
L A    D I A S P O R A    P A L E S T I N E S E

Il  popolo  Palestinese  4,5  milioni

Israele 550.800;      Cisgiordania 833.000;      Striscia di Gaza 451.000;      Giordania 1.148.334;
Siria 222.524;         Kuwait 299.710;               Iraq 20.604 ;                          Libia 23.759;
Egitto 45.605;         Ar. Saudita 136.779;        Em. Arabi Uniti 36.504;        Qatar 24.233;
Libano 500.000;     Oman 50.706;                   Usa 104.856;                          Altre 140.116;
Sono meno della metà i palestinesi che vivono ancora nella loro terra di origine, gli altri sono sparsi
in tutto il mondo, principalmente nei paesi arabi. Non tutti però conoscono la triste sorte dei campi
profughi. In molti paesi le comunità palestinesi sono ricche e potenti come, ad esempio in Kuwait e
in Giordania. Come mostra il grafico, i palestinesi sono emigrati anche negli Stati Uniti e in altre
parti del mondo occidentale (soprattutto in America latina).
Nel 1980 l’Olp chiede di entrare a far parte del Fondo monetario internazionale. Gli Stati Uniti ed
Israele pongono il loro veto.
SAIKA. Creata dai dirigenti del partito Baath siriano nel 1968 subito dopo la guerra dei Sei giorni.
Dispone di forze militari relativamente importanti e la sua influenza all’interno dell’Olp (v.) si
commisura con il ruolo della Siria nel conflitto mediorientale. Durante la guerra civile in Libano,
nel ’75-76, si schiera con le truppe di Damasco contro la resistenza palestinese. Ma quando la Siria
lanciava i guerriglieri della Saika contro il campo tristemente famoso di Tall El Zatar, molti
disertano e entrano nelle file di Al Fatah. Da allora il peso politico della Saika diminuisce. Ha avuto
sempre un seggio nel Comitato esecutivo dell’Olp, fino all’ultimo consiglio nazionale palestinese
che ha disertato. Aderisce al Fronte di Salvezza nazionale (v.) e si è pronunciata a favore
dell’integrazione del gruppo di Abu Nidal (v.).
SETTEMBRE NERO. Organizzazione all’interno di Al Fatah (v.). Prende il nome dal mese di
settembre del 1970 nel corso del quale l’Olp (v.) viene militarmente annientata in Giordania. Scopo
del gruppo è vendicare le migliaia di morti e convincere il mondo che la resistenza palestinese
poteva ancora colpire. Dà inizio alle proprie operazioni nel luglio del 1971 con l’uccisione al Cairo
del primo ministro e ministro della Difesa giordano, Wasfi Tall, definito dalla resistenza il
<macellaio di Amman>. Dopo l’assassinio di Tall e il dirottamento di aerei giordani, Settembre
nero decide di colpire tutti i “nemici della rivoluzione palestinese”. Il 6 febbraio del 1972
sabotaggio di un gasdotto a Ravenstein, in Olanda. L’8 maggio 1972 un Boeing della Sabena viene
dirottato all’aeroporto di Lod. Il 4 agosto 1972 sabotaggio all’oleodotto di Trieste. 5 settembre
1972: strage alle Olimpiadi di Monaco, restano uccisi 11 atleti israeliani. 28 dicembre 1972, a
Bangkok, sei israeliani vengono presi in ostaggio nell’ambasciata israeliana. 1. marzo 1973,
l’ambasciata saudita viene attaccata a Kartum durante un ricevimento: due diplomatici americani e
l’incaricato d’affari belga vengono uccisi. I capi di Settembre nero sono stati Abu Youseff, Khamal
Adwan e Abu Hassan, uccisi a Beirut da commandos israeliani e tutti e tre stretti collaboratori di
Abu Iyad (v.), considerato il padrino dell’organizzazione. Settembre nero cessa la sua attività nel
1973. In seguito nascono numerosi gruppi con nomi fantasiosi che si ispirano alla tattica di
Settembre nero, come l’Organizzazione della gioventù nazionalista d’Arabia, o la Falange del
popolo. I Martiri Abu Mahmud catturano un aereo della British Airways per punire l’Inghilterra per
l’appoggio dato a suo tempo al sionismo. Su richiesta di Arafat i capi dell’Olp decidono di porre
fine ai dirottamenti aerei e di colpire i responsabili. 26 persone vengono arrestate.
A cura di Dina Nascetti.
Riscoperto e scritto per inviarlo su Internet da:

Novarini Oreste                              E-mail: novarinio@virgilio.it
Via G. Paisiello  n. 9 www.problemireligiosipolitici.4t.com
34148  Trieste  (T S) http://novarini1.interfree.it
ITALIA                                                           Saluti,  11-Settembre-2001



L E   D A T E

1917- Dichiarazione di Balfour con la quale il governo inglese si impegna a favorire l’installazione
in Palestina di un  “focolare nazionale ebraico”.
1922- La Gran Bretagna ottiene il mandato delle Nazioni Unite sulla Palestina . Si intensifica
l’immigrazione ebraica .
1933-1939- In conseguenza delle persecuzioni razziste di Hitler  il flusso di profughi verso la
Palestina aumenta.  Prime frizioni tra arabi e ebrei.  Iniziano le azioni terroristiche delle
organizzazioni ebraiche contro i britannici.
1947- 29 Novembre. L’Onu approva un piano di spartizione della Palestina in due stati: uno arabo e
uno ebreo.
1948-14 Maggio. Proclamazione della Repubblica di Israele.Guerra con Egitto, Transgiordania,
Siria, Libano e Iraq.
1949-24 Gennaio. Annessione della Cisgiordania e di Gerusalemme Est alla Transgiordania di re
Abdullah.-24 Febbraio. Armistizio di Israele con i paesi arabi.
1956- 29 Ottobre. Crisi di Suez. Attacco anglofrancese all’Egitto mentre Israele occupa il Sinai.
1957 Creazione di Al Fatah da parte di Arafat.
1964- 28 Maggio. Creazione dell’Olp (Organizzazione per la liberazione della Palestina) da parte
dell’Egitto. Ahmed Shukeiri ne assume il comando.
1965- 13 Settembre. Vertice arabo di Casablanca. Afferma l’unità araba contro Israele. Inizia la
guerriglia dell’Olp.
1966- 15 Novembre. Rappresaglia israeliana in Giordania. Distrutti i villaggi di Samua, Al Asefer,
El Markes e El Tawane.
1967- 5-10 Giugno. Guerra dei sei giorni. Israele occupa la Cisgiordania, Gerusalemme Est, la
striscia di Gaza, le alture del Golan e il Sinai.-
28 Giugno. Proclamazione di Gerusalemme capitale dello Stato di Israele.
6 Luglio. Piano israeliano di pace: smilitarizzazione del Sinai, internazionalizzazione di Suez e
Akaba, annessione della Cisgiordania.
-22 Novembre. Risoluzione 242 delle Nazioni Unite: l’Onu chiede il ritiro degli israeliani dai
territori arabi occupati.
1968- 21 Marzo. Attacco israeliano in seguito a un attentato terroristico palestinese a nord di Eilath
contro i campi profughi di Karameh e Shune in Giordania.
-28 Dicembre. Raid israeliano sull’aeroporto di Beirut, in risposta ad un attentato palestinese ad
Atene.
1969- 6 Gennaio. Embargo posto da De Gaulle sulle armi francesi destinate a Israele.-30 Aprile.
Incursione israeliana in Egitto in seguito a violenti scontri sul canale di Suez.-4 Luglio. Risoluzione
di censura dell’Onu nei confronti di Israele per aver mutato lo status di Gerusalemme.
-Ottobre. Annessione del Golan da parte di Israele.-5 Novembre. Accordo tra l’Olp e il governo
libanese patrocinato dall’Egitto: la resistenza palestinese può armarsi in Libano.
1970- 25 Giugno. Piano di pace del sottosegretario americano William Rogers: prevede la
restituzione dei territori occupati da Israele.-7 Agosto. Cessate il fuoco tra Egitto, Israele e
Giordania dopo l’accettazione del Piano Rogers. – 17-27 Settembre. Guerra civile in Giordania tra i
seguaci di re Hussein e i guerriglieri palestinesi: 15 mila morti.
E’ il settembre nero. – 28 Settembre. Morte di Nasser che aveva patrocinato il giorno prima
l’accordo tra giordani e palestinesi.
1971- 4 Aprile. Evacuazione di Amman da parte dei fedayn. – 13-17 Luglio.
 Offensiva finale di Hussein: i palestinesi si disperdono tra Libano, Siria e Iraq.
1972- 15 Marzo. Progetto Hussein per la creazione di un Regno arabo unito comprendente la
Transgiordania, la Cisgiordania occupata da Israele e ogni altro territorio palestinese. Respinto dai
paesi arabi.-30 Maggio. Strage di Lod. – 9 Luglio. Assassinio di Ghassan Kanafani, scrittore
palestinese e dirigente di Settembre nero.- 4 Agosto. Attacco all’oleodotto di Trieste da parte di



Settembre nero.- 5 Settembre. Tragedia al villaggio olimpico di Monaco: muoiono 11 atleti
israeliani e 5 terroristi di Settembre nero.- 8-16 Settembre. Raids israeliani contro i campi
palestinesi in Libano: oltre 100 morti.
1973- 9 Aprile. Raid israeliano a Beirut: un commando uccide 3 importanti membri dell’Olp nelle
loro case. – 15 Agosto. Nascita del Fronte nazionale palestinese nei territori occupati. – 6 Ottobre.
Guerra del Kippur (o del Ramadan) tra l’Egitto, la Siria e Israele.- 22 Ottobre. Risoluzione 338
delle Nazioni Unite che chiede l’apertura di negoziati fra gli Stati belligeranti. – 21 Dicembre.
Conferenza a Ginevra sul Medio Oriente: presieduta da Stati Uniti e Unione Sovietica.
Presenti Egitto, Giordania e Israele, assenti Siria e Olp.
1974- 15 Maggio. Strage di Maalot: attacco dei fedayn ad una scuola dell’alta Galilea. Bilancio: 21
ragazzi morti e 3 fedayn. – 10 Ottobre. Vertice di Rabat: i paesi arabi riconoscono l’Olp quale
legittimo rappresentante del popolo palestinese. – 13 Novembre. Discorso di Arafat all’Onu.
-22 Novembre. L’Olp viene ammesso all’Onu in qualità di Osservatore. Risoluzione 336 delle
Nazioni Unite che riconosce il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione.
1975- 4 Settembre. Accordo tra Egitto e Israele per il ritiro delle forze israeliane dal Sinai. –
Settembre. Guerra civile in Libano tra palestinesi e cristiani maroniti.
1976- 12 giugno. Intervento militare siriano in Libano in favore dei falangisiti con 20 mila uomini:
massacro del campo palestinese di Tall El Zatar, 1.600 morti. – 6 Luglio. Raid israeliano di Entebbe
in Uganda. – 15 Novembre. La Siria entra a Beirut.
1977- 17 Maggio. Begin vince le elezioni in Israele. – 22 Novembre. Visita di Sadat a
Gerusalemme: premessa per gli accordi di Camp David.
1978- 14 Marzo-1. Giugno. Invasione israeliana del sud del Libano. Arrivano i Caschi blu dell’Onu.
17 settembre. Accordi di Camp David: prevedono la restituzione del Sinai all’Egitto e una
autonomia amministrativa per i palestinesi dei territori occupati. Respinti dai paesi arabi.
1979- 26 Marzo. Firma a Washington del trattato di pace Egitto-Israele.
1980- 13 Giugno. Dichiarazione di Venezia. La Comunità europea chiede che l’Olp venga associata
ai negoziati di pace. – 30 Luglio. Gerusalemme viene proclamata dalla Knesset capitale unica dello
Stato di Israele.
1981- 24 Luglio. Cessate il fuoco tra Israele e l’Olp. – 7 Agosto. Piano Fahd: riconosce l’esistenza
dello Stato israeliano e propone la costituzione di uno Stato palestinese. – 6 Ottobre. Assassinio di
Sadat.
1982- 6 Giugno. Operazione “ Pace in Galilea “: gli israeliani invadono il Libano. – 25 Luglio.
Assedio di Beirut: Arafat firma un documento nel Quale riconosce tutte le risoluzioni dell’Onu sul
Medio Oriente. – 21 Agosto.- 3 Settembre.Evacuazione di Beirut da parte dei palestinesi: l’Olp
stabilisce il suo quartier generale a Tunisi. Piano Reagan per il Medio Oriente. – 16-18 Settembre.
Massacro di Sabra e Chatila: i falangisti uccidono circa tremila palestinesi. Commissione di
inchiesta in Israele.
1983- Marzo. Scissione in seno all’Olp. – 6 Giugno. Espulsione di Arafat dalla Siria. Scontri armati
tra i lealisti di Arafat e i rivoltosi filosiriani capitanati dal colonnello Abu Musa. – 9 Settembre.
Arafat entra clandestinamente a Tripoli nel Libano. -  21 Dicembre. Accertamento dei palestinesi da
parte degli israeliani e dei siriani. Scortato dalla marina militare francese ed egiziana Arafat torna a
Tunisi.
 1985- 11 Febbraio. Accordo giordano palestinese. – 16 settembre. Attentato al Cafè de Paris di Via
Veneto a Roma. – 1 Ottobre. Raid israeliano a Tunisi: distrutto il Quartier generale dell’Olp.
Sessanta morti. – 7 Ottobre. Dirottamento della nave italiana Achille Lauro. – 27 Dicembre.
Attentati palestinesi agli aeroporti di Vienna e Roma: 19 morti.
A cura di Pierluigi Ficoneri.
Riscoperto e scritto per inviarlo su Internet da: Oreste  Novarini. Vorrei che continuaste a
contattarmi per trovare la verità politica e religiosa.
Cordiali Saluti



                  LISTA  DELLE  ERESIE   E  DELLE  INVENZIONI  UMANE,
adottate e perpetuate dalla chiesa Cattolica Romana nel corso di  1600  anni.

    _______________________

( Compilata  dal  Rev. Stefano Testa) - Settima Edizione Italiana -
Riscoperta e pubblicata da: Oreste  Novarini, affinché quello che è confessato qui sulla terra,
sia  pulito anche nella coscienza, al di qua e al di la, ci si confessa solo a Dio, solo tramite Gesù
e alla persona offesa, rendendo il mal fatto, NON tramite preti, vescovi, cardinali, papi, frati, santi
fati dalla chiesa  Cattolica  Romana, questo clero politico non vuole che le persone sappiano la
verità, perché la verità li rende tutti liberi e non più schiavi dei sacerdoti Cattolici.
La croce è l’arma del delitto, non si può baciarla e adorarla, e anche inginocchiarsi e baciare gli
anelli che portano al dito i vescovi, o baciare le mani a chi è peggio di noi.
Studiate tutte le religioni e lasciatevi insegnare da chi insegna le Sacre Scritture, ma non siate
fanatici, in secondo tempo, leggete da soli e troverete la verità e il contatto con Dio.
E conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi (Gesù, secondo le parole di Giovanni  8:32).
AVVERTENZA. – Queste date in molti casi sono approssimative. Molte di queste eresie furono
correnti qua e là nella Chiesa molto tempo prima di essere adottate ufficialmente; ma è solo quando
un Concilio le ha ufficialmente adottate e il Papa le ha proclamate come dogma di fede che esse
devono essere credute e proclamate dai cattolici.
Per essere verace, una dottrina deve essere conforme alla Parola di Dio.     Alla legge! Alla
testimonianza! Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora! (Isaia 8:20).
Nella Riforma del secolo XVI, queste eresie furono ripudiate perché non d’accordo con
l’insegnamento di Gesù e degli Apostoli, questo si trova, anche nel Nuovo Testamento.
                                                           _______________

Tra tutte le invenzioni umane praticate dalla Chiesa Romana e contrarie alle Sacre Scritture, cioè
alla Parola di Dio. Le più antiche sono la preghiera per i morti e il segno della Croce. Ambedue
furono inventate verso l’anno . . . . . . . 310
Furono ufficialmente adottate intorno al 500 dopo Cristo.
La venerazione di santi morti e di angeli, verso l’anno. . . . 375
La celebrazione quotidiana della Messa entrò in uso nel. . . . 394
Il Culto di Maria, madre di Gesù, e l’uso dell’espressione Madre di Dio a lei applicato, ebbe origine
nel Concilio di Efeso del . . . . . . . . 431
Il MONACHISMO fu introdotto in occidente da Benedetto da Norcia che costruì il primo
monastero a Monte Cassino nel . . . . . . . 528
Gesù ordinò ai Suoi discepoli di predicare a tutti i popoli della terra, non di segregarsi in conventi o
monasteri  (Matteo 10:5-8; 28:19-20; Marco 16:15-20).
La dottrina del Purgatorio fu istituita da Gregorio Magno verso l’anno . . 593
La lingua latina come lingua di  culto nella Chiesa fu imposta da Papa Gregorio I nell’anno 600
dopo Cristo . . . . . . . . . 600
La Parola di Dio invece insegna che si deve pregare e predicare nella lingua conosciuta dal popolo
(leggi: 1 Corinzi 14:19) .
Secondo le Sacre Scritture le preghiere devono essere dirette solo a Dio. Nella chiesa primitiva non
ci furono mai preghiere rivolte a Maria o ai Santi.            Tale pratica ebbe origine 600
anni dopo Cristo . . . . . . . . . 600
(Leggi: Matteo 11:28; Luca 1:46; Atti 10:25-26; 14:14-18).
Il Papato è di origine pagana. Il titolo di Papa, ossia vescovo universale, venne per la prima volta
dato dall’empio imperatore Foca al vescovo di Roma nell’anno . . . 610



Ciò egli fece per far dispetto al vescovo Ciriaco di Costantinopoli che lo aveva scomunicato per
aver egli fatto assassinare il suo predecessore, l’imperatore Maurizio. L’allora vescovo di Roma,
Gregorio I, ricusò il suo successore. Bonifazio III il primo ad avvalersi del titolo di Papa. Gesù non
lasciò nessun capo fra gli apostoli, essendo Egli sempre il capo immortale della Chiesa. (Leggi:
Luca 22:24-26; Efesini 1:22-23; Colossesi 1:18; I Corinzi 3:11).
Il bacio del piede del Papa cominciò nell’anno . . . . . 709
Gli imperatori pagani si facevano baciare il piede. Le Sacre Scritture condanna simili pratiche.
(Leggi: Atti 10:25-26; Apocalisse 19:10; 22:9).
Il potere temporale papale cominciò nell’anno . . . . . 750
Quando Pipino, l’usurpatore del trono di Francia, discese in Italia chiamato da Papa Stefano II per
far guerra ai Longobardi, li sconfisse e dette la città e i dintorni di Roma al Papa. Gesù
assolutamente proibì ciò, ed Egli stesso rifiutò di essere fatto re. (Leggi: Matteo 4:8-9; 20:25-26 e
Giovanni 18:36).
L’adorazione della croce, delle immagini e delle reliquie fu adottata ufficialmente nel 788
Ciò fu per ordine dell’imperatrice Irene di Costantinopoli, che prima fece cavare gli occhi al proprio
figlio Costantino VI, e poi convocò un concilio della Chiesa per richiedere di Adriano I, vescovo di
Roma in quel tempo. Nella Bibbia tale pratica è chiamata idolatria ed è severamente condannata.
(Leggi: Esodo 20:4-6;   Deuteronomio 27:15;   Salmo 115;   Geremia 10:1-5).
L’uso dell’Acqua Santa cui si aggiungeva un pizzico di sale e che veniva poi benedetta dal prete,
venne autorizzato nell’anno . . . . . . . .      850
La venerazione di San Giuseppe ebbe inizio nell’anno . . . . .      890
L’uso delle campane nelle chiese venne istituito da papa Giovanni XIV nella chiesa di San
Giovanni in Laterano nell’anno . . . . . . . .      965
La canonizzazione dei santi avvenne,
per la prima volta ad opera di papa Giovanni XV nell’ anno . . . .      995
La Bibbia chiama santi tutti i credenti e veri seguaci di Cristo (Leggi: Romani 1:7; I Corinzi 1:2;ec.)
Il digiuno in giorno di venerdì e durante la Quaresima venne imposto ufficialmente nell’anno 998
Sembra da papi interessati nel commercio del pesce. Per mangiare pane occorre la dispensa. Alcune
autorità affermano che ciò iniziò verso l’anno 700. Si tratta di cosa contraria al chiaro insegnamento
delle Scritture (Leggi: Matteo 15:10;   I  Corinzi 10:25;   I Timoteo 4:3).
La messa come sacrificio fu sviluppata gradualmente e la frequenza ad essa resa obbligatoria
nell’undicesimo secolo . . . . . . . . .    XI  sec.
Le Sacre Scritture insegnano che il sacrificio di Cristo fu offerto una sola volta per tutti,  e non deve
essere ripetuto, ma solo commemorato nella Santa Cena. (Leggi:  Ebrei  1:27;  9:26-28;  10:10-14).
Il celibato dei preti fu decretato da papa Gregorio VII nell’anno . . . .         1079
Le Sacre Scritture invece insegnano che i ministri di Dio possono avere moglie e figli. San Pietro
era ammogliato, San Paolo prescrisse che i vescovi devono avere famiglia. (Leggi: I Timoteo 3:2, 5,
12;  Matteo 8: 14-15).
La corona del Rosario fu introdotta da Pietro l’eremita nell’anno. . . . 1090
Questa fu copiata dai Maomettani. Il contare le preghiere è pratica pagana ed è severamente
condannata da Cristo. (Leggi: Matteo 6:5-13).
La Inquisizione per gli eretici fu costituita dal Concilio di Verona nell’anno. . 1184
Gesù condanna la violenza e non forza nessuno ad accettare la sua religione.
Le Indulgenze (con le quali si rimetteva la punizione per i peccati) vennero concesse per la prima
volta nell’anno 850 da papa Leone IV a coloro che salivano la Scala Santa sulle loro ginocchia.  La
vendita di esse inizio nell’anno 1190 e continuò fino all’epoca della Riforma . . 850 e 1190
San Pietro rifiutò denaro da Simon Mago che credeva di poter acquistare il dono di Dio con l’oro
(Atti  8:20).  La religione cristiana secondo l’insegnamento delle Sacre Scritture è contro un simile
traffico e fu appunto la protesta contro tale traffico che provocò la Riforma Protestante del XVI
secolo.  Il dogma della Transustanziazione fu decretato da Papa Innocenzo  III  nell’anno    1215



Con questa dottrina il prete pretende di creare Gesù Cristo e poi mangiarLo in presenza del popolo
durante la Messa.  Le  Sacre Scritture condanna simile assurdità.  Nella  Santa Cena vi è solo la
presenza spirituale di Cristo. (Leggi:  Luca 22:19-20;  Giovanni  6:63;  I  Corinzi 11:26).
La confessione auricolare o confessione dei peccati fatta all’orecchio del prete, fu istituita da Papa
Innocenzo nel Concilio Laterano nel. . . . . . . .  1215
Le  Sacre Scritture ci comandano di confessare i peccati direttamente a Dio e a coloro che abbiano
offeso.  Giuda si confessò ai preti e poi si strangolò:  S. Matteo 27:3-5.  (Leggi:  Salmo  51:1-12;
Luca  7:48-50;  15:21;  I  Giovanni  1:8-9).
L’adorazione dell’ostia fu sancita da Papa  Onorio  III  nell’anno. . . . .   1220
Così la Chiesa Romana adora  un  Dio fatto dalle mani di uomini. Tale pratica è il colmo
dell’idolatria ed è assolutamente contraria allo Spirito delle Sacre Scritture, cioè la Parola di Dio.
(Leggi:  Giovanni  4:23-24).  La Bibbia proibita al popolo e messa all’indice dei libri proibiti,
dal Concilio di Tolosa, nell’anno. . . . . . . . .  1229
Gesù dice che la Scrittura deve esser letta da tutti. (Leggi:  Giovanni  5:39;  II  Timoteo  3:15-17).
Lo scapolare fu inventato da Simone Stock,  monaco carmelitano inglese, nell’anno 1287
Il battesimo per aspersione  fu reso legale dal  Concilio di Ravenna nell’anno  1311
Il battesimo secondo il  Nuovo Testamento è per immersione in acqua, da amministrarsi ai soli
credenti (Matteo  3:6, 7, 16;  28: 18-20;  Marco 16:16;  Atti  8:36-39;  9:18  ed altri passi).
(Oggi che siamo già nell’Apocalisse ci si battezza in spirito, riconoscendo di essere peccatori e si
parla con Dio, solo tramite Gesù,  mettendo in pratica il più possibile la parola di Dio, che è scritta
nelle Sacre Scritture, cioè nella Bibbia originale, non quella Cattolica, che hanno aggiunto quello
che sarà la loro fine, al ritorno di Gesù nei nostri cuori.
Le volenterose  persone che fanno volontariato nell’Azione Cattolica, non sanno di essere guidate
da lupi, vestiti da pecore, maestri nel camuffarsi, se non si ravvedono e non danno tutte le ricchezze,
accumulate in questi  2000  anni, ai poveri, ai bisognosi, l’ira di Gesù li schiaccerà.
Questi lupi fanno in modo di dimostrare che i Cattolici sono bravi, e in verità, chi fa il volontariato
sono delle brave persone, ma non devono farsi guidare dai falsi Cristiani, politicanti, filosofi,
camaleonti, cuculi, che vivono nelle ricchezze, rubando alla povera gente ingenua.
Fate il volontariato, ma non fatevi guidare dai Cattolici, affinché non si dica che fate parte alle
ingiustizie fate dai Cattolici, loro mirano sempre a far cadere le ingiustizie su altri.
La chiesa romana ha proibito il calice ai fedeli  nella comunione,
al Concilio di costanza,  nell’anno. . . . . . . 1414
La parola di Dio, le Sagre Scritture, cioè la  Bibbia, ci comanda di celebrare la comunione con il
pane e con il vino. (Leggi:  Matteo 26:27;   I Corinzi 11: 25-27).
La dottrina del purgatorio  fu considerata come dogma nel Concilio di Firenze, nell’anno 1439
Nelle Sacre Scritture non vi è neanche una parola che accenni al Purgatorio dei preti. Il sangue di
Gesù Cristo è l’unica purificazione dei nostri peccati. (Leggi:  I Giovanni  1:7-9;  2:1-2;  Giovanni
5:24;  Romani  8:1).  I  Sette Sacramenti  vennero per la prima volta così elencati da Pietro
Lombardo nell’anno   1160   dopo Cristo, ma la dottrina dei  Sette Sacramenti  divenne ufficiale col
Concilio di Firenze, nell’anno . . . . . . .  1439
Le  Sacre Scritture dice che Cristo istituì due soli Sacramenti, il Battesimo è la  Santa Cena
(Leggi:  Matteo 28:19-20;  26:26-28).  L’Ave Maria,  preghiera indirizzata a Maria, venne ordinata
tale nella sua prima parte, che è tolta dalla Bibbia, da Oddo, vescovo di Parigi nel  1196 A. D. e la
sua seconda parte come (preghiera della Chiesa)  venne completata da papa Pio V nell’anno 1568
La Parola di Dio ci esorta in molti passi a pregare Iddio soltanto. Il pregare altri è considerato
idolatria.  Maria non disse mai di indirizzare a lei le nostre preghiere.   Il  Concilio di Trento
dichiarò che la tradizione deve essere ritenuta di uguale autorità che la Bibbia, nell’anno  1545
Per tradizione s’intendono insegnamenti umani. I farisei credevano lo stesso e Gesù li rimproverò
acerbamente, poiché con la tradizione degli uomini si annulla la   Parola di Dio      (Leggi:
Marco 7:7-13;    Colossei 2:8;    Apocalisse  22:18-19).  I  Libri Apocrifi furono  aggiunti alla
Bibbia  pure al  Concilio di Trento.  Tali libri non sono riconosciuti canonici dai Giudei. Anno 1546



(Leggi:  Apocalisse 22:18-19).   Il Credo Cattolico di Pio IV  fu imposto nel . 1560
I veri Cristiani si attengono solo alle Sacre Scritture e al Credo degli Apostoli, che è di 1500 anni
più antico del Credo dei Cattolici. La devozione al  (Sacro Cuore) fu adottata ufficialmente nel 1765
L’immacolata concezione di Maria fu proclamata dogma da papa  Pio IX  nell’anno  . 1854
Le Sacre Scritture invece dice che tutti gli uomini, eccetto Cristo, sono peccatori, e Maria stessa
ebbe bisogno del  Salvatore.  (Leggi:  Luca 1:30,  46-47;    Romani  3:23,  5:12;   Salmo 51:5).
Nell’anno  1870 dopo Cristo, papa Pio IX  stabilì il dogma della infallibilità papale . . 1870
Questo è il colmo della bestemmia e il segno dell’apostasia e dell’anticristo predetto da S. Paolo.
(Leggi:  II  Tess. 2:2-12;  Apocalisse 13: 5-8, 18).  La Bibbia dice che non vi è nessun uomo giusto
sulla terra che non pecchi.  (Romani  3:4-23;   II Tess.  2:3-4;   Apocalisse  17:3-9; 13:18).
_Molti vedono il Numero  666  nelle lettere romane  (VICARIVS  FILII  DEI).
_V-5,  I-1,  C-100,  I-1,  V-5,  I-1,  L-50,  I-1, I-1, D-500,  I-1,  Totale  666.
Pio X nel 1907 condannò assieme al (Modernissimo)  tutte le scoperte della scienza che non
piacciono al papa . . . . . . . . .  1907 (Lo stesso
aveva fatto Pio IX nel Sillabo del 1864). Nel 1930 Pio XI condannò le scuole pubbliche 1930
Nel 1931 lo stesso Pio XI  ha confermato la dottrina che Maria è  (Madre di Dio)  1931
Dottrina che fu per la prima volta inventata dal Concilio di Efeso nel 431. Questa è una eresia
contraria alle stesse parole di Maria. (Leggi:  Luca 1:46-49).  Nell’anno 1950, l’Assunzione della
Vergine Maria fu proclamata da  Papa Pio XII  Anno . . . .   1950
Pio XII proclama Maria (Regina del mondo)  nell’anno . . . .   1954
Paolo  VI  proclama  Maria (Madre della Chiesa) nell’anno . . .   1964
CONCLUSIONE – (Che cosa hanno cambiato ancora fino al  2002 ?).
Quale sarà la prossima invenzione ?  La Chiesa Romana dice che non cambia mai,  eppure non ha
fatto altro che inventare nuove dottrine contrarie alla Bibbia, cioè alla Parola di Dio, e praticare riti
e cerimonie prese dal paganesimo.
Nota. – Il Cardinale Newman nella sua opera (lo sviluppo della dottrina cristiana) confessa che:
(I templi, l’incenso, le lampade, le candele, le offerte votive, l’acqua santa, giorni e stagioni di
speciali devozioni, processioni, benedizioni di campi, vestimenta sacerdotali, la tonsura, le
immagini… sono tutte cose di origine pagana)  (pagina 359).
La suddetta lista cronologica delle invenzioni umane distrugge il vanto dei preti che la loro
religione sia quella insegnata da Cristo e che i papi siano stati i custodi fedeli della medesima. La
vera religione di Cristo, invece, non si trova nel Romanesimo, ma nelle  Sacre Scritture.
La Parola di Dio ci comanda di uscire dalla Babilonia.  Udite: (Uscite da essa, o popolo mio;
affinché non siate partecipi dei suoi peccati;  e non riceviate delle sue piaghe)  (Apocalisse 18:4).
Tutti i veri Cristiani preferiscono essere fedeli all’insegnamento di Cristo e rigettano le invenzioni
umane, attendendosi all’avvertimento di S. Paolo che dice: (Ma anche se noi o un angelo dal cielo
vi annunziasse un insegnamento delle Sacre Scritture diverso da quello che vi abbiamo annunziato,
sia anatema; cioè maledetto.  (Galati 1:8).
Noi Cristiani crediamo in Gesù Cristo come ci è presentato nelle  Sacre Scritture, originali, Gesù è
morto perché non si facesse più sacrifici, per la espiazione dei nostri peccati e la purificazione dei
nostri cuori peccatori;  Gesù risuscitò per la nostra redenzione, affinché noi riusciamo vincere, con
il suo aiuto la potenza del male, che è in noi e intorno a noi; Gesù Signore di tutti, che viene per
stabilire sulla terra il regno di Dio.
Noi viviamo per salvarci dal peccato, nell’ubbidienza totale, se è possibile, al suo mandato,
fate conoscere le  Sacre Scritture a chi vuole conoscerle per migliorare le sue condizioni morali e
fisiche,  tutto quello che sarà cancellato qui sulla terra sarà cancellato anche in cielo, noi dobbiamo
rendere conto a Dio, e saremo giudicati per le nostre opere.  (Siamo salvati per fede)
Il  Signore  Gesù  Cristo unica speranza  per  l’individuo e per  l’umanità, per questa vita e per
l’eternità; unica sorgente di luce, di certezza, di pace, di riposo, di gioia, di forza, di giustizia, di
santità, di amore, di vita vera ed eterna !
Dio non è un mistero, Dio è amore, Gesù porterà la morte a tutti quelli che non hanno fatto le opere



buone, persone che hanno avuto l’ottanta e hanno dato niente. Beato chi ha avuto il dieci e ha dato il
trenta o chi ha avuto il quaranta e ha dato il settanta.
Scrivetemi, aiutatemi per liberarsi da Babilonia la Grande, che deve cadere il più presto possibile.
Ho bisogno di persone che mi mandano delle prove veritiere di tutte le religioni per mettere fine a
tutti questi massacri, tra Cattolici e Protestanti e tra Palestinesi e Ebrei. ecc ecc

 Oreste  Novarini
Via  G.  Paisiello  n. 9                                                 Cari  Saluti
34148  Trieste   (T.S.)
I T A L I A                                                                   Oreste  Novarini

11  Settembre  2001

     L E O P A R D O       I  B R I D O         D E L L’ A P O C A L I S S E

Come rappresenta questo potere una profezia analoga ?  Daniele  7: 8
-Bestemmia e offende il nome di Dio, Daniele  7: 5,6
-Muove guerra ai santi e ne fa strage,  Daniele  7: 7
-Esercita la sua supremazia assoluta per  42  mesi profetici, cioè  1260  anni, Daniele  7: 5
-Assume il potere affidatogli dal dragone, cioè dall’impero romano, Daniele  7: 2
-Sarà colpito dalla quinta piaga e distrutto al ritorno di Gesù,  Apocalisse  16:10;   19:20;

      I L  P I C C O LO   C O R N O

-Lancia insulti contro l’Altissimo, Daniele 7:25;
-Distrugge i santi  dell’Altissimo, Daniele 7:25;
-Impone il suo potere assoluto per tre tempi e mezzo profetici, cioè 1260 anni, Daniele 7:25;
-Si sviluppa dopo la formazione dei dieci regni sorti dalla disgregazione dell’impero romano,
  Daniele 7:24;
-Sarà privato del potere e sterminato dopo il giudizio, Daniele 7:26.

Il piccolo corno descritto da Daniele 7:  dotato di occhi umani e di una bocca che parlava con
arroganza, nella visione di Giovanni è rappresentato da un leopardo ibrido, cioè da una potenza
composita in cui è presente tanto l’elemento religioso quanto quello politico.
I due simboli profetici combinano perfettamente: l’origine, il carattere, l’opera, il periodo di
supremazia e il futuro destino sono identici e si riferiscono alla stessa potenza, il papato.

     Come illustra un famoso storico l’origine di questa potenza ?
Nel  V  secolo l’impero romano d’occidente crollava sotto la spinta della propria debolezza interna
e delle invasioni barbariche e quello che rimaneva di autenticamente romano trovò rifugio nella
Chiesa romana…  Così all’impero romano succedeva sottomano la chiesa di Roma nella quale esso
sopravvisse letteralmente. L’impero romano non è morto, si è solo trasformato.
Adolf  Harnack, “Das Wesen des Christentums“ , I. C. Hinrichs’che Buchhandlung, Lipsia,
1900, pp. 156,157.

    Quali titoli e nomi divini dimostrano la sua arroganza ?  Apocalisse 13: 5,6
Fra i vari titoli offensivi per la dignità divina che i veri papi hanno usurpato  si possono ricordare:
“Principe degli Apostoli”, “Padre di tutti i padri”, “Vicario di Cristo”, “Monarca”, “L’infallibile”,



“Principe del mondo”, “Padre e medico di tutti i cristiani”, “Re dei re”.
In particolare  Leone X  (1513-1521) usurpò il titolo che l’Apocalisse riconosce solo a Gesù, cioè
“Leone della tribù di Giuda “.  Leone XII  (1823-1829)  osava definirsi addirittura :
“Il Signore Dio nostro”, mentre Martino  V   (1417-1431) è designato  “Il più santo e più felice,
colui che è Giudice del cielo e Signore della terra, il successore di San Pietro, l’Unto del Signore,
il sovrano dell’universo, il padre dei re,  la luce del mondo”.
Segue Leone XIII  (1878-1903) con appellativi come  “Leone della tribù di Giuda “,
“Stella di Giacobbe”, “Immutabile come Dio”, “come il Padre eterno “, “Vice Dio”.
Cfr. Theologische Vierteljahrschrift, vol. 10, n. 1.

Che cosa riferiscono inoltre gli storici sulla sua intolleranza e ferocia ?
“Si calcola che i papi di Roma in modo diretto o indiretto abbiano messo a morte cinquanta milioni
di vittime che si rifiutavano di partecipare al culto idolatra di Roma e si attenevano alla Bibbia
come Parola di Dio, uomini e donne che hanno esposto la loro vita fino alla morte, anzi l’hanno
immolata fino al sangue resistendo al peccato”.
“La storia universale conosce due epoche di persecuzione contro i cristiani, quella di Roma pagana
e quella dell’Inquisizione… Quale delle due sia stata la più terribile è fuori dubbio: per durata,
modo ed effetti l’opera dell’Inquisizione supera di gran quantità”.
H. Gratton Guiness, Das nahende Ende unseres Zeitalters, vol. I,  p. 287.

                                                            MARTIN LUTERO

Martin Lutero (Eisleben 1483-1546) entrò nel convento degli eremiti di Sant’ Agostino nel 1505 e
divenne  priore del convento di Wittenberg e docente di esegesi biblica all’università. Nel 1517 rese
pubbliche 95 tesi sulle indulgenze, in cui criticò aspramente le indulgenze, i voti, i pellegrinaggi, le
opere devote. Un “breve” papale del 1518 lo dichiarò eretico, ma egli rifiutò di ritrattare le opinioni
contestate, anzi negò il primo papale, l’infallibilità dei concili, e dichiarò che la Sacra Scrittura è
l’unica norma di fede. Il 10 dicembre 1520 ruppe definitivamente con la Chiesa di Roma, bruciando
la bolla del papa Exsurge Dominè che condannava le sue posizioni, il Corpus iuris canonici e la
Summa theologiae di san Tommaso d’Aquino. I capisaldi della dottrina di Lutero possono essere
sintetizzati in tre punti: a) sola Scrittura, in quanto la Sacra Scrittura non ha bisogno della tradizione
e della spiegazione della Chiesa per rendersi comprensibile ai fedeli; b) giustizia imputata, in
quanto l’uomo non diventa giusto grazie alle sue opere meritorie, ma per la grazia di Dio che gli
imputa i meriti di Cristo il Salvatore, attribuita da Dio all’uomo;   (però, si è salvati per fede, ma la
fede senza le opere è morta;   c) rifiuto della Chiesa gerarchica, basata sul concetto che il rapporto
del cristiano con Dio, fondato sulla sola fede, non richiede alcuna mediazione ecclesiastica.

IL MILLENNIO

    La Sacra Scrittura preannuncia la conversione dell’umanità  ?
Secondo Timoteo         3:1-5           Per chi vuole essere malvagio, NO ! Tempi difficili: gli uomini
saranno insensibili, sleali, calunniatori, traditori, orgogliosi.
    Che cosa succederà con l’inizio del millennio  ?
Apocalisse               19:11-16           Ritornerà Gesù Cristo con i suoi angeli e distruggerà tutti i
malvagi, colpirà tutte le nazioni.



    Quale meraviglioso momento sarà giunto per i morti in Cristo all’apparizione del Salvatore  ?
Apocalisse                20:4,6                Si salveranno tutti quelli che sono morti fisicamente, per la
mano della santa inquisizione.
Primo Corinzi           15:23                  Per chi è morto in Cristo sarà un meraviglioso momento.
    Che cambiamento subiranno i giusti viventi  ?
Primo Corinzi             15: 51-53          Saremo trasformati.
Filippesi                      3:20,21              La nostra cittadinanza è nei cieli, in un batter d’occhio.
    Dove saranno portati insieme tutti i redenti  ?
Primo Tessalonicesi          4:16,17        Noi credenti viventi verremo rapiti sulle nuvole a incontrare
il Signore, saremo sempre con Lui.
Giovanni                            5:28,29        Quelli che hanno operato bene incontreranno Gesù.
Giovanni                            14:2,3            Nella dimora preparata da Gesù, che noi conosciamo la via.
Ebrei                                    9:27              Noi non moriremo mai grazie alla fede e alle opere al
ritorno di Gesù Cristo.
Giovanni                            17:24               Noi vedremo la gloria di Gesù.
    Che fine faranno invece tutti i ribelli e malvagi al ritorno di Gesù  ?
Secondo Tessalonicesi        1:7-9       Chi non conoscono le Sacre Scritture e chi non mette in
pratica l’insegnamento di Gesù, sarà per loro la morte eterna.
Apocalisse                        19:17-21         Satana e Babilonia la Grande, cioè, papi, vescovi, cardinali
cattolici, saranno messi a morte.
    Dove sarà inabissato il maligno in questo tempo  ?
Apocalisse                            20:3                 Per mille anni sarà fatto tacere.
    In che squallide condizioni si troverà allora la terra  ?
Geremia       4:23                La terra sarà desolata e senza luce.
Geremi                             25:30-33          Dio vuole il suo territorio, Dio litiga con le nazioni, i
malvagi saranno uccisi, le nazioni saranno colpite.
Luca    17:26,29,30       Come i giorni di Noè, alla venuta di Gesù, avverrà zolfo e fuoco.
    Cosa faranno invece i giusti durante il millennio  ?
Apocalisse                        20:6                Per 1000 anni regneranno con Dio e con Gesù.
Primo Corinzi                   6:2,3               I  Santi giudicano il mondo e gli angeli, quelli cattivi.
    Che cosa celebreranno in cielo insieme a Gesù  ?
Apocalisse                   20:4                   Torneranno in vita e regneranno mille anni con Gesù.
    Dove  vide Giovanni in visione la schiera innumerevole dei santi  ?
Apocalisse                    7:9             Li vide davanti al trono e davanti all’Agnello, cioè, Gesù.
    Cosa accadrà alla fine dei mille anni  ?
Apocalisse                  20:6               Parteciperanno alla prima resurrezione, su di loro non ha potere
la morte seconda.
Atti                            24:15              Ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti.
    Cosa scenderà frattanto dal cielo per stabilirsi sulla terra  ?
Apocalisse                21:2,3              La nuova Gerusalemme.
Zaccaria                    14:4,9              Gesù scenderà sul monte degli Ulivi, vicino a Gerusalemme,
rompendo il monte degli Ulivi a metà e regnerà sulla Palestina e su Gerusalemme e in tutta la terra.
    Quale opera riprenderà Satana non appena sarà liberato dalla sua prigione  ?
Apocalisse                  20:7,8            Satana sarà sciolto per sedurre le nazioni, passati i 1000 anni.
    Che piano cercheranno di realizzare i malvagi  ?
 Apocalisse                  20:9               Assediarono i santi e la città diletta.
    Quale sarà l’esito finale di questo ultimo tentativo diabolico  ?
Malachia                           4:1           Non riusciranno a sedurre nessuno e un fuoco li distruggerà.
     Quale meravigliosa promessa avrà infine pieno adempimento  ?
Apocalisse                        21:1-5       Ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra, una nuova
Gerusalemme scenderà dal cielo.



Secondo Pietro             3:13-14          Dio promette giustizia, Gesù ci vuole trovare in pace con il
nostro prossimo.

IL MISTERO DELL’ALDILA’

    Che cosa attende l’uomo dopo la morte  ?
Apocalisse          14:13          I morti si riposano delle loro fatiche perché le loro opere li seguono.
    Che cosa succede dei piani, dei pensieri e dei progetti al momento della morte  ?
Salmo               146:4            I suoi piani e i suoi progetti periscono in quel giorno.
Ecclesiaste       9:5-10           I vivi sanno che muoiono, ma i morti non sanno nulla, tutto quello che
la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze.
Salmo               88:10-12,13   Farai tu qualche miracolo per i morti  ?  crediamo di  NO !
Salmo              6:5                Poiché nella morte non c’è memoria di te,  chi ti celebrerà nel
soggiorno dei morti  ?

    Possono i morti lodare invocare Dio e pregare per i vivi  ?
Salmo                115:17          Non sono i morti che lodano l’eterno.
Salmo                 38:18,19      Poiché non è nel soggiorno dei morti che ti posso lodare.
    Che cosa distinguono, le Sacre scritture, nell’essere umano  ?
Primo Tessalonicesi  5:23       Studiando le Sacre scritture, ci si sente, e si ha un regalo da Dio, lo
spirito, l’anima, e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta di Gesù.
     Che cosa è lo spirito  ?
Genesi                 2:7               Dio diede il suo soffio e l’uomo divenne un’anima vivente.
Giobbe             33:4        Lo Spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell’onnipotente mi dà la vita.
Genesi                7:21,22       Tutti hanno un’anima, anche gli animali.
Ezechiele              37:5          Io faccio entrare in voi lo Spirito e voi rivivrete.
Salmo               104:29         Tu ritiri il loro fiato e muoiono.
Ecclesiaste          3:19,20      Come muore l’uomo, così muoiono gli animali, hanno tutti un
medesimo soffio, l’uomo non è superiore alle bestie; poiché tutto è vanità; tutti vanno in un
medesimo luogo; tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano alla polvere.
    Che fine fa lo spirito dopo la morte  ?
Ecclesiaste             12:9         Lo spirito torna a Dio che lo ha dato.
Matteo                  27:50        Gesù rese lo Spirito.
Atti                        7:59         Quando lapidarono Stefano, disse: Dio accogli il mio Spirito, te lo
chiedo tramite Gesù.

Nel concetto ebraico spirito o soffio = RHUA’, in greco = PNEUMA energia vitale, principio di
vita, soffio, alito, respiro, vento, aria, ecc. ed è presente tanto negli uomini quanto negli animali.

    Che cosa intendiamo per anima  ?
Genesi                 1:30           Uomini e animali che hanno un soffio di vita.
Apocalisse           16:3           E ogni essere vivente morì.
Genesi                  2:7,19        Dio soffiò nell’uomo l’alito vitale, l’uomo divenne un’anima vivente.

Spirito + corpo = anima vivente – in ebraico = Nefesch – in greco = psiche
Anima = Desideri, affetti, emozioni, umore, stato d’animo, modo di essere.
 Primo Re              17:21      Dio può far tornare in vita una persona, che ha perso l’anima, cioè, che
è morta.
    L’anima può morire ?
Ezechiele               18:4         L’anima che pecca sarà quella che morrà.
    Quando riceveranno i fedeli la vita eterna e l’immortalità ?



Romani                  2:6,7,8,9      A coloro che con perseveranza, mettono in pratica i suoi
comandamenti.

LO SPIRITISMO.

    Possono i defunti trasmettere messaggi, i numeri vincenti e comparire in sogno. ?

Salmo                  146:4          Quando uno è morto il suo fiato se ne va, e non può più far nulla.
Ecclesiaste        9:5,6,10          Quello che puoi fare fallo,fino a che sei in vita, dopo morto non c’è
più pensiero, ne scienza, ne saggezza.
   Possono  suscitare dei fenomeni  ?
Apocalisse        16:13,14             Quelli che possono suscitare dei fenomeni, sono spiriti di demoni
capaci di compiere dei miracoli, per confondere le persone in vita.
Secondo Tessalonicesi    2:9,10    Chi si mette in contatto con i morti, si mette in contatto con
Satana, lui Satana può fare dei grandi prodigi; per combatterlo bisogna aprire il cuore all’amore,
alla verità, per essere salvati.
Atti                    16: 16-18            I miracoli si facevano al tempo di Gesù e potevano farlo anche gli
apostoli, l’indemoniati sanno la via della salvezza ma sono prigionieri di Satana; un vero cristiano
anche oggi, può far uscire lo Spirito cattivo, per liberare l’anima prigioniera del male.
Atti                 19:14-16            Lo Spirito di questo uomo era malvagio.
Luca                    8: 27-30             Gesù ci può salvare e i veri cristiani ci possono salvare, chi non
vuol essere salvato, la sua anima sarà tormentata, fino che è in vita e poi dovrà rendere conto a Dio.
Primo Samuele     28:7-17              Non invocare mai i spiriti dei morti.
   Quale è il nostro combattimento  ?
Efesi                    6:12                     Il nostro combattimento è contro i principati, le potenze, i
dominatori di questo mondo di tenebre, cioè, i falsi cristiani, che sono i Cattolici.
Isaia                    8:19                     Il popolo deve consultare Dio e non gli indovini.
    Da che cosa si riconoscono gli spiriti buoni da quelli malvagi  ?
Primo Giovanni         4:1,2,3          Bisogna conoscere lo spirito dell’uomo, se è buono o malvagio, i
cattolici sono i falsi profeti e si fanno chiamare cristiani; chi riconosce che Gesù è venuto nella
carne, è da Dio; e chi non riconosce pubblicamente Gesù, non è da Dio, ma è lo spirito
dell’anticristo.
Isaia                           8:20               Se il popolo non ha lo spirito del bene, cioè, di Gesù, non c’è
nessun avvenire, ma sarà distrutto.
Matteo                     7:16-19 Si riconoscono dai loro frutti, un albero buono non può fare un
frutto cattivo, e un albero cattivo non può fare un frutto buono.
    Come giudica Gesù queste cose  ?
Levitico                      19:31              Dio padre dice: non vi rivolgete, ne agli indovini, non li
consultate, per non contaminarvi a causa loro.
Deutoronomio             18:9-14          Di osservare le leggi di Gesù e di non ascoltare le religioni che
non osservano le Sacre Scritture; i Cattolici non osservano le Sacre Scritture, e neanche quelli che
portano da fuori la loro religione; tutto quello che dobbiamo fare è di mettersi attorno a un tavolo e
far capire che pian piano tutti devono avvicinarsi alle Sacre Scritture; un rigido controllo deve
essere fatto da persone veramente cristiane.
Apocalisse                    21:8              Religioni svegliatevi, affinché non abbiate la morte seconda.
11-Settembre-2001                                                                 Cordiali Saluti,  Oreste  Novarini

I DIECI COMANDAMENTI

    Quale è stato l’esempio di Gesù  ?
Giovanni                15:10            Come Gesù ha osservato i comandamenti del Padre suo, anche noi
osserviamo i comandamenti di Gesù.



    Chi sono i veri fedeli  ?
Apocalisse              14:12           Chi osserva i comandamenti.
    Perché rispettare i comandamenti  ?
Salmo                      19:7-8          Il comandamento di Dio è limpido, la legge di Dio è perfetta.
Romani                   7:12              I comandamenti di Gesù, sono giusti e buoni.
   Sono stati dati per tutti gli uomini o solo per gli ebrei  ?
Ecclesiaste              12:15            I comandamenti sono per tutti gli uomini.
   Da chi fu scritta la legge morale e reale ?
Esodo                       24:12       Fu scritta da Dio ed è arrivata a noi tramite Mosè.
   Dove è stata scritta  ?
Esodo                      31:18            E’ stata scritta sul monte Sinai, con il dito di Dio.
   Dove è stata messa  ?
Deutoronomio           10:1,5         Le tavole di pietra sono state messe nell’arca.
    E’ sufficiente andare in chiesa  ?
Matteo                     7:21              NO, ma bisogna fare la volontà  del Padre e del Figlio.
Giacomo                  2:17,20         La Fede senza le Opere è morta.
    Chi scrisse un’altra legge e dove è stata messa  ?
Esodo                      24:4,7            Mosè.
Deutoronomio            31:9,24,26  E’ la depositò accanto all’arca come testimonianza.
    Come vengono definiti chi dice di credere in Dio e poi non osservano i comandamenti  ?
Primo Giovanni           2:3,4          Come ipocriti e bugiardi.
    Che dire di chi ne rispetta solo alcuni  ?
Giacomo                      2:10,11      Devono cercare di migliorarsi sempre di più.
    E’ difficile adempire la volontà di Dio se siamo realmente convertiti  ?
Primo Giovanni            5:3            Non è difficile.
Romani                         2:13          Quelli che osservano la legge saranno giustificati.
    Cosa ci manca quando non riusciamo a obbedire  ?
Romani                   13:8,10           Amare il nostro prossimo e essere amati dagli altri.
Matteo                     22:35,40        Ama Gesù e il tuo prossimo come te stesso.
    Che cosa avremo nell’intimo del cuore se obbediamo  ?
Salmo         119:1-10,165   Beatitudine per aver messo in pratica le Parole di Dio e di Gesù
Cristo.

REGOLE CERIMONIALI DECADUTE.

Quando iniziarono queste regole ?
Si resero necessario a causa del peccato!
Galati                      3:19       Perché dunque la legge ? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni,
finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa.
Ebrei                       10:18      Ora, dove c’è perdono di queste cose, non c’è più bisogno di offerta
per il peccato.
    Che valore avevano ?
Avevano valore simbolico.
Ebrei                       10:1         I sacrifici, che sono offerti continuamente, anno dopo anno; non ci
portano vicino a Dio.
Levitico                   4:1,3      Non si usa più questi sacrifici.
Da chi furono pronunciate e dove furono scritte ?
Pronunciate da Mosè scritte in un libro.
Esodo                      24:3,7
Deuteronomio         31:9,24,26
    Hanno valore dopo la venuta di Cristo ?



Sono state soppresse per i cristiani. (Sacrifici, olocausti, sangue animali)
Atti            21:21,23           Però quelle sanitarie rimangono.
(Pulizia, bagno, igiene, cibi puri, ecc.)
    Hanno ancora valore per noi ?
Non hanno più valore per noi.
Galati         5:1,3      No, non hanno più valore.
    E’ peccato non osservarle ?
Non è più peccato trasgredirle.
Atti         15:1,5,24,28,29     Noi dobbiamo attenersi dal mangiare impuro, dall’idolatria e dalle
fornicazioni.
Quando sono scadute ?
La morte di Gesù ha segnato la loro fine.
Matteo                   27:51
    Hanno qualche valore oramai ?
Sono regole carnali e inutili.
Ebrei                      10:1,16,17,18  I sacrifici non possono renderci perfetti e non ci si avvicina a Dio,
Gesù mette le leggi nei nostri cuori, una volta che si osserva le leggi di Gesù, Lui si dimenticherà
dei nostri peccati.
Ebrei                       7:18,24,27    Gesù ha offerto sé stesso affinché non si facesse più sacrifici.
    Citiamo alcune di queste norme e regole abolite ?
Regole cadute: sacrifici, oblazioni, santuario, cerimonie, feste simboliche come Pasqua, azzimi,
primizie, pentecoste, espiazioni, capanne, giubileo, capodanno civile, sacerdozio, circoncisione.
Primo Corinzi         7:18,19         Non ci si circoncide più, chi è circonciso resti circonciso. Quello
che conta è l’osservanza dei comandamenti di Dio, detti da Gesù e dagli apostoli, e non da altre
persone ingannevoli, ma solo chi insegna la verità osservando le Sacre Scritture.
Matteo                    5:38,41          Non più, occhio per occhio e dente per dente.
Matteo                    5:33,37          Non giurare il falso; da al Signore quello che gli hai promesso con
giuramento. Il parlare sia: si,si;no,no; poiché il di più viene dal maligno.
Matteo                    5:31,32          Non vi separate da vostra moglie, se non per fornicazione.
Matteo                    5:11,12          Beati quelli che soffrono, per la persecuzione dei malvagi, per
servire Gesù.
Matteo                    5:17,18          Gesù non è venuto per abolire la legge, ma per portare a
compimento. Tutto sarà conosciuto, la legge non passerà senza che tutto sia adempiuto.
Matteo                    19:16,19        Osserva i comandamenti e vivrai, Te e la tua famiglia !
N.B.) “Questo vuole dire che i comandamenti (10) rimangono validi in eterno perché  sono il
carattere  di Dio.”

I DIECI COMANDAMENTI.

    Quali sono i dieci comandamenti ?
Esodo                      20:1-17     Io sono il Signore il Tuo Dio.
Giovanni                 4:23,24      L’ora è gia venuta che i veri adoratori adorano Dio.
Deuteronomio        4:2,12-16   Non aggiungete nulla e non togliete nulla dalle Sacre Scritture.
Marco                     2:27            Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato.
Primo Giovanni      3:15           Chi uccide non ha la vita eterna.
Romani                   7:12           La legge e il comandamento è santo, giusto e buono.
STUDIO SU PIETRO.
    Da dove nasce il concetto che Pietro sia il primo papa ?
Matteo          16:18,19       Gesù dice: tu sei Pietro e su di me, che sono la pietra angolare,
edificherai la mia Chiesa. (Tu sei Pietro…e su questa pietra… (angolare)).
    Chi è realmente la pietra angolare ?



Atti          4:11,12      La pietra angolare è Gesù Cristo, egli è la pietra che da voi costruttori, ebrei, e
oggi cattolici, è stata rifiutata, ed è divenuta la pietra angolare, in nessun altro è la salvezza, nessun
altro nome non è stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.
    Che cosa dice l’apostolo Paolo ?
Efesini        2:19-22   I stranieri che si fanno Cristiani, non cattolici, sono santi e membri della
Famiglia di Dio, del vero Dio, il Dio di Abraamo, Isacco e Giacobbe.
    Gesù ha dato autorità a Pietro sugli apostoli ?
Matteo     20:20-28      NO! Chi si comporta come Gesù sarà perseguitato, ha la speranza della vita
Eterna, dovrà vivere insegnando la verità, che è scritta nelle Sacre Scritture.
    Chi è il capo della Chiesa quindi ?
Efesini       1:20-23     Il capo della Chiesa è Gesù Cristo.
Colossesi    1:16-18    Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. E’ il capo del corpo
e della Chiesa, è lui il principio, il primogenito dai morti.
    A chi è stato dato autorità di sciogliere e legare ?
Matteo      18:18      A tutti gli apostoli. I veri Cristiani sciolgono qui sulla terra affinché entrano in
cielo senza peccato, mentre i falsi cristiani cattolici legano qui sulla terra impedendo la vita Eterna.
Matteo      23:13      Ai scribi e sacerdoti ebrei.
Luca        11:52       Voi ebrei e falsi cristiani cattolici avete impedito ad entrare nella verità le
persone che volevano entrare, voi stessi non entrerete.
    Come si definisce Pietro ?
Primo Pietro    5:1,2    Pietro disse ai loro anziani, prendetevi cura delle persone e di voi stessi,
sorvegliandoli non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno.
    Cosa profetizzò Paolo come apostasia della Chiesa ?
Secondo Tessalonicesi     2:3,4       L’apostasia, lo sviluppo del papato, sorgerà il malvagio, (con la
venuta di Gesù nei nostri cuori tanta gente dovrà scegliere da che parte stare e che Dio servire)
Ci sarà sui malvagi una potenza di far del male perché credono alla menzogna e faranno di tutto per
portare con loro tutta la brava gente.
PIETRO.
La chiesa cattolica asserisce che il papa ha origine divina e che tale titolo gli spetta di diritto in
quanto Cristo stesso conferì il primato a Pietro.
Matteo 16:18,19
Giovanni 1:42   (da Simone a Cefa)
Da una attenta lettura del versetto 18 risulta evidente che Gesù fondò la Chiesa non su Pietro, ma
sulla pietra che è Cristo. Infatti l’apostolo Pietro stesso asserisce che la pietra angolare è Cristo.
Atti 4:11,12
L’apostolo Paolo a sua volta precisa che la chiesa è paragonata ad un edificio di cui Cristo Gesù è la
pietra angolare (Efesini 2 :19-22).
Cristo è la pietra sulla quale la chiesa.,dei primi Cristiani, è stata fondata, mentre i credenti,
altrettante pietre viventi, entrano a far parte dell’edificio spirituale. (Pietro 2:4-7).
Una prova evidente che Gesù non scelse Pietro come capo degli apostoli ce lo rivela Matteo quando
vi fu la disputa fra gli stessi circa coloro che devono primeggiare fra di loro.(Matteo 20:20-28).
Se Gesù avesse conferito a Pietro tale primato non c’era occasione migliore di questa per
confermarlo. Pietro conferma che il capo della chiesa è Cristo. (Efesini 1:20-23).
Parlando di  Cristo come creatore di tutte le cose, Paolo ribadisce che Gesù è il capo di tutte le cose
e quindi anche della chiesa stessa. (Colossesi 1:16-18). Aggiunge inoltre che nessuno può porre
altro fondamento perché il vero fondamento della Chiesa è Cristo. (primo Corinti 3:11).
I difensori del primato di Pietro ricordano che Gesù diede all’apostolo le famose chiavi del regno, il
potere cioè di legare e sciogliere. (Matteo 16:19).
Gesù ha conferito non solo a Pietro ma a tutti gli apostoli questo potere. (Matteo 18:18).
Il potere di legare e sciogliere Dio lo aveva detto anche ai sacerdoti Ebrei i quali ne avevano fatto
un cattivo uso. (Matteo 23:13).



In realtà il potere di legare significava la possibilità data da Dio agli apostoli, mediante una fedele
predicazione della parola di Dio, dell’evangelo, di legare le anime per il cielo.
Coloro invece avessero insegnato dottrine contrarie all’Evangelo, avrebbero sciolto le anime . Tale
fu il caso dei dottori della legge al tempo di Cristo. (Luca 11:52).
Qualche scrupoloso però potrebbe ricordare l’esortazione di Cristo a Pietro di passare le pecore
citate da Giovanni (Giovanni 21:15-17). Questo episodio ricorda la riabilitazione di Pietro dopo il
triplice rinnegamento dell’apostolo nella notte del tradimento di Giuda.
L’apostolo Pietro, lungi dal considerarsi capo della chiesa, si definisce invece un anziano come tutti
gli altri anziani. (primo Pietro 5:1,2).
Per maggior chiarezza dobbiamo dire che le parole di Cristo a Pietro di pascere le pecorelle stavano
ad indicare inoltre che Pietro doveva svolgere il suo ministerium a favore delle pecore perdute di
Israele (cioè i circoncisi) mentre Paolo doveva predicare agli incirconcisi cioè i pagani (Gal. 2:7-8).
Prova ne è la sua prima lettera indirizzata appunto a quegli della dispersione (gli ebrei che vivevano
in nazioni straniere). (primo Pietro 1:1).
Chiaramente l’apostolo vuol dirci che la bestia, che doveva cambiare la legge di Dio, è il papato e
ne indica anche il suo numero simbolico. (Apocalisse 13:18).
Or noi sappiamo che molte lettere latine corrispondono a dei numeri, per esempio la lettera M=1000
Sappiamo che il papa rappresenta sulla terra “Il Vicario del Figlio di Dio”, che in latino viene
tradotto con: “VICARIUS FILII DEI”.
Se ad ogni lettera mettiamo il suo relativo numero risulta appunto, un totale di 666, il numero della
bestia, infatti: 5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1= 666     sommando fa un totale di 666.
Da quanto abbiamo compreso, possiamo noi restare ancora nella chiesa cattolica? La risposta è NO!
Giovanni aggiunge, mettendoci in guardia, che coloro che adorano la bestia non avranno i nomi
scritti nel libro della vita dell’Agnello, ciò a significare che non saranno salvati. (Apocalisse 13:8).
Come mai molti credono che Pietro sia stato il primo papa?.
La gerarchia ecclesiastica cattolica è il risultato di uno sviluppo storico progressivo e irresistibile.
Durante i primi cinque secoli, non una sola volta il testo “Tu sei Pietro” fu applicato ai vescovi di
Roma. Il papa Stefano I° (254-257) fu il primo a pretendere un’autorità superiore a quella degli altri
vescovi. Il primato di Roma fu riconosciuto dal Concilio ecunemico di Sardica (Sofia) nel 343.
A questa superiorità non fu estranea l’importanza di Roma, capitale dell’impero romano, e il suo
carattere di città apostolica, dove la chiesa era considerata come fondata da Pietro e da Paolo. Leone
il Grande (440-461) affermò per primo che il vescovo di Roma è il vicario di Gesù Cristo.
Nelle sue encicliche del 1890 e nel 1896, papa Leone XIII° dichiarava: “Il dottore supremo della
Chiesa è il pontefice di Roma. Una unione di sentimenti, dunque, esige una sottomissione totale e
un’ubbidienza senza riserve alla Chiesa e al suo Pontefice, come a Dio stesso”.E ancora: “ Noi
abbiamo quaggiù il posto dell’Iddio onnipotente”.
Considerandosi come “ un altro Cristo sulla terra”, a tal punto che , mediante la gerarchia, “è Cristo
che insegna, governa e comunica la santità” (Pio XII°), la chiesa cattolica si è attribuita, da secoli, i
poteri e l’autorità di Gesù Cristo. Quindi essa cessa di obbedire alle Sacre Scritture, all’Evangelo
per prendere il posto di Dio e governarsi da sola; si serve del nome di Cristo invece di servirlo.
“La riforma protestante ha scorto nel concetto di Vicario di Cristo una usurpazione della autorità di
Cristo, l’introduzione di uno spirito di superiorità e di dominio tra i suoi servitori e la sottomissione
agli uomini della coscienza dei credenti”.

RICORDATI DEL GIORNO DI RIPOSO.

    Quale è il vero giorno di riposo ?       (Nel vecchio testamento)
Esodo                     20:8,11          Il settimo giorno, era giorno di riposo.
    Quando fu istituito ?
Genesi                    2:1,3                  Dio si riposò dopo aver fatto tutte le opere.
    All’uscita dall’Egitto ?



Esodo               16:4,5,22,28             Il sesto giorno si lavora di più, per riposarsi il settimo giorno.
    Quale è il segno che distingue il popolo di Dio ?
Esodo     31:12,17             Il sabato è il giorno di riposo.
    Era da osservare anche per gli stranieri ?
Isaia                       56:2,7                 Anche per gli stranieri, il sabato, va osservato.
Esodo                     20:10                 Va sempre osservato il sabato.
    Per il bene di chi fu istituito il sabato ?
Marco                     2:27                   Il sabato fu stato fatto per l’uomo, affinché lo osservasse.
    Gesù ha osservato il giorno di riposo ?
Luca    4:16                  Si, non ha lavorato.
Luca                        4:31                   Gesù insegnava alla gente, ma non lavorava.
    In un incidente possiamo prestare soccorso ?
Matteo                     12:11                 Solo in caso di bisogno.
    Quando doveva essere osservato il sabato ?
Matteo                     24:20                Pregate che la vostra fuga non venga di sabato.
    Gli apostoli lo hanno osservato?
Luca                         23:54,56           Hanno osservato il sabato.
Luca                         24:1                  Ma il primo giorno della settimana sono andati nel sepolcro,
non era di sabato.
    Paolo?
Atti                           17:2                  L’insegnamento veniva fatto di sabato.
Atti                     18:4                   Il sabato era come la domenica Cattolica, cioè, non Cristiana.
Atti                           16:13                 Sabato giorno di riposo.
Ebrei                         4:9                    Il sabato rimane un giorno Sabbatico per il popolo di Dio.
Isaia                          66:23                Di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me.
Ebrei                         10:25                Non abbandonate le riunioni che si fanno di Sabato.

LA PROFEZIA DI DANIELE (7)

Daniele                      7:1-3
Geremia                     49:37
Apocalisse                 17:15
    Chi è la prima bestia ?        ( Babilonia)
Daniele                       7:4
Daniele                      7:5
    Chi è il secondo regno ?      ( Medo Persia)
Isaia                    13:17-22
    Chi è la terza bestia ?           ( Grecia)
Daniele                       7:6
    Chi è la quarta bestia ?         ( Roma)
Daniele          7:7
    Chi sono le dieci corna ?
Daniele                 7:23,24
    Forse Daniele vide il Papato, i Romani che si sono trasformati in falsi cristiani, diventando
Cattolici, Papi, Cardinali, Vescovi, Preti e Frati, che continuano tirare i fili del destino della gente,
verso le tenebre?
    Spiegazioni in Daniele
Daniele                    7:8
Daniele               7:24,25
Daniele              19:20,21
    Per quanto tempo, il piccolo corno, avrebbe perseguitato i santi ?



Questi anni di 360 giorni, sono anni profetici,
UN  TEMPO  =   1 anno   =  360 =  giorni =  360  anni  +
PIù   TEMPI   =   2 anni   =  360  +
La metà                                 360  =  giorni =  720  anni  +
DI UN TEMPO = 6 mesi  = 180  =  giorni =  180 anni  = 1260 anni
Il piccolo corno avrebbe perseguitato i santi per 1260 anni.
Apocalisse            12:6         E  la donna fuggi nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio,
affinché vi sia nutrita per 1260 giorni  =  1260 anni.
Apocalisse   12:14       Ma  alla donna le furono date due ali della grande aquila …. 1 tempo
dei tempi e la metà di un tempo = 1260 giorni = 1260 anni.
Apocalisse           11:3          1260 giorni = 1260 anni.
Apocalisse            13:5          E  le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie e le
fu dato potere per agire per 42 mesi.  =  42 x 30 giorni = 1260.
12 mesi + 12 mesi + 12 mesi + 6 mesi =  a 3 anni e ½ = a UN TEMPO + TEMPI e la metà di UN
TEMPO.
Il  papato inizia a prendere potere, Decreto di Giustiniano, nel 538 d,C. facciamo passare 1260 anni
e ci troviamo nella Rivoluzione Francese, con Napoleone nel 1798 d,C.
Daniele            7:26,27           Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio, che verrà distrutto e
annientato per sempre.

L’AVVENTO DI GESU’

    Gesù Promette:
Giovanni                    14:1-3          Una dimora.
    Come ritorna Gesù ?
Marco                         13:26           in Gloria
Matteo                        25:31           con tutti gli Angeli
Luca                             9:26            e tutti Lo vedranno
Atti                               1:9-11         nella stessa maniera in cui se ne Andato.
    Cosa si manifesterà ?
Matteo                        24:31            La raccolta dei fedeli
1 Tessalonicesi            4:16             La resurrezione dei fedeli
1 Corinti                     15:52            I morti risusciteranno incorruttibili.
    Cosa riceveranno i fedeli ?
Isaia                            25:9             La salvezza
Matteo                        16:27            secondo il proprio operato.
    Cosa diranno gli ingiusti ?
Apocalisse                    6:15-17      Nascondeteci dal cospetto del Signore.
    Cosa sarà per gli ingiusti ?
2 Tessalonicesi             1:8-9      Un fuoco fiammeggiante
2  Pietro                        3:7-10        La perdizione eterna.

IL VERO SCOPO DELLA VITA.

    In che consiste oggi la gioia principale dell’umanità ?
Isaia                             22:13           Mangiare e bere e divertirsi.
    Quanti sono quelli che scelgono questo modo di vivere ?
Matteo                            7:13          Molti.
    Qual è la natura umana ?



Matteo                          15:19           Cuore malvagio
Geremia                       17:9          Ingannevole e maligno.
    Cosa chiese Davide a Dio ?
Salmo                           51:10           Un cuore puro.
    Cosa vuole darci Dio ?
Ezechiele                     36:26            Vi darò un cuore nuovo di carne.
    Gesù Ti fa l’invito:
Matteo                         11:28-30        Io Ti darò riposo.
    Cosa cancella Gesù a quelli che vanno a Lui ?
1 Giovanni                    2:1,2             I nostri peccati
1 Giovanni                    1:8,9             I nostri peccati confessandoli a Dio tramite Gesù.
    Cosa promette ?
Matteo                            6:31-33       Regno e giustizia
Giovanni                      17:3               La vita eterna.
    Cosa chiede Gesù all’uomo ?
Ebrei                            11:6       Fede, cioè credere in Lui
Luca                             11:28             Ascoltare e praticare i suoi insegnamenti.

L’ORIGINE DEL MALE.

    In che condizioni versa l’umanità di oggi ?
Romani                          3:10-17,18,23     Gli uomini sono privi della gloria di Dio.
    Come era in principio ?

Genesi                           1:31                 E Dio vide che era molto buono
Ecclesiaste                     7:29               Dio ha creato l’uomo retto ma egli ha cercato 1000 sotterfugi.
    Chi ha dato inizio al male ?
1 Giovanni                       3:8                 Chi commette il peccato è dal diavolo
Giovanni                          8:44               Voi siete progenie del diavolo, che è vostro Padre…
    Quali sentimenti spinsero Lucifero all’opposizione e alla rivolta ?
Isaia                                 14:12-14         Voleva mettersi al posto di Dio
Ezechiele                         28:12-17         Ora qui sulla terra fanno violenza e commercio.
    Chi ha coinvolto Lucifero nel suo conflitto ?
Apocalisse                       12:4,7-9,12     Una terza parte degli angeli,
Giuda                                 1:6               Gli angeli che non conservarono la loro dignità e
abbandonarono la loro dimora e servono satana facendo violenza e commercio.
2 Pietro                              2:4-6             Le città di SODOMA e GOMORRA.
    Quali sono alcuni attributi del carattere di Dio ?
1 Giovanni                        4:8                  Chi non ama non ha conosciuto Dio, Dio è amore
Deuteronomio                 32:3,4               Egli è la roccia, l’opera sua è perfetta
Deuteronomio                 30:19,15,16      Dio ha posto davanti a noi la vita e la morte, la maledizione
e la benedizione.
    Cosa è successo alla creazione ?
Genesi                       2:16,17            L’uomo ha disubbidito, ora ci portiamo dietro il male e il  bene,
il male vince sul bene, perché il bene non può fare il male  (è sempre il lupo che mangia la pecora)
Genesi                        3:1-7-24           Il male ha vinto sulla donna e sull’uomo, l’uomo non ha
avuto più la stessa vita, è stato maledetto.
    Come possiamo vincere il male ?
1 Pietro                            5:7,8,9              Non essere superbi ma umili, le preoccupazioni le
gettiamo su di Lui, grazie a Gesù il Cristo, che ha preso su di se tutti i nostri peccati,vegliate, il



nostro avversario è il male, cioè il diavolo, resistetegli con la Fede in Dio e in Gesù, guardatevi dai
idoli.

COME HANNO AVUTO ORIGINE LE SCRITTURE?
Secondo Pietro  1:19-21  Le Scritture sono state scritte da uomini ispirati da Dio.
    Quanto ispirato nelle Sacre Scritture ?
Secondo Timoteo  3: 16,17   Serve a correggere, a educare per fare opere di bene.
    Di chi parla in particolar modo ?
Giovanni             5:39   Investigando nelle Sacre Scritture rendono testimonianza di me,
                                      che sono il vostro Dio.
    Come va studiata la parola di Dio ?
Isaia 28:10    Leggendo le Sacre Scritture, ammaestrandosi.
    Quali sono le qualità ?
Ebrei                  4:12   La Parola di Dio è vivente ed efficace, ed è a doppio taglio,
                                     può dividere l’anima dallo spirito giudica sentimenti e pensieri del cuore.
Salmo             119:105    La Parola di Dio aiuta a camminare retti.
Geremia           23:29       La Parola di Dio è giusta e forte.
Giovanni          17:17       Essere santificati nella verità, tramite la Tua Parola.
Primo Pietro      1:24,25   Da padre e in figlio rimarrà per sempre la Parola di Dio.
    Quale è la guida sicura ?
Isaia                   8:20       I popoli devono seguire la Parola di Dio.
    L’obbiettivo del Signore ?
Romani                   15:4   Tutto quello che è stato scritto da Dio, serve per la nostra speranza.
Secondo Timoteo     3:16,17   l’uomo deve essere preparato per ogni opera buona.

    Fino dove deve essere portata ?
Matteo    24:14      Tutti devono conoscere la Parola di Dio, affinché ne sia resa  testimonianza.
    A chi si rivolge il Signore nella sua parola ?
Matteo                    11:25     Gesù si rivolge ai umili, ai sinceri, ai bambini.
Isaia                        66:2       A chi a timore, Dio Padre ci aiuterà.
   Chi ci è di tanto aiuto in questo studio ?
Giovanni                 16:13   Gesù Cristo, lo Spirito della verità, Figlio di Dio.
    A cosa è paragonata anche ?
Matteo                       4:4   Bisogna ascoltare la Parola di Dio, l’uomo non vive di solo pane.
    Cosa deve accompagnare la ricerca delle Sacre Scritture ?
Giacomo                    1:22-24   Ascoltando la Parola di Dio, bisogna anche metterla in pratica.
Matteo                       7:26,27    Bisogna costruire con lo Spirito di Dio.

LA PREGHIERA.
    Quale è il rimedio dell’uomo ?
Salmo                         34:6    Si prega Dio l’Eterno tramite Gesù, lui ci salverà da tutte le nostre
disgrazie.
    Cosa siamo per Gesù ?
Giovanni                    15:15    Siamo degli amici.
    Che cosa chiesero, una volta, i discepoli a Gesù ?
Luca                            11:1     I discepoli chiesero a Gesù come pregare.
    Che tipo di preghiera ha insegnato Gesù ?
Luca                            11:2,3  Pregare il Padre e sia fatta la sua volontà, ci dia le sue benedizioni,
sempre e solo tramite suo figlio Gesù.



Matteo                         6:5-15   Pregare in solitudine e chiedere perdono dei nostri peccati e di quelli
che offendono Dio.
    In quali momenti possiamo pregare ?
Giona                           2:1-3   Sempre perché siamo peccatori e nei momenti di angoscia.
    Quante volte dobbiamo pregare, al giorno ?
Daniele                        6:10     Sempre, almeno tre volte al giorno.
    Per chi dobbiamo pregare ?
Giacomo                      5:13     Per i sofferenti.
Atti                              12:5      Per noi stessi, in prigione, prigionieri di un falso insegnamento,
affinché i nostri amici cristiani preghino per tutti i sofferenti, sempre nel nome di Gesù.
Luca                             11:13   Preghiamo, affinché Dio ci dia uno Spirito Santo.
    Come dobbiamo chiedere ?
Giacomo                      1:6,7     Con fede, senza dubitare.
    Quale atteggiamento non dovremmo avere nella preghiera ?
Luca                         18:9-14 Quello di non sentirsi bravi, ma con umiltà.
    In che posizione pregare ?
Salmo                           95:6       Anche, inchinandosi davanti all’Eterno, che ci ha fatti.
Matteo                          26:39     Fare sempre la volontà di Dio.
Luca                             22:41     Fare riverenza pregando il Padre Nostro.
    Come ancora dobbiamo pregare  ?
Luca                           18:1-7      Con costanza.
    Che cosa bisogna rispettare per essere ascoltati da Dio ?
Primo Giovanni            3:22        La sua volontà
Proverbi                        28:9        Osservanza della sua legge.
    Nel nome di chi dobbiamo pregare e perché ?
Giovanni               16:23,24         Nel nome di Gesù, Lui ci darà tutto quello che noi chiediamo.

PROFEZIA DI DANIELE.
    A che cosa dobbiamo prestare particolarmente attenzione ?
Secondo Pietro            1:19           Alla parola profetica .
    Fino a quando doveva restare chiusa la Profezia di Daniele ?
Daniele                  12:4            Fino a che le persone sappiano la verità.
    Perché il re Nabuccodonosor si turbò ?
Daniele                    2:1-11           Fece dei sogni incomprensibili.
    Perché Nabucco si turbò ?
Daniele                  2:17-19            Perché nessuno riusciva interpretare i sogni.
    A chi il profeta attribuì il sogno e la sua spiegazione ?
Daniele                   2:27,28          A Nabucco.
    Che cosa aveva visto il re ?
Daniele                   2:31-36          Una statua.

I REGNI TERRENI.
    Di che cosa era un simbolo il capo d’oro ?
Daniele                    2:37,38         Babilonia  606-538 a.C.
    Quale regno simboleggiano il petto e le braccia d’argento ?
Daniele                         2:39          Sorgerà un altro regno d’argento.
Daniele               5:28-30,31         Medo Persia  538-331 a.C.
    Quale impero rappresentano il ventre e le cosce di rame o bronzo ?
Daniele                          2:39        Un terzo regno di bronzo.
Daniele     8:5-8,20,21        Grecia  331-168  a.C.



    Da che cosa è raffigurato il quarto impero universale ?
Daniele                     2:33,40         Roma  168 a.C.-476 d.C.
    Quale avvenimento conferma tra l’altro adempimento di questa profezia ?
Luca                              2:1           Augusto, censimento dell’impero.

FERRO E ARGILLA
    Che cosa significa il miscuglio  di cui erano formati i piedi e le dita ?
Daniele                          2:41          Potenze militari contro potenze religiose.
    Che cosa comporta inoltre questa strana mescolanza ?
Daniele                          2:42         Mescolanza religiosa e militare.
    Quale è stato il sogno di tanti regnanti contrariamente alla predizione profetica ?
Daniele       2:43          La potenze nucleari non andranno d’accordo con le religioni e
sarà una catastrofe.

UN REGNO ETERNO.
    A chi dovranno un giorno far posto tutti i sovrani di questo mondo ?
Daniele                           2:44         Un regno che durerà per sempre sotto l’Iddio Eterno.
    Quale glorioso evento rappresenta la pietra che tutto frantuma ?
Daniele                           2:45         La fine dei malvagi.
Efesi                               2:20          Si salveranno in pochi, quelli che mettono in pratica
l’insegnamento degli apostoli.
Atti                            4:10,11          Gli ebrei, il popolo che rifiutò la pietra angolare cioè Gesù
Cristo, devono tornare umili e buoni se si vogliono salvare, e vale anche per i cattolici e per tutte le
altre religioni, quelli che non mettono in pratica la parola di Gesù, non saranno salvati ma saranno
frantumati.
Apocalisse                                 1:7   Gesù ritorna e lo vedranno tutti.
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PIANO DI SALVEZZA
Isaia                           59:1,2          Non ribellarsi alla Parola di Dio.
Romani                        3:23           Siamo tutti peccatori.
Romani  5:12          Abbiamo ereditato il peccato.
Romani                         6:16          Non ubbidite a nessuna religione.

BISOGNO DI UN SALVATORE!
    (La natura dell’uomo)
Geremia                      13:23             Non bisogna fare il male.
Atti                              13:23            Ubbidendo a Gesù si è salvi.
Primo Giovanni           2:1,2             Il sacrificio di Gesù può salvare tutti i nostri peccati e quelli di
tutto il mondo.
Primo Giovanni           1:9                Se confessiamo i nostri peccati, solo a Dio Padre, tramite suo
figlio Gesù Cristo saremmo sicuramente perdonati.
Primo Pietro                 1:18-20        Negli ultimi tempi saremo salvati solo per il sacrificio di Gesù.
Secondo Timoteo         1:9,10     Dio Padre ci ha salvati mediante la Parola di Gesù.
Genesi                          3:15              Gesù ucciderà il male, cioè satana.
Giovanni                      3:16              Avendo fede in Gesù, si ha la vita eterna.
Giovanni         1:29              Giovanni il Battista ha conosciuto il Messia.
Giovanni                      1:1-3             La Parola salva il mondo.
Giovanni                      1:14              La Parola, Gesù Cristo.
    (Genealogia di Gesù)



Matteo                     1:2,3,4            Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale
nacque Gesù, che è chiamato Cristo.
    (obbiettivi)
Ebrei                             2:18                Gesù come uomo carnale è un esempio per noi, tutte le
tentazioni del male se ne vanno.
Ebrei                             4:13-15           Al ritorno di Gesù dobbiamo rendere conto delle nostre opere.
Romani                         8:3                   Gesù è venuto in carne per prendere su di se tutti i peccati del
mondo.
Primo Timoteo              1:15                Una volta che Gesù entra nei nostri cuori, la salvezza è in noi
grazie alla sua misericordia.
Primo Giovanni             3:8                   Ascoltando il male, cioè il diavolo, si va finire male, mentre
ascoltando il bene, cioè Gesù Cristo, si va finire bene, o almeno ci si migliora.
Primo Pietro                  2:21-23            Gesù era umile, buono e sincero, chi oggi rassomiglia a lui ?
Giovanni      12:31                Scacciate con l’aiuto di Gesù il male dai vostri cuori, cioè
Satana.
Giovanni                      19:30                 Siate lucidi nel momento che Dio reclama il vostro Spirito,
che le nostre opere siano gradite a Dio.
Romani                         6:23                 Morte o vita eterna.
Romani                         5:17-19             Visto che dobbiamo morire per la disubbidienza di un uomo,
per un uomo, Gesù, avremo la vita.
Ebrei                              4:16                  L’insegnamento di Gesù che troviamo nelle Sacre Scritture,
troveremo l’aiuto necessario per la misericordia e troveremo grazia quando ne avremo bisogno.
    (Salvezza completa)
primo Giovanni              3:2                    Noi vedremo Gesù come egli è.
Isaia                              25:8,9                 Con l’avvenuta di Gesù non ci sarà più la morte, non
soffriremo più, abbiamo sperato, rallegriamoci per la sua salvezza.
Primo Tessalonicesi        4:16-20            Gesù riunirà quelli che si sono addormentati, alla venuta di
Gesù, noi viventi, verremo rapiti insieme con i morti in Cristo, sulle nuvole, rallegriamoci.
Primo Timoteo              2:1-6                   Tutti gli uomini che fanno il possibile e mettono in pratica
le Sacre Scritture e che vengono alla conoscenza della verità, hanno la vita eterna. Vi è un solo
uomo Cristo Gesù come mediatore con Dio Padre.

SEGNI DELLA FINE
    Gesù ha dato una data per il suo ritorno ?
Matteo                    24:36,42,44      La Fine, solo Dio lo sa, né gli angeli e neanche suo Figlio Gesù !
Bisogna tenersi pronti per il giudizio finale.
    Che segni ha lasciato Gesù ?
Matteo                      16:3                 Questi segni: fiumi e mari avvelenati, l’aria avvelenata,
criminalità in aumento, figli disubbidienti ai genitori, amori spirituali e carnali contro natura.
    Che cosa hanno chiesto una volta i discepoli a Gesù ?
Matteo                      24:3                  Dici quando avverranno queste cose e quando verrà la fine.
    Che tremendo cataclisma di origine soprannaturale doveva avere luogo ?
Apocalisse                  6:12                Verrà il sole tutto scuro e la luna come sangue.
    Che cosa si deve susseguire a catena ?
Marco           13:8                 Nazione contro nazione, regno contro regno, religioni contro
religioni, terremoti, carestie.
    Quali altre sconcertanti sciagure funestano l’umanità ?
Luca                            21:11              Terremoti, alluvioni, fenomeni spaventosi e segni dal cielo.
    Fino a che punto oggi è sconvolta la terra ?
Gioele                           1:10-12         Le campagne non danno il suo frutto, i contadini si disperano,
e l’umanità non trova  più il cibo naturale e insufficienza.



Gioele                           3:9,10            Preparate la guerra contro il debole malvagio.
    Quale ulteriori segni si devono manifestare nel creato ?
Matteo                  24:29              Dopo le tribolazioni; le stelle cadranno dal cielo.
Atti                  2:20              Il sole, si trasformerà in tenebre, la luna in sangue e poi ritorna Gesù.
    Quali segni nel campo economico ?
Giacomo                        5:1-6      I potenti e i religiosi politici, i ricchi, i padroni e i sindacati
saranno puniti.
    Quale altra promessa gli uomini politici non riescono a realizzare ?
Primo Tessalonicesi      5:2,3       Il bene di tutti e la giustizia.
    Cosa faranno le nazioni ?
Apocalisse                    11:18       Le nazioni si faranno del male una contro l’altra, saranno adirate,
l’ira di Dio è giunta e giustizia sarà fatta.
    Quali segni nella società ?
Matteo             24:6,37-39            Segni di guerra, ma voi cristiani non turbatevi; si ripete l’avvento
di Noè, ma questa volta sarà con il fuoco.
    Di quale altro fenomeno siamo tutti testimoni ?
Matteo                       24:11,24       Nuovi falsi profeti sorgeranno, falsi cristi, faranno molti miracoli
le religioni Cattoliche, ma voi Cristiani non dovete credere alla sua idolatria.
    Quale promessa è fatta ai fedeli ?
Matteo                       24:13,14,32,33         I Cristiani che avranno perseverato fino alla fine, saranno
salvati.        Solo Gesù è il nostro salvatore.

DAL SABATO ALLA DOMENICA
Apparizione dell’Anticristo
   Quale forza misteriosa, già all’opera ai tempi dell’apostolo Paolo, doveva in seguito svilupparsi
notevolmente ?
Secondo Tessalonicesi      2:7     L’opera del malvagio, che oggi è mantenuta dai Cattolici.
La verità viene fuori con la venuta di Gesù, nei nostri cuori, e osservando le leggi di Lui.
    Che dottrine si sarebbero diffuse ?
Atti                           20:29,30             dottrine cattoliche, con falsi miracoli, idolatria, religioni di
Stato, leggi di uomini, che sono dei lupi rapaci.
    Che cosa sarebbe stato alterato ?
Daniele                            7:25               “Concilio di Trento (18 Gennaio 1562)
Il papato, i Cattolici, cardinali, vescovi, parleranno contro l’Altissimo, affliggeranno i Santi
dell’Altissimo, si ubriacano del sangue dei Santi.
Il sabato il giorno più glorioso della legge è stato trasferito alla domenica.
Questa e altre leggi simili non sono cessate in virtù dell’insegnamento di Cristo, ( Poiché Egli dice
di essere venuto ad adempiere la legge non a distruggerla)
Ma sono state cambiate in virtù dell’autorità della chiesa Cattolica.
    Quale motivo spinse i Cristiani ad adottare questa festività pagana ?
La domenica era il giorno festivo in cui i pagani rendevano il loro culto, e i Cristiani, Cattolici,
ritennero adottare lo stesso giorno per non ostacolare così la conversione dei pagani.
Editto di Milano 313
Costantino il Grande imperatore di Roma permise al Cristianesimo, che oggi sono i falsi cristiani,
cioè i Cattolici, di diventare religione di Stato.
Editto Dominicale, in latino Codex  Justinianus 7 Marzo 321 Costantino Imperatore:
Nel venerabile giorno del sole riposino i magistrati e il popolo abitanti nelle città, e si chiudono tutte
le botteghe.
Piacque alla chiesa di Dio cambiare il culto e la celebrazione del giorno del Sabato a quello della
domenica ?
Concilio Cantechismo Tridentino.



E’ stata la Chiesa Cristiana che per autorità di Gesù ha trasferito alla domenica il giorno di riposo ?
in memoria alla risurrezione del nostro Signore. (Monsignor Luigi Gaston)
Si può leggere le Sacre Scritture da cima a fondo senza trovare una sola riga che parli di Santificare
la domenica. Le scritture insistono sull’osservanza religiosa del sabato, giorno da santificare,
(Monsignor Gribbons ed. Paoline)
L’osservanza del sabato fu confermata da Cristo, dagli apostoli e dalla chiesa primitiva, finché il
sinodo di Laodicea non ne soppresse in certo qual modo l’osservanza.
Il Sinodo di Laodicea 304 d.c. decreto per la prima volta l’osservanza della domenica. (citazione
storica)
    Come finirà ogni dottrina che non è fondata sulle Sacre Scritture, cioè la Bibbia ?
Matteo           15:3,7-9         Finiranno male, perché trasgrediscono il comandamento di Dio;
ipocriti, insegnate dottrine che sono precetti d’uomini.
     Con chi vogliamo stare ?
 Romani         6:16                   Se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirli, siete schiavi di
colui a cui ubbidite, è molto meglio essere schiavi di Gesù e non dei Cattolici.
    Che cosa riceveranno chi si manterrà fedele e lotterà per la verità ?
Apocalisse       14:12               Una vita migliore qui sulla Terra e la speranza di una vita eterna.

DUE POTENZE INTOLLERANTI.
    Cosa vide Giovanni uscire dal mare ?
Apocalisse       13:1,2         E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle
corna 10 diademi, e sulle teste nomi di bestemmia.
E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come di orso e la sua bocca
come bocca di leone; e il dragone le diede la propria potenza e il proprio trono e grande podestà.
Spero che abbiate capito che si tratta del papato romano, cioè, della trasformazione dell’impero
romano, che perseguitava i veri Cristiani, che oggi  11- Settembre-2001, dicono di essere dei
(Cristiani) ma in verità sono dei politicanti Cattolici, tirano i fili del destino delle nazioni e hanno
sempre loro il potere; Tutti i potenti della terra vanno inginocchiarsi a baciarli le mani , si prostrano
davanti a lui come fosse il Dio in terra.

    Cosa è il mare ?
Apocalisse        17:15        Poi mi disse: Le acque che hai vedute e sulle quali siede la prostituta,
sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. (chi sono questi, forse l’ONU ?) o (la NATO?) o può
essere anche l’IRAN, che hanno un mare di petrolio.
    Chi rappresenta questo potere ?
Daniele              7:8           La chiesa romana Cattolica.
Apocalisse        13:5,6       La chiesa romana Cattolica, con tutti i suoi seguaci, che stanno sviando la
Parola di Gesù, sostituendola con il ritorno di idoli, falsi santi.
    Dopo quale periodo profetico il papato doveva subire un colpo decisivo ?
Apocalisse        13:3-5       Dopo che i cattolici sono stati feriti da Napoleone, oggi si sono ristabiliti
e il popolo continua andarli dietro perché si chiedono, chi può combatterli e vincerli ?
    Che ne fu della ferita mortale ? Cosa fanno tuttora gli abitanti della terra ?
Apocalisse        13:3,4,8     E’ guarita e ha avuto ancora la potenza che la bestia le ha dato.
Gli abitanti della terra continuano adorarla, tranne i Veri Cristiani.
    Di quale altra prova disponiamo per identificare questa potenza ? Quale numero corrisponde al
suo nome ?
Apocalisse        13:17,18     I Cattolici ci impediscono di avere una propria vita, se non è controllata
da loro. Al suo nome corrisponde il numero 666.
    Cosa uscì infine dalla terra ? Cosa rappresentano le due corna simili a quelle di un agnello ?
Apocalisse        13:11          Una bestia che impediva la libertà religiosa e la libertà civile.



    Quale carattere manifesterà infine anche questo animale simbolico ? Al servizio di chi metterà
tutto il suo potere ?
Apocalisse        13:11,12        666, servirà il papato romano.
    Come si comporterà con gli abitanti della terra ?
Apocalisse        13:13,14        Fuoco dal cielo, grandi segni e prodigi, seduceva gli abitanti della
terra.
     A quale punto arriverà la sua intolleranza religiosa ?
Apocalisse        13:15             Obbligano la gente ad adorare le immagini, chi non adorano le
immagini, vengono distrutti spiritualmente.
     Cosa cercherà d’imporre una volta soppressa la libertà di coscienza ?
Apocalisse        13:16,17       Un falso insegnamento.

TRE MESSAGGI ANGELICI.
    Dio lascia i fedeli all’oscuro ?
Amos                 3:7               Non ci lascia all’oscuro, Dio ci fa conoscere il suo segreto.
Apocalisse         1:1               Gesù tramite Giovanni ci ha fatto conoscere la sua Parola.
    Quale è lo scopo di questi messaggi ?
Apocalisse         22:6,7           Beato chi custodisce le profezie di questo libro.
     Quale è il primo messaggio ?
Apocalisse         14:6,7           Temete Dio e dategli gloria perché è giunta l’ora del suo giudizio.
     Quale è il messaggio del secondo angelo ?
Apocalisse         14:8               Caduti sono i falsi Cristiani, il papato romano, che è Babilonia la
Grande, la grande prostituta.

     Chi è Babilonia e le sue figlie ?
Apocalisse        17:4,5,18           Il papato di Roma.
     Quale è il messaggio del terzo angelo ?
Apocalisse         14:9,11             Chi seguirà Babilonia la Grande, avrà grandi punizioni da Gesù.
     Cosa fanno i fedeli ?
Apocalisse          14:12               Chi mette in pratica gli insegnamenti di Gesù sarà salvato.
     Cosa annuncia l’angelo di Apocalisse 18 ?
Apocalisse           18:1,5             Gesù Cristo ritorna con voce potente e cadrà Babilonia la Grande.

I SEGNI DELL’OBBEDIENZA.
    Quale distintivo recano i veri fedeli ?
Apocalisse           7:1,4               Il Sigillo di Dio e faranno parte ai 144.000.
    Quali prove bibliche abbiamo che il Sigillo di Dio è il sabato ?
Esodo                  31:13,17          Il sabato è il giorno di riposo e di preghiera (vecchio Testamento)
Ezechiele             20:12,20          Santificate i sabati perché io sono il vostro Dio. a.C.
    Quali sono le caratteristiche dei fedeli ?
Apocalisse           14:12               Avere Fede in Gesù.
Apocalisse           12:17               Satana perseguita i fedeli, ma Gesù gli aiuta a vincere il male.
    Cosa si cercherà di imporre all’umanità ?
Apocalisse           13:15,17          Babilonia la Grande cercherà che tutti passino dalla sua parte.
    Cosa annuncia un angelo ?
Apocalisse            14:9,10           Loro, i malvagi saranno puniti dall’ Ira di Dio.
    Che cosa è allora il marchio della bestia ?
Apocalisse            13:17,18         666, si riunisce alla domenica.
    Cosa avevano scritto in fronte i salvati ? Visto da Giovanni in Apocalisse ?
Apocalisse            14:1                Avevano il nome di suo Padre scritto sulla fronte.
    Quale stadio hanno raggiunto questi fedeli ?



Apocalisse            14:5               Nella bocca loro non è stata trovata menzogna.
    Quale sarà l’esito della loro battaglia contro il male ?
Apocalisse            15:2               Stavano in piedi e suonavano.
Apocalisse            14:2-4            144.000 suonavano davanti al trono di Dio.

SALVATI PER GRAZIA.
    Esistono persone giuste sulla terra ?
Romani                  3:10-12         Nessuna persona, tutti siamo in peccato.
    Quale male ha contagiato l’umanità ?
Romani                  3:23               Tutti hanno peccato e sono privi della Gloria di Dio.
    Quale conflitto c’è in ogni essere umano ?
Romani                  7:21,24          La lotta tra il bene e il male.
    Come possiamo paragonare la giustizia umana ?
Isaia                      64:6                Come un abito sporco.
    Può l’uomo cambiare la sua natura ?
Geremia          13:23        Non può cambiare la sua natura e chi va contro la sua natura è già punito.
    Con le nostre buone opere possiamo avere la salvezza ?
Tito                  3:5-7        Con le nostre opere non possiamo avere la salvezza, la salvezza l’abbiamo
grazie alla sua misericordia, grazie ai peccati che Gesù ha preso su di se, ci si salva per Fede e per le
opere, perché la Fede senza le opere è morta.
    A che cosa serve la legge ?
Romani            3:20         La legge serve per conoscere il peccato, chi non conosce la legge non
conosce il peccato, chi osserva la legge e pecca muore.

    Può la legge rendere l’uomo giusto ?
Romani            3:27,28      La legge, soltanto, non può rendere l’uomo giusto, soltanto la fede e le
buone opere rendono l’uomo giusto.
    In che modo Dio ha realizzato l’ideale richiesto dalla legge ?
Romani            8:3             La giustizia di Cristo.
Romani            8:7,8          Facendo nascere un uomo tra di noi, che ha dimostrato di essere giusto
fino alla morte prendendo su di se tutti nostri peccati, noi non dobbiamo fare sacrifici per salvarsi,
Gesù Cristo li ha fatti per tutti noi.
    Come è la legge ?
Romani            7:12          La legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono.
    Di che cosa dobbiamo essere sempre coscienti e grati ?
Efesini             2:8,9         Del dono di Dio.
    Che cosa è indispensabile per ricevere questo dono ?
Ebrei               11:6           La Fede in Dio.
    Chi rimane il nostro unico soggetto di fede e di speranza ?
Atti                  4:12           Gesù.
Primo Timoteo 2:5,6   Il solo mediatore per andare al Padre è il Figlio Gesù.
    Cosa è la legge ?
Giacomo         1:19-25      Lo specchio del peccato, chi conosce la legge conosce i peccati, che fa, e
tramite il Figlio Gesù può chiedere perdono a Dio Padre dei suoi peccati commessi.

UNA VISIONE PER IL TEMPO DELLA FINE
   Cosa ha visto Daniele in un’altra visione ?
Daniele           8:1-7          Montone e Capro, scontro tra nazioni e tra religioni.
   Chi sono queste potenze ?



Daniele           8:19-21       Il montone, rappresenta i re di Media e Persia, il capro, rappresenta il re
di Grecia, il re di Grecia era Alessandro Magno.
   Che cosa accade con il Regno greco ? Quando è arrivato al massimo della sua potenza ?
Daniele           8:8,22          Si divide in quattro parti, quattro nazioni sorgeranno con minor potenza.
   Chi raffigura il piccolo corno ?
Daniele       8:9-10-23-25        Roma, il papato, che sarà infranto senza intervento umano.
   In che modo è stato calpestato il santuario e la verità ?
Daniele            8:11,12            Le ha tolto il sacrificio quotidiano, e sconvolse il luogo del santuario.
Matteo              24:15               Quando tutti sapranno la verità, e vedrete l’abominazione della
desolazione, fate attenzione, mettetevi in salvo.
   Quale periodo profetico ha visto Daniele ancora ?
Daniele           8:13,14              Per essere purificato, doveva passare 2300 giorni = a 2300 anni.
Ezechiele         4:6                    Per quaranta giorni l’iniquità su Giuda, ti impongo un giorno per
ogni anno, l’assedio di Gerusalemme, e profetizzerai contro di essa.
Numeri            14:34                 Andrai in disgrazia per quaranta giorni = a 40 anni, saprete cosa
vuol dire andare contro l’Eterno Dio.
   A quale epoca si riferisce ?
Daniele            8:26,17               Tempo della fine, la visione è vera, si riferisce al tempo di oggi, alla
venuta dell’angelo mi prostrai, ma non bisogna prostrarsi davanti a nessuno, neanche ad un angelo;
pensate tutti quelli che si prostrano davanti ai santuari, statue, papi, cardinali e vescovi; questo
papato sa che è il tempo della fine, ma per ingordigia di denaro, hanno venduto, la sua anima e
quella di tutti quelli che seguono Babilonia la Grande, cioè, i loro insegnamenti e i loro costumi.
   Quale parte dei 2300 anni era riservata agli ebrei ?
Daniele             9:23,24                 490 giorni = 490 anni = 70 settimane; per mettere fine al peccato
ed espiare i peccati commessi.
   Da quando iniziavano le settanta settimane ?
Dagli editti di Ciro, Dario, Artaserse nel 457.
   Chi doveva apparire alla fine delle sessantanove settimane ?
Daniele          9:25                        Gesù Cristo; da quando è cominciato restaurare e ricostruire
Gerusalemme  fino all’apparire di un unto, di un capo ci saranno sette settimane, e in sessantadue
settimane essa sarà restaurata, in tempi angosciosi.
   Quando fu unto ?
Luca              3:21,22                    Al battesimo; lo spirito scese su Gesù, Gesù come uomo ha saputo
resistere alle tentazioni del male.
   Cosa accadeva nell’ultima settimana ?
Daniele          9:26,27                    Gesù cominciò a predicare, poi la morte di Gesù, la risurrezione,
la vittoria sul peccato.
Matteo           27: 50,51               Completamento delle profezie; Gesù morì e rese lo spirito al padre
e venne dei grandi terremoti.
   Cosa avvenne nel 34 d.c. ?
Atti                 6:8-13                    Lapidazione di Stefano, discepolo di Gesù, che è stato il primo
martire della primitiva chiesa Cristiana, cioè, i Veri Cristiani; è finito il tempo di grazia per gli
ebrei, inizio per i pagani ad essere popolo di Dio; tutte le persone del mondo, se vogliono, possono
comunicare con Dio, solo tramite suo figlio Gesù il Salvatore.

LA PURIFICAZIONE DEL SANTUARIO.
    Chi ha voluto la costruzione del santuario e perché ?
Esodo     25:8   Il Signore, residenza santa, essi mi faranno un santuario e Io abiterò in mezzo a loro.
    Che cosa serviva il santuario per Israele ?
Ebrei           9:1,9        Luogo Sacro e incontro.
    Come si divideva il santuario ?



Ebrei           9:1-5        Luogo Sacro e luogo Santissimo.
    Quale servizio si svolgeva ogni giorno nel luogo Santo ?
Ebrei           9:6            Il sacrificio quotidiano.
Esodo         29:38-42    Si faceva sacrifici.
    Quale solennità si celebrava una volta all’anno nel luogo santissimo ?
Levitico   23:27,28,32      Il giorno dell’espiazione.
Levitico   16:16,33,34      L’espiazione per il santuario, a causa delle impurità dei figli d’Israele,
delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati.
    Su chi venivano confessate tutte le colpe ?
Levitico    16:20,21,22     Capro espiatorio, si mettevano tutte due le mani sulla testa di un capro
vivo, si mandava su di lui tutti i peccati e lo si lasciava andare nel deserto.
    Cosa accadeva a chi non si umiliava e non si pentiva ?
Levitico    23:27,29          La morte, per chi non osservava questa legge.
    Quale realtà rappresentavano questi riti ?
Ebrei       8:1-5     Santuario celeste; Gesù ha fatto il sacrificio per noi, non occorre più fare sacrifici.
    Dove troviamo gli arredi sacri ?
Apocalisse    4:5         L’arca, l’altare, il candelabro, i profumi, ecc. Sette lampade accese, che sono
i sette spiriti di Dio.
Apocalisse    8:3         Veniva offerto con le preghiere i profumi sull’altare d’oro.
Apocalisse  11:19       Si aprì il tempio, lampi, terremoti.
    Chi vi officia ?
Ebrei           9:12         Gesù, con il proprio sangue.
    Quale giudizio sarà espresso quando si apriranno i libri ?
Apocalisse  20:12        Quando si apriranno i libri della vita, o si è salvati o si è perduti.
Esodo         32:30-35    Come Mosè salì sul monte per far perdonare i peccati che hanno commesso
facendo il vitello d’oro che Aaronne aveva fatto, Dio colpì il popolo.

IL GIUDIZIO DI DIO.
    Cosa è necessario per ristabilire la giustizia nel mondo ?
Atti            17:31           Giudizio; che viene dall’insegnamento delle Sacre Scritture, abbiamo una
testimonianza che Gesù 2000 anni fa, è venuto qui sulla terra come uomo.
    Quanti di noi devono comparire ?
Romani      14:10-12        Tutti! Poiché tutti compariranno dinanzi al Tribunale di Dio.
    Quali caratteristiche avrà questo giudizio ?
Salmo     96: 11-13       Giustizia e fedeltà! Egli giudicherà il mondo con giustizia, e i popoli con
verità.
    Quali azioni dunque prenderà in esame ?
Ecclesiaste      12:16        Tutto! Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia
bene, sia male.
    Di che cosa dovremmo anche rispondere ?
Matteo             12:36,37    Delle parole che escono dalla nostra bocca! In base alle tue parole sarai
giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato.
    Che cos’altro verrà alla luce ?
Romani            2:16          Tutti i segreti! Per mezzo di Gesù Cristo, e le Sacre Scritture si
smaschereranno tutti i malvagi.
    Chi presiede il Tribunale Celeste ?
Daniele            7:9             Dio Padre!
    Quale duplice ruolo svolge Gesù ?
Giovanni         5:22            Giudice e avvocato difensore! Dio non giudica nessuno, ma ha affidato
tutto il giudizio al Figlio.



Primo Giovanni     2:1        Per chi ha peccato, sappia, che noi abbiamo un avvocato presso il Padre:
Gesù Cristo, il Giusto.
    Chi sarà presente anche ?
Daniele              7:10          Gli angeli.
    Dove sono registrati tutti gli atti umani ?
Daniele              7:10          Nei libri, si tiene un giudizio e i libri furono aperti.
    Secondo a quali norme saremo giudicati ?
Giacomo         2:8-12         Dalla legge, parlate e agite come persone che devono, essere giudicate
secondo la legge di libertà.
    Da dove parte il giudizio ?
Primo Pietro     4:17          Dalla casa di Dio; da chi conosce le Sacre Scritture; pensate, che ne sarà
di quelle persone che non ubbidiscono alla parola di Dio ?
    In quale periodo Daniele mette il giudizio in relazione del piccolo corno ?
Daniele           7:25,26        Dopo la rivoluzione Francese, il papato romano, cioè, i cattolici hanno
cambiato i giorni festivi, parleranno contro l’altissimo, affliggerà i santi dell’altissimo.
    Quale messaggio annuncia l’angelo di Apocalisse 14:7 ?
Apocalisse       14:7             Temete Dio.
     Quali documenti saranno utilizzati ?
Isaia                  65:6             Libro dei peccati.
Malachia           3:16             Libro delle memorie, Dio guarda chi rispetta il suo nome.
Salmo                69:28           Libro della vita, ai non credenti siano cancellati dal libro della vita, e
non siano iscritti fra i giusti.
    Cosa avviene dei peccati e dei nomi e dei fedeli credenti ?
Isaia                   43:25           Perdonati e cancellati i peccati.
Apocalisse           3:5             Gesù non ci dimenticherà davanti al Padre e davanti agli angeli.
    Quale decisione finale concluderà il giudizio investigativo ?
Apocalisse           22:11,12         Chi è santo si santifichi sempre più, e chi è ingiusto diventa sempre
più malvagio.

    Quando ci sarà il giudizio universale dei malvagi ?
Apocalisse           20:11,12            Durante il millennio
     Chi prenderà parte ?
Primo Corinti       6:2,3                  I salvati.
Apocalisse            20:4                   Chi adora il vero Dio, essi prenderanno parte in vita e regneranno
con Cristo per mille anni.
    Quando avverrà la punizione dei malvagi ?
Apocalisse            20:9,13,15          Dopo il millennio, i malvagi tenteranno di distruggere la città
diletta, ma saranno divorati.

SETTE CHIESE
    Quale beatitudine è rivolta a chi legge l’Apocalisse ?
Apocalisse             1:14                   Beati chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa
profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte perché il tempo è vicino.

 Che messaggio è rivolto alla chiesa di Efeso ? (31 fino 100) Efeso = desiderabile
Apocalisse              2:1-7                 Di continuare a fare le opere buone e di non ascoltare i malvagi,
e una volta che si è abbandonato la Parola di Dio, bisogna ravvedersi.
    Come incoraggia Gesù nella chiesa di Smirne ? (100 fino 323) Smirne = mirra = profumo
Apocalisse          2:8-11         Roma perseguita i Cristiani.Non ascoltare le calunnie, il diavolo vi
metterà alla prova, resisti.
    Quale solenne monito al ravvedimento è invece rivolto alla chiesa di Pergamo ? (323 fino 538)
Apocalisse           2:12,17        Chiesa di Roma cattolica s’innalza. Pergamo = pulpito



    Chi fu una forte insidia per la chiesa di Tiatiri ? (538 fino 1517) Tiatiri = sacrificio di contrizione
Apocalisse          2:18,29         Sofferenze per i credenti.
    Che rimprovero fa il Signore ai Sardi, la chiesa che si considera vivente ? (1517 fino 1833)
(Germania) (Sardi = riforma) (Martin Lutero)
Apocalisse          3:1-6        Tenersi pronti, perché non sappiamo quando Gesù arriva.
    Che magnifici elogi sono rivolti invece ai fedeli di Filadelfia ? (1833 fino 1844)
(America) (Filadelfia = amor fraterno)
Apocalisse          3:7-9           Pur avendo poca forza, hai serbato la mia Parola e non hai rinnegato il
mio nome, ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere Giudei e non lo sono.
    Quale vibrante messaggio rivolge il Signore alla Laodicea ? (1844 fino la fine)
(Laodicea = giudizio dei popoli)
Apocalisse          3:14-22       Se non si decide tra il freddo e il fervente, Gesù ti vomiterà dalla sua
bocca. Il testimone fedele e veritiero.

I SETTE SIGILLI.
    Che cosa vide Giovanni nella destra di Dio ?
Apocalisse          5:1  Vide un libro, sigillato con 7 sigilli.
    Perché il profeta rimase addolorato e cominciò a piangere ?
Apocalisse          5:2-4           Perché non trovava nessuno che potesse aprire i sigilli.
    Soltanto chi fu in grado di aprire il rotolo e leggerlo ?
Apocalisse          5:4-7          Ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide ha vinto
per aprire il libro e i suoi 7 sigilli, è Gesù.
    Che cosa rappresentano i sette sigilli ?
Apocalisse          6:1-8          I sette sigilli rappresentano eventi di carattere religioso e contengono la
storia della chiesa dall’inizio dell’era cristiana al ritorno di Gesù.
    Che bel simbolo compare all’apertura del primo sigillo ?
Apocalisse          6:1,2          Cavallo bianco, purezza della Parola di Dio, sarà vincitore.
    Cosa rappresentano la spada del secondo cavaliere e il rosso fiammante del cavallo ?
Apocalisse         6:3,4           Persecuzioni, sangue, fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli
uomini si uccidessero gli uni gli altri.
    Che cosa caratterizza la terza figura apocalittica ?
Apocalisse        6:5,6          Tenebre morali e spirituali e materiali e epoca di povertà, oscurità, non
c’era libertà di leggere la bibbia, la chiesa Cattolica di Roma s’innalza.

 Quali lugubri scene seguirono alla comparsa del quarto cavaliere ?
Apocalisse        6:7,8          Morte con la spada e morte con la fame, con la moralità e con le belve
della terra.
    Chi viene alla luce con l’apertura del quinto sigillo ?
Apocalisse        6:9           Un terremoto, risveglio, giustizia, verità.Vidi sotto l’altare le anime di
quelli che erano stati uccisi per la Parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa.
    Quale doloroso grido elevano questi santi ?
Apocalisse   6:10,11    Vogliono giustizia, contro la chiesa di Roma.
    Quali sconvolgimenti dovevano prodursi nella natura con l’apertura del sesto sigillo ?
Apocalisse        6:12-17    Segni dei tempi: terremoto di Lisbona, oscurità della luna e del cielo,
pioggia di meteoriti.
    Quale grande opera si deve realizzare prima che si scatenano i venti devastatori ?
Apocalisse        7:1-3        La seconda parte del sesto sigillo si deve ancora avverarsi, il
suggellamento dei 144.000 e grande folla.
    Cosa accadrà infine con l’apertura del settimo sigillo ?
Apocalisse       8:1            Ritorno di Gesù con i suoi angeli, c’è silenzio nel cielo perché gli angeli
sono scesi sulla terra. Quando l’angelo aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa
mezz’ora.



UN MONDO MIGLIORE.
    Quali doni aveva avuto alla creazione l’uomo ?
Genesi             1:31          Tutto ciò che Dio aveva fatto era molto buono. Vita Eterna, Eden, pace,
cibo, moglie.
    Quale è il proposito della morte di Cristo ?
Primo Giovanni     2:25      La vita eterna.
    Quale magnifica promessa ha fatto Gesù a quanti rimangono fedeli ?
Giacomo          1:12            Chi rimane fedele riceverà la corona della vita eterna.
Apocalisse        2:10            Chiunque crede in lui.
Giovanni          6:40             Risusciterà nell’ultimo giorno.
    Dove andranno insieme i santi risorti e i vivi immortalizzati alla venuta di Gesù ?
Primo Tessalonicesi  4:14-17     In cielo con tutti i Santi.
Giovanni  14:2              Gesù ha promesso una dimora.
Giovanni           3:17             Solo Gesù ci salva.
    Quale festa celebreranno ?
Apocalisse       19:6,9            Le nozze dell’agnello.
Matteo              8:11              Da qualunque parte del mondo possono partecipare alle nozze.
    Che fine farà la terra e gli infedeli al ritorno di Cristo ?
Secondo Pietro  3:10             La terra sarà distrutta e arsa, e gli empi anche loro.
Salmi                11:6              Le parole del Gesù sono pure.
Isaia                  51:6              Gli abitanti della terra moriranno, ma la mia salvezza durerà in eterno.
    Quale rinnovamento ci sarà dopo il millennio ?
Secondo Pietro  3:13             Nel cielo e sulla terra ci sarà pace, giustizia e gioia eterna.
Apocalisse       21:1,5            Nuovi cieli e nuova terra, ricomincia il paradiso terrestre come prima
che Adamo avesse disubbidito.
Isaia                 65:17             Non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non ritorneranno più in
memoria.
    Da chi sarà abitata la nuova terra ?
Matteo           5:5              Dai mansueti e dai giusti.
Salmi          37:9                I malvagi saranno sterminati, chi spererà in Gesù possederanno la terra.
Salmi          37:11,29   Gli umili e i giusti abiteranno la terra.
    Dove fu portato l’apostolo Paolo ?
Secondo Corinzi   12:2-4      Fu rapito e portato fino al terzo cielo.
    In che giorno si incontreranno i fedeli ?
Isaia            66:23             Di sabato in sabato e di novilunio in novilunio.
    Quale privilegio avranno ?
Apocalisse  21:3               Vedranno il Padre e il Figlio.
Apocalisse  22:3-4            Vedranno la faccia di Dio e di suo Figlio.
    Cosa sparirà per sempre ?
Apocalisse  21:4 La morte, sofferenze e tribolazioni.
    Cosa si avrà nel paradiso ?
Isaia           11:6-9              Pace con Dio, con la natura e con gli animali.
    A chi sono fatti queste promesse ?
Matteo        19:17               A noi, per avere la vita Eterna bisogna credere, osservare, obbedire alle
Parole delle Sacre Scritture.
Isaia            1:19               O si ubbidisce a Dio, o si ubbidisce a Satana.
Atti            16:31               Credi nel Signore Gesù, anche se si mette contro alla chiesa Cattolica, e
sarai salvato tu e la tua famiglia.

ALIMENTAZIONE E SALUTE.



    Che istruzioni ha dato il Signore per mantenersi sani ?
Deuteronomio      7:11-15         Osserva i comandamenti, regole e leggi, e mettile in pratica.
    Quali peccati dobbiamo far morire in noi ?
Colossesi        3:5-9        Dobbiamo saper combattere l’invidia, bugie, ira, desideri cattivi e passioni.
    Cosa è il corpo ?
Primo Corinzi   6:19,20   E’ il Tempio dello Spirito Santo, è un dono che Dio ci ha dato.
    Che effetto ha un animo e un cuore sereno e lieto ?
Proverbi           17:22       E’ un buon rimedio per il corpo, per la vita e per l’anima.
Proverbi           14:30       Un cuore sereno è la vita del corpo.
    Quali alimenti Dio aveva dato alla creazione ?
Genesi            1:29         Frutta, cereali e verdure.
    Quale proibizione era fatta ai re e ai sacerdoti ?
Proverbi          31:4,5      Di non bere vino e liquori, perché, ci si può dimenticare la legge e
calpestare i diritti del nostro prossimo.
Levitico         10:8-10     Dio non vuole che noi andiamo verso Satana, le bevande alcoliche ci fanno
dimenticare tutti i nostri valori.
    Quali conseguenze provocano vino e liquori ?
Proverbi         23:29-35    Ci portano a liti, povertà e vedere doppio, incidenti, baruffe in famiglia.
Proverbi         23:20,21     Gli ubriaconi impoveriranno e perdono i valori morali.
    Quali altre sostanze fanno male ?
Fumo, droga e eccesso di caffè.
    Cosa deve evitare il cristiano ?
Luca              21:34    Deve evitare i balordi e tutti quelli che ci portano fuori strada.
    Quali sono i frutti dello spirito ?
Galati  5:22  Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo
    Cosa dobbiamo conservare senza macchia ?
Primo Tessalonicesi      5:23   Lo Spirito, l’anima e il corpo.

7 PERIODI DELLA SALUTE.
Primo periodo: Paradiso
    Quale alimenti Dio diede all’uomo ?
Genesi        1:29         Cereali, frutta, noci, legumi, verdura.
Genesi        2:16         Dio ordinò di mangiare da ogni albero, non ha detto di mangiare gli animali.
Secondo periodo: prima del diluvio
   Cosa fu aggiunto ?
Genesi       3:17,18      Di mangiare l’erba dei campi.
Terzo periodo:  Dopo il diluvio
    Che cosa diede Dio dopo il diluvio e perché ?
Genesi   9:3    Dopo il diluvio Dio diede gli animali da mangiare, perché non c’era più vegetazione.
Quarto periodo: Nel deserto
   Cosa diede ad Israele per 40 anni ?
Esodo    16:1-4            Diede da mangiare la manna.
Esodo    16:33,35  I figli d’Israele mangiarono la manna e giunsero fino al paese di Canaan.
    Che mormorio si levò ?
Numeri  11:4-10         Volevano tornare in Egitto, perché c’era da mangiare e bere.
    Chi aveva rifiutato ?
Numeri   11:20            Il popolo aveva rifiutato Dio.
    Per chi è stato scritto tutto questo ?
Primo Corinzi   10:5,11      Per far capire a noi come esempio.
Quinto periodo: Dopo la terra promessa
    Quali restrizioni erano state date ?



Levitico     20:25         Di non mangiare maiale, salumi, coniglio, lumache, rane, uccelli.
Deuteronomio   14:1-21     Non mangerai nessuna cosa abominevole.
    Chi fu fedele a certi principi ? Cosa mangiava ?
Daniele      1:2-15      Daniele fu fedele a certi principi e mangiava legumi.
Sesto periodo: nostri ultimi tempi
Isaia          65:21      Essi costruiranno case, pianteranno vigne e mangeranno il frutto
Isaia          11:6-9     Tutti gli animali vivranno in armonia, le bestie feroci non esisteranno più.
Secondo Corinzi   7:1  Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito.
Settimo periodo: Nuova terra
    Cosa si mangerà in paradiso ?
Apocalisse     22:2,14       In paradiso si mangerà: i frutti e le foglie dell’albero della vita.

LA VERA CHIESA DI DIO.
    Cosa ha lasciato Gesù sulla terra ?
Matteo           16:18           La chiesa è Gesù, un gruppo di persone, un’assemblea, una riunione.
    Come è rappresentata in apocalisse 12:1 ?
Apocalisse      12:1             donna, sole, luna, corona, dodici stelle sul capo.
Donna pura, semplice-sole= Cristo, vangelo, nuovo testamento,
luna = vecchio testamento. Dodici stelle = dodici apostoli.
Apocalisse      12:1            Poi un grande segno apparve nel cielo: una donna rivestita del sole, con
la luna sotto i piedi e una corona di dodici stelle sul capo.
    Quale ideale deve raggiungere ?
Efesini            5:25,32        Perfezione, verità, santità.
    Chi si sarebbe infiltrato nella chiesa pura apostolica ?
Atti                 20:29,30       Falsi profeti, falsi cristiani, il papato romano.
Secondo tessalonicesi        2:3-10       Bisogna aprire il cuore alla verità.
   Di chi si tratta ?
Apocalisse      17:3,4-6,9      Si tratta del papato di Roma, cardinali, vescovi, preti, frati.
    Chi è il capo della chiesa ?
Efesini  5:23                 Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della
chiesa, Lui, che è il salvatore del corpo.
    Su chi è fondata la chiesa ?
Primo Corinzi      3:11          La chiesa è fondata su Cristo Gesù.
    Quale mandato ha dato Gesù alla chiesa ?
Matteo        28:18-20           Andate e predicate, fate sapere a tutti le Sacre Scritture.
    Quali doni ha dato alla chiesa dei cristiani primitivi ?
Efesini        4:11-13              Ha dato doni spirituali, apostoli, evangelisti, profeti.

LO STATO E LA CHIESA
    Chi stabilisce le autorità ?
Romani      13:1           Dio.
    Quale è la loro funzione, a cosa servono le leggi ?
Romani      13:2,3,4     Reprimere i malvagi.
Primo Pietro  2:13,14   Per amor del Signore siate soggetti, i malfattori saranno puniti.
    Quale è il nostro dovere verso di loro, le autorità ?
Tito           3:1        Rispetto e onore.
Primo Pietro   2:13-17    Avere rispetto delle autorità.
    Cosa dobbiamo versare a loro ?
Romani     13:5-7   Tasse e tributi.
    Gesù come ha diviso lo stato con la Chiesa Cristiana ?
Matteo      22:21     Le tasse a Cesare, l’ubbidienza a Dio.



    Con quali simboli sono rappresentati i governi terreni ?
Daniele     7:1-7      I governi terreni sono rappresentati da varie bestie.
Un leone con le ali d’aquila, un orso con tre costole in bocca, leopardo quattro ali d’uccello, una
bestia con denti di ferro e dieci corna.
    E’ capitato nella storia qualche ingiustizia da parte dei governi ?
Matteo     2:16        Si sono approfittati dei più deboli e dei innocenti, per il potere danno la morte.
    Come dobbiamo rispondere alle autorità ?
Isaia    8:20  Alla legge ed alla testimonianza, non ci sarà nessuna aurora per chi si ribella alle leggi.
    Abbiamo un esempio nelle Sacre Scritture ?
Atti      5:29       Pietro e gli apostoli.
    Come dobbiamo rispondere se veniamo chiamati alle armi ?
Matteo     26:52      Riponi la spada nel fodero, rinunciare a combattere per la guerra.
    Quali sono le nostre armi ?
Efesini     6:10-18    Fede, preghiera, verità, vangelo, giustizia.
    Su chi ricade la responsabilità del peccato ?
Ezechiele    3:17,18    Su noi stessi e sui responsabili che non ci insegnano bene la legge.

LA CONVERSIONE CRISTIANA.
    Quale è la natura di un uomo inconvertito ?
Romani   8:6-8       Ribelle, nemico di Dio.
    Che cosa si può dire del cuore dell’uomo ?
Geremia    17:9       Corrotto, maligno, impuro, ecc.
Matteo       15:19    Purtroppo dal nostro cuore vengono pensieri cattivi.
    L’uomo è in grado di correggersi da solo ?
Giobbe    14:4        No! Chi può trarre una cosa pura da una impura ? Nessuno.
    Quali frutti darà l’uomo ribelle nella sua vita ?
Galati      5:19-21   Invidia, gelosia, ira, idolatria, cupidigia, ecc.
    Di che cosa abbiamo tutti assoluto bisogno ?
Matteo    18:3        Di diventare come bambini.
Giovanni    3:3-5    Di fare una conversione cristiana, non cattolica.
    Da cosa inizia la conversione ?
Matteo    4:17         Dalla predicazione sentita, perché il regno dei cieli è vicino, perché ci resta poco
tempo di vita, perché tutti i segni sono vicini.
Matteo    3:1,2        Ravvedersi e mettere ordine nella nostra vita, fino che siamo in tempo.
    Cosa comporta la vera rinascita ?
Colossesi    3:5-9     Cambiamento di parole, azioni, progetti, sincerità, ecc.
    Chi ci è di aiuto in questa trasformazione ?
Primo Pietro   1:23     Le Sacre Scritture.
Giovanni     3:6,8     Quello che è nato dalla carne, è carne, quello che è nato dallo Spirito, è Spirito,
abbiamo bisogno dello Spirito Santo.
    In chi bisogna credere fermamente ?
Giovanni     14:6      In Cristo Gesù.
    Cosa deve essere Gesù per noi ?
Matteo       1:21        Il Salvatore dei nostri peccati.
    Cosa rinnova il Signore in noi ?
Ezechiele   36:25-27     Il cuore, lo Spirito, la volontà di obbedire.
    Cosa diventa e quale bel dono riceviamo ?
Romani      8:14       Diventiamo figli di Dio.
Atti         2:38           Riceviamo lo Spirito Santo e il perdono dei peccati.
    Quali progetti maturerà l’uomo spirituale o condotto dallo Spirito ?



Galati     5:22,23       Pace, dolcezza, bontà, pazienza, benevolenza, gioia, amore, fedeltà,
mansuetudine, autocontrollo.
    Come si comporta ora rispetto ai comandamenti di Dio ?
Primo Giovanni     5:2,3     Cercherà di osservarli.
    Cosa regna nel cuore del credente rigenerato ?
Romani    5:1         La pace interiore e la giustificazione.

GLI ANGELI.
Colossesi    1:16    Gli angeli sono stati creati da Gesù.
-Angeli custodi .
Esodo      23:20-23     L’angelo ci protegge, un luogo ci aspetta, ubbidire all’angelo che Lui ha
mandato, sarà nemico dei nostri nemici.
Matteo    18:10          L’angelo vede anche i pedofili.
-Sono esseri spirituali.
Ebrei      1:14        Spiriti mandati da Dio, per la nostra salvezza.
-Danno intendimento.
Daniele    9:20-22     Pregando i nostri peccati d’Israele, l’arcangelo Gabriele prese il posto di
Satana che si era ribellato.
-Sono potenti.
Secondo Re    19:35    L’angelo colpì nell’accampamento degli Assiri, 185 mila uomini.
-Provocano terremoto.
Matteo     28:2-4      L’angelo rotolò la pietra del sepolcro e vi sedette sopra. Con le sue vesti
bianche come neve, le guardie rimasero come morte.
-Non si sposano e sono senza sesso.
Matteo     22:30       Gli angeli non hanno sesso.
-Il loro numero è infinito.
Apocalisse    5:11    Moltissimi angeli intorno al trono e alle creature viventi.
-Furono creati Santi ma alcuni si ribellarono.
Secondo Pietro  2:4    Gli angeli ribelli furono scagliati nelle caverne, spelonche.
Giuda       6        Gli angeli che non conservarono la loro dignità, furono mandati nelle tenebre in
catene eterne.
-I salvati giudicheranno i ribelli.
Primo Corinzi    6:2,3   Gli uomini Santi giudicheranno gli angeli cattivi, ribelli a Dio.
-Opera dei angeli in cielo adorano, lodano il Signore.
Apocalisse   5:12,13      L’angelo, cioè Gesù, è stato immolato per la nostra salvezza.
-In terra assistono, salvano, proteggono.
Primo Re     19:5-8  L’angelo guidò Elia, aiutandolo.
Daniele    6:22         Dio mandò un angelo a chiudere la bocca dei leoni.
Matteo     4:11       Chi sfugge da Satana, sarà servito dai angeli.
Secondo Re     6:17    Gli angeli ci aprono gli occhi.
-Guidano i credenti.
Atti       8:26     Un angelo parlò a Filippo.
-Accompagneranno Gesù al suo ritorno.
Matteo  25:31    Il Figlio dell’uomo verrà nella sua Gloria con tutti gli angeli.
-Gli angeli non devono essere adorati né pregati.
Apocalisse     22:8,9     Ci si deve guardare bene dall’adorare, tutta l’idolatria, che oggi ci fanno
credere, questi falsi Cristiani.



E ora, nel momento stabilito dall’Onnipotente per la ricostruzione del tempio di Gerusalemme, Dio
ispirò Ciro, “suo servitore”, a comprendere le profezie che lo riguardavano, profezie ben note a
Daniele, e gli suggerì di liberare gli ebrei – Profeti e re, pp. 279,280.
Elenco dei re di Babilonia (Date approssimate)
Nabopolassar       625-605 a.C.
Nabucodonosor    605-562 a.C.
Evil-Merodach     562-560 a.C.
Negal-shar-usar    560-556 a.C.
Nabonide              556-539 a.C.
Belsasar                 539        a.C.
Elenco dei re di Medio Persia
Dario (Re di Media e Babilonia)    539-537 a.C.
Ciro (Re di Persia)                          559-530 a.C.
(Re di Persia e Babilonia)               537-530 a.C.
Cambise                         530-522 a.C.
Ermeride                        522         a.C.
Dario I° (Dario Istape)   522-486 a.C.
Serse (Assuero)              486-465 a.C.
Artaserse Longimano     465-423 a.C.
Ritorno dei Giudei a Gerusalemme
Decreto di Ciro (Esdra 1:1-4)            537 a.C.
Decreto di Dario I° (Esdra 6:1-12)    520 a.C.
Decreto di Artaserse (Esdra 7:1-26)  457 a.C.
Quadro dei re di Giuda ai giorni di Geremia
Jehoahaz (609 a.C.)           Fece ciò che è male      II° Re 23:30
Jehoiakim (609-598 a.C.) Fece ciò che è male      II° Re 23:34-36
Jehoiakin (598-597 a.C.) Fece ciò che è male      II° Re 24:6
Sedechia (597-586 a.C.)    Fece ciò che è male      II° Re 24:17
I° deportazione di Giuda a Babilonia    605 a.C.    Daniele 1:1-6
II° deportazione di Giuda a Babilonia   597 a.C.    II° Re 24:10-17
Distruzione di Gerusalemme e 3° deportazione 586 a.C.  II Re 25:1-21
L’OPPOSIZIONE DEI SAMARITANI
Sapere chi erano i Samaritani e l’opera che fecero contro quelli che erano ritornati a Gerusalemme
per ricostruirla; capire che le alleanze illecite con le nazioni pagane furono proibite da Dio perché
queste inducevano i credenti ad allontanarsi dal vero culto e che la stessa proibizione è valida
ancora oggi; analizzare quali possono essere le “alleanze illecite”, che come individui e popolo ci
troviamo a stringere a scapito della nostra spiritualità e del progresso dell’opera di Dio, così da
poter evitarle.
CHI SONO I SAMARITANI ?
Vicino agli israeliti, che si erano assunti il compito di ricostruzione il tempio, abitavano i
samaritani: una razza mista frutto del matrimonio di pagani provenienti dalle province dell’Assiria
col  rimanente delle dieci tribù d’Israele che erano state lasciate in Samaria e in Galilea. In seguito, i
samaritani pretesero di essere sempre adoratori del vero Dio ma rimasero idolatri sia interiormente
sia nei riti religiosi. E’ vero che consideravano gli idoli come se dovessero ricordare loro il Dio
vivente, il Signore dell’universo, ma adoravano immagini scolpite.
COLUI CHE APRE E NESSUNO CHIUDE
Per capire queste parole è necessario considerare la posizione di Cristo ed il suo ministero del
Santuario Celeste (Ebrei 8:12). Un tempo esistette qui sulla terra una copia di quel Santuario: quello
costruito da Mosè (Esodo 25:8,9; Atti 7:44; Ebrei 9:1,21,23,24). Il modello terreno aveva due vani:
il luogo santo e il luogo santissimo (Esodo 23:33,34). Nel primo vano si trovava il candelabro, il
tavolo dei pani di proposizione e l’altare dei profumi. Nel secondo c’era l’arca con i cherubini che



conteneva le tavole della legge con i Dieci comandamenti. (Ebrei 9:21-24); Il Santuario Celeste in
qui ministra Gesù, ha due camere, come quello terreno, come è spiegato nella lettera agli ebrei
9:21-24; Il tabernacolo e tutti gli arredi del culto erano figure delle cose celesti.
PARALELLISMO STORICO E CRONOLOGICO DELLE VISIONI DI APOCALISSE.
| Secolo …………| Le sette …………| I sette ……………| Le sette Trombe | Le tre Bestie e i tre…|
| dell’era Cristiana | .lettere Cap. 1a3  | Sigilli Cap. 4a7 ….|   Cap. 8a11…….| messaggi Cap. 2a14 ..|
| I° Secolo ………| EFESO …………| Cavallo bianco ….|  Cap. 8,9 ……….| ……………..……|
| ……….………..| (desiderabile) ……| Chiesa Apostolica | I°. II°. III°. IV°…|  IL DRAGONE…|
| II° e III° Secolo .| SMIRNE ……….| Cavallo rosso ……| TROMBE ……..| LE DIECI …………|
| …………………| (amarezza) ……..| (persecuzione) ……| VISIGOTI 400 .| CORNA O ROMA .|
| …………………| …………………..| inizio apostasia …..| VANDALI 429 .| IMPERIALE…….|
| IV° e V° Secolo .| PERGAMO …….| Cavallo nero la …..| UNNI ……451..| …(Cap. 12) ……...|
| …………………| (elevazione) …….| Chiesa si unisce ….| ERULI …..476..| ……………………|
| …………………| …………………..| allo stato …………| …………………| …………………..|
| dal VI° al XVI°..| TIATIRI (incenso.| Cavallo giallo ……| V° TROMBA …| LA BESTIA A….|
| SECOLO ………| pestato consuma=.| apostata la Chiesa ..| Saraceni o Arabi.|  DIECI CORNA.|
|………………….| zione delle vittime)| perseguitata durante | 630-700 ………| o Roma papale …|
|………………….| …………………..| i 1260 anni ………..| …………………| erede dell’Impero |
| XVI°- XVII° …..| SARDI ………….| Le anime sull’altare.| VI° TROMBA…| (Cap. 13:1-10)…..|
| XVIII° …………| (canto di gioia)….| La riforma ……….| I Turchi ottomani .| O mare di petrolio |
| SECOLO……….| …………………..| ……………………| 1449-1840 ……..|……IRAQ…….|
| XIX° ……….…..| FILADELFIA…..| I segni della fine …| Il piccolo libro ….| LA BESTIA A ..|
| SECOLO ………| (amore dei ………| nel cielo e sulla ….| aperto (Cap. 10)…| DUE CORNA…|
|………………….| . fratelli)…………| terra……………….| I DUE Testimoni..| STATI UNITI…|
| …………………| …………………..| ……………………| (Cap. 11:1-14)…..| D’AMERICA…|
| …………………| …………………..| ……………………| …………………..| (Cap.13-11-18).|
| XX° ……………| LAODICEA…….| 144.000 segnati …..| …………………..| Il grido dei tre ..|
| SECOLO ………| (popolo giusto)….| ……………………| …………………..| angeli ...............|
| ............................| .........................….| Silenzio nel cielo …| …………………..| Cap. 14:1-13….|
|………………….| …………………..| …………………….| …………………..| Mietitura e….|
|………………….| …………………..| …………………….| VII° TROMBA.…| vendemmia …..|
|………………….| …………………..| …………………….| (Cap. 11:15-19)…| (Cap.14:14-20).|
| FINE DEL TEMPO DI GRAZIA..………………………………..| I mari che sorgono dalla terra,
| I sette flagelli (Cap. 15-16) – Il giudizio di Babilonia (Cap.17-18).| sono il petrolio ?
| Il re dei re appare (Cap. 19) ……(o Cristo o Satana, scegli)…….. | Nuova terra e nuovi cieli, si va
| Il giudizio millenario universale (Cap. 20) ………………………..| su marte ?
| La nuova terra – La nuova Gerusalemme (Cap. 21,22)……………| Noi dobbiamo scegliere se star
| L’ETERNITA’, AMEN……………………………………………| con il bene o con il male.
Siccome tutto fu costruito secondo il suo modello, anche il Santuario Celeste ha gli arredi simili a
quelli terreni. Per avere informazioni dell’antitipo del candeliere d’oro e dell’altare dei profumi,
della prima stanza, basta leggere Apocalisse 4:5 e 8:3; e per quel che riguarda l’antitipo dell’arca
del patto con i dieci comandamenti, Apocalisse 11:19. I sacerdoti opereranno nel santuario terreno
(Esodo 28:41-43; Ebrei 9:6,7; 13:11), e il loro ministero era un’ombra di quello di Cristo nel
santuario Celeste (Ebrei 8:4,5). Nel santuario terreno il ciclo completo dei servizi era portato a
termine una volta l’anno (Ebrei 9:7), ma in quello Celeste il servizio si compie una volta per sempre
(Ebrei 7:27; 9:12). Alla fine del ciclo annuale, il sacerdote entrava nel luogo santissimo per fare
l’espiazione. Quest’opera è appunto la purificazione del santuario (Levitico16:20,30,33; Ezechiele
45:18). Quando il ministero era svolto nel luogo santissimo, quello che solitamente si compiva nel
luogo santo cessava e mentre il sacerdote si trovava nella seconda stanza (il luogo santissimo), non



si svolgeva nessun altro servizio (Levitico 16:17). Questo aprire e chiudere, o cambiamento di
ministero, sarà compiuto da Cristo, quando giungerà il tempo di purificare il Santuario Celeste.
DOVE E’ IL TRONO DI SATANA.
Cristo conosce la situazione sfavorevole del suo popolo durante quel periodo. La parola non ha lo
scopo probabilmente di designare una località particolare. Satana opera ovunque ci siano dei
Cristiani. Ma sicuramente ci sono momenti in cui opera con potere speciale e l’epoca abbracciata
dalla chiesa di Pergamo fu uno di essi. In questo periodo la dottrina di Cristo si stava corrompendo,
era in opera il mistero di iniquità e Satana stava ponendo le basi di un portentoso sistema di
apostasia: il papato. Da qui la deviazione predetta da Paolo in II Tessalonicesi 2:3.
STUDIO ALLA CONFESSIONE
Con chi Davide si confessava?
Salmo        32:5         Davide si confessava solo con Dio, confesserò le mie trasgressioni al Signore.
Come possiamo ottenere perdono e misericordia ?
Proverbi     28:13       Confessando il peccato e non farlo più, non bisogna tenere nascosti i nostri
peccati.
Possiamo dire che siamo perfetti senza bisogno di perdono ?
Primo Giovanni     1:8-10      NO! Perché siamo tutti peccatori.
Chi può rimettere i peccati ?
Luca        5:21-24               Solo Dio Padre e il Figlio Gesù.
Cosa è fondamentale fare, prima di chiedere perdono a Dio ?
Matteo    6:14,15                Bisogna perdonare il prossimo e riconciliarsi.
Matteo    5:23,24                 Prima di mettersi in contatto con Dio, guardiamo di essere apposto con
il nostro prossimo e se non lo siamo, andiamo a riconciliarci.
Come dobbiamo essere nei confronti del nostro prossimo ?
Giacomo   2:13          Dobbiamo essere misericordiosi gli uni con gli altri.
Come si confessavano gli israeliti ?
Daniele     9:20      Si confessavano, personalmente con Dio, oppure pubblicamente nelle assemblee.
Neemia     9:2        La discendenza d’Israele si confessavano solo a Dio.
Chi deve essere il nostro confessore ?
Primo Giovanni      2:1       Dobbiamo confessarsi solo a Dio, tramite Gesù Cristo, il giusto e non
tramite, preti, frati, cardinali, vescovi, santi e madonne.
Luca     7:47,49           Gesù il Cristo, perdona i peccati. Dio ha dato tutto nelle sue mani.
Primo Giovanni     2:12      Comportarsi sempre bene, anche verso i malfattori.
Colossesi            1:14 In Lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati.
Come deve essere l’armonia in chiesa e in famiglia ?
Giacomo     5:16   Di confessarsi gli uni e gli altri e di riconciliarsi, pregando.
Giacomo    2:13     Avere misericordia.
Papa Innocenzo nel 1215 istituì la confessione auricolare almeno una volta all’anno, mentre prima
la chiesa apostolica conosceva solo la confessione pubblica.

LE SETTE ULTIME PIAGHE
Cosa ha visto Giovanni nel cielo ?
Apocalisse 15:1,7 (sette angeli con le piaghe, cioè sette flagelli) gli ultimi, perché con essi si
compie l’ira di Dio.
Chi sono coloro che hanno vinto ?
Apocalisse 2:3 (i fedeli osservatori dei comandamenti) che non si stancano, anche se sono
perseguitati, così terremo fermo il nostro insegnamento Cristiano e non Cattolico.
Quale fu la prima piaga sulla terra ?
Apocalisse 16:1,2 (ulcera) Dio disse agli angeli andate e vuotate le sette coppe dell’ira di Dio.
Il primo angelo versò la coppa sulla terra e un’ulcera maligna colpì il papato.
Quale fu la seconda ?



Apocalisse 16:3 (mare,sangue) la seconda coppa la versò nel mare e divenne sangue come quello di
un morto, e ogni essere vivente che si trovava nel mare morì.
Quale fu la terza piaga ?
Apocalisse 16:4,7 (sangue nei fiumi) i veri Cristiani adoreranno il vero Dio, il Dio di Abraamo,
Isacco e di Giacobbe. Il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti, oggi i fiumi, i
mari e l’aria sono avvelenati
Quale fu la quarta piaga ?
Apocalisse 16:8,9 (sole che brucia) Bestemmiarono il Dio che li ha creati, ma loro si ribellarono, ed
è per questo che le piaghe caddero su di loro.
Quale fu il quinto ?
Apocalisse 16:10,11 (tenebre dolorose) Poi l’angelo versò la sua coppa sul trono del papato di
Roma, e regnarono malamente, nascondendo la verità e conducendo con sé un terzo dell’umanità e
bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle
loro opere.
Quale fu il sesto ?
Apocalisse 16:12-16 (prosciugamento del territorio dell’Eufrate, spiritismo, papato di Roma e
protestantesimo si uniranno per combattere i fedeli, cioè i veri Cristiani, poi si uniranno nella valle
di Harmaghedon e si combatteranno)
Quale fu la settima ?
Apocalisse16:17-21 (un terremoto enorme che non si è mai visto, una grandinata di 45 kg- mai visto
così grande e così  forte) la settima coppa è stata versata nell’aria, una grande voce proveniente dal
trono, che diceva: E’ fatto.
IL SEGRETO DELLA VITTORIA
10 Segreti per riuscire
Proverbi 23:26 (Figlio mio, dammi il tuo cuore, e i tuoi occhi prendano piacere nelle mie vie).
Matteo 6:31-33 (Non siate dunque in ansietà, dicendo: “Che mangeremo, o che berremo, o di che ci
vestiremo?”. Poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose; il Padre vostro celeste,
infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia,
e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte).
Giovanni 15:4,5 (Dimorate in me e io dimorerò in voi; come il tralcio non può da sé portare frutto
se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci;
chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla).
Atti 17:11 (Or sopravenne una carestia e una grande calamità in tutto il paese d’Egitto e di Canaan,
e i nostri padri non trovavano viveri).
Con quale obiettivo bisogna leggere le Sacre Scritture?
Deutoronomio 17:19 (E avverrà che se qualcuno non ascolterà le mie parole che egli dice in mio
nome, io gliene domanderò conto).
Daniele 6:10 (Quando Daniele seppe che il documento era stato firmato, entrò in casa sua. Quindi
nella sua camera superiore, con le sue finestre aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si
inginocchiava, pregava e rendeva grazie al suo Dio, come era solito fare prima).
Quante volte Daniele pregava al giorno?
Ebrei 11:6 (Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli
è, e che egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano).
Cosa abbiamo bisogno?
Ebrei 10:25 (Non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma
esortandoci a vicenda; tanto più che vedete avvicinarsi il giorno).
Luca 4:16: Che abitudine aveva Gesù? (Si recò a Nazareth, dov’era stato allevato e, com’era solito,
entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere).
Romani 10:17: In cosa ci aiutano le riunioni tra Cristiani? (Così la fede viene da ciò che si ascolta, e
ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo).



Colossesi 3:13,14 (Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha qualche
lamentela contro un altro; e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Al di sopra di tutte
queste cose rivestitevi dell’amore, che è il vincolo della perfezione).
Ebrei 10:23 (Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha
fatto le promesse).
A cosa dobbiamo aggrapparci?
Atti 13:47 (Poiché così ci ha comandato il Signore: “Io ti ho posto come luce delle genti perché tu
porti la salvezza fino all’estremità della terra”).
A chi verrà data la salvezza?
Ebrei 5:8,9 (Benché fosse figlio, imparò l’ubbidienza delle cose che soffrì, e, reso perfetto, divenne
autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono).
Che opportunità offre, Dio a ognuno di noi?
Deutoronomio 30:14 (Ma la parola è molto vicina a te; è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu
la metta in pratica).

LE CREAZIONI SPIRITUALI O ANGELICHE E LA CADUTA DI
QUELLI RIBELLI. (Vita spirituale prima della fondazione della terra).

L’ETERNO, Dio, Jahwè, Gesù, è il Padre degli spiriti. Questi spiriti sono
creature celesti che vivono nelle regioni eteree dello spazio. Essi non
posseggono un corpo materiale come quello degli uomini, ma hanno un
corpo glorioso, almeno tutti quelli che sono fedeli a Jahwè. La gloria
dell’Eterno, manifestata mediante la sua presenza, non può essere
sopportata da alcun uomo, poiché Dio abita una luce inaccessibile e nessun
uomo l’ha visto né lo può vedere (1 Tim. 6:16). La prima opera
dell’Eterno è la creazione del Logos (1Giov. 1:1; Prov. 8:22). Questo
Essere glorioso è l’unico Generato dal Padre (Giov. 1:14; Ebrei 1:5). Tutte
le altre creature sono state formate dal Logos (la Parola), che fu impiegato
come Agente creatore. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, nulla è stato
fatto senza di Lui. Ciò dimostra quanto Egli sia stato onorato. Le vie
dell’unico Figlio di Dio sono sempre state integre e perfette. Egli si è
sempre interamente sottomesso alla volontà di Dio ed ha eseguito tutti i
suoi ordini. Per mezzo del Logos l’Eterno ha creato gli arcangeli, gli
angeli, i cherubini ed i serafini. Tutte queste creature spirituali formano il
mondo degli spiriti. Vi sono fra loro dei principati, delle dominazioni e dei
poteri. (Gli uomini non sono degli spiriti, ma sono animati da uno spirito
più o meno buono o malvagio). Uno dei principali angeli creati dal Logos
è, secondo la Parola, la Stella del Mattino, detta figlio dell’Aurora. Il suo
nome indica che egli era il principe della luce. Questo cherubino era
dunque un’autorità fra tutti gli angeli gloriosi. È evidente che la sua gloria
sorpassava la gloria degli altri angeli. Malgrado ciò egli era, per il suo
rango, inferiore al Figlio generato dal Padre, detto il Logos o la Parola.
Esiste nel cielo, come si è detto, una gerarchia nettamente stabilita fra gli



esseri che l’abitano. Vi sono gli arcangeli, i cherubini, i serafini e gli
angeli. Un cherubino fu scelto per venire sulla terra. Secondo le Scritture,
questo inviato da Dio era un cherubino delle ali spiegate. Tale linguaggio
simbolico indica la sua missione pastorale: missione di pastore protettore.
Gli esseri celesti furono creati molto tempo prima della formazione della
terra, può darsi che esistessero già centinaia di migliaia d’anni prima della
creazione del nostro pianeta, questo non possiamo stabilirlo. Comunque
sia, questi esseri spirituali s’interessano moltissimo a tutto ciò che si
svolge nell’universo. La Bibbia li nomina sovente le stelle di Dio. Quando
la terra fu creata, gli spiriti celesti l’ammirarono e cantarono inni a gloria
dell’Eterno. Le Scritture parlano di questo grande avvenimento nei
seguenti termini, indirizzati a Giobbe: «Dov’eri tu, quand’io fondavo la
terra? Dillo se hai tanta intelligenza… quando le stelle del mattino
prorompevano in canti d’allegrezza, e tutti i figli di Dio davan in grida di
giubilo» (Giob. 38:4-7). Le stelle del mattino sono i principati fra gli
angeli mentre i figli di Dio sono gli spiriti celesti sottomessi a questi
principati. Il capo supremo di spiriti è il Figlio, l’unico generato da Dio, il
suo primogenito: Colui che fu l’Agente creatore dell’Eterno e il sovrano
Pastore di tutti gli eserciti celesti. Egli è la gloria delle glorie celesti.
Quando l’Eterno ordina una creazione al Logos (incorporante in se stesso
la Parola divina) la potenza della parola pronunciata dal Figlio Unigenito
riunisce tutti gli elementi, questi obbediscono alla sua volontà e la cosa
esiste. Le Scritture ci dicono: «Dio disse (per bocca del Logos): Sia la
luce! E la luce fu» (Gen. 1:3). Nulla può sottrarsi alla potenza della sua
volontà. Gli elementi più disparati obbediscono si riuniscono e formano un
corpo che Dio anima mettendone in movimento gli organi. È in tal modo
che Dio formò l’uomo: lo creò con la polvere della terra, ossia mediante i
diciassette elementi diversi che, trasformandosi per mezzo della loro
unione, formano il corpo umano. Questi elementi sono: il carbonio,
l’idrogeno, l’ossigeno, l’azoto, lo zolfo, il fosforo, il cloro, il potassio, il
sodio, il calcio, il magnesio, il ferro, il silicio, il fluoro, il bromo, lo iodio
ed il manganese. Dio mise in movimento i polmoni dell’uomo; l’aria entrò
in essi, il sangue fu ossigenato ed affluì al cuore, che lo spinse con forza in
tutte le parti del corpo; l’uomo divenne così un’anima vivente (Gen. 2:7).
È il metodo che Dio usò per creare ogni cosa nei cieli e sulla terra ed è
pure in tal modo che per volontà di Dio e mediante la potenza della sua
Parola, pronunciata dal Logos, furono creati tutti gli eserciti celesti. Dio
dice e la cosa esiste! Le creazioni celesti sono superiori a noi in quanto la



gloria celeste è superiore alla gloria terrestre. Il Logos era dunque il
sovrano Pastore degli eserciti celesti ed abitava una gloria radiosa e
potente. Le Scritture ci parlano della creazione di un cherubino glorioso,
che possedeva una gloria di gran lunga superiore a quella degli altri.
Dicono: «Tu eri pieno di sapienza, di una bellezza perfetta… Eri coperto
di ogni genere di pietre preziose: sardoniche, topazi, diamanti crisòliti,
ònici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi ed oro». Queste pietre
simboleggiano delle attitudini veramente grandiose. Tale essere possedeva
tutto per glorificare Dio. Il suo carattere era sublime, colmo di bontà, di
grazia e di giustizia. Era dunque una creatura particolare per la sua potenza
e per la sua gloria. È detto di lui: «Tu mettevi il suggello alla perfezione,
eri pieno di sapienza e d’una bellezza perfetta». Questo essere glorioso era
stato incaricato dall’Eterno per divenire il protettore della terra, affinché
tutte e trasformazioni terrestri non arrecassero alcun danno all’uomo, che
abitava nel giardino dell’Eden. La potenza e la gloria di tale protettore del
nostro pianeta e di tutto ciò che in esso è contenuto, potevano dunque
influenzare gli elementi della natura. Egli era, come dicono le Scritture, un
cherubino protettore dalle ali spiegate. Era posto sul monte santo di Dio,
era un principe degli angeli davanti al trono di Dio. Come detto, egli fu
delegato dall’Eterno per essere il protettore della terra ed in particolare
della prima coppia umana. Il suo nome era: «Il figlio dell’Aurora, la Stella
del Mattino», che significa principe degli angeli (Ezech. 28:12-15).

COME IL PRINCIPE DEGLI ANGELI, IL FIGLIO DELL’AURORA, È
DIVENUTO SATANA, IL DIAVOLO.
Quando il figlio dell’Aurora ricevette dall’Eterno la gloriosa missione di
cherubino protettore della terra, ebbe alle sue dipendenze legioni d’angeli,
tutti potenti in forza ed in grazia davanti al Signore. Aveva inoltre ricevuto
grandi poteri sugli elementi della natura e doveva vegliare sulla prima
coppia umana, ossia su Adamo ed Eva. Egli sapeva che l’Eterno aveva
dato a questa prima coppia il potere di moltiplicarsi e di assoggettare la
terra e che vi era una speciale benedizione in tale potere. Allorché il figlio
dell’Aurora rifletté sui gloriosi poteri ricevuti in dono dall’Eterno, il suo
cuore non riconobbe l’immensità dell’amore che Dio gli aveva
manifestato. Malgrado la sua immensa sapienza, la sua grandiosa potenza,
la sua giustizia senza ombra né difetto, mancava a questo cherubino
qualche cosa: la riconoscenza. Il cuore di Lucifero non era
sufficientemente pio e riconoscente ed il suo amore per l’Eterno, che gli



aveva donato tanta gloria e tanta maestà, in breve s’affievolì. Egli vide di
cattivo occhio il potere che Dio aveva concesso all’uomo di procreare, di
fondare una famiglia, d’avere una posterità. Ben presto ne fu talmente
indispettito che il suo amore e la sua riconoscenza per il Signore
diminuirono rapidamente l’egoismo, l’amor proprio, penetrarono in lui. Le
immense benedizioni e la fiducia che l’Eterno gli aveva accordato
(dimostrazione dell’amore e della stima del Signore per il figlio
dell’Aurora) non furono più apprezzate in alcun modo. Fu allora che
questo principe degli angeli, dopo aver beneficiato di doni gloriosi,
concepì il paino inqualificabile di distaccarsi dal suo Benefattore, l’Eterno,
e volle divenire risolutamente il suo avversario. Ciò che incoraggiò Satana
a mantenere i suoi cattivi pensieri ed a studiare i suoi piani iniqui, di
un’ingratitudine senza limiti, fu soprattutto il fatto che Dio, che vede tutte
le cose, non faceva alcuna opposizione. Colui che scandaglia le reni ed il
cuore di tutte le creature, la cui potenza e sapienza sono illimitate, Colui
che prevede e conosce ogni cosa prima che si manifesti, pareva non
opporsi a questo cherubino protettore detto il figlio dell’Aurora. È evidente
che, prima ancora che il minimo atto di ribellione si fosse manifestato da
parte di questa creatura celeste, l’Eterno conosceva già ogni particolare.
Egli sapeva perfettamente cosa pesava questo principe degli angeli, da Lui
altamente onorato. Ma il suo cuore pieno d’amore che crede tutto, spera
tutto e sopporta ogni cosa, che è caritatevole, paziente e colmo di bontà,
che non ricerca il proprio interesse e non sospetta il male (1 Cor. 13:4-6),
questo carattere divino, meraviglioso e glorioso di Jahwè non sarebbe
intervenuto che al momento in cui il figlio dell’Aurora avrebbe peccato
contro la legge della giustizia e contro l’Eterno. Nel comportamento di
Jahwè non constatiamo alcuna amarezza, alcuna irritazione, ma una
dolcezza, una pazienza, una longanimità ed una sopportazione infinita
verso quel suo figlio celeste che nei suoi pensieri aveva dimostrato
un’ingratitudine così terribile nei suoi riguardi. Il figlio dell’Aurora
s’allontanò sempre più dal Signore. Egli servì della potenza e della gloria
accordategli dall’Eterno e concepì il progetto di elevarsi al di sopra delle
stelle di Dio, ossia di dominare ed ingannare gli angeli potenti in gloria ed
in bellezza che erano sotto i suoi ordini. Pensò pure d’ingannare la donna e
di farla cadere in peccato. Astuto com’era prevedeva che se fosse riuscito a
far cadere Eva nel peccato, avrebbe potuto far cadere anche Adamo.
Lucifero concepì un piano abominevole. Parlando del figlio dell’Aurora
divenuto l’avversario di Dio, le Scritture dicono: «Come mai sei caduto dal



cielo, o astro del mattino, figlio dell’Aurora? Come mai sei precipitato? Tu
dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, eleverò il mio trono al di sopra delle
stelle di Dio, m’assiderò sul monte dell’assemblea, nella parte estrema del
settentrione, salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all’Altissimo» (Is.
14:12-14). Nel suo piano colossale il figlio dell’Aurora già si vedeva
adorato quale dio di questo mondo, come era suo desiderio. Egli vedeva i
figli degli uomini moltiplicarsi all’infinito e obbedirgli, ed inoltre vedeva
gli angeli, di cui era il protettore ed il pastore, recargli omaggio e
adorazione. Questo cherubino, come ci dimostra il testo, aveva dunque
concepito un piano: fondare per conto suo un impero ed avere dei sudditi
celesti (gli angeli) e dei sudditi terrestri (l’uomo e la sua discendenza).
Voleva sostituirsi all’Eterno sulla terra ed in mezzo all’assemblea degli
angeli a lui sottomessi. Non siamo in grado di ammirare sufficientemente
il carattere nobile, glorioso e caritatevole dell’Eterno, che non è
intervenuto e serba la sua bontà fino all’ultimo momento, accordando il
suo amore senza dubbi e senza sospetti al figlio dell’Aurora. La sapienza,
la gloria e la scienza dell’Eterno vogliono che i figli di Dio camminino
nella gloria e nella libertà divina. L’Eterno non vuole omaggi ed
adorazioni forzate dalle sue creature. Al contrario, Egli desidera che i
sentimenti di apprezzamento, d’affetto e di riverenza e dell’amore
profondo che esse sentono per il loro Benefattore, il glorioso Jahwè. Tutti
questi sentimenti nobili e gloriosi erano stati completamente abbandonati
dal figlio dal figlio dell’Aurora. Egli pensava al progetto egoistico ed
ingrato che avrebbe gettato nella più grande catastrofe e nel più grande
dolore miliardi d’esseri all’unico scopo di regnare su di loro.
Evidentemente il figlio dell’Aurora nutriva in cuore il progetto di rendere
questi esseri (che voleva separare dalla comunione con Dio) più felici di
quanto lo fossero sotto l’egida dell’Eterno. Questo principe degli angeli,
Satana, aveva notato che Dio faceva tutte le cose secondo un piano
determinato; per questo gli venne l’idea di progettare lui pure un piano
consistente nel separare l’uomo dalla comunione divina, facendogli false
promesse, e nel far peccare gli angeli che erano sotto la sua sorveglianza
per crearsi un regno indipendente. L’orgoglio lo fece cadere così in basso,
ch’egli divenne un mentitore ed un assassino (Giov. 8:44). Satana si servì
della sua grande potenza per suggestionare Eva, che però conosceva bene
la proibizione fattale dall’Eterno di non mangiare il frutto d’un certo
albero. Per giungere al suo scopo, Satana suggestionò
contemporaneamente un animale: il serpente. Questo animale era più



intelligente di tutti gli altri ed abitualmente teneva compagnia all’uomo.
Lo stesso si verifica ancora oggi. Certi animali si affezionano all’uomo,
che ritiene questi esseri più intelligenti degli altri in quanto gli rendono dei
servizi, ad esempio, il cane, il cavallo, ecc. Il serpente come animale era
stato dotato di una grande intelligenza e non aveva l’aspetto ripugnante
che ha attualmente. Tale aspetto è dovuto alla condanna ed alla
maledizione ed alla maledizione ce lo colpirono quando cedette a Satana.
Non pensiamo che tale animale si sia servito delle parole per indicare alla
donna ciò intendeva dirle. Vediamo sovente gli animali domestici come il
cane ed il gatto, farsi capire; ad esempio quando vogliono uscire di casa,
sanno benissimo farlo intendere. Lo stesso avvenne per il serpente, che in
quel momento aveva un aspetto attraente ed era molto dotato. Satana
suggestionò contemporaneamente l’animale e la donna. Il serpente era ai
piedi dell’albero il cui frutto non si doveva mangiare. Eva ammirava
l’animale e la sua intelligenza superiore a quella degli altri, poiché sapeva
farsi capire perfettamente. Ella amava molto la sua compagnia. Sotto la
potenza della suggestione di Satana, il serpente mangiò alcuni frutti
dell’albero su cui il Signore aveva posto la sua proibizione. Ciò si ripeté
per un certo tempo. All’inizio Eva pensò che il serpente sarebbe morto, ma
non morì, anzi, sembrava che l’intelligenza gli si fosse maggiormente
sviluppata. Eva ne fu stupita. Fu allora che la potenza della suggestione
dell’avversario si fece sentire particolarmente pressante e che il sospetto
nacque nel cuore della donna. Ella pensava: «Veramente gli altri non
hanno molto valore in confronto a questo serpente che è persino capace
d’indicarmi la via per acquistare una più alta intelligenza». Ecco ciò che
Eva pensava in fondo al cuore. Esaminiamo ora in che cosa consiste la
potenza della suggestione. La suggestione è una forte potenza, capace di
far nascere in un’altra persona il pensiero che si desidera inculcare. Tale
pensiero viene imposto al cervello di colui che è suggestionato, mediante
la potenza della volontà. Troviamo degli esempi nella vita umana. Un
individuo che possiede una forte volontà, può imporla ad un suo simile più
debole la cui forza volitiva non è in grado di resistergli. Quest’ultimo si
sente dipendente ed accetta per tal fatto la volontà del suggestionare quasi
senza rendersene conto. Questo è il metodo usato generalmente da Satana
per suggestionare l’umanità, secondo quanto è scritto: «Il principio della
potestà dell’aria, di quello spirito che opera al presente nei figli della
ribellione» (Efe. 2:2). Questo passo delle Scritture c’indica come reagisce
il principe della potenza dell’aria, Satana. Mediante la suggestione egli



impone la sua volontà agli uomini, i figli della ribellione, che obbediscono
perfettamente alla sua potenza. Satana li fa agire senza che essi se ne
rendano conto e si serve di ogni mezzo, d’ogni artificio, pur di giungere a
manipolarli come burattini. L’avversario ed i demoni osservano gli uomini
e spesso cercano d’influenzarli inducendoli a commettere una cattiva
azione; quando poi quest’azione è compiuta, perseguitano il disgraziato
con la paura del castigo, che spinge il colpevole a continuare nella cattiva
via. Si può capire la potenza della suggestione mediante l’esempio
seguente: in una seduta d’ipnotismo e di suggestione un ipnotizzatore
presenta una persona completamente sotto il suo influsso e le fa compiere
tutto ciò che desidera, imponendole la sua volontà. Ad esempio, può
presentarle una patata cruda e imporle di credere che si tratta di una pesca.
Questa persona mangia la patata cruda con avidità e sente il gusto di una
buona pesca, come l’ipnotizzatore le ha impulso. D’improvviso egli può
mutare i sentimenti di colui che gli obbedisce: gli può far credere, ad
esempio, che una parte della pesca è guasta. Il suggestionato allora sente
una sensazione di disgusto. Lo stesso ipnotizzatore fa un’altra esperienza,
non più su una sola persona, ma su chiunque voglia prestarsi alla prova. Fa
mettere in ginocchio tutti coloro che si sono presentati, poi dice: «Alzatevi,
se lo potete». Su una decina di persone, sette sono in grado di resistere alla
suggestione, ma tre non possono alzarsi, pur desiderandolo, in quanto la
loro volontà è stata spezzata dalla potenza della volontà della persona che
suggestiona. Come spiegare tale fatto? Si spiega facilmente come segue:
l’ipnotizzatore ha una potenza di volontà fortissima, la quale è
raddoppiata, rinforzata dalla potenza diabolica. Questa potenza di volontà
emette onde (paragonabili alle onde elettriche) che impressionano il
cervello del soggetto, proprio come la potenza della volontà comanda alle
membra del nostro corpo che obbedisce. Questa volontà agisce sulle corde
vocali di una persona ed ella emette suoni e parla. Da ciascuno di noi si
sprigionano onde magnetiche più o meno forti, dovute alla forza del
pensiero e della volontà. Questo spiega come tutti coloro che si occupano
specialmente di magnetismo possano trasmettere la loro volontà ad altri,
non per mezzo del comando e della parola, nel qual caso il potere
suggestivo risulta enormemente rinforzato, ma tramite il pensiero.
L’esperienza citata delle tre persone che non sono riuscite a resistere
all’ipnotizzatore e che sono rimaste inginocchiate, pur volendosi alzare,
dimostra che tali persone avevano ricevuto onde magnetiche superiori a
quelle della loro propria volontà e non hanno potuto resistere al forte



comando poiché il loro cervello, indebolito sotto l’azione potente della
trasmissione del pensiero e della volontà dell’ipnotizzatore, aveva formato
con lui un’unica volontà e il loro corpo ha obbedito alla parola di colui che
sa bene come suggestionare. Questi impone la sua volontà al cervello del
suggestionato, che diventa per tale fatto il suo schiavo, il suo giocattolo,
poiché gli fa fare tutto ciò che vuole. Tanto più è potente l’influsso della
volontà dell’ipnotizzatore, quanto meno il suggestionato oppone resistenza
alla sua azione. Il suggestionato potrebbe persino cadere in ipnosi a grandi
distanze unicamente per la volontà e la potenza esercitate
dall’ipnotizzatore. Ritorniamo ora alla suggestione esercitata da Satana
sulla donna e sul serpente. È evidente che Eva avrebbe potuto
perfettamente resistere, poiché nulla in lei doveva provocare il desiderio
d’un qualsiasi mutamento di vita. La sua felicità era completa. Le mancava
però quella parte dell’amore che si chiama riconoscenza. Eva non era
abbastanza riconoscente. Non aveva per l’Eterno un affetto veramente
sincero ed adeguato, tale da consentirle di ammirare il suo glorioso
carattere e cercare di fargli piacere: offrirgli omaggi, adorazione e la
riconoscenza sincera e profonda del suo cuore. Eva non cercava di sapere
come avrebbe potuto meglio lodare e glorificare Dio e non si preoccupava
di ricordare tutto il bene che l’Eterno le aveva fatto, procurandole tutte le
cose necessarie alla vita. Al contrario, ella accettava tutte le benedizioni
divine considerando la nobiltà del Creatore, che gliele elargiva, come una
cosa naturale, dovutale. Per di più pensava al modo di poter acquisire
quell’intelligenza che le pareva tanto desiderabile. Voleva conoscere; era
curiosa ed era spinta, in questa via fatale, dalla suggestione
dell’avversario. Quante donne, anche attualmente, sono d’una tale
curiosità che commetterebbero facilmente qualsiasi cosa pur di riuscire a
sapere! E succede anche agli uomini di comportarsi in tale modo. Come
detto, Eva voleva conoscere ad ogni costo, ma aveva tutto per poter
resistere facilmente all’avversario. La sorprendeva soprattutto il fatto che il
serpente non moriva. Eppure Dio aveva detto all’uomo: «Il giorno in cui
mangerai del frutto proibito, morrai». L’avversario si servì di tale
circostanza per suggestionare la donna mediante un pensiero
d’ingratitudine e di diffidenza verso Colui che è l’Autore d’ogni grazia
eccellente e d’ogni dono perfetto (Giac. 1:17). Satana, vedendo che la
donna incominciava a dubitare delle buone intenzioni di Dio nei suoi
confronti, continuò ad eccitare la curiosità di Eva per mezzo del serpente.
Il dramma era impressionante, poiché stava per causare la caduta della



donna sotto la sferza della condanna. I sentimenti di diffidenza di Eva
verso Dio s’accentuarono sempre più e da quel momento ella incominciò a
sottostare alla suggestione dell’avversario, che pensò: «Ancora uno sforzo
e sarà vinta, privata per sempre della comunione con Dio». Egli suggerì
alla donna il pensiero che il frutto proibito doveva essere qualcosa di
prezioso e di meraviglioso, che Dio non era sufficientemente buono da
fargliene parte, che forse tale frutto le avrebbe aperto l’intelligenza a tal
punto da diventare simile a Dio, grazie alla conoscenza del bene e del male
(Gen. 3:5), e forse le avrebbe dato addirittura l’immortalità. Satana
convinse Eva che non sarebbe morta anche se avesse mangiato il frutto
proibito, poiché il serpente lo aveva sufficientemente dimostrato. Il
dramma spaventoso della caduta d’Adamo dovrebbe servire da lezione
salutare a tutti gli uomini e spronarli ad apprezzare la bontà dell’Eterno.
L’ingratitudine è una colpa terribile che causa una quantità di peccati.
Sotto la potenza della suggestione di Satana, di cui già abbiamo parlato, la
donna non poté resistere a lungo: colse il frutto, né mangiò, e ne mangiò
pure Adamo. Vedendo che la condanna era caduta su Eva, il nostro
primogenitore non ebbe il coraggio di unirsi al Donatore, all’Eterno, a
Colui che gli aveva procurato tanta felicità. Anch’egli mangiò del frutto,
non perché fosse stato sedotto (era cosciente dell’ingratitudine senza limiti
della sua compagna ed aveva apprensione per il terribile castigo che ne
sarebbe seguito), ma per il fatto che non voleva separarsi dalla sua
compagna, divenuta nemica di Dio in seguito alla trasgressione. È in tal
modo che la condanna si è estesa a tutti gli uomini per mezzo di Adamo.
L’avversario aveva così nelle sue mani la prima coppia umana, che da quel
momento era condannata! Si trattava, per poter realizzare il suo piano, di
far peccare gli angeli posti sotto la sua guida. Conosciamo lo svolgimento
di questa spaventosa tragedia, che ha causato la condanna dell’uomo e la
sua separazione dallo spirito di Dio. Essa si è realizzata a causa degli
intrighi e delle menzogne dell’avversario. Il risultato ha fatto versare
cocenti lacrime, commettere iniquità senza nome e discendere nella tomba
miliardi d’esseri umani. Satana è divenuto così mentitore ed assassino, lui,
il cherubino protettore dalle ali spiegate, un principe degli angeli, il figlio
dell’Aurora, è divenuto Satana, il nemico di Dio! Egli sperava di riuscire
ad avere completamente nelle sue mani il genere umano, ed esserne il dio
ed il protettore. Voleva essere lui a procurare agli uomini la felicità e di
stabilire un regno terrestre del quale sarebbe stato il sovrano e il dio,
incaricandosi d’influenzare gli uomini per mezzo della suggestione,



d’ipnotizzarli all’occorrenza, per indurli ad eseguire i suoi piani. Ciò gli fu
molto facile, allorché la prima coppia si trovò separata dall’unione con
Dio. Possiamo farci un’idea del potere di un essere come Satana, se
pensiamo che può influenzare gli elementi stessi della natura, al punto di
provocare tempeste e uragani come quello che si abbatté sul lago di
Gennezaret, quando i discepoli svegliarono il loro Maestro che dormiva
nella barca (Mt. 8:23-27). Un’altra dimostrazione della potenza di Satana
si manifestò quando gli spiriti puri uscirono dall’indemoniato ed entrarono
nel branco di maiali che la potenza diabolica precipitò in mare, per mezzo
di un temporale (Mar. 5:13).
MATERIALIZZAZIONE E SMATERIALIZZAZIONE DEGLI SPIRITI
CELESTI.
La Bibbia ci dice che quando Adamo peccò, Dio gli fece conoscere la
terribile sentenza (equivalenza) che l’avrebbe colpito. Essa prosegue
dicendo che Dio scacciò Adamo ed Eva dal giardino dell’Eden. (In realtà
fu la loro coscienza che li obbligò a lasciare quel luogo benedetto). In quel
momento e più tardi ancora, Dio inviò sulla terra degli spiriti celesti:
angeli o messaggeri. Per poter essere visibili agli uomini, tali spiriti
devono materializzarsi, ossia prendere una forma materiale. La Bibbia ci
dà molti esempi di queste materializzazioni. Non è necessario che lo
spirito celeste assuma un corpo d’uomo per apparire sulla terra, in altri
termini, non è indispensabile che l’angelo abbia l’apparenza esteriore
d’una persona: la Parola divina parla d’un cespuglio ardente visto da
Mosè; questo cespuglio bruciava, ma non si consumava. Tuttavia, in
generale, la materializzazione degli angeli avviene piuttosto sotto forma
umana, come nel caso dei tre personaggi apparsi ad Abramo, uno dei quali
era chiamato il Signore. Tali personaggi avevano l’aspetto di stranieri
(Gen. 18:2). Si trattava di una forma di materializzazione appropriata e
quindi adottata il più delle volte. Numerose sono le materializzazioni di
angeli sotto forma umana. I tre uomini che apparvero ad Abramo
mangiarono e bevvero. In tale occasione essi ebbero un organismo
esattamente simile a quello degli uomini, malgrado fossero angeli
materializzati (Gen. 18 e 19). Anche Giacobbe fu posto di fronte all’angelo
dell’Eterno, col quale combatté fino al sorgere dell’aurora (Gen. 32:24-
32). Giacobbe incontrò degli angeli sul suo cammino (Gen. 32:1). La
Parola di Dio ci parla di Manoah e di sua moglie, genitori di Sansone, ai
quali apparve un angelo. Per apparire loro l’angelo dovette materializzarsi.
La moglie di Manoah pensò che si trattasse di un uomo pio, di un uomo di



Dio, ma ben presto entrambi assistettero alla smaterializzazione
dell’Angelo. Nel momento in cui Manoah offriva all’Eterno un olocausto,
l’angelo salì in cielo nella fiamma che si sprigionava dall’offerta (Giudici
13:20). I discepoli del Signore assistettero ad una materializzazione di
Gesù, quando il Salvatore apparve in mezzo a loro. In un primo tempo
furono presi dal panico, ma Gesù li rassicurò e mostrò loro le mani ed i
piedi che erano stati trafitti dai chiodi della croce. Il Signore apparve loro
quando erano adunati. Precedentemente il Salvatore si era smaterializzato
ad Emmaus, quando disparve dalla vista dei due discepoli. Il Signore
apparve dunque ancora in mezzo ai suoi discepoli, materializzandosi di
nuovo. In tale occasione disse espressamente: «Uno spirito (ossia uno
spirito celeste nella sua condizione naturale) non ha carne e ossa come voi
vedete che io ho» (Luca 24:30). Le Scritture rilevano che se da un lato gli
spiriti celesti si sono spesso materializzati dall’altro Dio dà agli uomini il
potere di percepire la presenza degli angeli senza una loro effettiva
materializzazione. Un esempio di questo genere è in 2 Re 6:14-17.
Mediante la potenza di Dio fu accordato al servitore d’Eliseo di vedere gli
eserciti spirituali celesti; visione che gli occhi umani non possono
percepire, a meno d’un intervento soprannaturale. I siriani, nemici di
Eliseo, avevano inviato i loro soldati per catturare il profeta. Eliseo disse al
suo servitore: «Non temer poiché quelli che sono con noi più numerosi di
quelli che sono con loro». Egli pregò l’Eterno, affinché il suo servitore
potesse discernere gli eserciti celesti. L’Eterno aprì gli occhi del servitore,
che vide attorno ad Eliseo il monte coperto di cavalli e carri di fuoco.
Questi fatti dimostrano anzitutto il potere che Dio dà gli angeli di
materializzarsi e di smaterializzarsi, ed inoltre la facoltà che Dio dà agli
esseri umani di sentire e discernere le creature spirituali celesti.
L’apparizione che il servitore di Eliseo ebbe fu possibile per il fatto che
l’Eterno gli diede tale discernimento per mezzo del potere divino,
esercitato mediante lo spirito di Dio. La potenza divina ha dunque agito sul
cervello del servitore, per renderlo capace di discernere cose che gli
sfuggivano con i mezzi umani. È interessante rilevare che anche il diavolo
ha il potere di dare all’uomo il discernimento degli spiriti, ma unicamente
di quelli decaduti. Ne parleremo più avanti. Il potere esercitato da Satana
sul cervello di Eva fece pressione su di lei per mezzo d’una manifestazione
esteriore: quella del serpente, al fine di indurla a credere in cose che non
esistevano. Far dubitare la donna e provocare nel suo cuore pensieri di
sospetto e di malevolenza, ecco lo scopo dell’avversario. La suggestione



spinse Eva a prendere il frutto proibito, avendo constatato che era
piacevole alla vista e prezioso per l’intelligenza (Gen. 3:6). In definitiva
tutto ciò che la donna constatò ed imparò con la sua disubbidienza fu che
era nuda, ossia condannata. La sua coscienza le rimproverava il suo
misfatto e la sua disubbidienza, per questo si nascose; tuttavia non
immaginava le terribili conseguenze della sua separazione della
comunione con Dio.
COME UNA PARTE DEI SANTI ANGELI DI DIO DIVENNERO
DEMONI
Abbiamo potuto renderci conto, da ciò che precede, che gli spiriti celesti,
detti angeli, apparivano sulla terra in piena libertà, ma non il cherubino
protettore, divenuto Satana, il diavolo. Questo cherubino, che doveva
manifestare una potente protezione sugli uomini, ha terribilmente abusato
del potere concessogli. Invece di proteggere l’umanità, l’ha fatta cadere nel
peccato. Era il primo passo nella realizzazione del suo progetto di formare
un impero per proprio conto, per questo divenne l’avversario di Dio,
proclamandosi egli stesso di Dio (Isaia 14:14). Il suo piano, che pareva
riuscire, gli riservò la sorpresa d’una terribile delusione. Satana non poté
custodire in vita l’uomo. La sentenza di morte pronunciata dal Signore si
compì malgrado tutto. Tale sentenza e la sua esecuzione dovevano
spingere l’uomo a ricercare i favori di Dio, l’unico che possiede la vita in
se stesso. Stana, malgrado tutte le sue menzogne, ha condotto il genere
umano alla tomba, ed è divenuto il suo omicida (Giov. 8:44). La discesa
nel sepolcro è stata inevitabilmente una terribile delusione per l’umanità;
le Scritture ci dicono: «Nel soggiorno dei morti dove vai, non v’è più
lavoro, né pensiero, né scienza, né sapienza» (Eccl. 9:10). Avere quale
eredità e risultato di tutta una vita i dolori, la corruzione e la putrefazione,
non fa certo sorridere nessuno. Bisognava dunque che Satana immaginasse
una menzogna o piuttosto che continuasse nella menzogna, facendo
credere all’uomo che egli non poteva morire, che la morte era soltanto
apparente e non era la cessazione della vita. A tale scopo l’avversario
escogitò la dottrina dell’immortalità dell’anima umana. Questa menzogna
è il principale insegnamento di Satana infatti tutta la sua impalcatura
d’inganni è basata su questa falsa dottrina, negata da tutta la Bibbia.
Citeremo un sol brano, sufficientemente chiaro, per dimostrare la falsità di
questa credenza: «I viventi sanno che morranno ma i morti non sanno
nulla, e non vi è più per essi alcun salario, poiché la loro memoria è
dimenticata» (Eccl. 9:5). La morte è la cessazione del funzionamento



dell’organismo e la perdita di ogni sensazione d’esistenza (La Divina
Rivelazione). Satana non si accontentò di questa affermazione poiché
davanti ai fatti evidenti della morte, della corruzione e del sepolcro,
risultati della condanna, l’avversario temeva che gli uomini gli
sfuggissero. Concepì dunque un piano che gli permettesse di rendere vitale
l’umanità e, nello stesso tempo, di continuare a propagare la sua menzogna
relativa all’immortalità del’anima umana. Satana influenzò gli angeli nel
periodo precedente il diluvio; li spinse ad approfittare del potere che Dio
aveva loro concesso di materializzarsi a somiglianza degli esseri umani,
per avere relazioni sessuali con le figlie degli uomini. Tale fatto è indicato
nelle Scritture con le seguenti parole: «…gli angeli che non serbarono la
loro dignità primitiva, ma lasciarono la loro propria dimora; nello stesso
modo Sodoma e Gomorra e le città circonvicine si abbandonarono alla
fornicazione ed a vizi contro natura» (Giuda 6 e 7). Questa dichiarazione
della Bibbia c’indica che cosa risultò di fatto che Dio aveva dato agli
angeli di potersi materializzare. Questi, o almeno un certo numero di essi,
hanno scandalosamente abusato di tale potere ed hanno avuto, come
abbiamo detto, relazioni con le figlie degli uomini. La Genesi (cap. 6) ce lo
insegna in questi termini: «Quando gli uomini cominciarono a
moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono nate delle figliole… i figli di
Dio (angeli) ne presero per mogli». Il risultato d’un tale incrocio fu la
nascita di giganti. La Bibbia dice: «Furono gli eroi famosi nell’antichità».
La loro storia, più o meno esagerata e più o meno ricamata d’ogni genere
di menzogne, è citata in parte dalla mitologia, che considera come dei gli
angeli che ebbero tali traffici e come semidei la progenie nata da tali
relazioni. Qualche dotto ha creduto di vedere nella mitologia (che cita la
vita di esseri soprannaturali i quali avrebbero avuto relazioni con gli
uomini) l’inizio di certe religioni. La Bibbia ci dà una chiara spiegazione
su questi esseri ibridi: i giganti e gli eroi dell’antichità cono nati dal
traffico illecito di angeli con le figlie degli uomini (Gen. 6). Specialmente
gli Egiziani davano grande importanza alla mitologia, da loro definita in
altro modo. In tale popolo i semidei ebbero una certa popolarità e gli
abitanti dell’Egitto costruirono templi in loro onore. Si citano quali
divinità Iside ed Osiride. Evidentemente si tratta di una leggenda che ha
uno spunto di verità. Questi giganti, nati dall’incrocio delle figlie degli
uomini con gli angeli decaduti, sono stati conosciuti da Seth, figlio di
Adamo, il cui nome è riportato nella leggenda egiziana insieme a quelli di
Iside e di Osiride. Anche i Greci ebbero una grande conoscenza della



mitologia. È evidente che tutti questi fatti furono esagerati; l’avversario,
che mediante la suggestione tiene sotto il suo potere l’intera umanità,
poteva farlo con estrema felicità. Satana sperava dunque di rendere vitali
gli uomini generando esseri ibridi che, secondo lui, avrebbero potuto
sfuggire alla morte dovuta alla vecchiaia, essendo nati da esseri spirituali.
Il diluvio venne e distrusse questi giganti con tutta l’umanità, eccetto Noè
e la sua famiglia. Inoltre la Bibbia afferma che l’Eterno colpì con una
terribile condanna gli angeli che si erano prostituiti con le figlie degli
uomini. Le Scritture dicono a tale proposito: «Dio non risparmiò gli angeli
che avevano peccato, ma li inabissò confidandoli in antri tenebrosi (il
tartaro, lo strato d’aria che circonda la terra) per esservi custoditi per il
giudizio» (2 Pietro 2:4). Le menzogne e le malvagità continuarono a
manifestarsi. Gli angeli decaduti, colpiti da tenebre ed imprigionati nello
strato d’aria che circonda la terra, risentono la loro disgraziata situazione.
Essi aggravano la loro infelicità, tormentandosi vicendevolmente.
Resteremo in tale condizione fino al giorno del giudizio. Satana ha
approfittato della loro situazione infelice per inventare la spaventosa
bestemmia dell’inferno, che sotto la suggestione dell’avversario viene
insegnata dalle dottrine pagane. È questa l’origine di tale dottrine
abominevole. Il regno di Satana si è costituito completamente con esseri
decaduti: da un lato gli angeli infedeli e dall’altro l’umanità privata della
comunione con Dio e colpita dalla condanna. Ecco in che cosa consiste il
regno dell’avversario il dio di questo mondo, colui che avrebbe dovuto
essere l’intermediario fra Dio e gli uomini, poiché Iddio l’aveva incaricato
di proteggerli. Invece egli è stato il loro seduttore ed il loro omicida (Giov.
8:44). Le Scritture definiscono il regno di Satana: «Questo mondo di
tenebre». Le tenebre del mondo consistono nel far passare la morte per vita
(mediante la menzogna dell’immortalità dell’anima umana), le tenebre per
luce, l’odio per amore, l’ingiustizia per giustizia. Il Regno della luce è in
opposizione, col suo spirito, al mondo delle tenebre. Questo Regno di luce
è formato dall’Eterno, il Dio delle luci, dal suo Figlio degli spiriti celesti o
angeli fedeli. Il regno di Satana, attualmente stabilito sulla terra,
comprende il mondo pagano, maomettano e la grande Babilonia: la
cristianità nella quale le autorità civili, militari e religiose sono stabilite
sotto la potenza di Stana, il dio di questo mondo. La grande seduzione,
come abbiamo detto, consiste in questo: nessuno suppone che la varie
religioni comprese quella cattolica, quella ortodossa e quelle protestanti
siano opera di Satana. Le persone che vengono in contatto con i veri figli



di Dio, i figli della luce, trovano che questi sono insensati, poiché sono
miti e perdonano chi li offende, senza chiedere giustizia, intercedono per i
colpevoli e amano i loro nemici, non difendono i loro interessi materiali,
hanno fiducia illimitata in Dio ed una fede completa. I figli della luce si
lasciano guidare da Dio, si accontentano di ciò che è dato loro e non
desiderano le ricchezze umane, né si impegnano nella lotta per la
sopravvivenza. Essi amano il loro Padre che è nei cieli ed hanno una totale
fiducia in Lui; amano i figli di Dio, ossia i loro fratelli e le loro sorelle. Per
questo sono nella luce e non vi è in loro alcuna occasione di caduta (1
Giov. 2:10). Tali cose non si trovano in Satana e nemmeno nel suo regno.
La potenza dello spirito del seduttore fa apparire i tratti discepoli come
insensatezze; Satana infatti predica l’egoismo, ossia la difesa degli
interessi personali e terreni, che generano la discordia fra gli uomini e li
rendono disgraziati ed incapaci di uscire dalla loro terribile situazione,
malgrado tutti i loro sforzi. Abbiamo chiaramente dimostrato in che modo
gli angeli di Dio sono divenuti dei demoni ed in che modo sono stati
colpiti dalle tenebre con il loro capo Satana, che è divenuto il principe
delle tenebre dopo essere stato il principe della luce ed aver vissuto in
armonia con Dio. Le Scritture lo definiscono principe o dio di questo
mondo. Gli angeli decaduti detti demoni, imprigionati nello strato d’aria
che circonda la terra, sotto la guida del loro capo suggestionato
continuamente gli uomini. Essi desiderano avere e mantenere relazioni con
le creature terrestri mediante l’eccitazione di passioni per mezzo di fascini
seduttori.


