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In principio è il grandioso sommario della storia della creazione.1 Il
nome ebraico del primo libro di Mosè all’inizio era Sefer Maaseh Bereshith, ovvero, il libro della creazione. Dio, non gli dèi, è l’origine, anzi, la
causa di ogni cosa.2 E questo non è un punto di discussione o dubbio da
parte di nessuno. La Parola di Dio va ricevuta, non interpretata privatamente, perché “nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma
mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio.”3
Elohim è il nome dell’Essere divino nella Bibbia. Egli è la fonte e origine
di tutto.4 La parola ebraica Elohim è una forma plurale nel testo originale
ebraico. Elohim è spesso usato nella lingua ebraica con riferimento alla
pienezza della potenza di Dio. Il testo originale ebraico indica che Dio,
che comprende ogni cosa, ha unito tutte le Sue forze plurali di eternità
ed infinità per creare, ovvero per essere causa di tutto ciò che è accaduto,
compresa la creazione dell’uomo, avvenuta quando Egli disse: “Facciamo l’uomo a Nostra immagine.”5 Per uomo Egli intese maschio e femmina il cui nome era Adamo. La scrittura, Genesi 5:2 dice chiaramente,
“Li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo
[Adamo – testo ebraico].” Uomo e donna sono simili nel senso che la loro
prima natura spirituale è simile a Dio, e la loro natura decaduta è simile a
Satana.6 Sebbene Elohim sia un Dio plurale nella Sua pienezza di potere,
ovvero l’Essenza divina, c’è un solo Dio, un solo Salvatore, e nessuno oltre
Lui.7 Il Salvatore del mondo non è né una religione né un governo, ma
Dio,8 che morì per ogni razza, colore e credo che Lo adora nello Spirito
(lo Spirito unico di Dio) e nella verità (la verità unica di Dio).9
LO SHEMÀ
“Ascolta, Israele: l’Eterno, il nostro Dio, L’ETERNO È UNO.”10 In ebraico, questo Shemà significa l’unicità di Dio e la fedeltà totale di Israele a
Lui. La base più importante di tutti i comandamenti divini nella Torà è lo
Shemà.11 Questo comandamento fu dato a Israele.12 È confermato come
un comandamento nel Nuovo Testamento.13 Questo comandamento deve
essere obbedito dall’intero Israele della nuova alleanza, che consiste in
tutti coloro che accettano la salvezza attraverso l’unicità di Dio.14 Questa
nuova alleanza (testamento) era stata annunciata da Dio stesso in molte
occasioni nell’Antico Testamento.15 Il primo Israele violò il patto con Dio.
Ora Dio concede ad Israele e al mondo un’altra occasione con una nuova
e migliore alleanza. “Ecco, verranno i giorni, dice l’Eterno, nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa d’Israele e con la casa di Giuda: ... Ma
questo è il patto che stabilirò con la casa d’Israele [spirituale]; dopo quei
giorni, dice l’Eterno: Metterò la Mia legge nella loro mente e la scriverò
sul loro cuore, e Io sarò il loro Dio ed essi saranno il Mio popolo.”16 Gesù
disse: “Se uno Mi ama, osserverà la Mia parola; e il Padre Mio l’amerà, e
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.”17
L’Apostolo del Nuovo Testamento Giacomo è d’accordo con lo Shemà,

“Ascolta, Israele: l’Eterno, il nostro Dio, L’ETERNO È UNO”18 quando
dice: “Tu credi che c’è un solo Dio. Fai bene; anche i demoni credono
[questo fatto] e tremano.”19 Gesù disse alla Samaritana: “Dio è Spirito, e
quelli che Lo adorano devono adorarLo in Spirito e verità.”20 “Nessuno ha
mai visto Dio”21 perché Dio è uno Spirito ed invisibile.22 Quando Mosè ed
i profeti videro il Signore nell’Antico Testamento molte volte, vedevano la
futura immagine proiettata del Signore Dio Messia che si sarebbe incarnato come Dio il Messia, il Salvatore del mondo.23 Molte migliaia di persone videro Dio il Messia quando Egli camminò in carne ed ossa qui sulla
terra come centinaia di profezie nella Bibbia, l’Antico Testamento, avevano detto che avrebbe fatto. Lo videro fare miracoli, predicare il regno dei
Cieli ed esporre la Sua infallibile dottrina per conquistare le anime.24
La gloria di Dio come Messia era coperta o celata dalla carne dell’uomo, così che coloro che non ricevevano le profezie non potevano nemmeno vederLo come l’unico grande Dio.25 Satana si manifestò come un
serpente ed un angelo di luce.26 Dio si manifestò attraverso Suo Figlio, il
Messia.27
Il segreto di tutta la scienza moderna sta nel primo capitolo della Genesi, in cui è chiaramente dimostrato che il dominio del grande, infinito e
potente Spirito Santo divino regna su ogni cosa, sulla natura, sulla carne,
sugli animali, sulle creature volatili, acquatiche, su tutte le fonti di luce [il
sole, la luna, e le stelle], sulla vita, sulla morte, e sull’eternità.28 La nostra
fede nel dominio del potente Spirito Santo divino su ogni cosa è essenziale per ottenere la vita eterna.29
Sebbene vi siano numerose manifestazioni di Dio, le Scritture insegnano che ci sono fondalmentalmente tre forme nelle quali Dio si è manifestato: ovvero l’origine, la radice, il Padre della creazione; il Messia nella
redenzione; e lo Spirito Santo nella Sua illimitata forza corrente.
DIO IL CREATORE
“In principio Dio [non gli dèi] creò i cieli e la terra.”30 Questo non
avvenne in un’azione sola, ma in sei giorni esatti. “Così fu sera. Poi fu
mattina: il primo giorno [di ventiquattro ore].”31 Chi è in errore sostiene che quel giorno avrebbe potuto essere di mille anni o più. Ma non
avrebbe potuto essere nulla di tutto ciò. Quando Dio disse che la sera e la
mattina erano il primo giorno, e ad esso fece seguire il secondo, il terzo, il
quarto, il quinto, e il sesto, Egli utilizzò termini che tutti comprendevano
e accettavano come precise unità di tempo. Affermare che Egli intendeva qualcosa di diverso dalla sera e dalla mattina come parti del giorno
costituisce eresia.32 Se si credesse a tale eresia, il potere stesso della fede
nella Parola di Dio nei cuori delle creature di Dio risulterebbe totalmente
distrutto o fortemente diminuito. Tale eresia mette in dubbio la capacità
di Dio di creare l’universo nel modo in cui Egli affermò di aver fatto. Si
potrebbe anche dubitare delle Sue capacità di guarire istantaneamente, di
salvare, e di agire in tutti i modi in cui la Sua Parola rivela che Egli fa.
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so tempo la fine ed il principio di tutte le cose.54 “Ma, quando è venuto
il compimento del tempo, Dio ha mandato Suo Figlio [il Messia come
Figlio], nato da donna, sottoposto alla legge.”55 Il Messia non creato, il
Figlio, che è l’immagine di Dio nella carne, creò da Sé al momento della
creazione un corpo in cui Egli stesso sarebbe vissuto quattromila anni
dopo la creazione. Dio parlò di “cose che non sono come se esistessero”56
perché Egli conosce la fine di tutte le cose sin dal principio.57
“Dio creò l’uomo a Sua immagine.”58 Il Dio non creato creò un corpo
umano per Sé, a Sua espressa immagine e somiglianza, perché in esso
vivesse come uomo.59 In questo modo Egli poteva essere Sé stesso non
creato vivente in un corpo umano che Egli stesso aveva creato per Sé.
Egli poteva quindi essere il nostro Salvatore, il nostro Redentore; Egli è la
nuova e ultima possibilità per Israele ed il resto del mondo in generale di
avere Dio dalla loro parte piuttosto che contro di loro, come Egli è oggi.
“La morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura
di Colui [Dio-uomo] che doveva venire.”60 Dio, riferendosi a Sé stesso
come il Messia, o l’Essere Figlio, fece Adamo a immagine di Sé, di Colui
che doveva venire.
“Nel principio era la Parola e la Parola era presso Dio, e la Parola era
Dio.”61 La Parola non è né può essere separata da Dio perché la Parola
è Dio. Il termine “parola” significa pensiero o disegno. La volontà ed il
pensiero di Dio sono con Lui e sono Lui. “Tutte le cose sono state fatte
per mezzo di Lui [la Parola], e senza di Lui nessuna delle cose fatte è
stata fatta.”62 “L’universo è stato formato per mezzo della Parola di Dio.”63
Quindi per mezzo della Sua Parola Dio ha creato ogni cosa.
“Poiché così dice l’Eterno che ha creato i cieli, Egli, il Dio che ha formato la terra e l’ha fatta; ... Io sono l’Eterno e non c’è alcun altro.”64 “Io
sono l’Eterno che ho fatto tutte le cose, che da solo ho esteso i cieli e ho
estesa la terra.”65 “C’è forse un Dio all’infuori di Me? Non c’è altra Rocca;
non ne conosco alcuna.”66 “Ora vedete che Io, Io sono Lui, e che non vi è
altro Dio accanto a Me.”67 “Non abbiamo tutti uno stesso Padre? Non ci
ha creati uno stesso Dio?”68
DIO IL REDENTORE COME IL MESSIA, SUO FIGLIO
Un sacrificio di sangue senza peccato deve essere compiuto per la redenzione dell’uomo. “Senza spargimento di sangue non c’è perdono” dei
peccati.69 Quindi per mezzo della Sua Parola, Dio, lo Spirito invisibile,
si è fatto corpo nato dalla vergine Maria ed ha abitato fra di noi, come
avevano annunciato i profeti. E la Parola che era Dio “si è fatta carne ed
ha abitato fra di noi.”70 La manifestazione di Dio nel corpo di Gesù è il
nuovo principio della nuova creazione di Dio, il nuovo uomo Egli stesso
formato in tutti i credenti.
Paolo ha affermato che il Figlio è l’immagine ed il corpo del Dio
invisibile.71 Dio volle essere un Figlio nel mondo fin dal principio del
mondo.72 Egli profetizzò questo nella Genesi 3:15. Qualche migliaio di
anni più tardi, Isaia profetizzò “Ecco, la vergine concepirà e darà alla
luce un figlio e gli porrà nome Emmanuele,” che significa Dio con noi.73
“Poiché un bambino ci è nato, un Figlio ci è stato dato: ... e sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della
pace.”74 Il nome Gesù non fu rivelato fino a quando Dio non diventò carne, fino a quando l’angelo Gabriele non annunciò questo nome a Maria,
a Giuseppe e agli altri.75 Fino ad allora Dio chiamava Se stesso Jehovah.
Ad esempio, chiamava JEHOVAH-JIREH, la manifestazione di “Dio il
Signore provvede”.76 Egli si è offerto a noi vivendo in un corpo con noi.
JEHOVAH-RAVHA è la manifestazione di Dio “l’Eterno che guarisce.”77
Dio il Cristo ci guarisce dalla nostra natura decaduta riportandoci alla
natura spirituale, santa, giusta ed eterna di Dio. JEHOVAH-NISSI è la
manifestazione di Dio il Signore [non i signori] la nostra bandiera.78
Questo si manifesta nella giustizia che riflettiamo al mondo ricevendoLo

Quando Dio ordinò al Mar Rosso di aprirsi, il mare immediatamente
rispose aprendosi.33 Quando Gesù disse, “Lazzaro, vieni fuori!”, Lazzaro
immediatamente rispose, risuscitando dai morti e camminando fuori
dalla propria tomba.34
Elohim (Dio) è ovunque.35 Egli è capace di vivere nei Cieli e, attraverso
il Suo Spirito, Egli riempie anche l’intero universo. Attraverso il Suo Spirito, Egli visse in un corpo umano di carne ed ossa che Egli creò per Sé
al fine di viverci come Dio il Salvatore del mondo. Egli può anche vivere,
come in effetti fa, attraverso il Suo Spirito, nei corpi dei Suoi santi, che
sono tutti veri israeliti del Nuovo Testamento, della nuova alleanza, veri
Cristiani. Un israelita non è altro che un individuo che crede nella Parola
di Dio e lo dimostra praticandola. Attraverso lo Spirito di Dio, il Messia,
Giovanni disse: “Chi dice: Io L’ho conosciuto [Dio], e non osserva i Suoi
comandamenti [non è un israelita spirituale, dell’Israele della nuova alleanza], è bugiardo e la verità non è in lui.”36 Dio il Messia è “la Via, la
Verità e la Vita.”37 “Sia Dio verace e ogni uomo bugiardo.”38 Per rivolgersi
ai figli dell’uomo, Egli volle diventare e diventò il Messia, il Figlio dell’uomo, mentre era ancora seduto nei Cieli e esistente in ogni altra parte. Dio
può fare tutto tranne mentire, morire, fallire, peccare o indurre alcuno
al peccato.39
Non esiste né può esistere più di un essere supremo. È escluso che Dio
parlasse con altri dèi o li consultasse quando disse: “Facciamo l’uomo
a Nostra immagine.”40 Egli consultava le Sue proprie tre manifestazioni:
Egli stesso, la volontà della Sua mente; Egli stesso, la Parola che sarebbe
diventata il Messia; ed Egli stesso, lo Spirito Santo. Tutte e tre queste manifestazioni sono Dio stesso.41
“Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi
[diverse manifestazioni] ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi
giorni ha parlato a noi per mezzo di Suo Figlio [il Suo Messia, Egli stesso,
la manifestazione di Dio in terra].”42 Dio il Messia disse: “Non credi che
Io sono nel Padre e che il Padre è in Me? Le parole che Io vi dico, non le
dico da Me stesso. Il Padre che dimora in Me è Colui che fa le opere.”43
Dio ha consultato il Suo Spirito ed il Suo Messia, che è la volontà della
Sua mente.44 Sì, Egli parlava al Suo Messia. Egli parlava attraverso il Suo
Spirito alla volontà della Sua mente e della Sua Parola, che sono manifestazioni di Sé proprio come la creazione è una manifestazione della Sua
capacità di creare ogni cosa dal caos fino ad una struttura ordinata.
Nella creazione dell’uomo, Dio, lo Spirito eterno, previde la necessità
di venire sulla terra come il Messia, “il Figlio dell’uomo”,45 per vincere la
forza che sconfisse Adamo e riprendere il dominio di ciò che attraverso il
peccato Adamo aveva perso a vantaggio di Satana. Ciò era l’immortalità,
un corpo perfetto che non invecchia mai, immune al dolore, alla morte
e al disfacimento. “Il peccato è violazione della legge [la legge di Dio che
Egli ha scritto di Suo proprio pugno].”46 Anche in principio Dio sapeva
che un giorno Egli si sarebbe manifestato al mondo come uomo, “IL FIGLIO DELL’UOMO”.47
Molti tentano di imitare quest’Uomo che era ed è Dio.48 Il Messia doveva nascere e morire in giorni precisi, come fece.49 Egli arrivò puntualmente, fu crocefisso secondo quanto stabilito,50 risuscitò dai morti secondo quanto stabilito,51 ascese al Suo regno esattamente secondo quanto stabilito,52 e presto tornerà secondo quanto stabilito. Tutti gli occhi
Lo vedranno arrivare nelle nuvole, secondo quanto Lui aveva stabilito,
con centinaia di milioni di angeli.53 Queste credenziali ed altre centinaia
escludono qualsiasi altro uomo dall’essere la manifestazione di Dio. Molti
falsi dèi e religioni, come anche capi di governo pagani hanno ingannato
milioni di persone perché questi non conoscevano le tre principali manifestazioni dell’unico vero Dio.
Il Messia non esisteva fisicamente nella carne (in forma umana) al
momento della creazione, ma solo con Sé stesso, che conosce allo stes-
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“Beati i poveri in spirito: perché di loro è il regno dei cieli.”114 Dio condusse Israele per la mano destra di Mosè.115 Il Signore stava alla destra di
Davide.116
Ci si potrebbe domandare se Gesù sia nell’Essenza divina o se l’Essenza
divina sia in Gesù. Se l’Essenza divina è in Gesù, può esserci soltanto una
persona. La Bibbia chiaramente dice “poiché in Lui [Cristo] abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi avete ricevuto la pienezza in
Lui, essendo egli il capo di ogni principato e potestà.”117 Come Dio, Egli
guarì istantaneamente gli ammalati, scacciò i demoni, resuscitò i morti,
calmò il mare, perdonò i peccati, rispose alle preghiere, e resuscitò dai
morti, conquistando la morte (compresa la nostra morte), l’Inferno, (il
nostro essere nell‘Inferno), la tomba (il nostro rimanere nella tomba),
il peccato, e Satana.118 Gesù Cristo disse “Io non posso far nulla da Me
stesso.”119 “Ma il Padre che dimora in Me [la natura divina] è Colui che fa
le opere.”120 “E, senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà: Dio è
stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli
angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato
elevato in Gloria.”121
DIO SI È MANIFESTATO COME
SPIRITO SANTO CON FORZA SOVRABBONDANTE
Dio lo Spirito eterno è onnipresente, ovunque allo stesso tempo.122
Quindi, la Sua sostanza riempie l’universo. L’unico modo in cui Dio si
può manifestare nei cuori della gente oggi è per mezzo della fede nei nostri cuori che ci consente di accettare Dio il Salvatore e tutto ciò che Egli
è attraverso la Sua forza sovrabbondante, il Suo Spirito Santo, Sé stesso
come Gesù Cristo ed il potere sovrabbondante della Sua resurrezione.123
Lo Spirito Santo non può essere separato dal Padre, perché è una parte
della Sua sostanza.124 Ciò che è stato concepito dalla vergine Maria era
dello Spirito Santo.125 La verità si rivela apertamente: lo Spirito Santo è il
Padre del Figlio. Tentare di separare il Padre e lo Spirito Santo e formare
due persone darebbe al Figlio due Padri, il che è impossibile. Il Padre e lo
Spirito Santo sono decisamente lo stesso Spirito. Esiste un solo Spirito.126
“Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno Spirito nel medesimo corpo
[il corpo del Suo Messia, Dio].”127 Gesù disse di essere lo Spirito Santo.
“Sono la resurrezione e la vita.”128 “Io depongo la Mia vita per prenderla
di nuovo.”129 “Distruggete questo tempio e in tre giorni Io lo erigerò di
nuovo.”130
La Bibbia offre la prova che l’unico Spirito è lo Spirito Santo. “Egli disse
questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto
in Lui; lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non
era stato ancora glorificato [nei cuori degli uomini].”131 La Bibbia offre la
prova che l’unico Spirito è il Padre. “C’è un solo Dio, il Padre.”132 Dio il
Padre è uno Spirito.133 La Bibbia offre la prova che lo Spirito è Gesù. Esiste
un solo Signore Gesù Cristo.134 Ora il Signore Gesù è quello Spirito.135
“Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, la
Parola e lo Spirito Santo; e questi tre sono uno.”136
Gesù non insegnò in alcun modo che lo Spirito Santo era un’altra persona. Gesù disse: “il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà
nel Mio nome, vi insegnerà ogni cosa.”137 E ancora, Gesù disse: “se Io non
me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma se Io me ne vado, Io ve Lo
manderò.”138 E Gesù disse anche: “Non vi lascerò orfani; tornerò a voi.”139
Si confrontino Giovanni 14:26 e Giovanni 16:7.
La ragione del battesimo dei discepoli nel nome del Padre e nel nome
del Figlio e nel nome dello Spirito Santo è che Egli vuole che tutti riconoscano le tre manifestazioni dell’unico Dio.140 Gesù parlò del Padre e di
Sé come uno.141 Si confrontino Giovanni 14:26 e Giovanni 14:8-9. Gesù
parlò dello Spirito Santo e di Sé come uno. Se il Padre e Gesù sono uno, e
Gesù e lo Spirito Santo sono uno, allora il Padre, Gesù, e lo Spirito Santo

come l’unico vero Dio. JEHOVAH-SHALOM è la manifestazione di Dio
“il Signore la nostra pace”.79 Riceviamo la pace di Dio quando riceviamo
l’unico vero Dio tramite la confessione e la rinuncia dei nostri peccati
attraverso di Lui, il Messia, il Figlio di Dio.80
JEHOVAH-RA-AH è la manifestazione di Dio “L’Eterno è il mio
Pastore.”81 Egli, attraverso la manifestazione della Parola custodisce, guida, conduce e dirige i Cristiani per mezzo dell’unica vera Parola, che è
l’unico vero Dio.82 JEHOVAH-TSIDKENU è la manifestazione di Dio
“L’ETERNO, NOSTRA GIUSTIZIA.”83 Nella nostra natura decaduta non
abbiamo alcuna rettitudine. Quindi, arriviamo all’unico vero Dio che è
l’unico giusto Dio, ricevendo Lui solo.
JEHOVAH-SHAMMAH è la manifestazione di Dio che “l’Eterno è là.”84
Il Signore, l’essenza divina stessa, vive all’interno dell’Israele spirituale del
patto del Nuovo Testamento attraverso Dio lo Spirito. Quando riceviamo
Dio attraverso la fede in Lui, il Messia, possiamo conoscerLo attraverso
la Sua esistenza in noi per mezzo dello Spirito Santo.85 L’angelo annunciò,
“poiché ... è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore.”86
Nell’intero Antico Testamento l’unico Dio è anche chiamato il Signore.
Confrontate quanto segue: l’unico vero Signore Dio è il Creatore.87 La
manifestazione del Signore Dio stesso è Gesù come il Creatore.88 L’unico
Signore Dio disse, “sono Io.”89 La manifestazione del Signore Dio stesso
ancora dichiarò che “Io sono.”90 L’unico Signore Dio è l’unico Salvatore.91
La manifestazione dell’unico Signore Dio nel Signore Gesù è il Salvatore.92
L’unico Signore Dio regnerà in eterno.93 La manifestazione dell’unico Signore Dio Gesù regnerà in eterno.94 L’unico Signore Dio è il Re d’Israele.95
La manifestazione di Dio in Gesù, Dio il Messia, è il Re d’Israele.96 L’unico
Signore Dio è il Primo e l’Ultimo.97 La manifestazione dell’unico Signore Dio in Gesù, Dio, il Messia, è il Primo e l’Ultimo.98 L’unico Signore
Dio è Onnipotente.99 La manifestazione dell’unico Signore Dio nel Signore Gesù Cristo, Dio, il Messia, è Onnipotente.100 C’è solo “un unico
Signore.”101 Quando Paolo vide la manifestazione dell’unico Dio in una
visione, gridò “ ‘Chi sei, Signore?’ E il Signore disse: ‘Io sono Gesù, che tu
perseguiti; ti è duro recalcitrare davanti ai pungoli’ ”.102
Senza ombra di dubbio il Signore Jehovah dell’Antico Testamento è il
Signore Gesù Cristo, il Messia del Nuovo Testamento. Gesù confermò
che Egli non era una persona separata, ma Dio manifestato nella carne.
Gesù disse a Filippo: “Chi ha visto Me, ha visto il Padre ... le parole che
Io vi dico, non le dico da Me stesso. Il Padre che dimora in Me è Colui
che fa le opere. Credetemi che Io sono nel Padre e che il Padre è in Me.”103
Gesù disse semplicemente, “Io e il Padre siamo uno [non due].”104 Gesù
sottolineò l’importanza della Sua identità mentre insegnava alla gente nel
tempio. Egli disse “perché se non credete che Io sono [l’unico Dio], voi
morirete nei vostri peccati ... Essi non capirono che parlava loro del Padre
[ovvero di Emmanuele, Dio fra noi, ‘Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace’105].”106
Quando Gesù fu battezzato da Giovanni nel Giordano, la voce di Dio
parlò, “Questi è il Mio amato Figlio, nel quale Mi sono compiaciuto.”107
Osservate che Dio disse nel quale mi sono compiaciuto, non del quale mi
sono compiaciuto. Ciò significa “Dio ha riconciliato il mondo con Sé in
Cristo.”108
Mentre Stefano affrontava la morte, vide Gesù che stava alla destra di
Dio.109 Il termine “alla destra” non denota una parte di un’altra persona
o divinità. È simbolico del potere e dell’autorità di Dio. Gesù disse “Ogni
potestà [per Me stesso] Mi è stata data in cielo e sulla terra.”110
Paolo disse che Cristo è la saggezza ed il potere di Dio.111 Si osservino i
seguenti usi simbolici del termine “alla destra” con riferimento al potere
e all’autorità. “La mia destra ha spiegato i cieli.”112 Il Signore è “alla destra del povero [povero nel proprio spirito, ma ricco nel Suo Spirito].”113

79 Giud. 6:24, Efes. 2:14 80 Prov. 28:13 81 Salm. 23:1 82 Giov. 1:1 83 Ger. 23:6 84 Ezec. 48:35 85 Apoc. 3:20 86 Luca 2:11 87 Is. 42:5 88 Giov. 1:3, 10 89 Is. 43:10 90 Giov. 8:24 91 Is. 43:10-11 92 Tito 1:4 93 Salm. 146:10 9 4 Luca 1:33 95 Is. 43:15
96 Mat. 27:37 97 Is. 44:6 98 Apoc. 1:8 99 Gen. 17:1 100 Apoc. 1:8 101 Efes. 4:5 102 Atti 9:5 103 Giov. 14:9-11 104 Giov. 10:30 105 Is. 9:6 106 Giov. 8:24, 27 107 Mat. 3:17 108 2 Cor. 5:19 109 Atti 7:55 110 Mat. 28:18 111 1 Cor. 1:24 112 Is.
48:13 113 Salm. 109:31 114 Mat. 5:3 115 Is. 63:12 116 Salm. 16:8 117 Col. 2:9-10 118 Mat. 4:23, Marco 2:5, 4:39, Luca 8:35, Giov. 2:19-21, 11:43-44, 14:14 119 Giov. 5:30 120 Giov. 14:10 121 1 Tim. 3:16 122 2 Cron. 2:6, Salm. 139:3-11, Ger.
23:23-24 123 Giov. 1:12, 3:16, Atti 15:8-9, 11, Rom. 1:17, 3:22, 25, 4:5 124 Mat. 28:19 125 Mat. 1:20 126 Efes. 4:4 127 1 Cor. 12:13 128 Giov. 11:25 129 Giov. 10:17 130 Giov. 2:19 131 Giov. 7:39 132 1 Cor. 8:6 133 Giov. 4:24 134 Giov. 6:68-69,
8:12, 9:35-37, 1 Cor. 8:6 135 2 Cor. 3:17 136 1 Giov. 5:7 137 Giov. 14:26 138 Giov. 16:7 139 Giov. 14:18 140 Mat. 28:19 141 Giov. 10:30, 16:13-15

3

sono uno. Anche le seguenti Scritture dimostrano che il Padre, Gesù e lo manifestava come lo Spirito Santo nei credenti.156 I cuori onesti ricevoSpirito Santo sono uno: Matteo 10:20 e Marco 13:11.
no la verità.157 C’è un solo Essere Supremo, lo Spirito eterno ed infinito,
Si osservino le affermazioni della Bibbia: “Suo santo trono,” non i loro il Creatore, Sovrano dell’universo, e il Salvatore dell’uomo.158 Dio disse:
santi troni.142 È il “Suo amore,” non il “loro amore”,143 “La Mia gloria,” “Prima di Me nessun Dio fu formato, e dopo di Me non ve ne sarà alcuno.
non la nostra gloria,144 “all’unico Dio sapiente,” non i tre sapienti,145 e “la Io, Io sono l’Eterno, e all’infuori di Me non c’è Salvatore.”159 “Volgetevi a
Sua eterna potenza,” non la loro eterna potenza.146 Il termine “persone” Me e siate salvate, voi in tutte estremità della terra. Poiché Io sono Dio e
utilizzato con riferimento a Dio viola l’unicità di Dio. “Io sono l’Eterno ... non c’è alcun altro.”160 “Io sono l’Alfa e l’Omega, il principio, e la fine, dice
non darò la Mia gloria ad alcun altro.”147 La Bibbia offre la prova che Dio il Signore che è, che era e che ha da venire, l’Onnipotente.”161 “In quel
è un’unica persona. Giovanni dichiarò “fui rapito in Spirito; ed ecco, un giorno ci sarà soltanto l’Eterno e soltanto il Suo nome.”162 “E ogni lingua
trono era posto nel cielo e sul trono stava Uno seduto.”148
confessi che Gesù Cristo è il Signore.”163
Quando lo Spirito Santo giunse nel giorno della Pentecoste, centoventi
Allora rivolgetevi a Dio ora e domandategli l’unica salvezza nel mondiscepoli furono riempiti dello Spirito Santo di Dio “e cominciarono a do. “E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c’è alcun altro nome
parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi.”149 sotto il cielo che sia dato agli uomini, per mezzo del quale dobbiamo
Pietro predicò che lo Spirito Santo era lo Spirito di Dio quando utilizzò la essere salvati”164 se non il nome di Gesù.
profezia di Gioele 2:28. Egli disse “E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, 156 Atti 2:4, 17, Rom. 8:9, Efes. 4:6 157 Luca 8:15, Atti 6:3, Rom. 12:17, 2 Cor. 8:21, 13:7, Filip. 4:8, 1 Piet. 2:12 158 Is.
43:3, 10-12, Marco 12:32, Rom. 3:30, 1 Cor. 8:4 159 Is. 43:10-11 160 Is. 45:22 161 Apoc. 1:8 162 Zac. 14:9 163 Filip.
che spanderò del mio Spirito sopra ogni carne.”150
2:11 164 Atti 4:12
Paolo usò i termini Spirito di Dio e Spirito di
Cristo come sinonimi con riferimento allo SpiMio Signore e mio Dio, abbi pietà della mia anima peccatrice.1 Io credo che Gesù Cristo sia il
rito Santo. Disse: “Se lo Spirito di Dio abita in
Figlio del Dio vivente.2 Credo che Egli sia morto sulla croce e che abbia versato il Suo prezioso
voi, non siete più nella carne ma nello Spirito.
sangue per il perdono di tutti i miei peccati.3 Io credo che Dio abbia sollevato Gesù dalla morte atMa se uno non ha lo Spirito di Cristo, non ap151
traverso la forza dello Spirito Santo4 e che Egli ora sieda alla destra di Dio ed oda questa mia conpartiene a Lui.” “Un Dio unico e Padre di tutti,
152
fessione di peccato e questa preghiera.5 Io apro la porta del mio cuore e Ti invito, Signore Gesù,
che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti.”
nel mio cuore.6 Lava via tutti i miei sporchi peccati nel prezioso sangue che Tu versasti al posto
C’è solo un Dio manifestato nella carne e ricevu153
mio sulla croce al Calvario.7 Tu non mi volterai le spalle, Signore Gesù: perdonerai i miei peccati
to nei cuori dei credenti.
e salverai la mia anima. Io lo so perché la Tua Parola, la Bibbia, dice così.8 La Tua Parola dice che
Nella creazione Dio si manifestò come il Pa154
non volterai le spalle a nessuno, me compreso.9 Quindi, io so che Tu mi hai ascoltato, e so che mi
dre, lo Spirito invisibile. Nella redenzione
hai risposto, e so di essere salvato.10 E ringrazio Te, Signore Gesù, per aver salvato la mia anima e
Dio si manifestò come il Figlio, lo Spirito e il
155
Ti mostrerò la mia gratitudine facendo quello che Tu mi comanderai non peccando più.11
corpo. Con forza sovrabbondante Dio era e si

Preghiera

142 Salm. 47:8 143 Rom. 5:8 144 Is. 42:8 145 1 Tim. 1:17 146 Rom. 1:20
147 Is. 42:8 148 Apoc. 4:2 149 Atti 2:4 150 Atti 2:17 151 Rom. 8:9 152 Efes.
4:6 153 Atti 4:10-12, 15:11, 16:31, Rom. 10:9, Efes. 4:4-6, 1 Tim. 3:16 154 Giov.
1:18, 4:24 155 Col. 1:13-15, 2:9

Hai appena completato il primo di una serie
di cinque passi che sono necessari per ricevere
la salvezza. Il secondo passo è negare te stesso
e quotidianamente farti carico della croce al
fine di mortificare te stesso, in altre parole porre fine alla tua stessa volontà, al tuo egoismo, al
mondo con tutte le sue lussurie. Tutto ciò deve
essere battezzato nella morte di Cristo.

1 Salm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 2 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, Giov. 9:35-37, Rom. 1:3-4 3 Atti 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Giov. 1:7, Apoc. 5:9
4 Salm. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Mar. 16:9, 12, 14, Giov. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Atti 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7 5 Luc. 22:69, Atti 2:25-36, Ebr.
10:12-13 6 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 7 Efes. 2:13-22, Ebr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Giov. 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 8 Mat. 26:28, Atti 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Col. 1:14
9 Mat. 21:22, Giov. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 10 Ebr. 11:6 11 Giov. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14

Il terzo passo è la tua resurrezione dalla vita
satanica d’Adamo nella vita senza peccato di
Cristo. Il quarto passo è la tua ascesa ad una
posizione d’autorità per regnare in nome di
Dio sulla terra. Il quinto passo è regnare in
nome di Dio sulla terra fino alla fine, con il
proposito di realizzare il regno dei Cieli sulla terra. Devi imparare la Parola di Dio, poi

sottometterti e fare ciò che la Parola ti dice,
affinché la Chiesa e il mondo possano vedere
la prova evidente della tua sottomissione alla
Parola di Dio, al Suo ordine e alla Sua autorità
in te e per mezzo di te.
Loda il Signore. Che il Signore ti premi in
abbondanza.
Il Pastore Tony Alamo

Per richiedere uno dei molti articoli scritti dal Pastore Alamo, e per informazioni sui nostri
programmi radiofonici diﬀusi in tutto il mondo, puoi contattare:
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505 USA
Linea di preghiera e informazioni 24 ore al giorno: (479) 782-7370 • FAX (479) 782-7406
www.alamoministries.com
I Ministeri Cristiani di Tony Alamo provvedono una dimora e tutto il necessario per vivere a tutti coloro che
vogliono veramente servire Dio con tutto il cuore, l’anima, la mente e la forza.
Funzioni ogni sera alle 20:00 e domenica alle 15:00 ed alle 20:00 agli indirizzi seguenti:
Chiesa nell’area di Los Angeles, 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390;
4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904
Funzioni anche nelle città di Elizabeth, New Jersey, e quindici minuti a sud di Texarkana, Arkansas.
Chiamate per ubicazioni ed orari. PASTI SERVITI DOPO OGNI FUNZIONE
Trasporto gratis per la funzione è fornito all’angolo tra Hollywood Blvd. e Highland Ave.,
Hollywood, California, ogni giorno alle 18:30, domenica alle 13:30 e 18:30.
Richiedete il libro del Pastore Alamo, Il Messia, che dimostra attraverso più di 333 profezie del Vecchio Testamento che Cristo era il Messia.
I sermoni sono disponibili anche in cassetta e CD.
QUESTO TESTO CONTIENE L’UNICO PIANO DI SALVEZZA (Atti 4:12). NON LO GETTARE VIA, MA TRASMETTILO AGLI ALTRI.

Tutti gli scritti di Tony Alamo non sono in vendita, ma gratuiti.
Se qualcuno ti ha chiesto di pagare per uno scritto, faccelo sapere chiamando a carico nostro il (479) 782-7370.
Incoraggiamo coloro che si trovano in altri paesi a tradurre questo testo nella loro lingua madre.
In caso di ristampa, preghiamo di includere questo diritto d’autore e registrazione.
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