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Edi zio ne Com me mo ra ti va
1948 – 2018: 70 anni Isra e le

1958 – 2018: 60 anni
Mis sio ne Po po la re Li be ra Kre feld

Mol to cor dial men te sa lu to voi tut ti nel mon do in te ro nel pre zio so
Nome del no stro Re den to re Gesù Cri sto con le pa ro le di Giovanni 8:31:

“Se di mo ra te nel la Mia Pa ro la, sie te ve ra men te Miei di sce po li…”.

Il pro fe ta Mi chea si op po se ai 400 pro fe ti che ave va no pro fe tiz za to
sot to fal sa ispi ra zio ne e dis se: “Com ’è vero che il Si gno re vive, io dirò quel
che il Si gno re mi dirà” (1Re 22:14).

Qu e sta è an che la mia de ci sio ne fin dal prin ci pio. L’u o mo di Dio po -
te va escla ma re alla fine del suo mes sag gio: “Udi te que sto, o voi po po li tut -
ti!” (1Re 22:28).

Anche ades so una vera voce gri da for te: «Udi te que sto, o voi po po li
tut ti!»:

“Da Eter ni tà in Eter ni tà, Tu sei Dio” (Sal mo 90:2).
“Il cie lo e la ter ra pas se ran no, ma le Mie pa ro le non pas se ran no”

(Luca 21:33).
“«… ma la Pa ro la del Si gno re per ma ne in eter no». E que sta è la Pa ro la

del la Bu o na No vel la che vi è sta ta an nun zia ta” (1Piet. 1:25).

Per noi deve va le re sol tan to ciò che sta scrit to nel la «Pa ro la di Dio»,
nel la Bib bia. Sia che si trat ti del re so con to del la cre a zio ne o del pia no di
re den zio ne o di tut te le dot tri ne, la scia mo che Dio ci par li per mez zo del -
la Sua Pa ro la. La scia mo le in ter pre ta zio ni e le te o rie a co lo ro che non
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cre do no a Dio. Ve dia mo già la pri ma dif fe ren za tra la re al tà del la cre a -
zio ne e la te o ria del l’e vo lu zio ne. Chi non cre de quan to sta scrit to nel pri -
mo ver set to, cioè: “Nel prin ci pio Dio creò i cie li e la ter ra”, farà fa ti ca a cre -
de re fino al l’ul ti mo ver set to del la Bib bia. Qu el lo che c’e ra nell’Eter ni tà e 
che ci sarà nell’Eter ni tà, lo la scia mo al Dio eterno. Ritorniamo all’inizio
del tempo e, soprattutto, all’inizio del tempo della grazia.

Ci pre me par ti co lar men te in que sto espo sto met te re in luce le se -
guen ti epoche:

Il pas sag gio dall’Anti co al Nu o vo Pat to, al Nu o vo Te sta men to.

La fon da zio ne del la Chie sa di Gesù Cri sto e il tem po de gli apo sto li.

Il pe rio do di tem po dei pri mi tre cen to anni fino al Con ci lio di Nicea.

I mil le anni del te ne bro so Me dio e vo fino al 14mo se co lo.

Qu el lo che re al men te av ven ne alla Ri for ma e du ran te i 500 anni che
se gui ro no.

L’ul ti mo mes sag gio che vie ne dif fu so ora, pri ma del ri tor no di Cri sto.

Pri ma di tut to è mol to im por tan te sa pe re e cre de re che Dio fa tut to
se con do le pro mes se che Egli ha dato nel la Sua Pa ro la: “… ri co no sce te
dun que con tut to il vo stro cu o re e con tut ta l’a ni ma vo stra che nep pu re una
di tut te le bu o ne pa ro le che il Si gno re, il vo stro Dio, ha pro nun cia te su di voi è
ca du ta a ter ra; tut te si sono com piu te per voi: nep pu re una è ca du ta a ter ra”
(Gios. 23:14). Tut to ciò che i pro fe ti, nell’Anti co Te sta men to, han no an -
nun cia to in an ti ci po sot to l’i spi ra zio ne del lo Spi ri to San to, ci vie ne mo -
stra to da gli apo sto li fin dal pri mo ver set to del Nu o vo Te sta men to nel suo
adem pi men to. “Po i ché quan te sono le pro mes se di Dio, tut te han no in Lui il
loro «sì»; per ciò pure per mez zo di Lui si pro nun zia l’Amen alla gloria di Dio,
in grazia del nostro ministerio” (2Cor. 1:20).

IL PASSAGGIO DALL’ANTICO AL NUOVO TESTAMENTO

“La leg ge e i pro fe ti han no du ra to fino a Gio van ni; da quel tem po è an -
nun cia ta la bu o na no ti zia del Re gno di Dio, e cia scu no vi en tra a for za”
(Luca16:16).

“La voce di uno gri da: «Pre pa ra te nel de ser to la via del Si gno re, ap pia -
na te nei lu o ghi ari di una stra da per il no stro Dio!»” (Is. 40:3). Qu e sta pro fe -
zia si adem pì nel mi ni ste ro di Gio van ni il Bat ti sta; così vie ne con fer ma to
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in Mat teo 3:3, Mar co 1:3, Luca 3:4 e Gio van ni 1:23. L’an ge lo del Si gno re,
che an nun ciò a Zac ca ria la na sci ta di Gio van ni il Bat ti sta, dis se: “… sarà
pie no di Spi ri to San to fin dal grem bo di sua ma dre; con ver ti rà mol ti dei fi gli
d’Isra e le al Si gno re, loro Dio; an drà da van ti a Lui con lo spi ri to e la po ten za di 
Elia, per vol ge re i cu o ri dei pa dri ai fi gli e i ri bel li alla sag gez za dei giu sti, per
pre pa ra re al Si gno re un popolo ben disposto” (Luca 1:15-17). Amen.

Dopo la na sci ta di Gio van ni Bat ti sta, suo pa dre Zac ca ria fu riem pi to
con lo Spi ri to San to e pro nun ciò le pa ro le pro fe ti che ri guar do al suo mi -
ni ste ro: “… per usa re mi se ri cor dia ver so i no stri pa dri e ri cor dar si del Suo
san to Pat to…” (Luca 1:72).

“… per dare al Suo po po lo co no scen za del la sal vez za me dian te il per do no 
dei loro pec ca ti…” (Luca 1:77)

La se con da pro mes sa nell’Anti co Te sta men to che con cer ne il mi ni -
ste ro di Gio van ni il Bat ti sta e che sta scrit ta in Ma la chia 3:1, il Si gno re
stes so l’ha con fer ma ta in Mat teo 11:10 e in Luca 7:27: “Egli è co lui del
qua le è scrit to: «Ecco, Io man do il Mio mes sag ge ro da van ti al Tuo co spet to,
che pre pa re rà la via di nan zi a Te…»”.

Quan do fu chie sto a Gio van ni: “Sei tu il Cri sto?”, egli dis se: “No”.
“Sei Elia?”.– “No”. “Sei tu il pro fe ta?”. Egli ri spo se: “No” (Giov. 1:19-21).
Nel ver set to 23 leg gia mo la sua te sti mo nian za fon da ta sul la Sa cra Scrit -
tu ra chi lui fos se: “Egli ri spo se: «Io sono la voce di co lui che gri da nel de ser to:
‹Rad driz za te la via del Si gno re›, come dis se il pro fe ta Isa ia» (Is. 40:3)”.

Gio van ni po te va gri da re al suo udi to rio cre den te: “Io vi bat tez zo in
ac qua, per il rav ve di men to; ma Co lui che vie ne dopo di me è più for te di me,
e io non sono de gno ne an che di por ta re i Suoi san da li; Egli vi bat tez ze rà con
lo Spi ri to San to e col fu o co” (Mat. 3:11).

Me dian te il mi ni ste ro del pre cur so re pro mes so, i cu o ri dei pa dri
dell’Anti co Te sta men to sono sta ti vol ti alla fede dei fi gliu o li del Nu o vo
Te sta men to ed è sta to pre pa ra to al Si gno re un po po lo ben di spo sto
(Luca 1:17). Era as so lu ta men te im por tan te udi re il mes sag gio del
profeta promesso, credere e farsi battezzare.

Gesù rim pro verò da van ti al po po lo gli scri bi e i Fa ri sei che han no ri -
get ta to il mi ni ste ro di Gio van ni il Bat ti sta di cen do: “… ma i Fa ri sei e i
 dottori del la leg ge han no reso vano per loro stes si il con si glio di Dio, non
 facendosi bat tez za re da lui” (Luca 7:30).

3



Una voce gri da for te: Era pos si bi le ba cia re la To rah, leg ge re le Scrit -
tu re sa cre, par la re del con si glio di sal vez za di Dio e del la ve nu ta del Mes -
sia e del Suo pre cur so re Elia (Mat. 17:10), pre di ca re, can ta re i Sal mi, os -
ser va re il sa ba to e of fri re i sa cri fi ci, ma poi, ri get ta re en tram bi, il pre cur -
so re e il Mes sia, e non ri co no sce re il gior no del la vi si ta zio ne di gra zia di
Dio (Luca 19:42-44). La gran de le zio ne è: Solo co lui che cre de va il mes -
sag gio del pre cur so re e si faceva battezzare, ha riconosciuto e ha ricevuto
il Messia.

“… ma quan do giun se la pie nez za del tem po, Dio mandò Suo Fi glio, nato 
da don na, nato sot to la leg ge, per ri scat ta re quel li che era no sot to la leg ge, af fin -
ché noi ri ce ves si mo l’a do zio ne. E, per ché sie te fi gli, Dio ha man da to lo Spi ri to
del Fi glio Suo nei no stri cu o ri, che gri da: «Abbà, Pa dre»” (Gal. 4:3-6).

Quan do si adem pì la pro mes sa di Zac ca ria, ca pi to lo 9, ver set to 9, e
il Si gno re entrò in Ge ru sa lem me se du to so pra un asi no, so pra un pu le -
dro d’a si na (Luca 19:28-44), i cre den ti si ral le gra ro no e gri da ro no: “Be -
ne det to il Re che vie ne nel Nome del Si gno re!”. Gli scri bi spi ri tual men te cie -
chi vo le va no che smet tes se ro con la lode (Luca 19:39), ma il Re den to re
ri spo se loro: “Io vi dico che se co sto ro ta ces se ro, gri de reb be ro le pie tre!”.
Dopo Egli guardò ver so Ge ru sa lem me e pian se con pro fon do do lo re:
“Quan do fu vi ci no, ve den do la cit tà, pian se su di essa, di cen do: «Oh se tu sa -
pes si, al me no oggi, ciò che oc cor re per la tua pace! Ma ora è na sco sto ai tuoi
oc chi»”. Se guì su bi to l’an nun cio del giu di zio: “Po i ché ver ran no su di te dei
gior ni nei qua li i tuoi ne mi ci ti fa ran no at tor no del le trin cee, ti ac cer chie ran -
no e ti strin ge ran no da ogni par te; ab bat te ran no te e i tuoi fi gli den tro di te e
non la sce ran no in te pie tra su pie tra, per ché tu non hai co no sciu to il tem po nel
qua le sei sta ta vi si ta ta” (Luca 19:41-44). Nel l’an no 70 d.C., il ge ne ra le ro -
ma no Tito con tut to il suo eser ci to distrusse Gerusalemme e il Tempio.
Soprattutto adesso, è molto importante essere partecipi di ciò che Dio ha
promesso per questo periodo di tempo.

Una voce gri da for te: Dal tem po di Ada mo ed Eva sono tra scor -
si 4000 anni du ran te i qua li si era aspet ta to il Sal va to re pro mes so che do -
ve va ve ni re qua le Seme di Dio (Gen. 3:15). Quan do il tem po del l’a dem -
pi men to fu giun to, le gui de spi ri tua li e il po po lo, che cre de va nel la loro
dot tri na, non ri co nob be ro il gior no del la vi si ta zio ne di gra zia di Dio.
Le gui de re li gio se era no del le gui de cie che di cie chi che in gan na va no
il po po lo tra mi te le loro in ter pre ta zio ni del le Scrit tu re. Di co lo ro che non 
cre det te ro al Mes sia, sta scrit to: “Egli è ve nu to in casa Sua, e i Suoi non
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L’han no ri ce vu to”. Ri guar do ai cre den ti sta però scrit to: “… ma a tut ti co -
lo ro che L’han no ri ce vu to, Egli ha dato l’a u to ri tà di di ven ta re fi gli di Dio, a
quel li cioè che cre do no nel Suo Nome” (Giov. 1:11-12). Amen. Così era nel
principio. Così era in ogni epoca della Chiesa. Così è ancora oggi.

LA FONDAZIONE DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO
A GERUSALEMME

La fon da zio ne del la Chie sa av ven ne in modo so pran na tu ra le tra mi -
te la di sce sa del lo Spi ri to San to. In Atti, ca pi to lo 1, ci vie ne ri fe ri to che il
Re den to re ri sor to tra scor se 40 gior ni con i Suoi di sce po li e parlò con loro 
del le cose re la ti ve al Re gno di Dio (Atti 1:3). Intan to Egli ri pe té la pro -
mes sa: “Po i ché Gio van ni bat tezzò sì con ac qua, ma voi sa re te bat tez za ti con 
lo Spi ri to San to tra non mol ti giorni” (Atti 1:5). 

In Luca 24:36-51 il Si gno re ri sor to ave va mo stra to ai Suoi di sce po li
qua li pas si del la Scrit tu ra dell’Anti co Te sta men to si era no adem piu ti.
Egli aper se loro la com pren sio ne spi ri tua le, così ri co nob be ro tut te le
pro fe zie che si ri fe ri va no al Suo sof fri re, alla Sua mor te e alla Sua ri sur re -
zio ne. Egli dis se: “Così è scrit to, che il Cri sto avreb be sof fer to e sa reb be ri -
sor to dai mor ti il ter zo gior no, e che nel Suo Nome si sa reb be pre di ca to il rav -
ve di men to per il per do no dei pec ca ti a tut te le gen ti, co min cian do da Ge ru sa -
lem me” (Luca 24:46-47) e ter minò di cen do: “Ed ecco Io man do su di voi
quel lo che il Pa dre Mio ha pro mes so; ma voi, ri ma ne te in que sta cit tà, fin ché
sia te ri ve sti ti di po ten za dal l’al to!” (Luca 24:49). Poi Egli, davanti agli occhi 
loro, fu portato su nel cielo (Luca 24:51; Atti 1:9).

Dopo la di sce sa del lo Spi ri to San to, il gior no di Pen te co ste, l’a po sto -
lo Pie tro poté te sti mo nia re: “… ma que sto è quel che fu det to per mez zo del
pro fe ta Gio e le: «E av ver rà ne gli ul ti mi gior ni, dice Iddio, che Io span derò del
Mio Spi ri to so pra ogni car ne; e i vo stri fi gliu o li e le vo stre fi gliu o le pro fe te ran -
no, e i vo stri gio va ni ve dran no del le vi sio ni, e i vo stri vec chi so gne ran no dei so -
gni»” (Atti 2:16-17).

Pie tro ten ne la pri ma pre di ca zio ne sot to la di ret ta ispi ra zio ne del lo
Spi ri to San to. In Atti 2, dal ver set to 37 fino a 41, ci vie ne nar ra to quan to
av ven ne quan do la fol la ven ne af fer ra ta dal la pre di ca zio ne: “Udi te que ste 
cose, essi fu ro no com pun ti nel cu o re, e dis se ro a Pie tro e agli al tri apo sto li:
«Fra tel li, che dob bia mo fare?». E Pie tro a loro: «Rav ve de te vi e cia scu no di
voi sia bat tez za to nel Nome di Gesù Cri sto, per il per do no dei vo stri pec ca ti,
e voi ri ce ve re te il dono del lo Spi ri to San to. Per ché per voi è la pro mes sa, per
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i vo stri fi gli, e per tut ti quel li che sono lon ta ni, per quan ti il Si gno re, no stro
Dio, ne chia me rà»”. Pri ma la pre di ca zio ne se gui ta dal la fede de gli ascol -
ta to ri e del l’ub bi dien za tra mi te il bat te si mo. “Qu el li che ac cet ta ro no la sua
pa ro la fu ro no bat tez za ti; e in quel giorno furono aggiunte a loro circa tremila
persone” (Atti 2:41).

Una voce gri da for te: «Ascol ta te que sto, voi po po li tut ti»: Nel gior no 
di Pen te co ste è sta ta te nu ta la pre di ca zio ne fon da men ta le che, nel tem po 
de gli apo sto li, va le va ovun que e che vale an co ra oggi nel la Chie sa di
Gesù Cri sto! Dal la pri ma ora, dal pri mo gior no del Nu o vo Te sta men to,
tut to ciò che ap par tie ne al pia no di re den zio ne av ven ne come è sta to pre -
det to nell’Anti co Te sta men to. Pa o lo te sti mo nia di que sta re al tà nel la
sua pri ma epi sto la: “Pa o lo, ser vo di Cri sto Gesù, chia ma to a es se re apo sto lo,
mes so a par te per il Van ge lo di Dio, che Egli ave va già pro mes so per mez zo dei
Suoi profeti nelle sante Scritture…” (Rom. 1:1-2). Amen.

In Sa ma ria l’e van ge li sta Fi lip po pre dicò. “Ma quan d’eb be ro cre du to
a Fi lip po che an nun zia va loro la Bu o na No vel la re la ti va al Re gno di Dio e al
Nome di Gesù Cri sto, fu ron bat tez za ti, uo mi ni e don ne” (Atti 8:12). Aven -
do lo sa pu to, gli apo sto li ven ne ro da Ge ru sa lem me, “i qua li… pre ga ro no
per loro af fin ché ri ce ves se ro lo Spi ri to San to; po i ché non era an co ra di sce so
so pra al cu no di loro, ma era no sta ti sol tan to bat tez za ti nel Nome del Signor
Gesù” (Atti 8:15-16).

In Atti, ca pi to lo 10, in casa del cen tu rio ne ro ma no Cor ne lio, Pie tro
an nun ciò il mes sag gio di sal vez za di Gesù Cri sto: “«E ci ha co man da to di
an nun cia re al po po lo e di te sti mo nia re che Egli è Co lui che è sta to da Dio co -
sti tu i to giu di ce dei vivi e dei mor ti. Di Lui at te sta no tut ti i pro fe ti che chiun que
cre de in Lui ri ce ve il per do no dei pec ca ti me dian te il Suo Nome… C’è for se
qual cu no che pos sa ne ga re l’ac qua e im pe di re che sia no bat tez za ti que sti che 
han no ri ce vu to lo Spi ri to San to come noi?». E co mandò che fos se ro bat tez -
za ti nel Nome di Gesù Cristo” (Atti 10:42-48).

Quan do Pa o lo ad Efe so pre dicò ai di sce po li di Gio van ni, leg gia mo
in Atti 19:5-6: “Udi to que sto, fu ro no bat tez za ti nel Nome del Si gno re Gesù; e,
aven do Pa o lo im po sto loro le mani, lo Spi ri to San to sce se su di loro ed essi
par la va no in lin gue e pro fe tiz za va no. … Dio in tan to fa ce va mi ra co li stra or -
di na ri per mez zo di Pa o lo…” (Atti 19:11).

Per tut to il tem po che la Chie sa del Si gno re Gesù Cri sto è sul la ter ra,
ciò che Pie tro ha espo sto il gior no di Pen te co ste vale per tut ti i cre den ti
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nel mon do in te ro: “Per ché per voi è la pro mes sa, per i vo stri fi gli, e per tut ti 
quel li che sono lon ta ni, per quan ti il Si gno re, no stro Dio, ne chia me rà”
(Atti 2:39).

Una voce gri da for te: Nel la Chie sa di Gesù Cri sto, la pri ma e l’ul ti ma
pre di ca zio ne, il pri mo e l’ul ti mo bat te si mo de vo no con cor da re esat ta -
men te. È il mo del lo va li do in eter no per la pre di ca zio ne: la fede, il bat te -
si mo, il bat te si mo del lo Spi ri to San to. Ciò che è sta to in se gna to e spe ri -
men ta to il gior no del la fon da zio ne del la Chie sa del Dio vi ven te serve di
norma fino alla fine del Nuovo Testamento.

L’a po sto lo Pa o lo te sti mo nia ri guar do alla Chie sa, che è edi fi ca ta
“sul fon da men to de gli apo sto li e dei pro fe ti, es sen do Cri sto Gesù stes so la pie -
tra an go la re” (Ef. 2:20). “È Lui che ha dato al cu ni come apo sto li, al tri come
pro fe ti, al tri come evan ge li sti, al tri come pa sto ri e dot to ri, per il per fe zio na -
men to dei san ti in vi sta del l’o pe ra del mi ni ste ro e del l’e di fi ca zio ne del Cor po
di Cri sto…” (Ef. 4:11-12).

L’a po sto lo scri ve a Ti mo teo: “… e, se mai tar do, af fin ché tu sap pia
come bi so gna com por tar si nel la Casa di Dio, che è la Chie sa dell’Iddio vi ven -
te, co lon na e base del la Ve ri tà” (1Tim. 3:15).

La Chie sa pri mi ti va era il Cor po del Si gno re, il lu o go di ri ve la zio ne
di Dio, era ri ve sti ta con la po ten za di Dio, con i doni del lo Spi ri to San to e i 
di ver si mi ni ste ri (1Cor. 12:4-31) — uni ta in un uni co Cor po tra mi te la
fede, il bat te si mo e il bat te si mo del lo Spi ri to (vv. 12-26). Sol tan to là dove
è così, vale an co ra oggi: un solo Si gno re, una sola fede, un solo bat te si mo
(Ef. 4:3-5).

Al ri tor no di Gesù Cri sto, que sta Scrit tu ra si sarà adem piu ta nel la
Chie sa di Cri sto: “… af fin di san ti fi car la, dopo aver la pu ri fi ca ta col la va cro
del l’ac qua me dian te la Pa ro la, af fin di far Egli stes so com pa ri re di nan zi a Sé
que sta Chie sa, glo rio sa, sen za mac chia, sen za ruga o cosa al cu na si mi le, ma
san ta ed ir re pren si bi le” (Ef. 5:26-27). Udi re, cre de re e spe ri men ta re la
pre di ca zio ne del la gra zia, del la re den zio ne, del la giu sti fi ca zio ne e del la
ri con ci lia zio ne con Dio si gni fi ca: “Tan to più dun que, es sen do ora giu sti fi -
ca ti per il Suo San gue, sa re mo per mez zo di Lui sal va ti dal l’i ra” (Rom. 5:9).
Nel la Pa ro la di Dio dob bia mo la scia re valere tutto così come è stato
stabilito nel principio — e tutti i credenti scritturali lo fanno già.
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IL PERIODO DI TEMPO FINO AL CONCILIO DI NICEA

Nel la pri ma let te ra alle set te chie se, in Apo ca lis se 2:2, il Si gno re loda 
la Sua Chie sa: “Io co no sco le tue ope re, la tua fa ti ca, la tua co stan za; so che
non puoi sop por ta re i mal va gi e hai mes so alla pro va quel li che si chia ma no
apo sto li ma non lo sono e che li hai tro va ti bu giar di”.

Pa o lo espres se la sua pre oc cu pa zio ne in mol te epi sto le, par ti co lar -
men te nel le esor ta zio ni ai Tes sa lo ni ce si e a Ti mo teo, cioè che sa reb be
ve nu ta l’a po sta sia dal la vera fede. L’a po sto lo do vet te rim pro ve ra re la
chie sa di Co rin to: “Ma temo che, come il ser pen te se dus se Eva con la sua
astu zia, così le vo stre men ti ven ga no cor rot te e svia te dal la sem pli ci tà e dal la
pu rez za nei ri guar di di Cri sto. Infat ti, se uno vie ne a pre di car vi un al tro
Gesù, di ver so da quel lo che ab bia mo pre di ca to noi, o se si trat ta di ri ce ve re
uno spi ri to di ver so da quel lo che ave te ri ce vu to, o un van ge lo di ver so da
quel lo che avete accettato, voi lo sopportate volentieri” (2Cor. 11:3-4).

In Ga la ti 1:6-8 l’a po sto lo pro nun ciò la ma le di zio ne su tut ti co lo ro
che an nun cia no un al tro van ge lo: “Ma an che se noi o un an ge lo dal cie lo vi
pre di cas se un evan ge lo di ver so da quel lo che vi ab bia mo an nun zia to, sia
ma le det to”. La faccenda è seria, molto seria.

Come il ser pen te al l’i ni zio del la cre a zio ne na tu ra le nel giar di no di
Eden se minò il dub bio ver so la pa ro la che Dio il Si gno re ave va det to
ad Ada mo con l’ar go men to: “Ha Dio ve ra men te det to … ?”, sor se così
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l’in cre du li tà e fu pos si bi le la se du zio ne di Eva. Allo stes so modo è av ve -
nu to nel tem po de gli apo sto li che vol ge va al suo ter mi ne e dopo, fino ad
oggi: il dub bio ver so la Pa ro la, l’in cre du li tà, la di sub bi dien za, la ca du ta
del la chie sa, cioè l’a po sta sia dal la Pa ro la. (Le due im ma gi ni a pagina 8
sono una buona illustrazione riguardo al giardino di Eden.)

La Pa ro la di Dio è sta ta mes sa in dub bio, sono sta te in tro dot te del le
pro prie in ter pre ta zio ni e dot tri ne. Ovun que ciò av ven ne, tut ta l’a do ra -
zio ne fu vana, come il Si gno re do vet te dire in quel tem po ai Giu dei: “Ben
pro fe tizzò Isa ia di voi, ipo cri ti, com ’è scrit to: «Qu e sto po po lo Mi ono ra con le
lab bra, ma il loro cu o re è lon ta no da Me. Inva no Mi ren do no il loro cul to, in se -
gnan do dot tri ne che sono pre cet ti di uo mi ni»” (Mar co 7:6-7). Anche ciò che
Gesù dis se agli scri bi, che ave va no le loro pro prie dot tri ne, vale an co ra
oggi: “A Me, per ché Io dico la ve ri tà, voi non cre de te… Chi è da Dio ascol ta le
pa ro le di Dio. Per que sto voi non le ascol ta te; per ché non sie te da Dio”
(Giov.8:45, 47). Ci sono an co ra sem pre due di ver se se men ze spi ri tua li:
“Ed Egli, ri spon den do, dis se loro: «Co lui che se mi na la bu o na se men za, è
il Fi gliu ol del l’u o mo; il cam po è il mon do, la bu o na se men za sono i fi gliu o li
del Re gno; le ziz za nie sono i figliuoli del maligno»” (Mat. 13:37-38).

L’a do ra zio ne ve ra ce di Dio può pro ve ni re sol tan to da un cu o re ri ge -
ne ra to e puro. Il no stro Si gno re dis se: “Ma l’o ra vie ne, anzi è già ve nu ta,
che i veri ado ra to ri ado re ran no il Pa dre in Spi ri to e ve ri tà; po i ché il Pa dre cer -
ca tali ado ra to ri. Dio è Spi ri to; e quel li che L’a do ra no, bi so gna che L’a do ri no
in Spi ri to e ve ri tà” (Giov. 4:23-24). Chi non ado ra Dio con dot to dallo
Spirito secondo la Parola di Dio, adora Dio invano.

Nel la se con da epi sto la ai Tes sa lo ni ce si, nel ca pi to lo 2, fu già pre det -
to da Pa o lo l’a po sta sia con clu si va e co lui che rap pre sen ta l’u o mo del pec -
ca to: “… l’av ver sa rio, co lui che s’in nal za so pra tut to ciò che è chia ma to Dio
od og get to di cul to; fino al pun to da por si a se de re nel tem pio di Dio, mo -
stran do se stes so e pro cla man do si Dio” (2Tes. 2:4). “… con ogni tipo d’in -
gan no e d’i ni qui tà a dan no di quel li che pe ri sco no per ché non han no aper to il 
cu o re al l’a mo re del la ve ri tà per es se re sal va ti. Per ciò Dio man da loro una po -
ten za d’er ro re per ché cre da no alla men zo gna” (2Tes. 2:10-11). Chi non ri -
spet ta e non cre de alla Pa ro la di Dio qua le uni ca Ve ri tà va li da per sé e
per la Chiesa, è condannato a credere alle menzogne religiose.

È in com pren si bi le tut to quel lo che av ven ne nel tem po post-apo sto -
li co: de gli uo mi ni che ve ni va no ono ra ti come pa dri del la chie sa, han no
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espo sto le loro dot tri ne in flu en za te dal pa ga ne si mo e han no tro va to dei
se gua ci. I co sid det ti pa dri del la chie sa era no del le per so na li tà cri stia ne,
ma non de gli apo sto li di Gesù Cri sto. Nes su no tra loro ave va una vera
chia ma ta di vi na. I più co no sciu ti sono Ata na sio, Ago sti no e Ge ro ni mo.
Qu e sti era no de gli uo mi ni pro ve nien ti dal pa ga ne si mo el le ni sti co, che
spes so non ave va no spe ri men ta to ne an che una vera con ver sio ne a
Cristo, che si trovavano ancora nella superstizione e portarono le loro
proprie idee nel Cristianesimo.

Dal l’an no 313 ebbe lu o go uno svi lup po tra gi co, quan do l’im pe ra to -
re Co stan ti no di chiarò uf fi cial men te il Cri stia ne si mo — di ven ta to frat -
tem po mon da no — qua le re li gio ne di Sta to. Dal 20 mag gio al 25 lu -
glio 325, l’im pe ra to re Co stan ti no in vitò i ve sco vi del le di ver se cor ren ti di
fede al Con ci lio di Ni cea. In quel tem po c’e ra no già 127 di re zio ni cri stia -
ne nei pa e si che ap par te ne va no all’Impe ro Ro ma no. Dopo aspre liti e di -
scus sio ni sot to la pre si den za di Ata na sio, ven ne for mu la to un cre do tri ni -
ta rio com ple ta men te non bi bli co che non tut ti ap pro va ro no. In esso vie -
ne det to ri guar do al Fi glio di Dio: «… Cre do in un solo Si gno re, Gesù Cri sto,
Uni ge ni to Fi glio di Dio, nato dal Pa dre pri ma di tut ti i se co li: Dio da Dio, Luce
da Luce, Dio vero da Dio vero, ge ne ra to, non creato, della stessa sostanza del
Padre...» (Väter der Christenheit, pag. 40).

Fino ad oggi, Dio non ha ge ne ra to nes sun “Fi glio” eter no, tan to meno
par to ri to. Non c’è mai sta to un Fi glio eter no. Nel cor so dei 4000 anni
dell’Anti co Te sta men to nes sun pro fe ta ha par la to di un Pa dre nel cie lo o
per fi no di un Fi glio, ma più di quat tro mi la di Dio il Si gno re — Elo -
him-JAHWEH. Nel le epi sto le de gli apo sto li, tro via mo fin da Ro ma ni 1:7
sem pre di nu o vo le pa ro le di sa lu to: “Gra zia a voi e pace da Dio no stro Pa -
dre, e dal Si gno re Gesù Cri sto”. Però ne an che una sola vol ta sta scrit to: 
«…da Dio il Fi glio» op pu re: «… da Dio lo Spi ri to San to».  Come è cer to
che il Dio eter no Elo him si è ri ve la to qua le Si gno re/JAHWEH, che cam -
mi na va nel giar di no di Eden in for ma vi si bi le e che creò Ada mo alla Sua
im ma gi ne, così  lo stes so Dio, qua le Pa dre nel cie lo, si è ri ve la to sul la ter -
ra nel Suo Fi glio uni ge ni to. Per tan to il Si gno re Gesù po te va dire: “Chi ha
vi sto Me, ha vi sto il Pa dre…” (Giov. 14:9). Per re di mer ci, Dio si è ri ve la to
in un cor po di car ne: “E, sen za al cun dub bio, grande è il mistero della pietà:
Dio è stato manifestato in carne…” (1Tim. 3:16).

In mol ti pas si dell’Anti co Te sta men to tro via mo la pro mes sa del la
na sci ta del Fi glio qua le Re den to re. Eccone alcuni:
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“Io sarò per Lui un Pa dre ed Egli sarà Fi glio” (2Sam. 7:14).
“Io an nun cerò il de cre to: Il Si gno re Mi ha det to: «Tu sei Mio Fi glio, oggi

Io T’ho ge ne ra to»” (Sal mo 2:7).
“Si gno re, Tu Mi hai trat to dal ven tre di Mia ma dre…” (Sal mo 22:10-11).
“Egli M’in vo che rà, di cen do: «Tu sei Mio Pa dre, Mio Dio, e la Roc ca

del la Mia sal vez za». Io inol tre Lo co sti tu irò Mio Pri mo ge ni to, il più ec cel so
dei re del la ter ra” (Salmo 89:26-27).

“Ecco, la ver gi ne con ce pi rà e darà alla luce un Fi glio…” (Is. 7:14).
“Po i ché un Fan ciul lo ci è nato, un Fi gliu o lo ci è sta to dato, e l’Impe rio ri po -

se rà sul le Sue spal le; sarà chia ma to Con si glie re am mi ra bi le, Dio po ten te, Pa dre
eter no, Prin ci pe del la pace…” (Is. 9:5) – però mai: «Fi glio eter no»!

“Ma tu, o Bet lem me Efra tah, an che se sei pic co la… da te usci rà per Me
Co lui che sarà Do mi na to re in Isra e le…” (Mi chea 5:1).

Quan do il tem po era com piu to, ecco che ciò av ven ne. Così scri ve
Mat teo su bi to nel pri mo ca pi to lo: “Or tut to ciò av ven ne af fin ché si adem -
pis se quel lo che era sta to det to dal Si gno re, per mez zo del pro fe ta che dice
(Is. 7:14): «Ecco, la ver gi ne sarà in cin ta e par to ri rà un Fi glio, il qua le sarà chia -
ma to Emma nu e le che, in ter pre ta to, vuol dire: ‹Dio con noi›»” (Mat. 1:22-23). 

Nei ca pi to li 1 e 2 del Van ge lo di Luca ci vie ne de scrit to con esat tez za
tut to ciò che è in re la zio ne con la na sci ta del Fi glio di Dio: “E l’an ge lo le
dis se: «Non te me re, Ma ria, per ché hai tro va to gra zia pres so Dio. Ed ecco tu
con ce pi rai nel seno e par to ri rai un Fi gliu o lo e Gli por rai Nome Gesù (in
 ebraico: Yah shua)… Lo Spi ri to San to ver rà su di te e la po ten za dell’Altis si -
mo ti co pri rà del l’om bra Sua; per ciò an co ra il San to che na sce rà, sarà chia -
ma to Fi gliu o lo di Dio”. … E Ma ria dis se: «Ecco, io son l’an cel la del Si gno re;
sia mi fat to se con do la tua pa ro la»” (Luca 1:30-31, 35, 38).

Una voce gri da for te: «Ascol ta te que sto, voi po po li tut ti!». Qu e sta è
l’o ra del la Ve ri tà! Chi ha orec chi ascol ti ciò che lo Spi ri to ha da dire alla
Chie sa: Solo ciò che sta scrit to nel la Bib bia è bi bli co e solo ciò che è sta to
in se gna to e pra ti ca to dagli apostoli è apostolico.

Il cre do tri ni ta rio — er ro ne a men te chia ma to «Cre do apo sto li co»,
ven ne for mu la to nel l’an no 325 al Con ci lio di Ni cea e de fi ni to nel 381 a
Co stan ti no po li — non ha pro prio nul la in co mu ne con la con fes sio ne ve -
ra men te apo sto li ca del la Chie sa pri mi ti va. Al Con ci lio di Ni cea, il Fi glio
è sta to di chia ra to qua le se con da per so na, al Con ci lio di Co stan ti no po li
lo Spi ri to San to qua le ter za per so na del la De i tà. Già nel 385, po chi anni
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dopo, Ge ro ni mo fece un ’ag giun ta nel la sua ver sio ne in la ti no del la Vul -
ga ta al set ti mo ver set to di 1Gio van ni 5, cioè: “Po i ché tre sono quel li che
ren do no te sti mo nian za nel cie lo: il Pa dre, la Pa ro la e lo Spi ri to San to; e que -
sti tre sono uno”. Trecento anni dopo gli apostoli, non era rimasto quasi
più niente della loro dottrina.

Nel la pri ma let te ra di Gio van ni, ca pi to lo 5, ver set to 7, nel te sto ori gi -
na le in ebra i co e in gre co, sta scrit to sol tan to: “Po i ché tre sono quel li che
ren do no te sti mo nian za…”, poi se gue: “… lo Spi ri to, l’ac qua e il san gue, e i
tre sono con cor di. [Oppu re: “e i tre sono uno”]. Se ac cet tia mo la te sti mo -
nian za de gli uo mi ni, la te sti mo nian za di Dio è mag gio re; e la te sti mo nian za
di Dio è quel la che Egli ha reso al Fi glio Suo” (1Giov. 5:8-9; Mat. 3:17;
Mat. 17:5). L’a po sto lo Pie tro po te va te sti mo nia re: “E noi l’ab bia mo udi ta
que sta voce che ve ni va dal cie lo, quan do era va mo con Lui sul monte santo”
(2Piet. 1:18).

Mar tin Lu te ro ha ri get ta to la ver sio ne Vul ga ta del la Bib bia. John
Wyclif, in ve ce, ha tra dot to dal la Vul ga ta in lin gua in gle se e, per ciò, il te -
sto ag giun to si tro va an co ra oggi nel la ver sio ne King Ja mes del la Bib bia.
Anche se vie ne an no ta to a pié pa gi na che que sto te sto dei tre nel cie lo non
sta scrit to nel l’o ri gi na le, tut ta via si può leg ge re que st’ag giun ta in tut te le
tra du zio ni che ri sal go no alla Vul ga ta. Nel le edi zio ni in lin gua te de -
sca, che sia per esem pio nel la ver sio ne «Zürcher Bi bel» del 1535 o nel la
Bib bia di Lu te ro del 1543 e fino ad oggi, che Dio sia ringraziato, troviamo
una resa fedele del testo originale.

La Bib bia con sta di due Te sta men ti, l’Anti co e il Nu o vo. Nul la deve
es se re ag giun to, nul la deve es se re cam bia to ad un te sta men to. L’a po sto -
lo Pa o lo scri ve: “Fra tel li, io par lo se con do le usan ze de gli uo mi ni: quan do
un te sta men to è sta to va li da men te con clu so, pur es sen do sol tan to un atto
uma no, nes su no lo an nul la o vi ag giun ge qual co sa” (Gal. 3:15).

Alla fine del Nu o vo Te sta men to, in Apo ca lis se 22:18-19, sta scrit to
que sto du pli ce av ver ti men to: “Io lo di chia ro a chiun que ode le pa ro le del la
pro fe zia di que sto li bro: se qual cu no vi ag giun ge qual co sa, Dio ag giun ge rà ai
suoi mali i fla gel li de scrit ti in que sto li bro; se qual cu no to glie qual co sa dal le
pa ro le del li bro di que sta pro fe zia, Dio gli to glie rà la sua par te dell’Albe ro del -
la vita e del la san ta Cit tà che sono de scrit ti in questo libro”.

Nel quar to se co lo, quan do sor se ro del le chie se cri stia ne, ogni dottri -
na bi bli ca ven ne abo li ta e Gesù Cri sto, il Re den to re, di ven ne di secon da ria 
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im por tan za. Ne an che una del le de ci sio ni dei Con ci li o dei dog mi che
sono sta ti pro cla ma ti nel cor so del la sto ria del la chie sa è bi bli ca. Inol tre,
la Bib bia non sa nul la di un vi ca rio di Cri sto o di un suc ces so re di Pie tro.
La chie sa cat to li ca ha dato una di ver sa in ter pre ta zio ne del le pa ro le di
Gesù in Mat teo 16:18 ri fe ren do le alla ca ri ca del Papa. Ma lì, il Si gno re
Gesù non ha det to a Pie tro: “… su te Io edi fi cherò la Mia Chie sa…”, ma:
“… so pra que sta roc cia Io edi fi cherò la Mia Chie sa” — e la Roccia è Gesù
Cristo.

Una voce gri da for te: «Udi te que sto, voi po po li tut ti»: Nes su na chie -
sa sta ta le o al tra è la Chie sa edi fi ca ta da Cri sto, il Re den to re, né la cat to li -
ca né la or to dos sa, né la cop ta né la cal dea, né la si ria na né l’e gi zia na. Tut -
te sono del le chie se cri stia ne, ma non la Chie sa di Gesù Cri sto. La Chie sa 
di Gesù Cri sto con sta sol tan to di cre den ti scrit tu ra li, cioè che cre do no
così come dice la Scrit tu ra. Il tra gi co è che ogni chie sa, an che quel la an gli -
ca na e quel la lu te ra na, tra smet te ai loro mem bri l’im pres sio ne che la loro 
sal vez za sia ga ran ti ta. Ma, fino ad oggi, nes su na chie sa ha sal va to qual cu -
no. Tut te le per so ne, però, di tut te le chie se e re li gio ni, pos so no es se re
sal va te tra mi te la fede in Gesù Cri sto, tra mi te la per so na le espe rien za di
sal vez za del la con ver sio ne: “Rav ve de te vi dunque e convertitevi, affinché i
vostri peccati siano cancellati…” (Atti 3:19).

Gli im pe ra to ri, i re e i do mi na to ri han no de ter mi na to la re li gio ne di
un pa e se. Così il mon do è sta to di vi so in re li gio ni: qui il bud di smo, là l’in -
du i smo, lo scin to i smo; qui i sun ni ti, là gli schii ti, lag giù gli ale vi ti e gli ala -
wi ti; qui i cat to li ci, là i pro te stan ti. In Asia e in Afri ca, i ca po tri bù han no
sta bi li to la re li gio ne. Dio, però, non è in nes su na re li gio ne. Dio si è ri ve la -
to sol tan to in Gesù Cri sto, e sol tan to in Lui, nel Re den to re, pos sia mo in -
con tra re Dio: “Infat ti Dio era in Cri sto nel ri con ci lia re con Sé il mon do, non 
im pu tan do agli uo mi ni le loro col pe, e ha mes so in noi la parola della
riconciliazione…” (2Cor. 5:19).

Nel le chie se cri stia ne, la fede in Gesù Cri sto che reca sal vez za è sta ta
so sti tu i ta dai sa cra men ti, ben ché la Bib bia te sti mo nia chia ra men te del la
fede per so na le: “Chi avrà cre du to e sarà sta to bat tez za to sarà sal va to; ma
chi non avrà cre du to sarà con dan na to” (Mar co 16:16). Se con do la dot tri -
na del la chie sa, l’a sper sio ne, cioè il ver sa re ac qua sul la fron te di un lat -
tan te o di un adul to, do vreb be es se re la nu o va na sci ta d’ac qua e di Spi ri to
(Giov. 3:5), ma, in re al tà, non lo è af fat to. L’a sper sio ne ri sa le a Co stan ti -
no che, nel l’an no 337, gia cen te sul let to di mor te, fu asper so tre vol te sul la 
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fron te dal ve sco vo Eu se bio che, qua le pri mo, ha usa to la for mu la tri ni ta -
ria «nel Nome del Pa dre e del Fi glio e del lo Spi ri to San to» e, così, Co -
stan ti no dovrebbe essere diventato cristiano, però, fino alla sua morte,
ha invocato «Sol», il dio del sole.

Anche la San ta Cena, os sia la Co mu nio ne, è sta ta in ter pre ta ta in modo
to tal men te di ver so, ben ché fos se de scrit ta in modo più che chia ro in 1Co rin -
zi 10:14-22: “Il ca li ce del la be ne di zio ne, che noi be ne di cia mo, non è for se la co -
mu nio ne con il San gue di Cri sto? Il pane che noi rom pia mo, non è for se la co mu -
nio ne con il Cor po di Cri sto? Sic co me vi è un uni co pane, noi, che sia mo mol ti,
sia mo un Cor po uni co, per ché par te ci pia mo tut ti a quel l’u ni co pane”.

Non sta scrit to as so lu ta men te nien te nel la Pa ro la di Dio di una tra -
sfor ma zio ne del pane, os sia del l’o stia nel Cor po di Cri sto e ne an che del
vino nel San gue di Cri sto. Al con tra rio: Il no stro Si gno re dis se: “Io vi dico
che d’o ra in poi non berrò più di que sto frut to del la vi gna, fino al gior no che
lo berrò nu o vo con voi nel Re gno del Pa dre Mio” (Mat. 26:29). In 1Co rin -
zi 11:23-34 sta an che scrit to: “Po i ché ogni vol ta che man gia te que sto pane e
be ve te da que sto ca li ce, voi an nun cia te la mor te del Si gno re, fin ché Egli ven -
ga”. Il ri for ma to re sviz ze ro, Ulri co Zwin gli, ha ri get ta to la dot tri na del la
tran su stan zia zio ne du ran te il sa cri fi co del la mes sa e ha di fe so il pun to di
vi sta bi bli co: «… E dun que la mes sa è in fon do nien t’al tro che una ne ga zio ne
del l’u ni co sa cri fi cio e del la pas sio ne di Gesù Cristo e un’idolatria maledetta»
(Catechismo di Heidelberg, Domanda 80).

Cri sto non deve es se re sa cri fi ca to di nu o vo quo ti dia na men te dal sa -
cer do te, ma Egli si è sa cri fi ca to una vol ta per sem pre e ha com piu to la re -
den zio ne va li da in eter no. Così sta scrit to nel la Pa ro la di Dio: “Ma Cri -
sto… entrò una vol ta per sem pre nel san tua rio, non con san gue di ca pri e di
vi tel li, ma col pro prio San gue, aven do ac qui sta to una re den zio ne eter na”
(Ebrei 9:12). Amen.

“… quan to più il San gue di Cri sto, che me dian te lo Spi ri to eter no of fer se
Se stes so puro di ogni col pa a Dio, pu ri fi che rà la vo stra co scien za dal le ope re
mor te per ser vi re il Dio vi ven te!” (Ebrei 9:14).

“Per mez zo di que sta vo lon tà, noi sia mo san ti fi ca ti me dian te l’of fer ta del
cor po di Gesù Cri sto, fat ta una vol ta per sem pre” (Ebrei 10:10). Amen.

La Bib bia non co no sce né be a ti fi ca zio ne né ca no niz za zio ne dei mor -
ti. Nel Ser mo ne sul Mon te (Mat. cap. 5), il Si gno re Gesù ha dato ai cre -
den ti vi ven ti nove be a ti tu di ni; una di que ste è: “Be a ti i puri di cu o re, per -
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ché essi ve dran no Dio”, e così via. Per i Suoi veri di sce po li vale an co ra oggi: 
“Ma be a ti gli oc chi vo stri, per ché ve do no; e i vo stri orec chi, per ché odo no!”
(Mat. 13:16).

“E av ver rà che chiun que avrà in vo ca to il Nome del Si gno re sarà sal va to”
(Atti 2:21).

“Be a to e san to è co lui che par te ci pa alla pri ma ri sur re zio ne. Su di loro
non ha po te re la mor te se con da, ma sa ran no sa cer do ti di Dio e di Cri sto e re -
gne ran no con Lui quei mil le anni” (Apoc. 20:6).

Così la ver gi ne Ma ria, che ave va tro va to gra zia agli oc chi di Dio, è
sta ta chia ma ta be a ta per la sua fede: “Ora, be a ta è co lei che ha cre du to, per -
ché le cose det te le da par te del Si gno re avran no com pi men to” (Luca 1:45).
Ben ché elet ta per es se re la ma dre del Re den to re, an che Ma ria do vet te
spe ri men ta re il bat te si mo del lo Spi ri to San to il gior no di Pen te co ste. In
Atti 1:14 vie ne men zio na ta per l’ul ti ma vol ta in sie me ai 120 che era no ra -
du na ti per la pre ghie ra nel l’al to so la io: “Tut ti que sti per se ve ra va no con -
cor di nel la pre ghie ra, con le don ne, e con Ma ria, ma dre di Gesù, e con i fra tel -
li di Lui”. Il con cet to «ma dre di Dio» non esi ste af fat to nel la Bib bia. Eli -
sa bet ta dis se: “Come mai mi è dato che la ma dre del mio Si gno re venga da
me?” (Luca 1:43).

Nes su na dot tri na, nes su na pra ti ca, nul la nel la chie sa del l’im pe ro
con cor da an co ra con Dio e con la Pa ro la di Dio. Ogni dot tri na è sta ta
cam bia ta e sol tan to de co ra ta con del le ci ta zio ni bi bli che. Ecco che non
ser vo no ne an che al cu ne di chia ra zio ni come per esem pio: «Non può ave -
re Dio per Pa dre chi non ha la chie sa per ma dre». La Bib bia non sa nul la
di una as sun zio ne cor po ra le di Ma ria, ne an che di ap pa ri zio ni di Ma ria, al 
con tra rio, la Bib bia te sti mo nia: “Or nes su no è sa li to in cie lo, se non Co lui
che è di sce so dal cie lo, cioè il Fi glio del l’u o mo che è nel cie lo" (Giov. 3:13). La
Bib bia non sa ne an che nul la del fat to che è me dia tri ce. Sta piut to sto scrit -
to: “Infat ti c’è un solo Dio e an che un solo Me dia to re fra Dio e gli uo mi ni,
 Cristo Gesù Uomo” (1Tim. 2:5). Di Ma ria qua le in ter ce di tri ce, non se ne
par la af fat to, ben sì: “Fi glio li miei, vi scri vo que ste cose per ché non pec chia -
te; e se qual cu no ha pec ca to, noi ab bia mo un av vo ca to pres so il Pa dre: Gesù
Cri sto, il Giu sto. Egli è il sa cri fi cio pro pi zia to rio per i nostri peccati, e non
soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo” (1Giov. 2:1-2).
Amen.

Lo svi lup po tra gi co ha pre so il suo cor so dal ri co no sci men to del Cri -
stia ne si mo qua le chie sa di Sta to. Con l’in tro du zio ne del la dot tri na del la
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Tri ni tà, le pa ro le del l’or di ne di mis sio ne di Mat teo 28:19, dove si trat ta
del Nome del Pat to ne o te sta men ta rio, in cui Dio si è ri ve la to qua le Pa dre
nel Fi glio e tra mi te lo Spi ri to San to, Nome in cui deve es se re bat tez za to,
sono sta te sta bi li te qua le for mu la: «nel Nome del Pa dre, del Fi glio e del lo 
Spi ri to San to», for mu la to tal men te estra nea alla Bib bia. Per la Chie sa di
Gesù Cri sto vale an co ra oggi: “E qua lun que cosa fac cia te, in pa ro la o in
ope ra, fate ogni cosa nel Nome del Si gnor Gesù, ren den do grazie a Dio Padre
per mezzo di Lui” (Col. 3:17).

Ora vie ne pre te so dai Giu dei di ri co no sce re la «Tri ni tà». Non po te -
va no as so lu ta men te ac cet ta re un Dio uno e tri no, op pu re qua le tria de,
per ché già il pri mo co man da men to usci to dal la boc ca di Dio era: “Io sono
il Si gno re, il tuo Dio, che ti ho fat to usci re dal pa e se d’Egit to, dal la casa di
schia vi tù. Non ave re al tri dèi ol tre a Me. Non far ti scul tu ra, né im ma gi ne al -
cu na…” (Es. 20:2-4). “Sap pi dun que oggi e ri tie ni bene nel tuo cu o re che il
Si gno re è Dio las sù nei cie li, e quag giù sul la ter ra; e che non ve n’è al cun al tro”
(Deut. 4:39).

Con l’in tro du zio ne del la con fes sio ne di fede tri ni ta ria in co min ciò
an che la per se cu zio ne dei Giu dei. Fu ro no ma le det ti ed eti chet ta ti come
as sas si ni di Cri sto e di Dio. «Ven di chia mo la mor te del Cro ci fis so su
loro!» fu an nun cia to ad alta voce. Nel 321 fu vie ta ta ai Giu dei l’os ser van -
za del sa ba to e do vet te ro os ser va re la do me ni ca; le sinagoghe furono
trasformate in stalle per il bestiame.

La sto ria del la Chie sa di mo stra l’e nor me dif fe ren za tra la Chie sa di
Gesù Cri sto e la chie sa uf fi cia le del l’im pe ro tra mi te la se guen te di chia ra -
zio ne: «Papa e im pe ra to re qua li por ta to ri di un or di ne mon dia le cri stia no»
(Gros se il lu strier te Kir chen ge schic hte, pag. 74). «A que sta sua au to ri tà
(del Papa) ap par ten go no due spa de, la spi ri tua le e la tem po ra le – così in se gna
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l’Evan ge lo (Luca 22:38). … Entram be le spa de ap par ten go no dun que al l’a u to -
ri tà del la chie sa, la spi ri tua le e la tem po ra le. Però una è per la chie sa, l’al tra è
da con dur re dal la chie sa: una tra mi te la mano del sa cer do te, l’al tra dai re e sol -
da ti, tut ta via se con do l’in ca ri co e l’ap pro va zio ne del sacerdote» (Grosse
illustrierte Kirchengeschichte, pag. 94).

Ci ren dia mo con to del loro to ta le ac ce ca men to: Le due spa de che un
uomo por ta va su di sé (Luca 22:36-38) che ven go no ci ta te in re la zio ne
con le sof fe ren ze di Cri sto, fu ro no usa te in de bi ta men te qua le giu sti fi ca -
zio ne per l’e ser ci zio del po te re. Come era pos si bi le che da ciò si ar rivò
alla con clu sio ne che sia no sta te date alla chie sa due spa de, vale a dire la
spi ri tua le e la tem po ra le? Il Re den to re stes so, in que sto con te sto, die de
la di chia ra zio ne che sa reb be sta to giu sti zia to come un mal fat to re: “Per -
ché Io vi dico che in Me dev ’es se re adem piu to ciò che è scrit to: «Egli è sta to
con ta to tra i mal fat to ri. Infat ti, le cose che si riferiscono a Me, stanno per
compiersi»” (Luca 22:37).

Alla Chie sa di Gesù Cri sto è sta ta data sol tan to «la Spa da del lo Spi ri -
to» che sim bo leg gia la Pa ro la di Dio: “Pren de te an che l’el mo del la sal vez za 
e la spa da del lo Spi ri to, che è la Pa ro la di Dio” (Ef. 6:17) — però mai si è
trat ta to di una spa da tem po ra le! La Chie sa di Gesù Cri sto non ha mai
per se gui ta to al tre, ma essa stes sa è sta ta per se gui ta ta; ciò lo di mo stra la
sto ria. Agli apo sto li il Si gno re dis se: “Ri cor da te vi del la pa ro la che vi ho
det ta: «Il ser vo non è più gran de del suo si gno re». Se han no per se gui ta to Me,
per se gui te ran no an che voi; se han no os ser va to la Mia pa ro la, os ser ve ran no
an che la vo stra” (Giov. 15:20). Il no stro Re den to re ha ag giun to ai 10 co -
man da men ti an co ra uno: “Io vi do un nu o vo co man da men to: che vi amia te
gli uni gli al tri. Come Io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri”
(Giov. 13:34).

Tra mi te la “dot tri na del le due spa de” del la chie sa, il co man da men -
to: “Non uc ci de re!” è sta to abo li to e l’uc ci de re è di ven ta to un co man da -
men to. I papi usa ro no la spa da ter re na e tut ti co lo ro che non si pie ga ro no
era no ab ban do na ti in ba lia del la mor te. Chi leg ge il di scor so che papa
Urba no II ten ne il 27 no vem bre 1095 a Cler mont e in cui in ci ta i cro cia ti
ad uc ci de re tut ti i ne mi ci, ri ma ne col pi to. Ai cro cia ti fu ro no ga ran ti ti il
per do no e la re mis sio ne dei loro pec ca ti. Nel 1099, quan do l’e ser ci to con -
quistò Ge ru sa lem me, die ci mi la Giu dei e Mu sul ma ni e al tri fu ro no as sas -
si na ti. Du ran te le set te cro cia te, tra il 1095 e il 1272, mi lio ni su bi ro no la
stes sa sor te. La cri stia niz za zio ne for za ta, l’in qui si zio ne, la per se cu zio ne
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del le per so ne di cre den za di ver sa, la con dan na al rogo del le stre ghe fino
al l’as sas si nio di mi glia ia di Ugo not ti in Fran cia in una uni ca notte, cioè
dal 23 al 24 agosto 1572: Tutto ciò avvenne «in onore della santissma
Trinità», «nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».

Una voce gri da for te: In tut ti i tem pi ci fu ro no an che dei ri sve gli spi ri -
tua li. I veri cre den ti scrit tu ra li era no sem pre espo sti alle per se cu zio ne da
par te del la chie sa e ab ba stan za spes so ab ban do na ti alla mor te, sia che
fos se ro gli Albi ge si, i Val de si, i Ca ta ri, i Fra tel li Bo e mi e al tri. Così an che
Jan Huss, a cui la Pa ro la di Dio era di ven ta ta par ti co lar men te pre zio sa,
fu arso sul rogo il 6 lu glio 1415 a Co stan za men tre i pa dri del Con ci lio lo
de ri de va no. Il su o lo è sta to im pre gna to con il san gue dei mar ti ri. La col -
pa di cui si sono ca ri ca ti i papi ro ma ni è uni ca sul la ter ra: “In lei è sta to tro -
va to il san gue dei pro fe ti e dei san ti e di tut ti quel li che sono sta ti uc ci si sul la
ter ra” (Apoc. 18:24). Al giu di zio fi na le sa ran no ri co nosciu ti colpevoli
davanti alle vittime che loro stessi fecero assassinare in massa.

LA BRECCIA DELLA RIFORMA

Dopo mil le anni del l’e ser ci zio il li mi ta to del po te re da par te del la
chie sa, ebbe lu o go un rin no va men to spi ri tua le e un ri tor no alla Bib bia.
Mar tin Lu te ro, Gio van ni Cal vi no, Schwenckfeld, Era smus, Tho mas
Müntzer, Mel chior Hof mann e al tri che pro te sta ro no con tro il Papa e la
chie sa, con tri bu i ro no alla brec cia del la Ri for ma. L’af fis sio ne del le 95 tesi 
sul la por ta del la chie sa del ca stel lo a Wit ten berg, il 31 ot to bre 1517, è ge -
ne ral men te co no sciu to, come pure il di scor so di Lu te ro, il 17 apri le 1521,
da van ti al l’im pe ra to re e ai prin ci pi alla Die ta di Worms. La sua di chia ra -
zio ne: «A meno che non ven ga con vin to da te sti mo nian ze del le Scrit tu re o da
ra gio ni evi den ti — po i ché non con fi do né nel Papa, né nel solo Con ci lio, po i ché è 
cer to che essi han no spes so er ra to e con trad det to loro stes si — sono te nu to sal -
do dal le Scrit tu re da me ad dot te, e la mia co scien za è pri gio nie ra dal la Pa ro la di
Dio, ed io non pos so né vo glio re vo ca re al cun ché, ve den do che non è si cu ro o giu -
sto agire contro la coscienza. Dio mi aiuti. Amen.» è documentata (Grosse
illustrierte Kirchengeschichte, pag. 136).

Pur trop po le chie se nu o va men te sor te — la lu te ra na, la ri for ma ta,
l’an gli ca na — ri pre se ro il Cre do Ni ce a no e sono ri ma ste fe de li fino ad
oggi al bat te si mo dei bam bi ni e alla dot tri na del la Tri ni tà. Pa ral le la men -
te a que sto ci fu ro no par ti co lar men te nei ter ri to ri di ven ta ti pro te stan ti
altri risvegli come, per esempio, gli anabattisti.
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Nel rin no va men to spi ri tua le i pre di ca to ri del Van ge lo di Gesù Cri -
sto han no sem pre più po sto l’ac cen to sul le ve ri tà bi bli che. So prat tut to la
re den zio ne e il per do no tra mi te il San gue del sa cri fi cio di Cri sto ven -
ne an nun cia to, ovun que av ven ne ro mol te con ver sio ni. John Smith, il
fon da to re dei Bat ti sti, John We sley, tra mi te il qua le sor se ro i Me to di sti,
Men no Si mons, dal la cui pre di ca zio ne pro ven ne ro  i Men no ni ti. Wil liam
Bo oth, il fon da to re dell’Eser ci to del la Sal vez za, Dwight Mo ody, Ge org
Müller e mol ti al tri han no an nun cia to l’Evan ge lo met ten do in ri sal to il
rav ve di men to e la con ver sio ne a Cri sto qua le espe rien za per so na le di sal -
vez za. La pa ro la di Ro ma ni 5:9 era im por tan te non solo per Lu te ro, ma lo 
è per tut ti i pre di ca to ri dell’Evan ge lo: “Tan to più dun que, es sen do ora giu -
sti fi ca ti per il Suo San gue, sa re mo per mez zo di Lui sal va ti dal l’i ra”. —
La giu sti fi ca zio ne da van ti a Dio non vie ne rag giun ta tra mi te proprie
opere, ma mediante la fede nell’opera di redenzione compiuta da Gesù
Cristo.

Si può af fer ma re che i 500 anni dal la Ri for ma han no ser vi to, tra mi te
i di ver si pre di ca to ri di ri sve glio, a con dur re i cre den ti sem pre più pro fon -
da men te nel la Pa ro la di Dio e in una vita con sa cra ta a Dio. La vera fede
pro vie ne sem pre dal la pre di ca zio ne del la Pa ro la di Dio (Rom. 10:17). Di
Abra ha mo, che è con si de ra to il pa dre del la fede, sta scrit to in Ro ma -
ni 4:3: “Or Abra mo cre det te a Dio, e ciò gli fu mes so in con to di giu sti zia”
(Ebrei 11:8-10). Dio solo è verace; ogni uomo è bugiardo (Rom. 3:4).

Nel 2017, in oc ca sio ne del 500.mo an ni ver sa rio del la Ri for ma, mi -
glia ia di ar ti co li sono sta ti scrit ti e cen ti na ia di ma ni fe sta zio ni han no avu -
to lu o go. Ma ad una più at ten ta os ser va zio ne, tut te le chie se e chie se li be -
re sono ri ma ste in ciò che han no sta bi li to qua le cre do il gior no del la loro
fon da zio ne. Ora tut te le chie se, mal gra do tut te le loro dif fe ren ze, ri tor -
na no nel grem bo del la chie sa ma dre. Ciò è «l’u ni tà nel la di ver si tà».
Gesù, il Re den to re, par la però di una tut t’al tra uni tà, vale a dire l’u ni tà
con Dio in ar mo nia con la Pa ro la e la vo lon tà di Dio: “… Io in loro e Tu in
Me; af fin ché sia no per fet ti nel l’u ni tà, e af fin ché il mon do co no sca che Tu Mi
hai mandato, e che li ami come hai amato Me” (Giov. 17:23).
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L’ULTIMO MESSAGGIO CHE ORA VIENE PUBBLICATO
PRIMA DEL RITORNO DI GESÙ CRISTO

Una voce gri da for te: «Ascol ta te que sto, voi po po li tut ti!». All’i ni zio
del ven te si mo se co lo, scop piò il ri sve glio pen te co sta le tra mi te la di sce sa
del lo Spi ri to San to. Non sol tan to all’Azu sa Stre et a Los Ange les
nel 1906, ma su tut ti i con ti nen ti e, in par ti co la ri riu nio ni di pre ghie ra, i
cre den ti spe ri men ta ro no l’operato soprannaturale dello Spirito Santo.

Du ran te la Pri ma Gu er ra mon dia le e an che du ran te la Se con da Gu -
er ra mon dia le, le pa ro le del Si gno re in Mat teo, ca pi to lo 24, ri ce vet te ro
un ’im por tan za par ti co la re. In que sto ca pi to lo, Gesù, ri guar do ai se gni
dei tem pi, ha par la to di guer re e di ru mo ri di guer re, di ca re stia e di tem pi
dif fi ci li. Per que sta ra gio ne, nel le riu nio ni di ri sve glio del la pri ma metà
del 20mo se co lo, si cre de va in modo an co ra più for te al vi ci no ri tor no di
Cri sto. Nel Van ge lo di Luca, ca pi to lo 21, il Si gno re ave va pure par la to
del tem po del la fine e ave va det to: “Così an che voi, quan do ve dre te ac ca de -
re que ste cose, sappiate che il Regno di Dio è vicino” (Luca 21:31).

“Ve glia te dun que, pre gan do in ogni mo men to, af fin ché sia te in gra do di
scam pa re a tut te que ste cose che stan no per ve ni re, e di com pa ri re da van ti al
Fi glio del l’u o mo” (Luca 21:36).

La Se con da Gu er ra mon dia le con i suoi 60 mi lio ni di vit ti me e i suoi 6
mi lio ni di Giu dei as sas si na ti ha cam bia to il mon do per sem pre. La Ger -
ma nia e l’Eu ro pa era no ri dot te a un cu mu lo di ma ce rie. Si sen ti ro no gli
ef fet ti del la guer ra so pra tut ta la fac cia del la ter ra, per fi no nel Pa ci fi co,
dove, tra mi te il lan cio spa ven to so del le bom be ato mi che su Hi ro shi ma e
Na ga sa ki, la guer ra si fermò. Tut ti i cre den ti scrit tu ra li ri ce vet te ro l’im -
pres sio ne che la fine del tem po del la gra zia si era av vi ci na to. Ma no stro
Si gno re dis se chia ra men te quan to deve ac ca de re pri ma che ven ga la fine: 
“E que sto Van ge lo del Re gno sarà pre di ca to in tut to il mon do, af fin ché ne sia
resa testimonianza a tutte le genti; allora verrà la fine” (Mat. 24:14).

Su bi to dopo la Se con da Gu er ra mon dia le, il 7 mag gio 1946, il pre di -
ca to re Bat ti sta sta tu ni ten se Wil liam Bran ham ri ce vet te, come Pa o lo
(Atti 9:1-9), una chia ma ta ce le ste. L’11 giu gno 1933, du ran te un ser vi -
zio di bat te si mo nel fiu me Ohio, dal la Nu vo la so pran na tu ra le di Luce, vi -
si bi le per qua si tut ti i 3000 pre sen ti, era sta to gri da to al sem pli ce pre di ca -
to re: «Come Gio van ni Bat ti sta fu in via to pri ma del la pri ma ve nu ta di Cri sto,
così tu sa rai in via to con un mes sag gio che pre ce de rà la se con da ve nu ta di Cri sto».
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Lo ha ri por ta to la stam pa, so prat tut to l’«Uni ted Press Inter na tio nal».
Per mez zo di lui ini ziò il ri sve glio di gua ri gio ne so prat tut to nel le chie se
pen te co sta li e si este se in bre ve so pra tut ta la ter ra. Era un uomo man da -
to da Dio con il mes sag gio del la Pa ro la di Dio che pre ce de la se con da ve -
nu ta di Cri sto. Ri ve sti to del l’a u to ri tà di vi na e del dono di gua ri gio ne, ha
pre di ca to in cro cia te di evan ge liz za zio ne a mi glia ia di per so ne, ha chia -
ma to al rav ve di men to i pec ca to ri e al l’ac cet ta re Gesù Cri sto come Sal va -
to re. Tra mi te la sua pre di ca zio ne, mi glia ia ac cet ta ro no Gesù Cri sto qua -
le Sal va to re. Durante la preghiera per i malati dopo la predicazione,
perfino dei ciechi ricuperarono la vista, dei paralitici si misero a
camminare e molti furono guariti da ogni specie di malattie.

Ho vis su to il suo mi ni ste ro stra or di na rio qua le te sti mo ne ocu la re e
au ri co la re dal 1955 al 1965 e por to una gran de re spon sa bi li tà di ren de re
te sti mo nian za in tut to il mon do di ciò che Dio ha fat to. Anco ra gio va ne,
nel 1949, ho sen ti to par la re per la pri ma vol ta di Wil liam Bran ham e del le
cose stra or di na rie che av ve ni va no nel suo mi ni ste ro. Così sor se in me il de -
si de rio di udi re per so nal men te que st'u o mo di Dio. Nel mese di ago sto
del 1955 que sto de si de rio si re a lizzò. Vis si le riu nio ni be ne det te del fra tel -
lo Bran ham a Karlsru he (Ger ma nia) e po tei co no scer lo per so nal men te.
Sa lu tan do mi mi dis se: «Sei un pre di ca to re dell’Evan ge lo». Da quel mo -
men to vo le vo sa pe re ciò che que sto uomo di Dio cre de va e in se gna va. Du -
ran te la gran de con fe ren za di «Vo i ce of He a ling» a Dal las, Te xas, USA,
nel mese di giu gno 1958 sono sta to nu o va men te con vin to del la con fer ma
di vi na del suo mi ni ste ro e ho po tu to di nu o vo par la re con lui per so nal -
mente. Intan to mi dis se: «Fra tel lo Frank, tor ne rai con que sto mes sag gio in
Ger ma nia». Da quel mo men to mi ven ne ro in via te le sue pre di ca zio ni re gi -
stra te su na stri. Du ran te il no stro ter zo in con tro, il 3 di cem bre 1962, il fra tel -
lo Bran ham con fermò la mia chia ma ta del 2 apri le 1962 e dis se: «… il Cibo
che devi im ma gaz zi na re è la Pa ro la di Dio pro mes sa per que sto tem po…».

La pro cla ma zio ne del pie no Evan ge lo com pren de la sal vez za del l’a -
ni ma e la gua ri gio ne del cor po, come il Si gno re l’ha det to nel l’or di ne di
mis sio ne: “Qu e sti sono i se gni che ac com pa gne ran no co lo ro che avran no
cre du to: nel Nome Mio… im por ran no le mani agli am ma la ti ed essi gua ri -
ran no” (Mar co 16:17-18). Du ran te la pre ghie ra per i ma la ti, l’u o mo di
Dio si ap pel la va an che alle pa ro le del no stro Si gno re in Gio van ni, ca pi to -
lo 14, ver set to 12: “In ve ri tà, in ve ri tà Io vi dico che chi cre de in Me farà
anch’e gli le ope re che faccio Io; e ne farà di maggiori…”.
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Oggi si sen te par la re di guer re, di mi nac cia nu cle a re, del con flit to in
Me dio Orien te, di ri scal da men to glo ba le, di cam bia men to cli ma ti co, di
ca ta stro fi na tu ra li che ac ca do no nel mon do in te ro. Tut to ca pi ta fu o ri
con trol lo. In tut to ciò, pen sia mo alle pa ro le del pro fe ta Isa ia che ha pre -
det to: “… la ter ra tre me rà, tra bal le rà. La ter ra bar col le rà come un ubria co,
va cil le rà come una ca pan na. Il suo pec ca to gra va su di lei; essa cade e non si
rial ze rà mai più” (Is. 24:19b-20). Ve dia mo i se gni dei tem pi: Il tem po del -
la fine è giunto, la Sua venuta è vicina! Il giorno e l’ora però, nessuno li
conosce.

Il ri tor no di Cri sto pro mes so ci vie ne de scrit to in mol ti pas si bi bli ci. Il 
Re den to re stes so ha dato la pro mes sa prin ci pa le in Gio van ni 14:3:
“Quan do sarò an da to e vi avrò pre pa ra to un lu o go, tor nerò e vi ac co glierò
pres so di Me, af fin ché dove sono Io, sia te an che voi”. Tut ti i fi gliu o li e le fi -
gliu o le di Dio pos so no con fi da re nel le pro mes se di Dio. “… così an che
Cri sto, dopo es se re sta to of fer to una vol ta sola per por ta re i pec ca ti di mol ti,
ap pa ri rà una se con da vol ta, sen za pec ca to, a co lo ro che Lo aspet ta no per la
loro sal vez za” (Ebrei 9:28).

Una voce gri da for te: «Ascol ta te que sto, voi po po li tut ti»: Alla pri ma 
ve nu ta di Cri sto si adem pi ro no più di 100 pro fe zie dell’Anti co Te sta men -
to. Del le cose so pran na tu ra li av ven ne ro. Il Si gno re Gesù ha pre di ca to,
in se gna to e gua ri to tut ti i ma la ti che ven ne ro a Lui: “…  e mol ti Lo se gui ro -
no, ed Egli li gua rì tut ti” (Mat. 12:15b). Per vi ve re ve ra men te la no stra pre -
pa ra zio ne, dob bia mo ri spet ta re e cre de re la pro mes sa per il no stro tem -
po: “Ecco, Io vi man do il pro fe ta Elia, pri ma che ven ga il gior no del Si gno re,
gior no gran de e ter ri bi le” (Mal. 4:5). Il no stro Si gno re l’ha ri pe tu ta e con -
fer ma ta in Mat teo 17:11 e Mar co 9:12: “Cer to, Elia deve ve ni re e ri sta bi li re
ogni cosa”. È la pro mes sa più im por tan te che tro va il suo adem pi men to
pri ma del ri tor no di Cri sto. Così come Elia ha chia ma to il po po lo d’Isra e -
le sul mon te Car me lo a pren de re una decisione, così ora tutti coloro che
appartengono alla Chiesa di Dio sono chiamati a prendere la loro
decisione.

Pri ma del ri tor no di Cri sto, nel la Chie sa del Si gno re, tut to deve es se -
re ri por ta to allo sta to ori gi na rio, come era nel prin ci pio (Atti 3:18-21).
Sia che ri guar da la vita per so na le, o il ma tri mo nio, o la fa mi glia o la vita
spi ri tua le del la co mu ni tà, tut to vie ne ri por ta to nel l’or di ne di vi no così
come è sta to sta bi li to nel la Bib bia. Per que sto ogni cre den te deve met ter -
si dal la par te di Dio sen za al cu na re si sten za in te rio re (1Re 18:21-39).
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Tut ti i cre den ti che ap par ten go no alla Chie sa del Dio vi ven te ri tor na no
al cen to per cen to a Dio, alla Pa ro la e alla volontà di Dio, alla dottrina e
alla pratica della Chiesa primitiva del principio.

In ogni tem po, chi ha tro va to gra zia pres so Dio, cre de va ogni pa ro la
di Dio. Anche du ran te i 500 anni tra scor si ci fu ro no sem pre del le per so ne
che ogni vol ta han no pre sta to fede al mes sag gio che è sta to an nun cia to
nel loro tem po. Così fu an che nel ri sve glio pen te co sta le. Ades so, tut ti co -
lo ro che han no tro va to gra zia pres so Dio credono il messaggio biblico
originale.

Ora non si trat ta che qual co sa ven ga ri for ma to al Cri stia ne si mo nel
suo in sie me, che qual co sa ven ga cor ret to nel mo vi men to pen te co sta le,
ora si trat ta del fat to che tut ti i cre den ti scrit tu ra li spe ri men ta no la pie na
re sta u ra zio ne e ven ga no edi fi ca ti sul fon da men to ori gi na le. I re den ti che
ora cre do no ve ra men te la Pa ro la di Dio non ri man go no nel la con fu sio ne
ba bi lo ni ca, ma ven go no san ti fi ca ti nel la Pa ro la del la ve ri tà: “San ti fi ca li
nel la Tua Verità; la Tua Parola è Verità” (Giov. 17:17).

Sia mo giun ti al pe rio do più im por tan te del la sto ria del la sal vez za:
Il ri tor no pro mes so di Cri sto è im mi nen te. Tan to più dob bia mo pren de re 
sul se rio ciò che il no stro Si gno re ha det to: “In ve ri tà, in ve ri tà Io ti dico che
se uno non è nato di nu o vo, non può ve de re il Re gno di Dio” (Giov. 3:3).
Alme no que sto do vreb be es se re chia ro a tut ti: Al ra pi men to par te ci pe -
ran no sol tan to i re den ti che han no spe ri men ta to per so nal men te il per -
do no tra mi te il San gue del Nu o vo Pat to e che han no ri ce vu to, tra mi te la
nu o va na sci ta, la nu o va vita di vi na. L’a po sto lo Pie tro scri ve l’e spe rien za
di sal vez za del la nu o va na sci ta così: “… per ché sie te sta ti ri ge ne ra ti non da
seme cor rut ti bi le, ma in cor rut ti bi le, cioè mediante la Parola vivente
e permanente di Dio” (1Piet. 1:23; Luca 8:11).

Il ri tor no del Re den to re era uno dei temi prin ci pa li nel tem po de gli
apo sto li. In mol ti pas si bi bli ci se ne par la. In 1Tes sa lo ni ce si 4:13-18 l’a po -
sto lo Pa o lo de scri ve esat ta men te cosa e come av ver rà. Alla fine del ca pi -
to lo 5, l’a po sto lo scri ve: “Or il Dio del la pace vi san ti fi chi Egli stes so com -
ple ta men te; e l’in te ro es se re vo stro, lo spi ri to, l’a ni ma e il cor po, sia con ser -
va to ir re pren si bi le per la ve nu ta del Si gno re no stro Gesù Cri sto”
(1Tes. 5:23).

Il no stro Si gno re e Re den to re ha de si gna to Sé stes so an che qua le
Spo so e spes so ha par la to del la Cena del le Noz ze. Co lui che ap par tie ne
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alla Chie sa-Spo sa ac cet ta la Pa ro la pro mes sa per que sto tem po, sen te la
chia ma ta: “Ecco, lo Spo so vie ne!” (Mat. cap. 25) e si la scia pre pa ra re per il 
gior no glo rio so. In Mat teo 25:10 vie ne pre det to: “… le ver gi ni che era no
pron te en tra ro no con Lui nel la sala del le noz ze, e la por ta fu chiu sa”. In Apo -
ca lis se 19:7 leg gia mo: “Ral le gria mo ci ed esul tia mo e dia mo a Lui la glo ria,
per ché sono giun te le noz ze dell’Agnel lo e la Sua Sposa si è preparata”.

Il Si gno re ha pre pa ra to un lu o go per i re den ti: “E nul la di im pu ro, né
chi com met ta abo mi na zio ni o fal si tà, vi en tre rà; ma sol tan to quel li che sono
scrit ti nel Li bro del la vita dell’Agnel lo” (Apoc. 21:27).

Una voce gri da for te: «Ascol ta te que sto, voi po po li tut ti»: Ades so
vie ne pro cla ma to il mes sag gio di vi no qua le ul ti ma chia ma ta pri ma del ri -
tor no di Cri sto. “E qua le ac cor do fra il tem pio di Dio e gl’i do li? Po i ché noi
sia mo il tem pio dell’Iddio vi ven te, come dis se Iddio: «Io abi terò in mez zo a
loro e cam mi nerò fra loro; e sarò loro Dio, ed essi sa ran no Mio po po lo». Per -
ciò «Usci te di mez zo a loro e se pa ra te ve ne», dice il Si gno re, «e non toc ca te nul -
la d’im mon do; ed Io v’ac co glierò», e «vi sarò per Pa dre e voi Mi sa re te per fi -
gliu o li e per fi gliu o le», dice il Si gno re on ni po ten te” (2Cor. 6:16-18).

Ora è il tem po del la chia ma ta ad usci re da ogni er ro re, da tut te le tra -
di zio ni non bi bli che. Ades so è il tem po del la pre pa ra zio ne, il tem po di
cre de re uni ca men te ciò che dice la Sa cra Scrit tu ra. Ades so tut ti i cre den ti 
scrit tu ra li deb bo no far si bat tez za re tra mi te im mer sio ne nel Nome del Si -
gno re Gesù Cri sto come nel prin ci pio. Nes sun cre den te do vreb be re spin -
ge re il Con si glio di salvezza di Dio come gli scribi di quel tempo
(Luca 7:30).

Ri guar do al mi ni ste ro di Gio van ni il Bat ti sta, il no stro Si gno re chie -
se alla fol la: “Che cosa an da ste a ve de re nel de ser to? Una can na agi ta ta
dal ven to?”. Egli chie se an co ra una vol ta: “Ma per ché an da ste? Vo le va te
ve de re un uomo av vol to in mor bi de ve sti o vo le va te ve de re un pro fe ta?”.
Gesù ri spo se: “Sì, vi dico e uno più che pro fe ta. Egli è Co lui del qua le è scrit -
to: «Ecco, Io man do il Mio mes sag ge ro da van ti al Tuo co spet to, che pre pa re rà 
la via di nan zi a Te»” (Mat. 11:9-10). Tut ti i pro fe ti fino a Gio van ni ave va -
no pro fe tiz za to (Mat. 11:13), ma da allora il Regno di Dio è stato
annunciato.

Per che cosa sia mo usci ti? Vo le va mo udi re un pre di ca to re del be -
nessere, un pre di ca to re ca ri sma ti co alla te le vi sio ne? No, e an co ra no!
Abbia mo ri co no sciu to che dopo 2000 anni, tra mi te l’u o mo man da to da
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Dio, Wil liam Bran ham, tut to il Con si glio di Dio è di nu o vo sta to an nun -
cia to (Atti 20:27). Sia mo usci ti per udi re il mes sag gio ori gi na le da una
boc ca chia ma ta; per udi re un uomo che, il 28 feb bra io 1963, nel Sun set
Mo un ta in, a 40 mi glia da Tuc son, Ari zo na, USA, ri ce vet te dal la Nu vo la
so pran na tu ra le di Luce l’i stru zio ne di ret ta di par la re nel la sua chie sa di
Jef fer son vil le sui 7 Sug gel li del li bro dell’Apo ca lis se. Egli lo fece dal 17
al 24 mar zo 1963. La ri vi sta sta tu ti nen se «Scien ce» pub blicò la foto del la
Nu vo la il 19 apri le, la ri vi sta «Life» il 17 mag gio 1963. Non sol tan to i Set te 
Sug gel li, ma tut ti i mi ste ri na sco sti, ogni dot tri na — la De i tà, il bat te si mo, 
la San ta Cena, e così via — tut to è sta to an nun cia to se con do il mo del lo
ori gi na le, cioè così come la Bib bia lo insegna. Anche se il profeta è stato
chiamato a Casa nel mese di dicembre 1965, il messaggio ci è rimasto ed è
stato portato in tutto il mondo.

La Chie sa di Dio è di nu o vo co lon na e base del la Ve ri tà, nes sun edi fi -
cio re li gio so di men zo gne. Nel la Chie sa di Gesù non esi ste al cu na in ter -
pre ta zio ne, nes su na ere sia. Tra mi te l’ul ti mo mes sag gio, che con cor da al
cen to per cen to con il mes sag gio del prin ci pio, la Chie sa è sta ta edi fi ca ta
sul fon da men to ori gi na le. Ai veri cre den ti scrit tu ra li è sta to pro mes so il
Sug gel lo di Dio qua le con fer ma: “In Lui voi pure, dopo aver ascol ta to la Pa -
ro la del la ve ri tà, il Van ge lo del la vo stra sal vez za, e aven do cre du to in Lui, ave -
te ri ce vu to il si gil lo del lo Spi ri to San to che era sta to pro mes so” (Ef. 1:13). Pri -
ma che ciò pos sa ac ca de re, tut ti deb bo no usci re dal la confusione delle
interpretazioni perché Dio porrà il Suo Suggello soltanto sulla pura
Sposa-Parola.

Dal la mia chia ma ta di ret ta il 2 apri le 1962 ho an nun cia to la Pa ro la di
Dio, il pie no Van ge lo, il puro mes sag gio per que sto tem po in tut to il
mon do e ho di stri bu i to il Cibo spi ri tua le (Mat. 24:45-47). Dopo aver pre -
di ca to, nel mese di no vem bre 2017, nel Ku wa it e nel Bah re in, ora sono
esat ta men te 165 i Pa e si che ho vi si ta to nei miei viag gi mis sio na ri du ran te
gli ul ti mi 55 anni. Ho pre di ca to nel le ca pi ta li come Mo sca e Pe chi no, Da -
ma sco e il Ca i ro, come pure in molte altre città sopra tutta la faccia della
terra.

Anche tra mi te pro gram mi te le vi si vi di 30 mi nu ti che ven go no tra -
smes si in in gle se da 56 sta zio ni te le vi si ve, mi lio ni di per so ne in tut to il
mon do sono ve nu te alla co no scen za del l’in te ro Con si glio di Dio. In di -
ver si Pa e si le mie pre di ca zio ni ven go no tra smes se tra mi te sta zio ni te le vi -
si ve lo ca li. Le no stre riu nio ni, che han no lu o go ogni pri mo fine set ti ma na
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di ogni mese qui al Cen tro Mis sio na rio a Kre feld, sono vi ste e udi te da mi -
glia ia di per so ne su tut ta la fac cia del la ter ra, che sia in di ret ta via Inter net 
o su CD o DVD che man dia mo gra tu i ta men te. Dio ha pre so cura af fin -
ché le pre di ca zio ni di ogni pri mo fine set ti ma na del mese qui al Cen tro
Mis sio na rio ve nis se ro tra dot te si mul ta ne a men te in 15 lin gue e che il
mes sag gio, che pre ce de la se con da ve nu ta di Cri sto, ve nis se tra dot to in
tut te le lin gue del la ter ra.

Ciò che Dio fa at tual men te sul la ter ra è uni co. Così l’Evan ge lo
eterno vie ne an nun cia to a tut ti i po po li e lin gue qua le ul ti mo mes sag -
gio (Apoc. 14:6; Mat. 24:14). Tut ti i veri cre den ti scrit tu ra li san no che il
tem po del la fine è giun to e che la Sua ve nu ta è vi ci na. Qu e sti ascol ta no
ciò che lo Spi ri to dice alle chie se tra mi te la Pa ro la ri ve la ta e si la scia no
preparare per il giorno glorioso del rapimento.

Pos so solo te sti mo nia re di aver sol tan to tra smes so ciò che il Si gno re
ci ha la scia to nel la Sua Pa ro la, così come dis se an che Mi chea nel le pa ro le
ci ta te quale introduzione.

Il Si gno re dice: “Ecco, Io ven go pre sto!” e tut ti i veri re den ti gri da no
for te: “Amen, vie ni, Si gno re Gesù!” (Apoc. cap. 22).

GERUSALEMME – LA PIETRA PESANTE
ISRAELE 1948 – 2018

Una voce gri da for te: «Ascol ta te que sto, voi po po li tut ti»: “In quel
gior no av ver rà che Io farò di Ge ru sa lem me una pie tra pe san te per tut ti i po po -
li; tut ti quel li che se la ca ri che ran no ad dos so ne sa ran no ma la men te fe ri ti e
tut te le na zio ni del la ter ra si adu ne ran no con tro di lei” (Zac. 12:3).

Tra mi te il ri co no sci men to uf fi cia le di Ge ru sa lem me qua le ca pi ta le
di Isra e le e il suo an nun cio di tra sfe rir ci l’am ba scia ta de gli Sta ti Uni ti, il 6
di cem bre 2017, il pre si den te ame ri ca no Do nald Trump ha mos so la “pie -
tra d’in ciam po”. Già po chi gior ni più tar di la riu nio ne ple na ria del le Na -
zio ni Uni te (ONU) in vi ta va gli Sta ti Uni ti con una ri so lu zio ne di ri ti ra re
il ri co no sci men to di Ge ru sa lem me qua le ca pi ta le di Isra e le. La do man da 
era sta ta pre sen ta ta dal la Tur chia e del lo Ye men. Tra i 128 Sta ti che vo ta -
ro no a fa vo re, ac can to all’Ara bia Saudita, l’Egitto e il Kuwait, c’erano
anche la Germania, la Francia e la Gran Bretagna.
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Tut ti i po li ti ci e i re spon sa bi li do vreb be ro guar da re nel la sto ria: Già
Abra ha mo andò con Isac co sul mon te Mo riah, per of fri re un sa cri fi cio
per so na le a Dio (Gen. cap. 22). È il Mon te del Tem pio a Ge ru sa lem me.
Ge ru sa lem me viene citata 780 volte nella Bibbia.

Da vi de ac quistò la piaz za dal Ge bu seo Ornan pa gan do con del l’o ro
che ave va il peso di 600 si cli d’o ro (1Cron. 21:25). Da vi de di chiarò poi:
“Qui sarà la Casa di Dio, del Si gno re, e qui sarà l’al ta re de gli olo ca u sti per
Isra e le” (1Cron. 22:1).

Da vi de regnò, 3000 anni fa, du ran te 33 anni a Ge ru sa lem me, suo fi -
glio Sa lo mo ne regnò du ran te 40 anni a Ge ru sa lem me. Qui Sa lo mo ne
edi ficò il Tem pio per or di ne di ret to da Dio. Prin ci pal men te si trat ta va
dell’Arca del Pat to in cui c’e ra la Pa ro la di Dio: “E là ho as se gna to un po sto
all’Arca, nel la qua le è il Pat to del Si gno re: il Pat to che Egli sta bi lì con i no stri
pa dri, quan do li fece usci re dal pa e se d’Egit to” (1Re 8:21). Se con do 1Re,
ca pi to lo 8, la glo ria so pran na tu ra le riem pì in modo vi si bi le il Tem pio ul ti -
ma to. Era la de ci sio ne di Dio di fare di Ge ru sa lem me la ca pi ta le di Isra e -
le. Nessuna capitale nel mondo ancora esistente è così antica come
Gerusalemme.

Fin da Abra ha mo, Isac co e Gia cob be, gli Isra e li ti fu ro no il po po lo
par ti co la re, l’e re di tà di Dio il Si gno re. Per que sto tem po Egli ha dato
loro le se guen ti pro mes se: “Io vi farò usci re dal le na zio ni, vi ra du nerò da
tut ti i pa e si, e vi ri con durrò nel vo stro pa e se” (Ez. 36:24).

“Il Si gno re in fat ti avrà pie tà di Gia cob be, sce glie rà an co ra Isra e le, e li ri -
sta bi li rà sul loro su o lo; lo stra nie ro si uni rà a essi e si strin ge rà alla casa di
Gia cob be” (Is. 14:1).

“Per ciò, così par la il Si gno re, l’Eter no: Ora Io farò tor na re Gia cob be
dal la cat ti vi tà, e avrò pie tà di tut ta la casa d’Isra e le…  quan do li ri con durrò di 
fra i po po li e li rac co glierò dai pa e si de’ loro ne mi ci, e Mi san ti fi cherò in loro in 
pre sen za di mol te na zio ni…” (Ez. 39:25, 27).

In Luca 21:24 il Si gno re dis se: “… e Ge ru sa lem me sarà cal pe sta ta dai
Gen ti li, fin ché i tem pi de’ Gen ti li sia no com piu ti”. Il tem po si è av vi ci na to,
tut to si sta adempiendo.

Isa ia ave va pro fe tiz za to: “Avver rà, ne gli ul ti mi gior ni, che il mon te del -
la casa del Si gno re si er ge rà sul la vet ta dei mon ti, e sarà ele va to al di so pra dei
col li; e tut te le na zio ni af flu i ran no a esso. Mol ti po po li vi ac cor re ran no, e di -
ran no: «Ve ni te, sa lia mo al mon te del Si gno re, alla casa del Dio di Gia cob be;
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Egli ci in se gne rà le Sue vie, e noi cam mi ne re mo per i suoi sen tie ri». Da Sion,
in fat ti, usci rà la leg ge, e da Ge ru sa lem me la Pa ro la del Si gno re” (Is. 2:2-3).

“Il Si gno re pos se de rà Giu da, come Sua par te nel la ter ra san ta, e sce glie -
rà an co ra Ge ru sa lem me” (Zac. 2:12). Amen.

“Ral le gra te vi con Ge ru sa lem me e fe steg gia te a mo ti vo di lei, o voi tut ti che 
l’a ma te! Giu bi la te gran de men te con lei, o voi tut ti che sie te in lut to per essa!”
(Is. 66:10).

All’i ni zio del Suo Re gno, Dio il Si gno re po se rà i Suoi pie di sul mon te 
de gli Uli vi: “In quel gior no i Suoi pie di si po se ran no sul mon te de gli Uli vi, che 
sta di fron te a Ge ru sa lem me, a orien te…” (Zac. 14:4). Allo ra i 24 an zia ni
ado re ran no Dio con le pa ro le: “Ti rin gra zia mo, Si gno re, Dio on ni po ten te,
che sei e che eri, per ché hai pre so in mano il Tuo gran de po te re, e hai sta bi li to
il Tuo Re gno” (Apoc. 11:17).

Ver so la fine del la Pri ma guer ra mon dia le il co man dan te bri tan ni co
Allenby con quistò nel di cem bre 1917 la cit tà di Ge ru sa lem me che era
sta ta per 400 anni sot to il do mi nio ot to ma no. Da al lo ra tut ta la re gio ne — 
co no sciu ta come Tran sgior da nia — era fino al 1948 sot to am mi ni stra zio -
ne bri tan ni ca. Uno Stato palestinese non è mai esistito.

Il 14 mag gio 1948 Ben Gu rion pro clamò lo Sta to di Isra e le. Lag giù,
fino al 1979, tut ti i grup pi et ni ci vis se ro fian co a fian co in pace. Sol tan to
quan do l’a ya tol lah Kho me i ni ebbe ro ve scia to lo scià di Per sia che era un
ami co di Isra e le, di chiarò l’i ni mi ci zia da par te dell’Iran ver so Isra e le.
Fino allo scop pio del la se con da in ti fa da nel l’an no 2000, con il no stro
grup po po te va mo per fi no viag gia re nel la stri scia di Gaza. Oggi,
purtroppo, ciò non è più possibile.

Con la «Leg ge fon da men ta le: Ge ru sa lem me ca pi ta le di Isra e le» il
Par la men to isra e lia no di chiarò nel 1980 Ge ru sa lem me qua le ca pi ta le in -
di vi si bi le di Isra e le. Il 2 gen na io 2018 la Knes set, cioè il Par la men to isra e -
lia no, ha cam bia to il vec chio ac cor do del 1980 e ha adot ta to la leg ge «Ge -
ru sa lem me Uni fi ca ta». Qu e sta dice che ogni de ci sio ne sul lo sta tus di Ge -
ru sa lem me può es se re presa solo con la maggioranza dei due terzi dei
membri della Knesset.

Un nu o vo pe rio do è ini zia to: Evi den te men te Ge ru sa lem me è ora di -
ven ta ta una pie tra pe san te. Dopo la di chia ra zio ne di Do nald Trump,
Ben ja min Ne tan ya hu, pre si den te del con si glio dei mi ni stri isra e lia no,
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l’11 di cem bre 2017 vi sitò la sede dell’Eu ro pa Uni ta a Bru xel les, dove fece 
una bre ve di chia ra zio ne e fu umi lia to con di sprez zo. L’Unio ne Eu ro pea
esi ge, tra mi te l’al to rap pre sen tan te dell’Unio ne Eu ro pea per gli af fa ri
este ri, Fe de ri ca Mo ghe ri ni, un ri ti ro del la di chia ra zio ne di Trump. Evi -
den te men te la po ten za mon dia le «Sta ti Uni ti d’Ame ri ca» do vreb be es -
se re so sti tu i ta da gli «Sta ti Uni ti d’Eu ro pa». Ci sono de gli sfor zi nel l’am -
bi to dell’Unio ne Eu ro pea, il cui cer ti fi ca to di na sci ta val go no i «Trat ta ti
di Roma», di rag giun ge re que sto en tro il 2025. Se con do la profezia
biblica sarà l’ultimo impero mondiale, l’ultima potenza mondiale, come
il profeta Daniele l’ha visto in anticipo.

Nel mese di mag gio del 2018, sa ran no pas sa ti 70 anni dal la fon da -
zio ne del lo Sta to di Isra e le. Se, alla fon da zio ne del lo Sta to, il pa e se ave -
va 850.000 abi tan ti, die ci anni più tar di era no già più di due vol te tan to.
Nel 1990 il nu me ro de gli abi tan ti rag giun ge va 4.500.000. Oggi ce ne
sono 8,7 mi lio ni.

Il pro ces so di pace an drà avan ti af fin ché si adem pia: “Quan do di ran -
no: «Pace e si cu rez za», al lo ra una ro vi na im prov vi sa ver rà loro ad dos so,
come le do glie alla don na in cin ta; e non scam pe ran no” (1Tes. 5:3).

Avver rà però an che ciò che il pro fe ta Gio e le ha pro fe tiz za to: “Infat ti
ecco, in quei gior ni, in quel tem po, quan do ri con durrò dal l’e si lio quel li di Giu -
da e di Ge ru sa lem me, Io adu nerò tut te le na zio ni, e le farò scen de re nel la val -
le di Gio sa fat. Là le chia merò in giu di zio a pro po si to del la Mia ere di tà, il po -
po lo d’Isra e le, che esse han no di sper so tra le na zio ni, e del Mio pa e se, che han -
no spar ti to fra di loro” (Gioele 3:1-2).

Vi via mo nel bel mez zo del l’a dem pi men to del la pro fe zia bi bli ca ri -
guar dan te il tem po del la fine. Pec ca to che i mi ni ste ri de gli este ri del -
l’Unio ne Eu ro pea e mol ti capi di Sta to non ri spet ta no la de ci sio ne di Dio.

Sia mo in gran de at te sa e ci aspet tia mo che il fe de le Si gno re por ti a
com pi men to la Sua ope ra di re den zio ne con la Chie sa d’in fra le na zio ni e
ci por ti in alto nel ra pi men to, così come sta scrit to: “…  poi noi vi ven ti, che
sa re mo ri ma sti, ver re mo in sie me con loro ra pi ti sul le nu vo le, a in con tra re il
Si gno re nel l’a ria; e così sa re mo sem pre col Si gno re” (1Tes. 4:17). Nes su no
co no sce né il tem po né l’o ra in cui ciò av ver rà, per ciò dob bia mo es se re
pron ti. Dopo Egli por te rà a com pi men to la Sua ope ra con Isra e le sot to il
mi ni ste ro dei due pro fe ti (Apoc. cap. 11) e incomincerà la Sua signoria
quale Re del Regno millenario. Amen.

29



“Poi il set ti mo an ge lo su onò la trom ba e nel cie lo si al za ro no voci po ten -
ti, che di ce va no: «Il re gno del mon do è pas sa to al no stro Si gno re e al Suo Cri -
sto ed Egli re gne rà nei se co li dei se co li!»” (Apoc. 11:15).

Operante per ordine di Dio:

La riu nio ne par ti co la re di sa ba to 16 set tem bre 2017 a Co stan za
in Ro ma nia, sul Mar Nero.

Nel la riu nio ne non sol tan to dei cre den ti era no pre sen ti, ma an che del le
per so ne che udi va no per la pri ma vol ta una pre di ca zio ne. Tra i più di cen -
to per so ne che ven ne ro avan ti per la pre ghie ra, c’e ra no un re por ter gior -
na li sti co isla mi co e un uomo del la chie sa or to dos sa. Entram bi ac cet ta ro -
no Gesù qua le loro Re den to re e, due set ti ma ne dopo, si fe ce ro bat tez za -
re bi bli ca men te nel Mar Nero con tut ti gli altri neoconvertiti. Che il
fedele Signore sia ringraziato. 

Edi to re: Mis sio ne Po po la re Li be ra, Ca sel la Po sta le 212, 89125 Reg gio Cal., Ita lia.
Tut ti i di rit ti di ri pro du zio ne, an che par zia le, sono ri ser va ti. Tra dot to dal te de sco.
Cop yright: Ewald Frank, Fre ie Volksmis sion, Po stfach 100707, D-47707 Kre feld.

Inter net: www.mis sio ne-po po la re-li be ra.it
E-Mail: cen tro@missione-popolare-libera.it
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Così come vie ne mo stra to sul la car ta 
ge o gra fi ca a si ni stra, Gio suè ha di vi -
so il Pa e se Pro mes so tra le 12 tri bù
se con do il li bro di Gio suè, nei ca pi -
to li da 13 a 20; due tri bù e mez za era -
no sul lato orien ta le del Gior da no.
Così l’ha vi sto di nu o vo Eze chie le
nel Regno Mil le na rio, nei ca pi to li
47 e 48. Nel ca pi to lo 47 vide già il
Tem pio che ver rà edi fi ca to. Nel ca -
pi tolo 48 tro via mo le 12 tri bù nel
loro possesso ereditario.

Sul la car ta ge o gra fi ca a de stra ve dia mo ciò
che i po li ti ci han no fat to dal la Ter ra San ta.
De si gna no Isra e le qua le po ten za oc cu pan -
te e il cen tro d’Isra e le qua li ter ri to ri oc cu pa -
ti. Ciò non ri mar rà così. Du ran te il Re gno
Mil le na rio l’or di ne divino in Terra Santa
verrà ristabilito.


