
tanto tempo fa.
Stiamo facendo ritorno al mondo di Satana. Questo mondo è suo al momento attuale. Si tratta
di un mondo pericoloso per voi e per me e Dio ci avverte circa questo essere che è ancora in
giro. Dio ci dice che lui è come un leone in agguato, e siamo noi che sta cercando di trarre in
agguato in questo periodo. Noi stiamo facendo ritorno al suo mondo. Questo essere sta
cercando di distruggere quelli che sono qui seduti, come pure coloro che sono oggi in ascolto.
Dio però sta creando un mondo nuovo, senza questo essere. Sarà questo il tema d’oggi: Un
Mondo Nuovo che sta essendo creato.
Noi viviamo nel mondo di Satana alla fine di 6.000 anni di storia umana. Vediamo lo stato del
mondo come è oggi, al punto di civiltà attuale con tutte le nazioni che sono state create. È
come entrare in una sala cinematografica alla fine della storia. Quando ci guardiamo intorno e
capiamo quello che sta accadendo in questo mondo, è Dio che ci fa capire perché il tutto sta
succedendo nel modo che sta succedendo. Nei sermoni della Festa abbiamo sentito perché
deve essere così. Dio ci ha dato la comprensione del Suo piano, e quando riflettiamo su quello
che Dio ci ha rivelato sull’inizio della creazione, cosa che abbiamo sentito durante questa
Festa dei Tabernacoli, noi capiamo che non possiamo avere una comprensione del presente
senza una corretta conoscenza di quello che ha avuto luogo in passato. Dio ci ha fatto sapere
quello che è successo nel passato. Senza la rivelazione di Dio, sia noi, o qualsiasi altro essere
sulla faccia della terra, non potrebbe capire lo scopo della vita umana. Fin quando Dio non
apre la mente e chiama, noi non avremmo comprensione alcuna sullo scopo di Dio per la
creazione del genere umano. Questa è la domanda che Davide pose tanto, tanto tempo fa:
“Che cosa è l'uomo, perché Te ne ricordi, e il figlio dell'uomo, perché lo visiti?” Ma voi la
risposta la conoscete.
Sappiamo che al principio Dio diede delle leggi per il regno angelico e per il genere umano, e
che queste leggi avevano uno scopo. Queste leggi regolano la condotta e sono lì per farci
vedere come vivere, come comportarci nella vita. Esse sono un codice di condotta, così per
dire. Anche nel mondo dello sport esistono delle regole che diventano leggi del gioco. Quando
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una di queste leggi viene infranta, come per esempio in una partita di calcio, c’è una
bandierina che viene alzata. Tutti li sport hanno queste bandierine per avvertire di una certa
infrazione. Tutte le leggi hanno una pena, così per dire. Noi nella Chiesa capiamo chi è che ci
ha dato la legge, la legge per tutti quelli nel mondo che vorranno questo modo di vita.
Noi sappiamo che fin dall’inizio c’è stato un governo, con Dio a capo di ogni cosa. Capire che
Dio era a capo di ogni cosa getta una nuova luce nella nostra comprensione. Noi capiamo che
Dio ha creato ogni cosa e che il Suo governo governa tutta la Sua creazione. Capiamo pure che
noi siamo sotto il Suo governo che è basato sui 10 Comandamenti, le leggi di Dio. Quando
vengono obbedite, questi 10 Comandamenti producono un modo di vita che conducono alla
pace. L’obbedienza a questa legge che Dio ci ha dato, produce la pace.
Dio ha creato gli angeli ed il reame spirituale nel quale essi abitano. Dio ci ha fatto sapere che
alcuni di quegli angeli peccarono. Sappiamo che Dio ha creato questi angeli come esseri
spirituali e sappiamo che possono rimanere fissi per il modo in cui sono stati creati. E questo è
ciò che è successo. Sono fissi e non possono essere riformati o formati in alcun modo. Le
scritture indicano che un terzo di quegli esseri si ribellarono con quello che divenne Satana.
Voltiamo ora a Giobbe 38 per vedere quando Giobbe fu interrogato da Dio. Cominceremo con
il versetto 4.
Giobbe 38:4… Non riesco ad immaginare essere interrogato come fu con Giobbe, ma è quello
che Dio fece. Dio chiese a Giobbe: Dov'eri tu quando io gettavo le fondamenta della terra?
Dillo, se hai tanta intelligenza. Chi ha stabilito le sue dimensioni, se lo sai, o chi tracciò
su di essa la corda per misurarla? Dove sono fissate le sue fondamenta, o chi pose la sua
pietra angolare, quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme – notate – e tutti i
figli di Dio mandavano grida di gioia? Qui parla di quegli esseri angelici che furono felici per
quello che Dio stava creando. Dopo la creazione di quegli angeli, Dio creò l’universo fisico, e
in Giobbe ci vien detto che la terra fu creata e che gli angeli gridarono di gioia nel diletto di
quello che Dio aveva creato. Sappiamo, comunque, che ad alcuni non piacque ciò che Dio
aveva loro rivelato circa quello che Lui avrebbe creato attraverso l’uomo.
Entrambi Isaia 14 ed Ezechiele 28 rivelano che il cherubino Lucifero fu messo su questa terra
per amministrare il governo di Dio su di essa. Non c’è bisogno di voltare a queste scritture, ma
2 Pietro 2 ci dice che gli angeli peccarono. Lucifero era uno di tre cherubini che Dio aveva
creato e si trovava presso il trono di Dio, nel governo di Dio. Le scritture ci dicono che era
incredibilmente bello; era l’apice della creazione di Dio. Le scritture dicono pure che si
arrabbiò e che si ribellò. Il suo modo di pensare cambiò. Divenne ostile, specialmente verso
voi e me, e verso il resto dell’umanità. Lui odia il piano di Dio per l’uomo. Divenne geloso e
invidioso, e si risentì in maniera ostile verso Dio, il suo Creatore. Sappiamo che diventò pieno
d’orgoglio e si diede alla violenza e distruzione. Quello che Satana creò, ribellandosi contro
quelle leggi, è un modo di vita. Il modo di vita di Satana divenne una legge in se stessa per via
di ciò che crea. Crea nella mente umana di “fare come gli pare e piace. Nessuno può dirmi ciò
devo fare.” Il modo di pensare dell’uomo diventa una legge a se stessa. Questo lo vediamo
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sulla TV. Se le cose non vanno come lui vuole, ne segue la ribellione, le proteste contro le
autorità o qualsiasi legge dell’uomo. Queste cose le vediamo costantemente sui notiziari.
Dovuto all’egoismo, ognuno vuole le cose a proprio modo.
Sappiamo che “Lucifero” era il nome di Satana prima della sua ribellione contro Dio, e che Dio
poi cambiò il suo nome a “Satana il Diavolo.” Il nome “Satana” significa “avversario.” Lui è il
nemico di Dio e del genere umano. Dio ci avverte che questo essere è un distruttore e che sta
in agguato di quelli che Lui ha chiamato. Ora, dopo una Festa tanto, tanto stupenda, noi
torniamo a questo mondo, il mondo di Satana. Dobbiamo ora imbatterci con i suoi giorni –
Halloween, Natale, Pasqua tradizionale, e tutti gli altri giorni con “santo/a” davanti al nome,
San Valentino, e tanti altri suoi giorni. Queste sono le sue influenze sulla mente dell’uomo e
noi dovremo sopportare queste celebrazioni nell’anno venturo.
Quegli esseri che oggi vengono chiamati “demoni,” noi sappiamo che sono esseri molto
malvagi, incapaci di cambiare. Sono fissi nei loro modi. Nel Suo libro, Dio ci dice che il loro
peccato portò grande devastazione. Portò al caos fisico. Le scritture dicono che portò
decadenza, rovina e oscurità a questa terra, cosa che abbiamo sentito dire nel corso di questa
Festa.
Nei Salmi 104:30… (Non c’è bisogno di voltare pagina, ma si trova qui per quelli che non
sanno dove viene detto.) …esso dice: Tu mandi il Tuo spirito, ed essi sono creati, e Tu
rinnovi la faccia della terra. Ci viene rivelato nella Genesi che all’inizio il Grande Dio di
questo universo mandò il Suo spirito e rinnovò la superficie di questa terra. La rinnovò per il
genere umano dopo che Satana e il mondo demoniaco causarono la devastazione già
menzionata.
Voltiamo ora a Genesi 1 e vediamo cosa dice il versetto 1. Queste scritture ci rivelano che il
Grande Dio di questo universo è Creatore di tutto l’universo, incluso la terra. Ci dice che la
terra divenne informe e vuota a causa di quello che fecero quegli esseri come risultato del
loro peccato. Genesi 1:2 – La terra divenne tohu e bohu. Le parole ebraiche significano
“informe e vuota.” Questa è la condizione in cui troviamo la terra, ma in Salmi 104 ci vien
detto ciò che Dio fece. Dio ci dice quello che fece Satana, che la sua distruzione causò
l’oscurità sulla faccia della terra e che Lui avrebbe rimpiazzato l’oscurità con la luce.
Il versetto 3 ci fa sapere che Dio riportò la luce alla terra e Dio separò la luce dalle tenebre.
E nel versetto 27… Fratelli, a noi è stata data grande comprensione. Esso dice: Così Dio creò
l'uomo a Sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina. E Dio li
benedisse; e Dio disse loro: Siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e
soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere
vivente che si muove sulla terra. All’uomo è stata data un’esistenza temporanea in un corpo
fisico, come agli animali, ma Dio ci dice che noi esseri umani siamo stati creati in similitudine
di Dio. Sono molte le scritture che rivelano la differenza tra l’uomo e gli animali per via della
mente datagli da Dio. L’uomo possiede una mente. Abbiamo un cervello, come pure gli animali
hanno un cervello, ma a differenza degli animali Dio mise uno spirito nella mente dell’uomo.
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L’uomo è stato creato per avere un rapporto con Dio, per essere generato da Dio e per poi
nascere nella Famiglia di Dio, per diventare Elohim.
In Genesi ci viene detto cosa ebbe luogo, perché è qui che tutto cominciò. Fu questo il
momento nel tempo quando questo mondo ebbe inizio. Il mondo cominciò su un percorso, e
vedendo i notiziari noi possiamo vedere il punto in cui ci troviamo in questo percorso. L’inizio
fu in quegli albori del tempo. Dio diede al genere umano 6.000 anni perché regnasse su se
stesso, ed è qui che adesso ci troviamo, alla fine dei 6.000 anni, proprio come se fossimo
entrati nella sala cinematografica verso la fine del film. Noi possiamo vedere i risultati.
Noi impariamo da tutto quello che Dio ci dice accadde in passato. Dio ci parla della creazione
degli angeli e del reame spirituale in cui loro hanno abitato. Ci parla della creazione
dell’universo e degli angeli che furono messi su questa terra. Dio li mise qui per uno scopo. A
loro non piacque lo scopo di Dio e si ribellarono – peccarono. Dio ci dice del peccato di colui
che divenne Satana e di coloro che si ribellarono con lui. In effetti, si ribellarono contro il
governo di Dio. La loro fu una ribellione. Questa è la storia della loro ribellione, ancor prima
del peccato dell’uomo. Noi abbiamo questa comprensione. Sapere cosa ebbe luogo prima della
creazione dell’uomo ci dà una certa visione. Satana si ribellò perché non gli piaceva quello
che Dio stava creando, il Suo piano per l’uomo, Satana odiava quello che Dio avrebbe fatto
(noi sappiamo che Dio ha creato l’uomo per diventare Elohim). Nel primo capitolo della Bibbia
Dio ci dice che ha creato l’uomo nella Sua propria immagine, in forma simile alla Sua.
Dio dunque creò Adamo e poi creò la donna, fatta dall’uomo. La storia la conosciamo. Ora,
con l’aggiunta della donna, l’uomo avrebbe potuto riprodurre la sua specie. Al genere umano
fu data una mente diversa dal genere animale. All’uomo fu data la capacità di pensare, di
ragionare, di prendere decisioni, di scegliere. Dio ci ha dato un cervello che può acquisire
conoscenza. L’uomo è capace di pensare e di mettere questa conoscenza al lavoro. L’uomo
può creare cose fisiche, e possiamo vedere il risultato del suo pensiero. L’uomo ha creato
tutte queste cose fisiche che possiamo vedere – le automobili, la Ferrari che ho sentito
qualcuno possiede a questa Festa. L’uomo ha dunque un incredibile talento creativo. Questa è
un’incredibile creazione in se stessa. Si tratta di qualità. Non c’è nulla di male con qualcosa di
qualità, messa in una giusta prospettiva. A me piacciono le cose di qualità. L’uomo possiede
l’abilità di creare cose di qualità. L’uomo crea le case che vediamo. Lui crea questi magnifici
edifici, quei grattacieli che vediamo nel centro di Orlando. Ma ora ha creato le cose orribili
che possono distruggere. L’uomo ha creato l’arma più terribile, capace di distruggere ogni
cosa vivente dalla faccia di questa terra. Questo è il potere creativo dell’uomo. L’uomo è
capace di dimostrare amore e compassione, ma l’altro lato dell’uomo è un lato oscuro.
L’uomo è capace di esibire dei brutti atteggiamenti; proprio come abbiamo sentito dell’essere
spirituale che aveva un certo atteggiamento. L’uomo è capace di esibire atteggiamenti di
invidia, di gelosia, di odio e di vendetta che è capace di mettere in atto. L’uomo ha la
capacità di fare molto male. Questo è stato il tema di questa Festa, il male che fu creato
dimodoché noi si possa imparare da questo. Quelli tra noi che hanno riflettuto sulla storia
sanno delle guerre che hanno avuto luogo. Sappiamo della distruzione arrecata – la Prima
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Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale – sono state tante le guerre nel corso del
tempo e, guardando indietro, noi possiamo vedere gli orrori con cui l’uomo ha afflitto l’uomo.
Dio rivela che è la presenza di questo spirito umano nell’uomo che potenzia il nostro cervello
umano. Esso conferisce alla mente l’intelletto, e non esiste tale spirito in nessun’altra vita
fisica sulla terra. L’uomo è l’unico a possederlo. È il cervello che prende le decisioni, è il
cervello che sviluppa certi atteggiamenti e che sviluppa il carattere. Si può sviluppare sia nel
male che nel bene. L’uomo ha queste capacità. Dio ci dice che l’uomo fu creato dalla polvere
della terra e che fu creato per avere un rapporto con Lui, il suo Creatore. Dio ci fa sapere che
Lui è composto di spirito. A coloro che Dio ha chiamato, Egli ha fatto conoscere il Suo piano
per l’uomo. Quando uso la parola “uomo,” questo include sia uomini che donne. Dio ci dice
che il Suo scopo per l’uomo e la donna, una volta chiamati, è di sviluppare qualcosa in loro
che li consentirà di essere cambiati da uno stato fisico ad uno stato spirituale, di diventare un
essere spirituale e di entrare in Elohim, nella Famiglia di Dio. Fa parte del piano di Dio che Lui
creerà la Sua famiglia dall’uomo che fu formato dalla polvere della terra. Uomini e donne
possono essere generati per poi nascere nella Famiglia di Dio. Questo è il vostro potenziale, di
diventare Elohim. Il potenziale di ogni essere umano di entrare nella Famiglia di Dio, ma
sappiamo che non sarà così. Sappiamo che saranno in molti a ribellarsi, persino alla fine. Non
accetteranno quello che Dio sta offrendo. Ma Dio ha creato l’uomo con una mente potenziata
da uno spirito umano. Vediamo dunque che l’uomo fu creato con questa mente umana, ma
capiamo che questa mente non è completa. Dio vi dà questa comprensione.
Dio dice che uomini e donne devono formare una singola entità, come abbiamo appunto
sentito citare dalle scritture riguardo il matrimonio. Comunque, possiamo vedere come le cose
sono andate in questo mondo di Satana. Ma c’è un nuovo mondo in arrivo. L’intenzione di Dio,
nel matrimonio, è che l’uomo e la donna arrivino al punto di essere uniti mentalmente.
Questa è l’intenzione. E poi, spiritualmente, dobbiamo arrivare ad essere in armonia con il
Grande Dio di quest’universo. Il Giorno delle Espiazioni ha molto da dire sul tema di arrivare
ad essere in unità con il Grande Dio di quest’universo.
Dio ci fa dunque vedere per mezzo del Suo piano, per mezzo del Giorno delle Espiazioni, che
l’uomo dovrà arrivare ad essere in sintonia con il Grande Dio dell’universo per poter entrare
nella Famiglia di Dio. Questo deve aver luogo. In questa Sua creazione spirituale, lo spirito
santo doveva essere aggiunto alla mente umana. Quando questo ha luogo, uomini e donne
vengono spiritualmente capacitati di arrivare ad essere in unità con Dio (una volta ricevuto lo
spirito santo). Dio dice che questo è necessario per poter arrivare ad un’unità con Lui, e
quindi entrare in Elohim. Perciò, una volta che lo spirito santo si unisce con lo spirito umano,
l’uomo viene generato da Dio. A questo punto l’uomo diventa un erede di Dio che però non ha
ancora ereditato. Per poter ereditare, è necessario arrivare alla fine del piano. A questo punto
è stato solo generato, non ancora nato nella Famiglia di Dio. Queste erano le parole che il Sig.
Armstrong usava tanto tempo fa, parole che illustrano ciò che avrà luogo.
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Nella Genesi 3 (non c’è bisogno di voltare), sappiamo cos’è che Satana disse ad Eva. Le disse
di scegliere le sue vie e di rifiutare Dio. Satana la tentò lavorando sull’intelletto che Dio aveva
dato alla sua mente, potenziato dallo spirito umano. La sovvertì attraverso la sua intelligenza,
così per dire. Le suggerì che Dio non era giusto, cosa che aveva già fatto con un terzo degli
angeli che poi si ribellarono. Satana usò questo ragionamento con Eva che fu ingannata nel
credergli, nel non credere a quello che Dio le aveva detto. La storia la conosciamo bene.
Sappiamo che diede anche ad Adamo e che entrambi disobbedirono Dio. Sappiamo che Adamo
si appropriò la conoscenza di distinguere il bene dal male quando fece questo. Vediamo
dunque che i primi umani non credettero Dio. Rifiutarono quello che Dio aveva loro rivelato e
disobbedirono, scegliendo invece di fare a proprio modo, così come hanno fatto tutti gli
uomini. Questo ebbe inizio fin dal principio. Usarono la loro logica umana per decidere cosa
fosse giusto o non giusto. Fin dall’inizio vollero fare le proprie scelte; non vollero che venisse
loro detto su cosa fare. Dopo 6.000 anni vediamo che la situazione non è cambiata, che
l’uomo continua a fare come gli pare e piace. Questo modo di operare ha tuttora luogo nel
mondo degli uomini, nel mondo di Satana.
Possiamo dunque vedere che Adamo, attraverso la sua disobbedienza a Dio scelse di andare in
direzione di Satana. È questo che fece. Lui scelse la via di Satana.
1 Timoteo 2:14 dice: E non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo
stata sedotta, cadde in trasgressione. Questo è ciò che è stato detto nel libro di Dio. Adamo
scelse di fare a proprio modo, ma noi capiamo che la sua fu ribellione. Fu una ribellione
contro i comandamenti di Dio, contro quello che Lui ci dice di fare e su come vivere. Adamo
scelse una via diversa, la propria via, il modo di vita che vediamo alla fine di quest’era. Basta
accendere la TV per vedere i risultati. Possiamo vedere i sistemi di governo che sono creati in
ogni parte della terra. Tutti questi governi sono stati ispirati da questi esseri e possiamo
vedere che l’uomo ha scelto di fare a proprio modo. Possiamo comunque vedere che i modi
dell’uomo finiscono con il condurre alla morte. Se lasciato a fare le cose a modo suo,
possiamo vedere, anche da un’ottica prettamente fisica, che l’uomo finirebbe con il
distruggere ogni cosa vivente da questa terra. Succederebbe questo se Dio non avesse questo
piano per portare il genere umano nella Sua Famiglia. Quando Adamo ed Eva peccarono, Dio
bloccò l’accesso all’albero della vita fin quando venne Gesù Cristo per morire su quel palo
(per espiare il peccato). Lui verso il suo sangue per terra a causa dei peccati di tutta
l’umanità.
Voltiamo ora alla Rivelazione 13 ed entriamo nella storia nel versetto 4. Vedremo qui che
parla dell’adorazione di Satana e del potere di questo essere, potere di ispirare e di conferire
autorità. Versetto 4 – E adorarono il dragone – prendiamo nota – che aveva dato l'autorità
alla bestia… Possiamo vedere che Dio li permise di avere autorità. …e adorarono la bestia
dicendo: Chi è simile alla bestia, e chi può combattere con lei? Possiamo vedere da questo
che lui è un essere molto, molto potente.

6

Vediamo ora il versetto 6 – Essa aperse la sua bocca per bestemmiare contro Dio, per
bestemmiare il Suo nome, il Suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Possiamo
vedere la malvagità che viene manifestata attraverso l’influenza di questo essere. E le fu
dato di far guerra ai santi e di vincerli; e le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e
nazione.
Vediamo ora cosa vien detto nel versetto 8 – E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i
cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'Agnello, - prendiamo nota – che è stato
ucciso fin dalla fondazione del mondo. Questo ci dice che Dio ha avuto un piano fin dal
principio quando dice: “che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo.” Non è stato un
piano sviluppato lungo il cammino. Dio ha avuto un piano fin dal principio.
Versetto 9 – Se uno ha orecchi, ascolti. Ossia, io e voi. Siamo noi che abbiamo orecchi per
ascoltare, la Chiesa di Dio che si sta preparando per il ritorno del Figlio di Dio a questa terra e
che metta questi esseri nella loro prigione. Sarà questa la loro pena per essersi ribellati contro
le leggi di Dio. Noi capiamo che non ci possono essere leggi senza pene. Dio dice che la pena
per il peccato è la morte. Dio ha avuto un piano fin dall’inizio, e Gesù Cristo è stato
sacrificato come l’Agnello di Dio per noi in pagamento della pena di ogni peccato umano. Lui
morì su quel palo. Ma per il mondo demoniaco, finalmente sta arrivando la pena di morte, e in
questo modo non potrà mai più influenzare l’umanità.
Voltiamo ora ad Ebrei 9:23. Qui ci parla del sacrificio di Gesù Cristo che dovette aver luogo
dovuto al peccato, e dice: Era dunque necessario che i modelli delle cose celesti fossero
purificati con queste cose; ma le cose celesti stesse lo dovevano essere con sacrifici più
eccellenti di questi. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo,
figura delle cose vere, ma nel cielo stesso per comparire ora davanti alla presenza di Dio
per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni
anno nel Santuario con sangue non suo, altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte
dalla fondazione del mondo; ma ora, una sola volta, alla fine delle età, Cristo è stato
manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Morendo su quel
palo e versando il suo sangue al suolo.
Versetto 27 – E come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, e dopo ciò viene il
giudizio... Abbiamo appena celebrato l’Ultimo Grande Giorno che spiega il piano di Dio per il
Giudizio del Grande Trono Bianco.
Versetto 28 – …così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere
su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo
aspettano per la salvezza. Così vediamo che Gesù Cristo fu offerto per prendere su di sé i
peccati di molti, e per quelli che lo attendono lui apparirà una seconda volta senza peccato
per la salvezza.” È a questo punto che ci troviamo. Gesù Cristo è in procinto di apparire una
seconda volta, ma questa volta non apparirà come un Agnello, ma come un Leone.
1 Corinzi 15:20 – Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, ed è il primo (meglio detto)
di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così
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anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché, come tutti
muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo… Noi capiamo che, secondo il
piano, Gesù Cristo è stato il primo ad entrare in Elohim. Lui è alla destra di Dio, suo Padre, in
attesa di ritornare a questa terra come Re dei re per istituire il governo di Dio sulla terra.
Cristo istituirà e farà rispettare quelle leggi tramite il governo di Dio su questa terra. Istituirà
quelle leggi che furono calpestate dagli esseri angelici, e che poi, all’inizio, furono pure
calpestate dall’uomo. Queste leggi sono state calpestate per 6.000 anni ma questa situazione
sta volgendo ad una fine. C’è un mondo nuovo in arrivo.
Versetto 22 ci parla sull’ordine delle cose. Esso dice: Cristo la primizia, poi coloro che sono
di Cristo alla sua venuta, parlando dei 144.000 che daranno inizio al mondo nuovo. Dio ci
dice che molti troni saranno istituiti. Non è così oggi nel mondo di Satana. Il governo di Dio
sarà istituito su questa terra e 144.000 sederanno sui troni per governare la terra. Un nuovo
mondo sarà creato.
Il versetto 24 fa un salto avanti arrivando alla fine della storia, quando Gesù Cristo darà ogni
cosa a suo Padre. Questo sarà alla fine dei 1.100 anni, all’inizio di un nuovo mondo. Gesù
Cristo a questo punto cederà il Regno a Dio Padre dopo aver messo fine ad ogni dominio,
potestà e potenza. Continua dicendo: Bisogna infatti che egli regni, finché non abbia messo
tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Fratelli,
questo sarà un mondo nuovo in cui ogni cosa sarà spirituale. Ora come ora quel mondo non
possiamo capirlo, ma è ciò che Dio dice. Dio ci dice che come Adamo, tutti devono morire. Noi
capiamo che Gesù Cristo è stato il primo ad essere resuscitato e ora attendiamo che i 144.000
vengano resuscitati per fare ritorno con Gesù Cristo. Poi il resto dell’umanità sarà resuscitata;
quelli che vorranno il sentiero di vita di Dio entreranno come spiriti nella Famiglia di Dio.
Come abbiamo sentito durante l’Ultimo Grande Giorno, la maggior parte dell’umanità sarà
resuscitata al giudizio del Grande Trono Bianco per vivere nuovamente per cento anni. E poi
verrà la fine, quando quelli che sceglieranno la via di Dio saranno in spirito in un nuovo
mondo, un mondo dove la pace regnerà nei secoli dei secoli.
Quindi vediamo che non possiamo nascere in Dio fino a quando il carattere di Dio non sia
formato in noi. Dio disse ad Abrahamo: “Ora ti conosco.” Noi tutti dobbiamo arrivare a questo
punto nel nostro rapporto con Dio, scegliendo questo modo di vita, mettendolo in pratica
attraverso l’obbedienza, l’obbedienza a tutte le leggi, e di mai ribellarci come tanti hanno
fatto in passato. Dobbiamo obbedire tutte le leggi di Dio. Tutti dobbiamo arrivare ad essere
uno con Dio, come ci vien fatto capire dal Giorno delle Espiazioni. Dio ha allocato 7.100 anni
per completare il Suo scopo per l’uomo. Possiamo vedere che civiltà è stata sviluppata in
quello che chiamiamo il mondo. Questo è un mondo influenzato da esseri che si ribellarono.
Oggi Satana è ancora qui. Fratelli, lui sta ancora mettendo moltissima malvagità in questo
mondo. Ci sarà moltissima malvagità in questo prossimo futuro. Questo essere non si
arrenderà senza combattere.
Le scritture ci dicono che Gesù Cristo era il secondo Adamo e che lui venne per dare inizio ad
un mondo nuovo. Lui venne per dare questo inizio tramite la Chiesa, non per riparare il mondo
di Satana. Venne per dare il via a un mondo nuovo, e noi ci stiamo preparando per quel mondo
nuovo. È per questo che vi trovate qui, quindi il nostro nome – Preparando per il Regno di Dio –
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che è in arrivo a questa terra. Non c’è nessun aspetto del mondo di Satana che vale la pena
salvare, assolutamente niente. Quindi, Gesù Cristo, come il secondo Adamo sta venendo per
formare un nuovo mondo. È questo che sta avendo luogo.
Sentiamo il presidente degli Stati Uniti parlare di guerra; guerra con la Corea del Nord, guerra
con l’Iran. Sappiamo cosa ha appena detto riguardo l’Iran. Lo sentiamo nelle notizie. Ogni
volta che si accende la TV parlano di guerra nucleare. La maggior parte dell’umanità è proprio
ignara di ciò che sta per aver luogo su questa terra. I canali notiziari parlano di armi nucleari.
Sentiamo la Corea del Nord e l’Iran che minacciano i loro vicini con attacchi nucleari.
Inneggiano “Morte all’America,” “Morte a Israele.” In questo modo l’uomo si abitua a sentir
parlare di armi nucleari e la sua mente reagisce con indifferenza a queste cose. La mente
dell’uomo non si rende veramente conto che le minacce di annientamento potrebbero
materializzarsi in qualsiasi momento. È Dio che decide i tempi. Noi non sappiamo se ci sarà
un’altra Festa dei Tabernacoli organizzata. Una Festa ci sarà di certo.
Il messaggio che Gesù Cristo portò fu un messaggio di pace, di una pace mondiale che sarà
creata. Il Regno di Dio, il governo di Dio sarà stabilito con delle leggi che condurranno alla
pace. È l’obbedienza alle leggi di Dio che produce la pace. Non c’è altro modo di ottenerla.
Spero che ognuno in questa sala (e quelli in ascolto) questo lo capisca. Non c’è altro modo per
arrivare alla pace. I primi quattro comandamenti che Dio ci ha dato ci dicono come adorare il
nostro Dio, mentre gli ultimi sei ci dicono come vivere in armonia l’uno con l’altro. Sarà
questo che produrrà la pace, quando ognuno vivrà secondo queste leggi.
Dio dice che l’inizio della pace è molto vicino. Satana e il suo mondo sanno che il loro tempo
sta per scadere. Sappiamo che quando Gesù Cristo ritornerà, all’uomo non andrà giù bene
sentirsi dire cosa deve fare. Gli esseri umani non vogliono che li venga detto che sono
ingannati. Dio dice che il mondo intero sta vivendo sotto l’inganno. Alla maggior parte degli
esseri umani piace tutto questo, a loro piace il mondo di Satana. Si dilettano nelle feste. A
loro piacciono i tipi di divertimenti che sono stati creati… fin quando non devono cogliere i
frutti dei propri modi. Alla maggior parte piace molto il mondo di Satana, le sue vie. Ma noi
vediamo la verità in tutto questo. Vediamo questo mondo per quello che è – una creazione di
Satana. Basta considerare la distruzione dei matrimoni. Non fu mai inteso, fin dall’inizio, che
fosse così, ma questo è il mondo di Satana. È quello che questo suo mondo produce. Lui fa sì
che tante cose sembrino divertenti, ma queste sono cose che arrecano danno agli esseri
umani.
Sappiamo che l’umanità è cieca e non conosce la via che conduce alla pace. Sappiamo che il
suo momento non è ancora arrivato. Ma la via di Dio è la via che soddisfa. Questa è la via che
rende la vita piena, pure nel matrimonio, che ci consente di vivere in pace con Dio e con l’un
l’altro. È questo il mondo che Dio sta costruendo, un mondo in cui la pace sarà una cosa
normale. Noi non possiamo comprendere qualcosa del genere. Dio ci dice che questo condurrà
ad una vita come esseri spirituali; una vita senza dolore e sofferenze, una vita di pace eterna.
Vediamo che la violenza nel mondo sta aumentando. Lo vediamo. Vediamo che questo è in
continuo aumento. Stiamo essendo catapultati verso una crisi mondiale alla fine di quest’era.
Sappiamo cosa è stato profetizzato, e perché. Dio ci ha fatto sapere queste cose. Siamo nati
nel tempo della fine, nel periodo in cui Dio adempirà le Sue profezie, profezie di cui noi
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(alcuni di noi) abbiamo sentito da tanto, tanto tempo. Io cominciai a sentir parlare di alcune
di queste profezie nel 1974, forse anche prima. Allora solevo ascoltare un programma radio sul
tardi della sera. Comunque, voi sapete cosa c’è scritto nel libro di Dio e come il Suo piano si
svilupperà. Dio vi ha concesso una poltrona in prima fila per poter vedere gli eventi più
incredibili che avranno luogo su questa terra. Per favore non rinunciate alla vostra poltrona.
Ma so che alcuni lo faranno prima della prossima Festa. So che sarà così.
Noi non conosciamo l’età di questa terra. Essa fu creata forse miliardi o persino trilioni di anni
fa, come abbiamo infatti sentito durante questa Festa. Ma quello che sappiamo è che Dio mise
il Suo piano in moto creando in primo luogo Adamo, e poi sua moglie, Eva. Questi furono i
primi genitori umani. Il mondo che oggi vediamo è il prodotto di quei due esseri che Dio creò.
Noi siamo gli unici a comprendere chi e cosa Dio sta effettivamente facendo. Siamo gli unici
ad avere la completa verità su questo. Questo, Dio lo rivela a coloro le cui menti Lui ha aperto
– ossia, a voi. Lo ha inoltre rivelato a quelli con cui Egli ha operato nel corso del tempo,
parlando degli apostoli e profeti nell’antichità, e poi alla Chiesa che fu fondata nel giorno di
Pentecoste del 31d.C.
Il libro di Genesi ci dice che Dio è il Creatore di ogni cosa. Sappiamo che, cominciando con
Adamo, Lui ha creato la famiglia umana dalla polvere della terra. Ed è da questa polvere che
Dio creerà la Sua famiglia, Elohim.
Oggi abbiamo letto su ciò che Dio ci ha detto sugli esseri angelici. Dio ci dice, nel libro della
Genesi, che Lui ha creato l’universo, incluso questa terra. Sappiamo che Lui ha creato ogni
pianeta ed ogni cosa che possiamo vedere per mezzo di quegli apparecchi che l’uomo ha
mandato nello spazio. Dio ha dotato gli esseri umani di un grande talento. È con questo
talento, con questa mente datagli da Dio che l’uomo ha inventato queste macchine
fotografiche che ci consentono di vedere le stelle e parte del cosmo. Riflettete sul potere
creativo di cui Dio ha dotato l’essere umano. Attraverso queste magnifiche macchine
fotografiche noi possiamo vedere la creazione di Dio. Queste macchine fotografiche possono
essere girate per riprendere la terra, terra cui Dio ci dice nei Salmi, Lui restaurò.
Prima della creazione dell’uomo sappiamo che Dio mise qui sulla terra l’arcangelo Lucifero, un
cherubino, un essere molto potente, uno di soli tre che furono creati. Il suo modo di pensare
ebbe però una svolta quando venne a sapere del piano di Dio per l’uomo. A questo punto si
ribellò. Sappiamo che anche un terzo degli angeli si ribellò con lui. Come si può leggere nel
libro della Rivelazione, Satana possiede un grande potere e autorità di fare molte cose. Dio gli
diede una grande bellezza e grandi abilità. Sappiamo che divenne ostile verso le leggi di Dio,
al Suo cammino di vita. Satana tentò di usurpare il trono di Dio. Potete immaginare che svolta
ebbe nel suo modo di pensare, di credere di poter fare una tale cosa? Di poter detronizzare
Colui che lo ha creato? Di pensare di possedere un tale potere? Lui era conscio del fatto che
possedeva grande potere, ma Dio lo gettò nuovamente su questa terra, come sappiamo.
Dopo questo Dio creò l’essere umano. Abbiamo parlato su ciò che ebbe luogo con l’essere
umano. E questo mondo, nonostante tutta questa conoscenza che ha accumulato, del piano di
Dio non sa niente, assolutamente niente. Non conosce la risposta alla domanda che Davide
pose tanto, tanto tempo fa quando chiese: “Che cosa è l’uomo, perché Te ne curi?” Questo
mondo non ne ha la minima idea. Non ha idea perché l’essere umano si trova su questa terra.
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Ma voi lo sapete. Voi conoscete qual è lo scopo della sua esistenza. Lo scopo di Dio è di creare
la Sua famiglia, Elohim, dalla polvere della terra. Questa verità ha eluso ogni studioso su
questa terra. A voi è stato dato di sapere queste cose del piano di Dio, cose che l’umanità non
conosce. L’unico modo che lo si può sapere è tramite una rivelazione personale da parte di
Dio. Questo piano non è conosciuto dall’uomo e non è né compreso od insegnato da
nessun’altra religione. Ci sono alcuni che potranno conoscere degli aspetti frammentari, ma
voi avete una comprensione completa di quello che Dio ha rivelato al Suo apostolo finora. I
professori universitari, con tanto di laurea e dottorato, queste cose non le conoscono. Solo
una è la Chiesa che conosce tutta la verità sul vero piano del Grande Dio di questo universo.
Solo una. Il piano di Dio è solo rivelato a coloro che Lui attira a Sé, tramite Gesù Cristo, per
far parte dell’unica vera Chiesa di Dio. Senza lo spirito santo di Dio, nessuno può comprendere
il piano di Dio o qualsiasi cosa scritta nel libro di Dio. La gente non può comprendere quello
che comprendete voi.
Lo scopo di Dio è di produrre la Sua famiglia dalla famiglia umana. Dio ci chiama e poi siamo
generati da Dio per nascere nella famiglia di Dio. La prossima fase del piano di Dio è in
procinto di essere compiuta. Ci saranno quelli che saranno nati da Dio e che faranno ritorno
con Gesù Cristo come esseri spirituali per stabilire il governo di Dio su questa terra. Il piano
voi lo conoscete. Questo piano ebbe inizio con la creazione di Adamo ed Eva. È da loro che
questa civiltà è scaturita, civiltà che conosciamo come il mondo di Satana. La fine di questo
mondo è quasi qui. Questa è una buona notizia. Questa civiltà ha sviluppato i propri sistemi di
governo sulle sue nazioni e città attorno al mondo; si tratta di una civiltà basata sulla
mentalità di ognuno per sé. Questo è il principio su cui si basa, ma lo scopo di Dio avrà la
meglio. Noi conosciamo come finirà. Fin dall’inizio Dio ha messo in atto il Suo piano. Secondo
questo piano, Gesù Cristo, il secondo Adamo, sarebbe venuto per sacrificarsi per noi, per voi e
per me, per la Chiesa di Dio, e anche per il mondo intero. È attraverso questo secondo Adamo
che Dio sta creando un mondo nuovo.
Gesù, a differenza di Adamo, obbedì Dio. Lui obbedì i comandamenti di Dio e visse una vita
senza peccato. Dopo 4.000 anni di vita umana, Gesù venne come il secondo Adamo per iniziare
un mondo nuovo, un mondo in cui la pace un giorno regnerà, una pace eterna, fratelli. Gesù
Cristo, con la sua prima venuta cominciò la fase spirituale del piano di Dio, la creazione di
Elohim. Gesù Cristo non venne per riformare il mondo di Satana. Non fu questo il suo scopo.
Venne per iniziare un mondo nuovo, un mondo diverso. Era nel piano di Dio di avviarlo tramite
la Sua Chiesa. È così che sarà fatto, ed è per questo che voi siete qui seduti. Gesù Cristo disse:
“Io edificherò la mia Chiesa,” ed è questo che sta facendo. La parola “Chiesa” significa “quelli
che Dio chiama.” Gesù Cristo scelse i suoi primi discepoli ed insegnò loro circa il Regno di Dio
che sarebbe venuto a questa terra. È stato profetizzato che Gesù Cristo porterà la pace a
questa terra. Il mondo di Satana ha prodotto molta violenza, molta distruzione e molte guerre
nel corso del tempo. Esso ha causato molta morte, e c’è ancora molta morte che attende
l’uomo, morte che dobbiamo affrontare in questo mondo morente di Satana.
Il messaggio che Gesù Cristo portò da Dio non era per convertire il mondo di Satana, ma per
annunciare il mondo nuovo che è in arrivo, mondo nel quale lui sarà il Re. Gesù Cristo non
venne in una crociata salva-anime come vediamo sulla TV ogni domenica mattina. Gesù Cristo
non venne per supplicare la gente di accettarlo nel suo cuore. Lui venne per annunciare un
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nuovo mondo che sta edificando, il mondo a cui fece riferimento quando disse: “Io edificherò
la mia Chiesa.” Cristo darà inizio a questo nuovo mondo con la Chiesa di Dio. Lui annunciava la
venuta del Regno di Dio e insegnò questo ai suoi discepoli. Il Regno di Dio, con i 144.000,
regnerà l’universo intero, tutto il mondo. Questa è la prima fase del piano di Dio.
La Chiesa ebbe inizio con un uomo, con il secondo Adamo. Fu questo l’inizio. Poi lui ampliò la
Chiesa includendo quei discepoli che scelse allora, che lui chiamò e a cui insegnò del Regno di
Dio. Sappiamo che durante il tempo di Gesù su questa terra alcuni altri credettero nel suo
messaggio e lo seguirono. Sappiamo pure che alcuni d’essi abbandonarono la Chiesa dopo aver
ascoltato alcuni dei suoi messaggi. Ma nel giorno di Pentecoste 120 persone furono battezzate
e ricevettero lo spirito santo di Dio. In Giovanni 6:44 Gesù ci dice che nessuno può venire a lui
se non viene attirato dal Dio Padre. Il Grande Dio di questo universo ci deve chiamare a
questo.
Voltiamo ora ad Efesini 2. Qui ci vien detto come questo nuovo mondo sta essendo costruito.
Efesini 2:20 – … edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo
stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un
tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati – notate – per essere
una dimora di Dio nello spirito. Cristo, riferendosi a questo mondo malvagio, di Satana, ci
dice che è costruito sulla sabbia. Di questo ne possiamo avere conferma osservando i risultati,
vedendo cos’è stato costruito alla fine di quest’era. Quello che è stato costruito sotto
l’influenza di Satana, finirà con il crollare, fratelli. Sappiamo che è così. Dio lo ha predetto.
Lui ha detto che questo sistema mondiale crollerà. Questo lo possiamo vedere all’orizzonte.
Lo possiamo vedere con gli occhi della nostra mente. È Dio che vi dà questa comprensione.
Gesù Cristo disse che quando cadrà, grande sarà il suo crollo. Gesù Cristo non venne a riparare
questo mondo, il mondo che Satana ha costruito.
Io so cosa ci vuole per mettere su un edificio perché questa è la mia professione. So che se le
fondamenta non sono buone, l’intero edificio ne soffrirà. È praticamente impossibile riparare
le fondamenta mal costruite. Parlando quindi di Satana, ogni cosa costruita da lui è stata
costruita su cattive fondamenta. Ogni cosa! Ogni sistema di governo che possiamo vedere in
questo mondo è stato creato, ispirato, da Satana. Le fondamenta sono difettose. Le cose non
sono state costruite sulla verità. Tutti i sistemi sociali, i costumi, sono tutti difettosi. Dio ci sta
facendo sapere che tutte queste cose stanno per crollare, tutte. Stanno volgendo a termine.
Dio sta costruendo un mondo nuovo di cui il Suo Figlio ne sarà il Re. Lui istituirà il Regno di Dio
sulla terra, ed un governo giusto per gli esseri umani. La Chiesa è questo edificio. Il Sig.
Armstrong spesso soleva dire che noi siamo l’embrione di quello che Dio sta costruendo.
Sappiamo che quelli che saranno in quella prima resurrezione diventeranno maestri e regnanti
quando Dio manderà Gesù nuovamente a questa terra. Ora la vera verità potrà essere
insegnata agli esseri umani. Non come le cose che vengono insegnate oggi nelle università, in
questo mondo di Satana. La verità sarà finalmente qui, per poter essere insegnata al genere
umano, la vera verità, l’intera verità di ciò che ha avuto luogo nel corso del tempo.
Loro ora vogliono distruggere tutte le statue, perché è tutto sbagliato. C’è qualcosa che non
va con ogni cosa. Questa è la verità. Questo mondo è di Satana. C’è qualcosa di molto
sbagliato con ogni cosa che è stata costruita nel mondo di Satana. Niente vale la pena salvare.
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Rivelazione 2:25. Leggeremo anche delle altre scritture in Rivelazione. Fin quando il mondo di
Satana non verrà alla sua fine, Dio dice a coloro che Lui ha scelto, cos’è che dobbiamo fare.
Ha scritto questo tramite Giovanni. Rivelazione 2:25 – ma tenete fermamente ciò che avete
finché io venga. A chi vince e ritiene fino alla fine le opere mie, darò potestà sulle
nazioni; ed egli le governerà con uno scettro di ferro ed esse saranno frantumate,
parlando delle nazioni, come vasi d'argilla. Simile al lanciare un pezzo di ceramica a terra e
che si frantuma in molti pezzi. I 144.000 saranno ora re e sacerdoti su questa terra e a loro
sarà data l’autorità di insegnare la verità agli esseri umani.
Rivelazione 3:18. Dio dice: Ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per
arricchirti, e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della
tua nudità, e di ungerti gli occhi con del collirio, affinché tu veda. Io riprendo e castigo
tutti quelli che amo… Così fa Dio, abbi dunque zelo e ravvediti. È questo che dobbiamo
fare. Dio lo riassume in queste parole: “…abbi dunque zelo e ravvediti rapidamente quando
pecchi.” Lui dice: Ecco, io sto alla porta e busso; se qualcuno ode la mia voce ed apre la
porta, io entrerò da lui, e cenerò con lui ed egli con me. A chi vince concederò di sedere
con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul
Suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo spirito dice alle Chiese.
Rivelazione 5:10 – Sappiamo che Gesù Cristo è il Sommo Sacerdote e Capo della Chiesa di
Dio, e che dal cielo sta guidando la sua Chiesa attraverso il suo apostolo su questa terra.
Sappiamo che lui si sta preparando per ritornare a questa terra, non come Agnello, ma da
Leone per porre fine al mondo di Satana e per dare inizio al nuovo mondo di Dio. Versetto 10
– …e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Sappiamo che
questo parla dei 144.000, il resto delle primizie che si riuniranno a Gesù Cristo per regnare
con lui.
Versetto 11 – Quindi vidi e udii la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi
e agli anziani; il loro numero era di miriadi di miriadi e di migliaia di migliaia, che
dicevano a gran voce: Degno è l'Agnello, che è stato ucciso, di ricevere la potenza, le
ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Udii ancora ogni
creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra e quelle che sono nel mare e tutte le
cose contenute in essi, che diceva: A Colui che siede sul trono e all'Agnello siano la
benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. Fratelli, quando sarà tutto
terminato, quando quel nuovo mondo sarà completo, ci sarà la pace per sempre. Quando Gesù
Cristo ritornerà, Satana sarà rimosso. Gesù Cristo siederà sul trono di Davide e regnerà su
tutta la terra con coloro che saranno diventati le primizie. La Chiesa sarà stata preparata per
il ritorno del Figlio di Dio a questa terra. Fratelli, la Chiesa di Dio sarà purificata, ci rimane
poco tempo. Non rinunciate alla vostra poltrona. So che alcuni rinunceranno. Ma noi sappiamo
che la Chiesa deve essere pura prima che Gesù Cristo ritorni a questa terra, prima che ritorni
come Re dei re e Signore dei signori.
Torniamo ora ad Efesini 2:1 – Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei
peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe
della potestà dell'aria, parlando del mondo di Satana. Noi siamo stati chiamati per uscire da
questo mondo di Satana, un mondo ingannevole. Una volta camminavamo nel modo che
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cammina il resto del mondo. Eravamo come gli altri. La maggior parte di noi venivamo
trasportati nei modi del mondo di Satana. Capiamo che il momento del mondo non è ancora
arrivato e che gli occhi della gente non sono ora in grado di vedere. Ma questa situazione sta
per cambiare. Voi vivete in questi tempi. La maggior parte di voi vedrà questo aver luogo. …
dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza…
Quegli esseri stanno per essere messi in una prigione, in modo che la mente degli esseri umani
possa essere aperta. In questo modo non potranno essere ingannati da questi esseri durante il
Millennio od i Cento Anni alla fine, sotto il regno di Gesù Cristo. Sappiamo ciò che avrà luogo
alla fine. Dio ci dice che quelli che non accetteranno questo modo di vita saranno tanti come i
granelli della sabbia del mare. Saranno in molti. Noi non possiamo comprendere come tale
cosa possa aver luogo dopo tutto quello che Dio farà per l’umanità.
Versetto 3 …fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della
nostra carne, cosa che abbiamo fatto, adempiendo i desideri della carne, anche questo, e
della mente, è stato così anche in questo, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche
gli altri. Ognuno di noi lo è stato, fratelli. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il Suo
grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha
vivificati con Cristo… e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi
celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della
Sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per
grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio… Fratelli, non per
qualcosa che abbiate fatto voi. Questo è un dono di Dio. Spero capiate quanto grande è il
valore di ciò che vi è stato offerto. Non è qualcosa che è stato offerto a tutti ora. È stato
offerto a voi. È stato offerto a quelli a cui Dio ha aperto la mente.
Versetto 9 …non per opere, perché nessuno si glori. Quando questo nuovo mondo sarà qui,
non ci saranno più scuse per l’uomo. Dio farà via con le scuse, fratelli, quando quel mondo
sarà una realtà. Noi infatti siamo opera Sua … Noi ci stiamo preparando per il ritorno di Gesù
Cristo a questa terra. Noi infatti siamo opera Sua, creati in Cristo Gesù per le buone
opere, in vista del nuovo mondo che è in arrivo. Per allora, nel nuovo mondo, quando tutti
saranno nella Famiglia di Dio, in Elohim. Non c’è nulla di buono nell’essere umano. Fin
dall’inizio della Sua creazione Dio ha avuto un piano. Dio disse che ci sarebbe stata una Chiesa
rimanente alla fine di quest’era che avrebbe posseduto le verità di Dio, che sarebbe stata qui
al ritorno di Suo Figlio. Versetto 13 – Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate
lontani… Eravamo tutti peccatori, tutti vivevamo nel peccato… siete stati avvicinati per
mezzo del sangue di Cristo. Grazie a ciò che lui fece, spargendo il suo sangue al suolo per
coprire i nostri peccati.
Satana, che come abbiamo letto è il principe della potestà dell’aria, tuttora inganna l’uomo.
Lui è tuttora in grado di comunicare potentemente, fratelli. Abbiamo visto cosa Satana fece
con il primo figlio di Adamo (ne è stato parlato durante la Festa dei Tabernacoli). Ammazzò
suo fratello. Tutti hanno peccato dal tempo di Adamo, fino al giorno d’oggi. Dio disse che in
Adamo tutti moriranno. Lui dice pure che in Gesù Cristo, il secondo Adamo, tutti avranno
l’opportunità di essere riportati a vita attraverso una resurrezione dai morti, a meno che non
abbiano commesso il peccato imperdonabile. Sappiamo che al principio Dio ci vietò l’accesso
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all’albero della vita. Ma poi venne Gesù Cristo, nato da donna, da sua madre, come essere
umano su questa terra. Ma lui fu generato dal Grande Dio di questo universo per dare inizio ad
un nuovo mondo. Lui è l’inizio di questo nuovo mondo che sarà qui.
Come sappiamo, Satana tentò di distruggerlo da bambino, ma Dio questo non lo permise.
Sappiamo pure che Satana lo attaccò quando aveva circa trent’anni. Questo lo potete leggere
nel vostro tempo in Matteo, capitolo 4:1-11. Fu quando Satana tentò Gesù Cristo e Gesù gli
disse: “Non tenterai il Signore tuo Dio.” Gesù Cristo finì col dirli di andarsene. “Vattene via da
me, Satana. Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo.” È questo che Gesù disse a
Satana. Poi il diavolo se ne andò e vennero gli angeli a servirlo. Il racconto lo conosciamo.
Gesù disse in Marco che il tempo era compiuto ed il Regno di Dio era vicino. Gesù Cristo
rimpiazzerà i regni di Satana con il Regno di Dio. Il peccato e la ribellione ebbero inizio con gli
esseri angelici. Dio ci ha fatto sapere ciò che accadde persino prima della creazione degli
esseri umani. Poi il peccato e la ribellione ebbero inizio nella famiglia umana. Questo lo
sappiamo. Sappiamo cosa fece Adamo e cosa fece Eva. Ma la pace ebbe inizio con Gesù Cristo.
Lui fu l’inizio. Lui fu l’inizio di un nuovo edificio che sta essendo costruito da Dio. Un nuovo
mondo sarà costruito. Questo nuovo mondo, questa nuova civiltà costruita da Dio avrà inizio
fra poco, quando Gesù Cristo poserà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi. Sta essendo costruita da
Dio mediante Gesù Cristo. Non c’è altro modo di farlo, fratelli. Gesù disse che avrebbe
costruito la sua Chiesa. La sua Chiesa è questo edificio, questa nuova civiltà, questo nuovo
mondo. La prima fase avrà luogo quando Gesù Cristo poserà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi
con i 144.000 che siederanno su dei troni e che giudicheranno quel nuovo mondo che si
realizzerà quando Gesù Cristo consegnerà il Regno al Dio Padre. Questo è il nuovo mondo che
tanto attendiamo.
Voltiamo ora a Matteo 7. Dio qui ci dà delle istruzioni. Qualche volta troviamo difficoltà
perché come esseri umani non seguiamo le istruzioni date. Queste, in Matteo 7:3 sono delle
istruzioni per quelli che Dio ha chiamato. Dio istruisce voi e me sul modo di vivere e sappiamo
che dobbiamo sempre, in primo luogo, esaminare noi stessi. Nella Chiesa di Dio, ci viene detto
ripetutamente che dobbiamo puntare il dito verso noi stessi prima di puntarlo in direzione di
qualcun altro. Qui Dio fece scrivere per noi sul modo di comportarci. Ci vien detto nel
versetto 3 – Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi
della trave che è nel tuo occhio? Questo è quello che tendiamo a fare nella carne, in primo
luogo di prender nota delle colpe negli altri, invece di rindirizzare il dito verso noi stessi e
prender nota delle nostre colpe. Siamo fatti così. Questa è la nostra natura, di notare le colpe
degli altri invece di prendere atto delle proprie. Questa è la natura dell’uomo. Ecco perché
Dio ha fatto scrivere questo per noi, in modo che ci dessimo conto di questa tendenza, di
darci conto di questa nostra natura e quindi di prendere atto delle nostre mancanze
innanzitutto. Perché, fratelli, le nostre colpe sono molte. Dobbiamo vedere noi stessi prima di
guardare verso gli altri.
Versetto 4 – Ovvero, come puoi dire a tuo fratello: “Lascia che ti tolga dall'occhio la
pagliuzza”, mentre c'è una trave nel tuo occhio? Come ho appena detto. Ipocrita, questo
lo dice Dio, togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene per togliere la
pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. In primo luogo pensa a purificare te stesso.
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Non date ciò che è santo ai cani… Fratelli, non potete condividere queste cose con nessun
altro, ma solo con quelli nella Chiesa di Dio. Possiamo solo condividere qui, tra noi.
Guardatevi intorno e vedete quelli che vi siedono accanto. Queste sono le uniche persone con
cui potete condividere quello che Dio ci ha fatto conoscere. Dio dice: Non date ciò che è
santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con
i piedi e poi si rivoltino per sbranarvi.
Chiedete… Cosa sta qui dicendo? Chiedete, cercate, bussate… Cosa vuol dire? Vuol dire di
essere obbedienti, di rimanere focalizzati sul Regno di Dio che sta per venire a questa terra, di
continuare a cercare Dio, di continuare a cercare il Suo cammino di vita e su come vivere la
vostra vita. Chiedete a Dio di farvi vedere le proprie pecche, di poter vedere voi stessi, e di
pentirvi rapidamente quando vedete i vostri difetti. È questo che vien detto. Chiedete e vi
sarà dato… Questo non vien detto al mondo ma a voi. …cercate e troverete… Dio vi ha dato
la capacità, attraverso il Suo spirito santo, di cercare il modo corretto di vivere la vostra vita.
Si tratta di vivere una vita pura nel cospetto di Dio. Significa vivere un modo di vita corretto,
di vivere il cammino di Dio.
bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a
chi bussa. Vi è tra voi qualche uomo che, se suo figlio gli chiede del pane, gli darà una
pietra? Ecco l’analogia che Dio ci dà. O se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se
dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre
vostro, che è nei cieli, darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Tutte le cose dunque
che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge
ed i profeti. La legge governa il modo di vivere la vita. I profeti ci fanno vedere come vivere.
Loro ci riconducono ai comandamenti di Dio ed il Suo modo di vivere. Loro insegnano il piano
di Dio per l’uomo. Le leggi ci dicono come vivere la vita, come trattare il prossimo secondo le
leggi di Dio (è questo che sta dicendo), quelle leggi secondo cui noi viviamo. Anche se gli altri
non le obbediscono, noi dobbiamo trattarli secondo queste leggi. I 10 Comandamenti ci
insegnano come vivere la vita, come vivere con Dio e gli uni con gli altri. È questo che qui sta
dicendo.
Dio dice che la via è stretta. Dio ci dice che io e voi dobbiamo entrare per la porta stretta. Lui
dice che larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono
coloro che entrano per essa. Abbiamo visto tante persone che sono passate per questa porta,
persone che camminavano lato a lato con noi durante i Sabati di Dio. Sono passate per la porta
che conduce alla perdizione. È questo che qui vien detto.
Versetto 14 – Quanto stretta invece la porta e angusta la via è… Dice che è facile? No,
dice che è difficile, non facile. Non dice che la via è facile. …che conduce alla vita! E pochi
sono coloro che la trovano! Possiamo vedere che questa affermazione è vera essendo stati
testimoni di ciò che è accaduto nella Chiesa di Dio – PKG.
Versetto 17 – Così, ogni albero buono produce frutti buoni; ma l'albero cattivo produce
frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare
frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato, prendiamo nota, e gettato nel
fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Desta molta paura sentir Dio e Gesù
Cristo dire: “Non ti ho mai conosciuto.” Ma sappiamo che questo verrà detto a tanti che hanno
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camminato lato a lato con noi. Loro pensano di star tuttora obbedendo Dio. Non pensano di
aver abbandonato Dio.
Versetto 21 – Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli; ma chi
fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: "Signore,
Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni e
fatte nel tuo nome molte opere potenti?". E allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai
conosciuti; allontanatevi da me – notiamo - voi tutti operatori di iniquità. Ci vien detto di
edificare su quello che Gesù Cristo ci dice. Dobbiamo edificare sulle leggi di Dio.
Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un
uomo avveduto, che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero
le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa; essa però non crollò,
perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in
pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto, che ha edificato la sua casa sulla
sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa; essa crollò e la sua rovina fu grande. Fratelli, la caduta di questa casa
edificata da Satana sarà molto, molto grande quando crollerà. Dio ha detto che la Chiesa non
morirà mai, che le piogge sarebbero venute, le inondazioni pure, ed i venti avrebbero
soffiato. Ma questa nuova casa che viene costruita sulla Roccia, essa durerà per sempre. Non
crollerà mai.
Ritorniamo ora ad Efesini 2, dove si era prima. Dio dice che Gesù Cristo sta portando la pace,
e noi sappiamo che è questo che sta avendo luogo, che un nuovo mondo, un mondo di pace è
in fase di costruzione. Versetto 14 – Egli – notiamo cosa vien qui detto – Egli infatti è la
nostra pace, parlando di quello che Dio ci ha dato. Noi abbiamo pace. Conosciamo il piano di
Dio per gli esseri umani. È di questo che sta qui parlando. …colui che ha fatto dei due popoli
uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la
legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo
uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambedue con Dio in un sol corpo per
mezzo del palo, il palo sul quale lui morì, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso.
Versetto 17 – Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli
che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno
stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti – notiamo – ma concittadini
dei santi e membri della famiglia di Dio… Di quel nuovo mondo che sta essendo creato.
Il versetto 20 ci dice come questo edificio di Dio viene costruito, un fondamento molto
solido. Di questo ne abbiamo parlato prima. Notate: edificati sul fondamento degli apostoli
e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben
collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete
insieme edificati per essere una dimora di Dio nello spirito. Questo è il modo in cui Dio sta
costruendo questo edificio. Fratelli, dovrebbe portarci in ginocchio il capire quello che ci è
stato offerto di cui far parte, di far parte di questo nuovo mondo che Dio sta costruendo.
Efesini 3:14. Qui Paolo sta parlando di gratitudine. Lui rinforza quello che ho appena detto.
Quello a cui Dio vi ha chiamati, la comprensione che avete su questo nuovo mondo che è in
arrivo è qualcosa che dovrebbe portarvi in ginocchio in gratitudine. Per questa ragione, io
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piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signor nostro Gesù Cristo… Questo è ciò che
Paolo disse. Noi dovremmo fare la stessa cosa. Dovremmo apprezzare quello che Dio ha dato a
ciascuno di noi che è stato chiamato. Spero siate grati per ciò che Dio vi ha rivelato.
Versetto 15 – Per questa ragione, io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signor
nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi
dia, secondo le ricchezze della Sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del
Suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori, parlando dell’uomo
interiore, della mente, per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore,
possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità
e l'altezza… In altre parole, parlando della comprensione che ci viene data dal Grande Dio di
questo universo su quello che Lui fa. A voi è stata data la comprensione di queste cose, di
conoscere il piano di Dio. Davide chiese tanto tempo fa: “Cos’è l’uomo che Tu sia consapevole
di lui?” Che valore si può porre, fratelli, sul fatto che voi conoscete la risposta alla domanda:
“Cos’è l’uomo…?” Conoscere il piano di Dio per voi, conoscere quello che vi è stato offerto di
condividere dovrebbe portare ognuno di noi in ginocchio.
Versetto `9 – …e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché
siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. E di questo che stiamo parlando. Or a Colui che
può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto
chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le
generazioni, nei secoli dei secoli. Amen.
Voltiamo ora ad Efesini 4:1 per concludere. Dio qui ci dice, a coloro che Lui ha chiamato, di
stare in unità l’uno con l’altro. Paolo scrisse in Efesini 4:1 – Io dunque, il prigioniero per il
Signore – Vediamo cosa Paolo fu ispirato di scrivere a voi e a me, e a tutti quelli che sono stati
chiamati – vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati
chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri
nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Vi è un
unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della
vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un Dio unico e
Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti.
Il messaggio di Gesù Cristo, di Dio, è sulla pace. Riguarda la pace che comincerà quando Gesù
Cristo ritornerà a questa terra. Quindi, fratelli, camminate in modo degno della vostra
chiamata, perché è così che la pace sarà realizzata. La pace si realizza essendo obbedienti al
Grande Dio di questo universo e al Suo Figlio. È la pace a cui il reame angelico rinunciò, pace
che Dio permise fosse distrutta quando permise che il male venisse creato a nostro beneficio.
Questa pace sarà finalmente restaurata per non dare spazio ad alcuna scusa come
giustificazione per qualsiasi cosa che l’essere umano possa fare sotto il sole. Dio ha messo fine
a tutte queste scuse e ora la pace può venire sulla terra, pace che gli esseri umani rifiutarono
alla creazione, quando Adamo decise di fare a proprio modo. Dio dice che Lui restaurerà pace
all’uomo, una pace eterna, pace che avrà inizio tra poco. Manca poco, fratelli. Il nuovo mondo
che Dio sta creando è in arrivo. Dio disse che sarebbe venuto, e noi sappiamo che è così.
Perciò, fratelli, camminate come è degno della vostra chiamata.
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