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C'é uno SCOPO per la vita
umana? Ha la vita, dopo tutto,
un effettivo SIGNIFICATO che
I/O/ non a vête mai compreso?
Dovete saperlo!
STATA L/UMANITÀ creata e messa qui sulla terra da
un intelligente ed Onnipotente Creatore per uno
SCOPO definito? E se è cosi, qual'è questo scopo . . . e
PERCHÉ Tumanità ne è assolutamente inconsapevole?
Oppure, d'altra parte, la vita umana si è sviluppata,
nel corso di milioni di anni, da una specie di animali inferiori, attraverso il processo delrevoluzione? Siamo noi
uomini arrivati ad essere composti e formati cosi corne
siamo, solamente per cause naturali e forze intrinseche?
Queste sono le due possibilità dell'origine délia specie
umana. Oggi, la teoria dell'evoluzione ha raggiunto quasi
l'accettazione universale negli ambienti dell'alta educazione.
Eppure i biologi ed i proponenti délia dottrina evoluzionaria falliscono nel dimostrarci qualsiasi scopo definito
per la presenza délia famiglia umana su questo pianeta. E
non ci dicono neppure perché l'uomo è cosi com'è . .. possessore di una tremenda potenza d'intelletto e di produzione che puô andare sulla luna e tornare con sicurezza
sulla terra .. . e nello stesso tempo è assolutamente indifeso ali'inondazione dei problemi, délie sofferenze e dei
mali di questo mondo. Per quanto riguarda ciô, neppure la
religione mostra aU'uomo quale sia il vero scopo délia vita.
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E diventata tutta ad un tratto imperativa per noi la
nécessita di trovare la risposta a questa demanda. AU'improwiso il problema numéro uno deU'umanità è .diventato
una questione di SOPRAVVIVENZA. Ed il tempo che
abbiamo a disposizione sta per terminare.
PERCHÉ questa ascesa e rapida accellerazione dei
MALI?
Ne i biologi evoluzionistici, ne le religioni del mondo ci
hanno dato, fino ad oggi, alcuna spiegazione. Non ci
offrono nessuna soluzione. Non ci danno NESSUNA SPERANZA!
Questione di soprawivenza
Ci troviamo ora inesorabilmente di fronte a questa
penosa realtà: uno qualunque dei vari capi di stato oggi al
potere, potrebbe trascinare questo mondo in una terza
guerra mondiale, questa volta nuclearé, che annienterebbe
tutta la vita umana dalla terra!
Ha l'uomo progredito al punto dal quale sta per
distruggere se stesso? È questo il punto d'arrivo del processo évolutive? È questo il modo in cui la scienza e la tecnologia amministreranno il colpo mortale a tutte le
religioni del mondo?
C'è la possibilité che esista una sorgente capace ad
illuminare con la sua luce, fino ad ora non riconosciuta,
questo problema di vita o di morte?
C'è la possibilità che esistano nuove evidenze vitali per
la soprawivenza e la pace del mondo, entro i limiti délie
rivelazioni bibliche, mai prima d'ora riconosciute dai teologi, dal Giudaismo e dal Cristianesimo tradizionale?
Se è cosi, con la possibilità imminente deU'annichilamento delTumanità, e con lo scorrere inesorabile degli
anni, non c'è più tempo da perdere nel ricercarla.
In quest'ora di crisi dell'esistenza umana, non si offre
giustificazione per volgere lo sguardo sulla vera rivelazione
sensazionale che è stata ripudiata dalla scienza e dalFalta
educazione, e su quelle parti vitali délie rivelazioni bibliche
trascurate dalle religioni.
Il libro chiamato la Sacra Eibbia in se stesso proclama
d'essere la rivelazione del sapere fondamentale e necessa-
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rio, il MANUALE D'ISTRUZIONI che il DIVINO FATTORE ha
mandate insieme al supremo prodotto délia Sua creazione
. . . I'UOMO!
Potrebbe questo libro, compreso meno di tutti gli
altri, rivelare uno SCOPO ulteriore alla presenza deU'umanità sulla terra? Spiega il PERCHÉ Tuorno è cosi com'è ...
cosi créative e nello stesso tempo cosi distruttivo? Spiega il
PERCHÉ mai l'uomo è cosi impotente davanti ai suoi stessi
problemi anche possedendo taie rmmensa potenza intellettuale e produttiva? Offre délie SOLUZIONI? Ci dà SPERANZA?
Risposte enfatiche
A tutte queste domande la risposta enfatica è un risonante Si! Ma rivolgete le stesse domande riguardo all'evoluzione o aU'insegnamento délie religioni e la risposta è
uno spiacevole NÔ!
Non appare dunque corne follia di sciocchi il rifiutare
l'onesto esame di queste risposte cosi disperatamente
necessarie?
Ecco dunque, il cruciale messaggio del nostro
Supremo Fattore aU'umanità in quest'ora di crisi délia storia umana.
Aspettatevi délie sorprese!
Corne mai questa perduta dimensione nel sapere possa
essere stata trascurata per millenni dalla religione, dalla
scienza e dall'educazione è sorprendente cosi corne lo è il
fatto che il nostro Creatore, nei primi due capitoli rivelati,
del Suo libro d'istruzioni, ci dice chiaramente ed enfaticamente che Tuorno non è, ne un animale ne un'anima
immortale! Questi primi due capitoli délia Genesi confutano la teoria dell'evoluzione in due modi:
Proprio il primo verso del primo capitolo délia Bibbia
afferma positivamente che Dio esiste . . . che Dio CREÔ i
cieli e la terra. Il primo capitolo dichiara positivamente
anche che l'uomo non è un animale. Ed il seconde capitolo
illustra Dio Stesso dire positivamente che Tuomo non è
un'anima immortale . . . contrariamente al credo fondamentale di moite o quasLtutte le religioni!
Le prime parole délia Bibbia sono proprio: «Nel prin-
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cipio, Dio creô i cieli e la terra» (Gen. 1:1). Non «forse» . . .
non teorie .. . solo una dichiarazione positiva!
Un'altra importante rivelazione da notare, proprio al
principio délia Bibbia è la seguente. L'essere umano ispirato alla scrittura originaria di queste parole era Mosè.
Mosè scrisse in lingua ebraica. La parola italiana «Dio» è
la traduzione delTebraica Elohim . . . un nome collettivo,
corne «famiglia», «chiesa», «squadra» o «gruppo». Significa
un Dio, ma composte da più di una Persona . . . cosi corne
famiglia è una famiglia, ma puô essere composta da due,
tre, cinque o più persone.
Non siete degli animali
Prendete nota del versetto 21 nel primo capitolo délia
Genesi: «E Dio creô i grandi animali acquatici... seconde
la loro specie, ed ogni volatile seconde la sua specie». E poi
il versetto 25: «E Dio fece gli animali selvatici délia terra,
seconde le loro specie, il bestiame seconde le sue specie ...». E il versetto 26: «Poi Dio disse: Facciamo Tuorno
a nostra immagine e a nostra somiglianza. ..».
Questo dice chiaramente che Dio fece gli animali
acquatici seconde la loro specie . . . gli uccelli seconde la
specie degli uccelli, il bestiame seconde la particolare specie di bestiame, i buoi seconde i buoi, le scimmie seconde la
specie délie scimmie ... ma Dio fece I'UOMO seconda la
specie di DIO!
Questo è quelle ch'Egli disse!
E notate che Elohim non disse «Facciamo l'uomo
seconde la mia specie», ma disse invece «Facciamo l'uomo
a nostra immagine e a nostra somiglianza». Era la FAMIGLIA di Dio che parlava. (Lasciatemi spiegarvi a questo
punto che cominciando dal versetto 4, nel seconde capitolo
délia Genesi, viene introdotto un nome nuovo e différente
per Dio. In Ebraico è YHVH Elohim. Nelle versioni Diodati e Paoline, l'ebraico YHVH è tradotto in «SIGNORE
IDDIO». Non c'è nessuna parola in italiano che renda esattamente il vero significato del YHVH. La versione del
Luzzi le traduce in «l'Eterno Iddio». In verità questo è il
nome usato nella versione originale ebraica per indicare la
stessa Persona nella Famiglia di Dio che appare corne il
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Logos in greco [Giov. 1:1-3] nel Nuovo Testamento e che è
tradotto in «la Parola» o «il Verbo» in italiano. Il suo
-signincato. è.quello dell'Uno nella Famiglia di Dio che è il.
Portavoce, il Messaggero, per mezzo del quale Dio [il
Padre nella Famiglia di Dio] creô tutte le cose. È Colui che
divenne in carne umana Gesù Cristo).
Questo rivela chiaramente, oltre ogni disputa, che
ruomo non è un animale! L'uomo è stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio ... proprio seconde la forma e
l'aspetto di Dio. L'uomo è stato fatto per avère una relazione con Dio ... una connessione con Dio . . . totalmente
dissimile da ogni animale. Questo concetto vi diverrà più
chiaro man mano che procederemo nello studio.
Ma PERCHÉ Dio fece l'uomo seconde la propria immagine? Perché Dio creô la specie umana?
Aveva Egli uno SCOPO spéciale? Ha la vita umana un
SIGNIFICATO del quale Tumanità non si è resa conto?
Compimento di un fine?
L'ex Primo Ministro délia Gran Bretagna ... Winston
Churchill ... dette la risposta a questo interrogativo
quando disse di fronte al Congresso Americano: «C'è uno
SCOPO che si sta realizzando quaggiù su questa terra». Certamente egli sottointendeva che una Superiore Potenza lo
stava realizzando daU'alto.
Ma sembra che l'uomo non riesca a comprendere
quello scopo.
Ora guardatevi intorno. Osservate tutte le specie e
forme délie créature viventi. Quante di queste hanno la
capacità di pensare, progettare, inventare e poi portare a
compimento, facendo o creando quello che avevano pensato, designato e progettato?
Istinto invece di una mente
Per istinto i castori costruiscono dighe. Ma tutte le
dighe costruite da questi animali, sono costruite seconde lo
stesso modello. I castori non possono pensare qualche
modello nuovo e différente o fare qualche cosà diversa da
quello che hanno sempre fatto. Le formiche possono
costruire dei formicai; le talpe, i serpenti e i roditori sca-
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vano gallerie; gli uccelli costruiscono nidi. Ma tutti
seguono sempre lo stesso modello. Non c'è originalité, non
possono pensare o disegnare seconde una nuova idea, non
possono costruire nulla di nuovo.
Le digne dei castori, i formicai délie formiche, le gallerie délie talpe, dei serpenti e dei roditori, i nidi degli uccelli'
sono tutti fatti puramente per istinto, non perché pensati e
originalmente disegnati dalT animale.
Un esperimento è stato condotto con gli uccelli tessitori. Per cinque generazioni consécutive degli uccelli tessitore sono stati tenuti in un luogo dove non c'era a loro
disposizione alcun materiale per la costruzione dei nido.
La quinta generazione di questi uccelli non aveva mai
veduto un nido. Ma quando dei materiale per la costruzione dei nido, insieme ad altri materiali etereogenei,
furono posti in luoghi a loro accessibili, la quinta generazione di questi uccelli nati e cresciuti in isolamento cominciarono immediatamente a costruire nidi. E costrurrono
nidi d'uccelli tessitore ... non costruirono nidi di pettirossi
o nidi di rondini o nidi d'aquile.
L'evoluzione non puô spiegare -il fatto che gli animali
sono forniti con il loro magninco istinto ... pure essendo
totalmente privi di capacité MENTALE. E non ci puô spiegare neppure perché non sia taie istinto nell'uoMO. Né la
profonda differenza tra il funzionamento dei cervello animale e quelle délia mente umana.
Mente senza istinto

L'uomo puô disegnare e costruire grandi dighe corne
quelle dei Grand Coulée. L'uomo puô costruire grandi gallerie perforando montagne o sotto i fiumi. L'uomo puô
inventare e costruire automobili, aeroplani, navi da guerra
e sottomarini. Solo l'uomo, di tutte le créature create da
Dio, ha la capacità di awicinarsi alla autentica potenza
creativa di Dio.
Corne l'uomo ha usato i suoi poteri

Guardate perô quale uso l'uomo ha veramente fatto
délie cose che ha avuto l'intelligenza e la capacità d'inventare e di creare.
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Migliaia d'anni fa l'uomo inaparô ad usare il ferro, l'acciaio e gli altri rnetalli. Col métallo fece attrezzature,
costrui palazzi... ma fece anche freccie e spade e si accinse
a distruggere!
L'uomo imparô ad organizzare la sua specie in città,
gruppi, nazioni. Ma quale uso fece dell'organizzazione
sotto il suo controllo? Egli organizzô i corpi degli uomini
abili in eserciti e li lanciô alla conquista, alla distruzione e
ad acquisire, prendendo e non producendo e creando.
L'uomo imparô che le forze che possedeva gli permettevano di produrre esplosivi, in modo che poteva muovere
montagne se gli era necessario ... ma ben presto sfruttô le
maggiori énergie délie sue nazioni, al costo di bilioni di dollari, con lo scopo di sviluppare armi nucleari più rapidamente dei suoi nemici ed ora sta producendo armi per
distruzioni in massa che possono far scoppiare il mondo ed
annientare tutta la vit a umana dalla terra!
Un filosofo, dottore di campagna, una volta mi disse
che lui credeva che tutto ciô che le mani dell'uomo avevano toccato délia creazione di Dio, fosse stato contaminato e rovinato. Quella dichiarazione sembrava allora
piuttosto eccessiva, ma io sto osservando da quel tempo,
oltre trentacinque anni fa, e mi sono quasi persuaso ch'egli
aveva ragione.
Non è necessario che mi prolunghi. Guardatevi
intorno ed oservate. Se rinettete per un momento, vedrete
corne l'uomo dotato, in parte, délia vera potenza creativa
di Dio . . . ed è il solo essere che l'abbia . . . usi questa
potenza per escogitare, disegnare, inventare e produrre
progetti distruttivi.
Scienza senza controllo?

Guardate i grandi stabilimenti délie maggiori nazioni
industriali. In essi è il suono monotone o ruggente dell'attività creativa dell'umanità. Nel suo tremendo sviluppo
industriale l'uomo ha fatto solo qualche timido tentative
d'awicinamento verso le vere forze ed attività di Dio. Ma
in tutto questo c'è un errore mortale.
L'uomo ha imparato"~ad~esercitare le forze scientifiche,
inventive e meccaniche in eccesso allô sviluppo délia sua
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abilità a dirigere ilprodotto dei suoi sforzi in campigiusti
e costruttivil
È stato Dio che ha fatto l'uomo
cosi distruttivo?
PERCHÉ un Creatore Onnisciente ha posto l'uomo su
questa terra? Ha il Creatore disegnato e fatto l'uomo cosi
com'è ... con taie tremendo intelletto e potenza, eppure
cosi distruttivo ed indifeso di fronte a tutti i suoi problemi?
Potrebbe essere impressionante il conoscere la vera
spiegazione per le disgustanti condizioni del mondo, délie
loro cause . . . COME il tutto sia venuto in effetto ... ed il
vero SCOPO per Tesistenza dell'umanità. Ma leggetela voi
stessi nella vostra Bibbia! Scritture fino ad oggi trascurate
o ripudiate dall'uomo ... eppure vere, inconfutabili rivelazioni scritte nella Bibbia da sempre! Inoltre, la Bibbia
stessa ci dice ... se vogliamo ascoltare ... COME è stato
possibile che queste VERITÀ fondamental! siano state ripudiate e trascurate.
È sorprendente?
Sorprendente dawero!
Provate a rendervene conto da voi stessi! Se non avete
una Bibbia compratene una immediatamente, senza indugio!
Creazione incompleta
Una délie prime cose délie quali dobbiamo renderci
conto, ch'è stata completamente trascurata nella Bibbia, è
questa:
La creazione di Adamo NON ERA COMPLETATA!
Il primo capitolo délia Genesi.. : chiamato- il capitolo
délia «creazione» . . . in verità non riporta affatto la compléta creazione! La creazione delTuorno non era finita!
Leggete di nuovo questa sorprendente verità! Accertatevi
d'averla ben compresa.
Quel ch'era stato creato, cosi corne rivelato nella
Genesi 1, fu la creazione FISICA ... la materia fisica atta a
creàxe TUOMO SPIRITUALE!
Corne vedremo, la Bibbia chiaramente rivela questa
verità. Quelle che Dio sta creando con la famiglia umana è
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LA GLORIOSA, SUPREMA OPERA D'ARTE DI TUTTA LA SUA

CREAZIONE! E ci saranno . . . quando sarà terminata . . .
milioni . . . anzi BILIONI . . . d'esseri umani convertit!, trasformati in perfetti CARATTERI SPIRITUALI.
La creazione spirituale è ancora in atto!
Corne detto sopra, Dio creô Adamo ed Eva seconde
l'imniagine ed a somiglianza di Dio. Dio creô la vita animale, ciascuno seconde la propria specie animale, ma Egli
creô l'uomo seconde la specie di Dio, in quanto a forma e
sembianza, ma NON di sostanza spirituale.
L'uomo è fisico
Nella Genesi 2:7 è chiaramente specificato: «E l'Eterno Iddio formô l'uomo dalla polvere délia terra, gli soffiô nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima
vivente».
Quando Dio causé che il respiro . . . aria ... fosse inalato dalTuomo attraverso le narici, quell'uomo ... composto di materia fisica délia terra ... DIVENNE un'anima.
L'anima è composta di MATERIA ... non di spirito.
Questo non è quello che moite persone credono. Ma è
quello che dice la Bibbia! Inoltre nella Bibbia è detto:
«L'anima che pecca sarà quella che morrà» (Ezech. 18:4).
Questa verità è cosi importante che è ripetuta, per enfasi,
due volte nello stesso capitolo: «L'anima che pecca sarà
quella che morrà» (Ezech. 18:20).
. . . Ma Dio è di spirito
Dio è composto di SPIRITO . . . e non di materia fisica
(Giov. 4:24). Ma in nessuna parte la Bibbia dice che l'uomo
è uno spirito. In nessuna parte délia Bibbia troverete l'espressione «anima immortale» o «immortalité deU'anima».
I due alberi
La Genesi 2:8 continua col dire: «E l'Eterno Iddio
piantô un giardino in Eden, in Oriente, e quivi pose l'uomo
che aveva formato. E l'Eterno Iddio fece spuntare dal
suolo ogni sorta d'alber^jjèaeévoli a vedersi e il cui frutto
era buono da mangiare, e l'albero délia vita in mezzo al
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giardino, e l'albero délia conoscenza del bene e del mâle»
(versetto 9).
«E l'Eterno Iddio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero
del giardino; ma del frutto delTalbero délia conoscenza del
bene e del mâle non ne mangiare, perché nel giorno che tu
ne mangerai, per certo morrai» (versetti 16-17).
Notate, che Dio disse all'uomo: se disubbidirai, «tu
per certo MORRAI»! Dio lo disse!
Con questo che cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo
dimostrato che Dio fece l'uomo MÔRTALE, ossia composto
di materia fisica. Nella Genesi 3:19 Dio disse ad Adamo:
« . . . perché sei polvere, e in polvere ritornerai». Egli parlava all'uoMO cosciente . . . alla MENTE umana.
Notate che cosa è sirnbolizzato e rivelato in questi versetti. L'albero délia VITA simbolizza la vita eterna. Essi,
Adamo ed Eva, non possedevano ancora una vita immortale. Questa fu offerta ad Adamo ed Eva gratuitamente
corne DONO da Dio.
Perô fu chiesto loro di sceghere.
Inoltre nel giardino c'era un altro albero simbolico . . .
l'albero délia «conoscenza del bene e del mâle». Il fare la
scelta sbagliata e prendere il frutto da quell'albero proibito
avrebbe comportato la pena di MORTE. «Tu per CERTO
morrai-», disse Dio ad Adamo . . . se lui e la compagna avessero scelto di disubbidire e di mangiare il frutto di quell'albero.
In altre parole, cosi corne si legge nell'epistola ai
Romani 6:23, «Poichè il salarie del peccato è la MORTE; ma
il dono di Dio è la VITA ETERNA ...», questo mostra chiaramente che Dio rivelô loro il Vangelo. Qual'è la definizione
del PECCATO data dalla Bibbia? In Giov. 3:4 è scritto: «II
peccato è la violazione délia Legge».
Esistono in tutto solo DUE MODI di vita FONDAMENTALI basati su due filosofie divergenti che seguono due
opposte direzioni. Le enuncio in modo semplicissimo: una è
quella del DARE . . . l'altra è quella del PRENDERE.
Più specificatamente, una è la via dell'umiltà, quella
delTamore generoso per gli altri ug.uale all'amore per noi
stessi. Questa è la via délia coop^^Érone, del servire, del-
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l'aiutare, del condividere; délia considerazione, délia
pazienza e délia cortesia. Ancora più importante questa è
LA VIA delTubbidienza e délia fiducia in Dio e del culto
dovuto solamente a Lui. Questa è la via che riconosce Dio
corne l'epicentro di vita, che professa TAMORE verso Dio e
TAMORE verso il prossimo.
Pochi si rendono conto di questa fondamentale verità.
La via del «DARE» è in realta una ihvisibile, eppure inesorabile LEGGE SPIRITUALS attivamente in moto. I DIECI
COMANDAMENTI compendiano i principi di questa legge.
La causa délia pace e
délia félicita

v
E una LEGGE cosi EFFETTIVA, cosi inflessibile ed inesorabile corne la legge di gravita! Essa governa e regola
tutte le relazioni umane!
PERCHÉ deve sembrare incongrue che il FATTORE . . . il
Creatore di tutta la materia, la forza e Tenergia... il Créatore délie leggi délia fisica e délia chimica, délia gravita e
deLTinerzia . .. possa aver anche creato e posto in moto
questa LEGGE SPIRITUALS per CAUSARE ogni BUON risultato per l'uomo?
Se il Creatore è un Dio d'AMORE . . . SE il nostro PATTORE è un Dio con poteri assoluti... avrebbe Egli potuto
fare diversamente? Avrebbe potuto trascurare di prowederci con una VIA ... una CAUSA . .. che producesse la pace,
la félicita, la prosperità, il successo e l'abbondante benessere nelle nostre vite?
lo ripeto: ci deve essere una CAUSA per ogni EFFETTO.
Se ci saranno la pace, la félicita ed il benessere, QUALCOSA DEVE CAUSARLI! Dio non potrebbe essere Dio senza
prowedere una causa per ogni BENE desiderato. Non è
arrivato il tempo per noi di renderci conto che PER AMORE
verso l'umanità da Lui creata, Dio creô e mise in moto
anche quest'inesorabile LEGGE spirituale per prowedere la
CAUSA di ogni BUON risultato?
Or a ricapitolate: LA MORTE è il salarie del PECCATO. IL
PECCATO è la TRASGRESSIONE di questa LEGGE! Trasgredire
questa legge è ripudiare la VIA che CAUSEREBBE IL BENE
che tutti gli esseri umani vogliono ... è il rivolgersi alla VIA
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che CAUSA ogni CATTIVO risultato. Dio PROIBÎ ad Adamo
ed Eva di prendere dei frutto dell'albero délia conoscenza
dei bene e dei mâle, sotto pena di MORTE!
PERCHÉ? Perché Dio voleva ch'essi evitassero le cause
dei mali, dei dolori, délie sofferenze e delrinfelicità. Perciô;
il prendere questo frutto era simbolo délia TRASGRESSIONE
alla LEGGE Spirituale di Dio!
L'aver preso dall'albero délia VITA era semplicemente
il simbolo d'aver ricevuto il DONO dello Spirito Santo di
Dio, lo stesso AMOR DI Dio (Rom. 5:5) che È L'ADEMPIMENTO délia LEGGE Spirituale (Rom. 13:10) e che Dio dà
solo a coloro che ubbidiscono alla Sua Legge (Atti 5:32).
La causa dei mali dei mondo

Considerate inoltre: un Dio giusto non poteva aver
ammonito i primi due esseri umani délia pena di MORTE
senza aver prima rivelato loro la Legge Spirituale . . . la
Legge codificata poi nei Dieci Comandamenti . . . la trasgressione alla quale comporta quella pena. Ricordate che
i particolari non sono scritti qui . .. ma essi sono solo un
COMPENDIO succinto, riassuntivo, générale di quello che
Dio insegnô loro.
Quindi Dio spiegô per esteso ad Adamo ed Eva LA SUA
VIA DI VITA . . . la «VIA DEL DARE» . . . la Sua inesorabile
Legge Spirituale. Dio aveva già POSTO IN MOTO la LEGGE
che causa tutto il BENE. Egli aveva spiegato loro, anche LA
VIA che causa i MALI .. .la trasgressione a quella Legge. ..
altrimenti non avrebbe potuto dir loro che per trasgressione essi sarebbero stati SICURAMENTE condannati a ...
MORTE. Per chiarire maggiormente la dichiarazione, Dio
dette all'uomo la libertà di fare la propria scelta. Egli
poteva scegliere la CAUSA di tutto il bene e di ricevere una
eterna vita di félicita. Oppure, poteva scegliere la CAUSA di
tutti i mali. È l'umanità . . . e non Dio . . . che CAUSA tutti i
mali che colpiscono l'uomo. La scelta è degli UOMINL
Quello che Tuorno semina, è quel che raccoglie.
• Ecco, questo è il punto cruciale: era necessario per
loro CREDERE NELLA SUA PAROLA perché la Legge Spirituale è invisibile corne le leggi di gravita e delTinerzia! Essi
non potevano VEDERE questa LEGGE. Ma Dio aveva detto
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loro quale fosse la via del BENE e quale quella del MALE.
Ed ora arriviamo al terzo capitolo délia Genesi.
«Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei
campi che l'Eterno Iddio aveva fatti» (versetto 1).
La Bibbia si esprime spesso in simboli . . . ma la Bibbia
stessa spiega i suoi simboli. Certamente è fuori moda credere oggi nel diavolo, ma la Bibbia parla chiaramente di un
diavolo, chiamato Satana. Nell'Apocalisse 12:9 e 20:2, è
spiegato chiaramente che il serpente è il simbolo che rappresenta il diavolo.
Notate ora qual'è stata la tentazione.
La tentazione subdola
Satana andô astutamente prima dalla donna e arrivô
aU'uomo per mezzo di lei.
«Ed esso disse alla donna: Corne! Iddio v'ha detto:
Non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E
la donna rispose al serpente: Del frutto degli alberi del
giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero
ch'è in mezzo al giardino, Iddio ha detto: Non ne mangiate
e non lo toccate, che non abbiate a morire. E il serpente
disse alla donna: No, non morirete affatto; ma Iddio sa che
nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri s'apriranno, e
'sarete corne Dio, avendo la conoscenza del bene e del
mâle» (versetti 1-5).
La narrazione, in questo passo, attribuisce un'astuzia
sottile al diavolo. Prima, egli mise in dubbio le parole di
Dio, perché in effetto egli clisse, «Tu non puoi fidarti délie
parole di Dio. Egli ha detto che tu sei mortale e che puoi
morire. Egli sa più di questo; Egli sa che le vostre menti
sono cosi perfette che tu puoi essere Dio».
È una prerogativa che appartiene SOLO a Dio il determinare quello ch'è giusto e quelle ch'è peccato . .. quelle
ch'è buono e quello ch'è mâle. Dio non ha concesso
all'uomo il diritto o il potere di decidere CHE COSA è peccato . . . ma Egli ci costringe a decidere SE peccare, o se
ubbidire alla Sua Legge.
Per poter determinare correttamente quel ch'è
BUONO, richiede la potenza creativa di produrre e porre in
moto délie LEGGI rnesorabili corne questa LEGGE Spirituale
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e le leggi délia fisica e délia chimica . . . leggi che AUTOMATIC AMENTE causino il BENE se ubbidite ed il MALE se
disubbidite!
Adamo ed Eva avevano solo la PAROLA DI Dio ch'essi
erano mortali e che potevano morire. Satana contesté
questo. Egli disse loro, ch'essi erano ANIME IMMORTALI.
CHI dovevano credere? Essi non avevano PROVE,
tranne le parole di Dio. Ma ora Satana le aveva contestate
e proclamava proprio l'opposto.
Satana disse che la loro potenza intellettuale era cosi
grande ch'essi avrebbero potuto determinare da loro stessi
quel ch'è BUONO e quel ch'è MALE. Questa è una prerogativa di Dio. Ma Satana disse: «Tu puoi essere Dio!».
Con le sue parole Satana faceva appelle alla loro
VANITÀ. Ricordatevi, ch'essi erano appena stati creati, con
menti umane perfette. Non menti corne quella di Dio ...
ma con perfette menti umane. Essi permisero che entrasse
nelle loro menti il pensiero di possedere poteri intellettuali
cosi GRANDI d'attribuirsi la prerogativa di Dio, di PRODURRE LA CONOSCENZA di quel ch'è BUONO e di quel ch'è
MALE! Divennero prigionieri délia propria vanità intellettuale! Furono emozionati, awinti, intossicati dalla vanità
per la grandiosa prospettiva.
Dopo tutto, corne potevano essere certi che Dio aveva
detto loro la verità?
Il primo esperimento scientifico
Essi videra (versetto 6) ... quindi usarono l'osservazione . . . che i frutti dell'albero proibito erano buoni corne
cibo, piacevoli ai loro occhi e desiderabili per ottenere la
saggezza. La loro vanità intellettuale fu eccitata. Nell'estasi di questa vanità usarono il ragionamento umano.
Decisero di ripudiare la rivelazione impartita loro da Dio
e di fare il primo ESPERIMENTO SCIENTIFICO!
Presero il frutto proibito e lo mangiarono!
Presero da loro stessi la prerogativa di decidere quello
che era BUONO e quello che era MALE. In tal modo rigettarono la VIA délia LEGGE SPIRITUALS DIVINA imperniata su
JDio e ripudiandola, per nécessita, scelsero la via délia trasgressione!
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Essi INIZIARONO il sistema di definire da loro stessi
quello ch'è corretto e quelle ch'è sbagliato . . . ciô ch'è
GIUSTO e ciô ch'è PECCATO! B l'umanità ha fatto d'allora
quello che le è sembrato giusto.
E COME lo fecero? 1) Ripudiando la rivelazione, 2)
usando l'osservazione, 3) usando la sperimentazione e 4)
usando il ragionamento umano. E questo è precisamente il
metodo «scientifico» usato dalla Scienza Moderna di oggi!
E quale fu il risultato di queiresperimento? Essi
MORIRONO ! Produssero il primo figlio delinquente, il primo
criminale ed il primo assassine!
Nella loro procedura «scientifica» MANCAVA la più
importante e VITALE dimensione del saper e!
C'è molto da scoprire al di là
del potere dell'uomo
C'è una scienza importante, vitale e fondamentale DA
SCOPRIRE AL DI LÀ DEi POTERi DELL'UOMO. La conoscenza
di quello che l'uomo È, PERCHÉ l'uomo esiste, PERCHÉ è
stato messo sulla terra e per quale SCOPO. E se c'è uno
SCOPO, QUAL'È questo SCOPO? E quanti lo raggiungeranno?
Qual'è la VIA délia PAGE? Tutte le nazioni si dedicano alla
ricerca délia PAGE ... eppure nessuna la trova .... ed hanno
la GUERRA! Quali sono i VERI VALORI délia vita? Questo
mondo segue ciô ch'è PALSO!
Questi sono i principi fondamental! più important! che
l'uomo dovrebbe CONOSCERE. Eppure egh cercherà invano
le risposte perché le potrà conoscere SOLO per mezzo délia
rivelazione.
Allora le conoscenze sul corne ha avuto origine la
terra, sul QUANDo si è formata, quanto antica è, da quanto
tempo vi esiste la vita umana, il complesso dei misteri dell'origine dell'uomo e del mondo sono tutte demande che
assorbono il tempo e le menti di studiosi dediti a ricerche
scientifiche: di filosofi e di storici; eppure fino ad ora le loro
conclusioni non sono altro che CONGETTURE, TEORIE, IPO•TESI, ma NON sono PROVE ... non sono le précise CONOSCENZE che possono arrivare a sapere SOLO per mezzo délia
rivelazione.
I primi due esseri umani nel prendere l'iniziativa di
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mangiare il frutto proibito si attribuirono il diritto di
determinare da loro stessi quel ch'è BENE e quel ch'è MALE.
Ripeto ... nel far ciô, essi rigettarono la VERITÀ che la
vivente, inesorabile Legge Spirituale di Dio è la VIA dèl
BENE, la CAUSA di tutto ciô ch'è BUONO . . . e che il trasgredirla è la VIA del MALE, la CAUSA di tutto ciô ch'è CATTIVÔ.
Dato che loro, e dopo di loro tutta l'umanità in générale, si
sono attribuiti il diritto di determinare ciô ch'è BENE, di
conseguenza hanno seguito LA VIA contraria alla Legge di
Dio. Essi hanno seguito LA VIA che ha prodotto la
immensa quantité di MALI che si sono abbattuti su questo
malato, MALATISSIMO mondo!
Essi si misero in concorrenza col Dio vivente. Ecco
perché nell'Epistola ai Romani 8:7 è scritto: «Poichè ciô a
cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non
è sottomesso alla Legge di Dio, e neppure puô esserlo».
Qual'è la dimensione che manca?
Allora, qual'è la DIMENSIONS che MANCA in TUTTO il
sapere umano?
È la rivelazione da parte diDIO!
Anche se ripudiata dai primi esseri umani .. . anche se
ripudiata dall'umanità in générale .. . Dio ha- trasmesso
all'umanità la Sua RIVELAZIONE BELLE CONOSCENZE FONBAMENTALI BEL SAPERE. E noi ce l'abbiamo per ISCRITTO!
Questa rivelazione scritta è la SACRA BIBBIA. Essa contiene
la storia, le istruzioni, le rivelazioni del sapere fondamentale e le profezie.
Non contiene TUTTO il sapere. Contiene le conoscenze
fondamental! principal! che altrimenti sarebbero inaccessibili all'uomo!
Dov'è dunque I'ERRORE nel sistema éducative d'oggi?
Esso MANCA délia dimensione più importante e vitale! lo
ho detto che -generalmente gli errori si commettono per la
supposizione di false premesse, prese alla leggera ed accettate senza prove, sulle quali edifichiamo le nostre
conoscenze ulteriori. E quando le ipotesi fondamental! o le
premesse sono false, Tintera struttura costruita su di esse,
cade!
Ho detto precedentemente che i mezzi di cui si serve la
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scienza moderna sono l'osservazione, la sperimentazione e
la ragione. È sbagliato usare questi mezzi? NIENTB
AFFATTO! L'errore procède dal RIFIUTO délia rivelazione.
Perché la rivelazione è la premessa dalla quale deve procedere~tutto il sapere. .Quando^ruomo sostituisce le sue ipotesi false allti rivelazione di Dio, la dimensione
fondamentale del sapere viene a MANCARE!
La Parola di Dio ... il Suo MANUALE D'ISTRUZIONI per
l'umanità ... è la BASE DI TUTTO il sapere. NON È il compendio totale del sapere. È il fondamento, la premessa, il
punto di partenza, il concetto che dirige rawicinamento
all'acquisizione di conoscenze ulteriori.
L'uomo dovrebbe approfondire il sapere

Dio INTENDEVA che l'uomo acquisisse DEL SAPERE
ADDIZIONALE. Egli ci ha dato le basi, i principi fondamentali, le premesse, i concetti. Ma Egli ci ha proweduto di
occhi coi quali osservare, con mani e piedi per esplorare e
misurare, con i mezzi per produrre laboratori, provette e
attrezzi di SPERIMENTAZIONE. Ci ha dato MENTI con la
capacità tremenda per PENSARE.
Se un aéroplane che parte da Singapore per Manila
segue una direzione sbagliata potrebbe arrivare in India
invece che alla destinazione. Nello stesso modo è importante cominciare l'opéra d'approfondimento o d'estensione
del sapere partendo e seguendo una direzione corretta,
dalle vere premesse e con il giusto atteggiamento.
Dio intendeva che l'uomo usasse l'osservazione, la sperimentazione e la ragione umana. Egli ci ha fornito i principi ... le basi del sapere ... il punto di partenza nella
direzione giusta con concetti corretti. Ma i nostri progenitori rigettarono la dimensione vitale di tutto il sapere. E
l'umanità ha continuato a ripudiare le vere basi di tutto lo
scibile. Il sapere basato su false premesse e ipotesi sbagliate è stato e continua ad essere impartito senza alcun
principio éducative fondamentale.
Questa è la RAGIONE del perché l'accrescersi del sapere
umano ha FALLITO nel risolvere i problemi deU'umanità e
nel guarire i mali del mondo.
I produttori di apparecchi meccanici o elettrici spedi-
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scono con i loro prodotti un manuale d'istruzioni. La Bibbia è il MANUALE D'ISTRUZIONI del nostro Creatore spedito
col prodotto di Sua fabbricazione . . . Tumanità.
Seimila anni di miserie umane, d'infelicità e di mali
dovrebbero fornire PROVE sufficienti a coloro che desiderassero guardare per riconoscere che l'umanità, cominciando dai nostri progenitori, ha sempre ripudiato la
dimensione vitale del sapere.
Forzati a scegliere
Ricordate, io ho detto che la CREAZIONE È ANGORA IN
ATTO. Ad Adamo era stata offerta gratuitamente la VITA
ETERNA. Ma egh tu forzato a scegliere. Se Adamo ed Eva
avessero scelto di CREDERE in Dio ... di accettare il sapere
impartito loro da Dio, invece di assumersi la determinazione di SAPERE quel ch'è BENE e quel ch'è MALE ... lui ed
Eva avrebbero preso il frutto dell'albero délia vita.
QuelTalbero rappresentava simbolicamente lo Spirito
Santo di Dio. Prendendone, li avrebbe impregnati di vita
Divina, di vita SPIRITUALE. Allora la creazione di Adamo
sarebbe stata completata nel corso délia sua vita. Sarebbe
stato cambiato da mortale in immortale: la sua composizione fîsica materiale sarebbe stata cambiata in composizione di spirito, com'è quella di Dio!
Ma i primi esseri umani rigettarono le rivelazioni fondamentali di Dio del sapere, proprio corne l'umanità ha
fatto da allora. Essi ripudiarono IL SISTEMA messo in moto
da Dio per INDURRE la pace, la prospérité, la félicita e la
gioia. Con taie atto essi limitarono le loro menti UMANE
nell'acquisizione del sapere.
La causa di tutti i mali
E da quel tempo I'UOMO ha provato ad andare per la
SUA VIA, governando se stesso, vivendo la via del «PRENDERE» senza alcuna preoccupazione per il bene degli altri.
E i risultati délia VIA dell'uoMO sono la montagna di MALI
che hanno colpito questo mondo.
Con ciô si spiega tutto l'analfabetismo, la povertà, le
malattie, la corruzione e lo squallore délia maggior parte
del mondo.
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Con cio si spiegano i MALI che esistono nelle «più progredite» nazioni del mondo. Esse hanno L'EDUCAZIONE . . .
ma con la sua grande, vasta DIMENSIONS MANCANTE ...!
L'educazione senza alcuna conoscenza dello SCOPO délia
vita. L'educazione che puô produrre calcolatori magnetici,
che puô mandare uomini alla luna e farli tornare ma che
non puô risolvere i problemi deiruomo sulla terra.
PERCHÉ? Perché i problemi sono SPIRITUALI e Tuomo
ha ripudiato la conoscenza délia LEGGE SPIRITUALE di Dio:
la via di vita che PRODURREBBE la pace e il BENE universale!
Ma ha Dio lasciato Tumanità amitta al suo destine?
NlENTE AFFATTO.

La CREAZIONE SPIRITUALE di Dio è ancora in progresse.
La risposta esatta a queste demande

La risposta esatta è stata portata in evidenza da
Giobbe. «Se l'uomo muore puô egli ritornare in vita?» . . .
Giobbe domandô . .. e cosi si rispose: «Aspetterei tutti i
giorni délia mia fazione finchè giungesse l'ora del mio cambio. Tu mi chiameresti ed io risponderei, tu brameresti
rivedere Topera délie tue mani» (Giob. 14:14-15).
L'ultima parte délia risposta a se stesso, molto spesso
trascurata, è la chiave di tutto questo enigma. Leggetela di
nuovo!
«Tu brameresti rivedere Topera délie Tue mani»!
Studiatela! Giobbe sapeva ch'egli era solamente opéra
délie mani di Dio. Solamente un pezzo d'opéra divina nelle
mani del Creatore. Solamente un pezzo di argilla morbida
nelle mani del Maestro Vasaio.
Siamo opéra di Dio

II Profeta Isaia ha spiegato anche questo: «Nondimeno, 0 Eterno, tu sei nostro padre; noi siamo Targilla; tu,
colui che ci formi; e noi siamo tutti Topera délie tue mani»
(Isaia 64:8).
Ed alla risurrezione, nel chiamarci dalle tombe, Dio
avrà il desiderio di finire il lavoro délie Sue mani. Il
modello, dal quale il complète prodotto spirituale sarà for-
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mato, è composto di sost-anza materiale . . . d'argilla
umana.
Nella creazione descritta nel primo capitolo délia
Genesi, Dio formé e plasma l'uomo fisico ad immagine di
Dio. Ma noi non abbiamo, corne esseri umani, il CARATTERE spirituale del perfetto Dio. Durante il corso di questa
vita, per quelli che Dio chiama, se si sottomettono e
rispondono, Dio comincia a riformarli ed a riplasmarli SPIRITUALMENTE rendendo il loro carattere spirituale sempre
più simile al Suo.
Per raggiungere questo grande scopo glorioso, Dio ha
stabilito un tempo- délia durata di SETTEMILA ANNI! I sette
giorni di 24 ore l'uno délia creazione del primo capitolo
délia Genesi erano un tipo dei sette giorni di mille anni
ciascuno délia creazione spirituale.
Ad eccezione di coloro che Dio chiama specialmente
ed individualmente nei primi sei giorni millenni, Dio lascia
l'uomo libero d'imparare la sua lezione dall'esperienza
umana. L'uomo ha SCELTO di fidarsi di se stesso agendo
sotto il dominio e l'influenza di Satana. Dio ha concesso
all'uomo di DIMOSTRARE, oltre ogni possibilité di dubbio, la
sua incapacità . .. senza l'aiuto dello Spirito Santo di Dio
. . . di vivere in un modo che produca la pace, la félicita e
l'abbondanza universale.
Oppure, per parallèle: Dio ha concesso a Satana sei
giorni millenni per compiere il suo lavoro d'inganno e di
maleficio. E in quel settimo giorno di mille anni egli non
potrà più fare alcuna opéra diabolica: sarà imprigionato
mentre il Cristo vivente portera la VERITÀ e la SALVEZZA al
mondo.
Che cos'è la redenzione?

Ed ora guardiamo brevemente alla redenzione. Che
cos'è?
«Poichè gli è per grazia che voi siete stati salvati,
mediante la fede... perché noi siamo fattura di Lui,
essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opère, le
quali ha Iddio innanzi preparato affinchè noi le pratichiamo» (Efes. 2:8-10). Notate che ci sono délie BUONE
OPERE alla salvezza.
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Il «noi» nel linguaggio del Nuovo Testamento indica
sempre i Cristiani, i veri convertit!. Allora noi siarno l'opère
di Dio. Si! «Creati» ... essendo stati creati ... per quale
obiettivo? Con quale scopo? Prendete nota! «Per le buone
opère»! Per sviluppare il carattere perfetto spirituale!
Paolo non parla qui délia creazione di Adamo seimila
anni fa. Egli sta parlando dei Cristiani, nel processo d}essere creati, ORA, per fare le opère buone. Noi siamo il Suo
lavoro . . . che il Creatore sta ancora creando. Egli sta formando, plasmando le Sue. créature, cambiaridoci e trasformandoci seconde il Suo nobile, ' giusto e santo carattere
spirituale. Si, Egli sta creando in noi questo carattere peifetto.
Possiamo dire allora che la «SALVEZZA» è un processo!
Lo scopo délia nostra vita

Ma corne puô «il dio di questo mondo» (II Cor. 4:4)
accecare i vostri occhi a questa verità? Egli vi trae in
inganno facendovi credere che tutto quel che dovete fare è
solamente quelle di «accettare Cristo» ... senza «alcun
lavoro» ... e presto-fatto, voi siete pronunciati «salvati».
Ma la Bibbia rivela che: «Ma chi avrà perseverato fi.no
alla fine sarà salvato» (Mat. 24:13).
«Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura» (II Cor. 5:17). Si, una NUOVA CREAZIONE! È un cambiamento totale e siamo ammoniti:
«Ad essere invece rinnovati nello spirito délia vostra
MENTE; e a rivestire l'uomo nuovo che è CREATO [che Dio
sta creando] all'immagine DI Dio nella giustizia e nella
santità» (Efes. 4:23-24).
Tutto inizia nella mente. Il pentimento: il primo
passo verso la salvezza è un cambiamento di pensiero. Noi
crediamo nella mente. La ricezione e la presenza dello Spirito Santo è una rinnovazione délia mente. Gradualmente,
tramite lo studio délia Bibbia, imparando a vivere «di
tutte le parole di Dio», essendo continuamente corretti,
mantenendosi costanti nella preghiera, la stessa mente di
Dio è messa nell'uomo che si è arreso. In questo modo,
l'uomo nuovo ... un santo carattere spirituale . . . viene
creato in giustizia ed in vera santità.
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Nascere di Nuovo . . . corne?

Per compiere questa nuova creazione che Dio opéra
nelTuomo, l'uomo deve nascere di nuovo, deve «rinascere».
Dio fece Adamo solamente con materia fisica. Gesù
disse a Niccodemo: «Quello ch'è creato dalla carne è
carne»! Poi spiegô che noi dobbiamo nascere di nuovo per
entrare nel Regno di Dio. Non di nuovo dalla carne . . . non
rientrando nel seno di nostra madré, cosi corne Niccodemo
pensô ch'Egli volesse dire ... ma dobbiamo rinascere dallo
Spirito, nascere da Dio! Cosi corne siamo nati dalla carne,
da un padre umano, carnale, nello stesso modo dobbiamo
ora nascere dallo Spirito di Dio, dal nostro Padre spirituale.
E questo processo è portato in azione, nel grande
scopo di Dio, affinchè l'uomo possa cominciare a riconoscere quanto sbagliate siano le vie degli esseri umani e
mortali che pensano e vivono contrariamente allé rivelate
Leggi di Dio. Il primo stadio è il pentimento. L'arrendersi
a Dio Onnipotente!.
Ma noi siamo ora il «modello di creta» nelle mani del
Mastro Vasaio.
Se in questa vita il nostro pensiero, il nostro modo di
vivere, vengono cambiati in modo da diventare veramente
in carattere spirituale, délie créature nuove in Gesù Cristo,
conformi alla Sua volontà, allora da quel modello di creta
lavorato, plasmato e modellato seconde il volere di Dio,
risulterà finalmente la Sua compléta creazione spirituale.
Cristo è il principio e la fine

Questa intera creazione ha avuto inizio in Cristo e
finira in Lui.
Dio creô tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo (Efes.
3:9). Quindi Gesù fu l'operaio che creô l'Adamo originale.
Ma anche la nostra creazione spirituale inizia in Lui. Egli
è Colui che divenne il nostro Esemplare vivente, che venne
nel mondo per indicare la via, e che divenne il primogenito
mediante la risurrezione dalla morte (Rom., 8:29) . . . il
primo uomo spirituale, complète e perfetto.
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Cristo è vivo

Ed ora arriviamo al fine ultimo délia vita umana sulla
terra.
È stupendo, oltre forse la capacità di comprensione di
molti. Ma leggetelo, con i vostri occhi, nella vostra Bibbia!
Ogni anno nella Domenica di Pasqua milioni d'individui celebrano la risurrezione di Cristo. Ma credono veramente costoro che Egli risuscitô dalla morte? Per questo,
quanti credono che Egli mori realmente? La Bibbia dice
Egli risuscitô dalla morte! Ma quanti credono ch'Egli vive
ancora? Quanti credono che lo stesso Cristo che mori è
oggi vivo? Quanti sanno che cosa Egli ha fatto durante
questi 1900 anni che sono trascorsi?
Lo SAPETE voi?
L'intera Epistola agli Ebrei è dedicata a raccontarci
quello ch'Egli ha fatto e quel che sta facendo e quel che
farà nel future.
Leggetelo nella vostra Bibbia. Aspettatevi délie sorprese emozionanti . . . délie LIETE sorprese!
Iniziate dal principio .. . capitolo 1, versetto 1: «Iddio,
dopo aver in moite volte e in moite manière parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni
ha parlato a noi mediante il Suo Figliuolo ch'Egli ha
custodito erede di tutte le cose mediante il quale pure ha
creato i mondi ...».
Il «tutte le cose» si riferisce all'iNTERO UNIVERSO!
Continuando con la stessa frase, « . . . il quale essendo
lo splendore délia Sua gloria e l'impronta délia Sua
essenza . ..», cioè, col carattere di Dio, « . . . e sostenendo
tutte le cose con la parola délia Sua potenza ...» (versetti
2-3).
La Bibbia parla di Gesù corne il sostenitore di tutto
l'universo con la potenza délia Sua parola.
In altre parole, Dio Onnipotente, il Padre del Regno di
Dio . . . ch'è la divina PAMIGLIA di Dio . . . ha nominato Suo
Figlio, il risuscitato e vivente Cristo, a Capo esecutivo nell'amministrazione del Governo di Dio sull'intero ed infinito universo!
Diverse volte nella Bibbia, Cristiani convertiti, nei

Perché siete nati?

25

quali è lo Spirito Santo di Dio, sono chiamati eredi di Dio e
coeredi di Gesù Cristo (Rom. 8:17; Gai. 3:29; 4:7; Tito 3:7,
ecc.). Ora, potrebbe questo significare che saremo nominati
a CONDIVIDERE quel governo dell'intero UNIVERSO con
Cristo?
Cominciate ora a leggere l'Epistola agli Ebrei 2:6, che
riprende dai Salmi 8:4-6 la demanda che Davide rivolge a
Dio: «Che cos'è l'uomo che Tu n'abbia memoria?».
Si, che cosa c'è nell'uomo peccatore mortale che Dio
debba preoccuparsi per lui? Che cosa siete voi che Dio
debba ricordarsi di voi? Prendete nota deirincredibile
risposta.
Scopo trascendente
«Tu l'hai fatto di poco [per poco tempo] inferiore agli
angeli». Si, molto al di sopra degli animali ma inferiore agli
angeli che sono composti di spirito (vedere 1:5-7, 13-14).
Il versetto 7 continua: « . . . l'hai coronato di gloria e
d'onore, tu gli hai posto ogni cosa sotto ai piedi. Col sottoporgli tutte le cose, Egli non ha lasciato nulla che non gli
sia sottoposto» (versetto 8).
Nel primo capitolo precedentemente citato, l'indicazione «tutte le cose» è stata tradotta anche in «l'universo».
Potrebbe questo significare che Dio ha posto l'intero,
immenso universo sotto il dominio dell'uomo? Questo concetto è talmente maestoso e fantastico che anche i teologi
non possono crederlo! Ma prendete nota deU'ultima frase
in questo versetto: «Ma al présente non vediamo ancora
che tutte le cose gli siano sottoposte».
Eredi dell'universo
Quest'ultima frase dell'ottavo versetto lo spiega. Dio
non ha ancora posto l'immensità dell'universo sotto il controllo ed il governo dell'uomo. Non mentre siamo ancora
umani! L'uomo ha fino ad oggi dimostrato di essere incapace di governare se stesso, qui sulla terra! No, noi non
vediamo ancora' la possibilità per l'uomo di esercitare taie
potenza immensa.
Invece, che cosa vediamo ora?
Nel versetto seguente, il nono, è scritto: «Ben vediamo
perô Colui che è stato fatto di poco inferiore agli
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angeli...» . . . mortale, come siamo noi ora ... « . . . coronato di gloria e d'onore a motivo délia morte che ha
patita...» . . . cosi com'è spiegato nel primo capitolo ....
INCORONATO per dominare Tuniverso . . . « . . . onde, per la
grazia di Dio, gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figliuoli alla gloria ben s'addiceva a Colui per
cagion del quale son tutte le cose e per mezzo del quale
son tutte le cose ....... Dio creô tutto PER MEZZO di Gesù
Cristo (Efes. 3:9) ....... di rendere perfetto, per via di sofferenze, il duce délia loro salvezza» (versetto 10).
Afferrate quel che dice?
«Per condurre molti fighuoh alla gloria». Noi, esseri
umani pentiti, che CREDIAMO in Dio, che crediamo quel
ch'Egli dice, che crediamo a quelle ch'Egli rivela, che crediamo alla conoscenza ch'Egli ci rivela ora ... tramite la
Bibbia, invece di rigettare il sapere da Lui impartito come
fecero Adamo ed Eva e come molti individui nel campo
délie scienze e dell'educazione fanno oggi ... noi diventiamo FIGLI di Dio quando Egli infonde in noi il Suo Spirito Santo. Noi siamo i FIGLI che Dio sta portando a questa
GLORIA suprema!
Come Cristo è stato reso perfetto
Cercate d'afferrare il significato di questo versetto
« . . . il DUCE délia loro salvezza...» (Ebrei 2:10). Cristo è il
DUCE délia nostra salvezza. Oppure, potrebbe essere tradotto anche in il PIONIERE, che ci ha preceduti, in questa
GLORIA ineguagliabile. Egli ha già ereditato tutte le cose.. .
l'universo !
Notate inoltre: «. .. di rendere perfetto . . . il duce
délia loro salvezza» . . . COME? Come è stato reso perfetto
Cristo? «PER VIA DI SOFFERENZE»!
E nel versetto 11 è scritto: «... Egli non si vergogna di
chiamarli fratelli». Cristo, nella sua GLORIA non si vergogna di chiamare noi ... che abbiamo il Suo Spirito, che ci
affidiamo a Lui e che rubbidiamo ... FRATELLI!
«Benche fosse Figliuolo imparo l'ubbidienza dalle
cose che soffri; ed essendo stato reso perfetto divenne per
tutti quelli che l'ubbidiscono, l'autore di una salvezza
eterna» (Ebrei 5:8-9).
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Ecco di nuovo ripetuto che Gesù è l'autore délia
nostra salvezza. Paolo scrisse che la nostra salvezza è possible solo per mezzo délie esperienze di Cristo, e l'apostolo
fu il primo a scrivere che Cristo fu il primo essere umano a
raggiungere la perfezione: ad essere trasformato e completato in un carattere perfetto!
Gesù imparô! Egli soffri! Ma tutto ciô produsse la perfezione.
Vedete?
Cominciate a comprendere?
Satana non sconvolse il Piano di Dio. Tutto quel ch'è
accaduto è che Dio, prevedendolo, glielo permise . . . per
uno scopo. La redenzione non è una riparazione di un
danno, non la restaurazione ad una condizione «buona
tanto quanto» quella di Adamo prima délia «caduta» o del
«peccato». No, la condizione di Adamo era solo ilprincipio,
era solo la creazione matérielle delljuomo. La redenzione è
la sua grande creazione spirituale. Con la redenzione Dio
sta creando in noi qualcosa d'infinitamente superiore a
quelle ch'era Adamo prima di peccare.
Vedete ora CHE COSA Dio sta creando in voi ed in me?
Egli sta creando qualcosa di più elevato degli angeli o
degli arcangeli. Egli sta creando la suprema opéra d'arte di
tutta la creazione di Dio, caratteri spirituali, santi e perfetti.
E che cos'è il carattere?
Ciô ch'è il carattere spirituale perfetto

II carattere perfetto, corne quelle che Dio sta creando
in noi, è una persona resa finalmente immortale; una
entità separata da Dio, che per mezzo délia sua scelta
libéra ed indipendente, è arrivata a conoscere, a scegliere
ed a fare quel ch'è giusto. E questo signifîca credere e
conoscere che quelle che Dio insegna è ciô che è GIUSTO.
Rocce inanimate ruzzolano in discesa per forza di gravita. Le acque seguono il loro corso attraverso insenature,
alvei e fiumi per gettarsi nel mare. Grandi pianeti, alcuni
moite volte più grandi délia terra, devono seguire il corso
ordinato loro da Dio. Queste cose sono degli esempi meravigliosi délia potenza creativa di Dio. Eppure queste cose
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sono inanimate . . . non hanno una mente, non possono
scegliere, non hanno un carattere.
Gli animah non peccano. Essi non hanno l'intelletto
da peccare. Essi agiscono per istinto o secondo rammaestramento di altri. Non hanno un carattere.
Aver carattere vuol dire possedere e praticare amore,
pazienza, misericordia, fede, cortesia, gentilezza, modestia,
temperanza, controllo di se stessi e autodisciplina giusta. Il
carattere involge educazione, saggezza, finalità, abilità,
tutte appropriatamente controllate e sviluppate per la
propria volonté delTindividuo.
Un santo, giusto carattere è solo quelle che si sviluppa
tramite l'esperienza. L'esperienza richiede tempo e circostanze. Per questo Dio ha creato il tempo e Dio créa le circostanze che formano il carattere.
Perciô Dio prima formô dalla polvere . . . dalla materia
. . . l'uomo di carne e di sangue, ad immagine di Dio (ed
«immagine» significa forma o sembianza esteriore e non
composizione o essenza) . . . e poi attraverso le esperienze
di settemila anni di vita, Dio sta conducendo la famiglia
umana, attraverso un processo volontario di perfezionamento al Suo ultimo fine, per cui «corne abbiam portato
l'immagine del terreno cosi porteremo anche l'immagine
del céleste» che vuol dire l'immagine del Gesù Cristo
immortale, del «secondo» Adamo (I Cor. 15:49).
Si, una volta modellati, plasmati e formati secondo lo
SCOPO di Dio, saremo allora SIMILI A LUI, perché «lo
vedremo com'Egli è» (I Giov. 3:1-2).
Perché tutte queste sofferenze umane?
Ci sono solamente due fondamentali principi di vit a:
quelle délia VIA di Dio, ossia délia Legge di Dio, riassunta
nei Dieci Comandamenti, e la via di Satana, délia concorrenza, dell'avidità e délia vanità.
Tutte le sofferenze . .. tutte le infelicità, paure, miserie e la morte sono le conseguenze délia trasgressione alla
Legge di Dio. Allora, di conseguenza, vivere seguendo la
grande Legge d'Amore è la sola via che produce la pace, la
félicita e la gioia.
Dio mise l'uomo su questo pianeta per apprendere

Perché siete nati?

.

29

questa lezione, per impararla attraverso generazioni d'esperienze.
Si, anche noi impariamo soffrendo. Dio ha rivelato la
vera via; la Sua rivelazione è stata sempre a disposizione
delTuomo. Ma l'uomo, con il diritto di libéra scelta, ha
sempre voltato le spalle a Dio, alla vera via di Dio. Ed
anche se Tuorno generalmente rifiuta ancora di vedere o
d'imparare la lezione, egli ha scritto indelibilmente i suoi
fallimanti sulle pagine délia storia délie esperienze umane.
Noi impariamo per mezzo dell'esperienza e attraverso
le sofferenze. Dunque questa è la vera sostanza délia quale
è formate il carattere.
Corne saremo

Una volta che questo CARATTERE divino si è sviluppato in noi, corne saremo alla risurrezione?
Già ora, in questa vita, il Cristiano veramente convertito, che ha in se lo Spirito Santo di Dio, che è guidato
dallo Spirito di Dio, è un FIGLIO di Dio. Nella preghiera
egli chiama Dio col nome di «Padre».
Prendete nota che la Bibbia dice: «Diletti, ora siam
ngliuoli di Dio, e non è ancora reso manifeste quel che
saremo .. .» (I Giov. 3:2). Quelle che saremo non è ancora
visibile, non APPA'RE. Poi continua: ma «sappiamo che
quand'Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo
vedremo (a quel tempo) corne Egli è». La nostra sembianza, a quel tempo, sarà com'è quella di Cristo ora.
E qual'è l'aspetto di Cristo ora?
Il Suo aspetto è descritto neU'Apocalisse 1:14-16: «E il
Suo capo e i Suoi capelli erano bianchi corne candida lana,
corne neve; e i Suoi occhi erano corne una fiamma di fuoco;
e i Suoi piedi erano simili a terso rame arroventato in una
fornace; e la Sua voce era corne la voce di moite acque . . . e
il Suo volto era corne il sole quando splende nella sua
forza».
Ma una volta rinati da Dio . . . entrati nel Suo Regno,
la Sua FAMIGLIA, per mezzo délia risurrezione . .. noi
saremo composti di spirito. Rassomiglieremo a Dio e corne
Cristo è ora, saremo completamente puri, senza peccati.
«Chiunque è nato da Dio non commette peccato; perché il

30

Perchèsiete.nati?

semé d'Esso dimora in lui; e non pua peccare, perché è
nato da Dio» (I Giov. 3:9).
Corne Cristo nacque da Dio mediante la Sua risurrezione (Rom. 1:3-4), cosi sarà per noi. «Perché quelli che
Egli ha preconosciuti, li ha pure prédestinât! ad essere conformi airimmagine del Suo Figliuolo, ond'Egli sia il primogenito fra molti fratelli» (Rom. 8:29).
A quel tempo noi saremo cambiati da mortali in
immortah. «Quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli,
d'onde anche aspettiamo corne Salvatore Gesù Cristo,
nostro Signore, il quale trasformerà il corpo délia nostra
umiliazione rendendolo conforme al corpo délia Sua gloria...» (Fil. 3:20-21).
Cominciate ora a capire perché siete nati?
I membri di una religione credono che il risultato
finale délia vita umana debba essere lo stato del «nirvana»
. . . la estinzione totale. Quanto più gloriosa è la VERITÀ . . .
che promette proprio Topposto estremo!
Ora sapete il perché siete nati!
Lo scopo délia vita è che Dio sta ricreando attualmente in noi la propria specie . . . riproducendo Se Stesso
seconde la Sua specie . . . perché noi siamo, dopo la vera
conversione, veri figli generati (non ancora nati) da Dio.
Poi, per mezzo dello studio délia rivelazione di Dio effettuata dalla Sua Parola, vivendo seconde ogni Sua Parola,
con la costante preghiera, con le esperienze giornaliere di
sofferenze e di prove, noi cresciamo spiritualmente sempre
più a somiglianza spirituale di Dio finchè, al tempo délia
risurrezione saremo istantaneamente cambiati da mortali
in immortali ... composti di Spirito ... saremo allora nati
da Dio ... veramente nati nella FAMIGLIA di Dio!
Ricordatevi che la parola «Dio» nella Genesi 1:1 traduce la parola ebraica Elohim. Elohim significa UN Dio . ..
non molti dei. Ma quell'uNico Dio è una FAMIGLIA divina
. . . UN REGNO. C'è una sola vera Chiesa.. .un'unica Chiesa,
ma con molti membri (I Cor. 12:20).
Cosi è con Dio.
Per similitudine, in questo mondo materiale ci sono il
regno minérale, il regno végétale, il regno animale ed il
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regno umano. Spiritualmente c'è il regno degli angeli e,
sopra a tutti, il Regno di Dio. Un essere umano ... di carne
e sangue . . . non puô entrare nel Regno di Dio (Giov. 3:6;
I Cor. 15:50), ma uno nato da Dio puô entrarci.
Potenziale fantastico ed incredibile
Afferrate veramente il significato di queste parole? Lo
scopo del perché siete vivi è che alla fine nascerete nel
Regno di Dio che è la FAMIGLIA divina di Dio.
Quando finalmente afferrerete questa verità tremenda e meravigliosa, la vostra mente sarà ricolma di gioia
e di gloria trascendente. Darà un nuovo e meraviglioso
significato alla vita che non potrete mai comprendere in
tutto il suo splendore eccelso.
Esso significherà, certamente, la totale rinuncia, la
negazione di tutte quelle cose dannose e délie vie del
mondo che erroneamente ci erano apparse cosi brillanti e
desiderabili.
I vostri occhi si apriranno alla fine e riconosceranno il
grande inganno; corne délie scaglie cadranno dai vostri
occhi accecati e vedrete il vero significato délia vita, il suo
grande scopo, corne non avreste mai sognato che potesse
essere.
Rinunciando ai mali del mondo, allé sue tentazioni ed
ai suoi inganni, allé sue insidie e delusioni che vi avevano
abbagliato e che erano poi finite in dolori e sofferenze è
corne emergere dalla più profonda oscurità allô splendore
délia vera luce, délia félicita e délia eterna gioia!
Ripetendo le parole di I Pietro 1:8, voi gioirete «di
un'allegrezza ineffabile e GLORIOSA»!
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