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Introduzione

C

osì parla il Signore, l'Eterno degli eserciti: “Va' a trovare questo cortigiano, Scebna, prefetto
del palazzo, e digli: Che hai tu qui, e chi hai tu qui, che ti sei fatto scavar qui un sepolcro?
Scavarsi un sepolcro in alto!... Lavorarsi [stabilire] una dimora [una residenza] nella roccia
[una fortezza]!... Ecco, l'Eterno ti lancerà via con braccio vigoroso, farà di te un gomitolo, ti farà
rotolare, rotolare, come una palla sopra una spaziosa pianura. Quivi morrai, quivi saranno i tuoi
carri superbi, o vituperio della casa del tuo Signore! Io ti caccerò dal tuo ufficio, e tu sarai buttato giù
dal tuo posto! In quel giorno, io chiamerò il mio servo Eliakim, figliuolo di Hilkia; lo vestirò della
tua tunica, lo ricingerò della tua cintura, rimetterò la tua autorità [il tuo potere] nelle sue mani;
ed egli sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per la casa di Giuda. Metterò sulla sua
spalla la chiave della casa di Davide: egli aprirà, e niuno chiuderà; egli chiuderà, e niuno aprirà. Lo
pianterò come un chiodo in un luogo solido; ed egli diverrà un trono di gloria per la casa di suo
padre. A lui sarà sospesa tutta la gloria della casa di suo padre, i suoi rampolli nobili e ignobili,
tutti i vasi più piccoli, dalle coppe alle bottiglie. In quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti, il chiodo
piantato in luogo solido sarà tolto, sarà strappato, cadrà; e tutto ciò che v'era appeso sarà distrutto,
poiché l'Eterno l'ha detto” (Isaia 22:15-25).
Parecchi uomini, a capo dei diversi gruppi che si sono separati durante gli anni, si sono
appropriati, oppure hanno assegnato ad altri individui del tempo della fine, le due importanti
personalità di cui si discute in questa citazione: Eliakim e Scebna. Sappiamo che, per esempio, almeno
un leader aveva originariamente assegnato il nome Eliakim al sig. Armstrong perché pensava che il sig.
Armstrong “ha restaurato il governo della Chiesa” e perciò aveva compiuto l’ufficio di Eliakim. Questo
stesso leader ha anche assegnato al sig. Tkach padre l’ufficio di Scebna, perché pensava che il sig.
Tkach era stato strumento nella distruzione della verità di Dio e aveva così perfettamente compiuto il
ruolo di Scebna. Egli credeva anche che il sig. Tkach era una specie di tesoriere, come lo Scebna
descritto in Isaia 22. Più recentemente, questo stesso leader ha cambiato il suo pensiero sul soggetto ed
ora insegna che egli è Eliakim, mentre mantiene l’idea che il sig. Tkach ha compiuto l’ufficio di
Scebna.
Più recentemente, tuttavia un altro leader di uno dei gruppi separati ha buttato queste scritture
nella mischia, e insegna che egli è quello che compie l’ufficio di Eliakim. Sembrerebbe che diversi
individui vogliano pretendere il titolo di Eliakim. La Parola di Dio chiaramente dà i dettagli per
l’identità di Eliakim. Chi è questo individuo? È qui tra noi, in questo tempo della fine? Deve ancora
venire sulla scena? In più, chi sarà a compiere l’ufficio di Shebna? In questo libretto saremo guidati per
mezzo della prova biblica inconfutabile alla vera identità di questi due individui. Dio vuole che il Suo
popolo comprenda!
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Capitolo 1
Babilonia, la città potente?

I

saia 22 contiene una profezia potentissima che il popolo di Dio deve capire. Comunque, prima di
scavare nel versetto specifico relativo a questa profezia, dobbiamo comprendere alcune verità
importanti che ci aiuteranno a inquadrare la scena. Dal principio della creazione, lo scopo di Dio
era stabilire il Suo governo su questa terra. Questo è il tema ricorrente nella Bibbia: quello
dell’instaurazione del Regno di Dio. Prima della creazione dell’uomo Dio aveva messo Lucifero,
l’apice della creazione di Dio (Ezechiele 28:12-15), insieme con gli altri angeli santi su questa terra.
Egli si affidava a Lucifero per l’amministrazione del governo di Dio sulla terra intera. Questo era il
lavoro di Lucifero! Gli era stata data l’autorità di governare gli angeli assegnati a questa terra, mettendo
in pratica il governo di Dio. Fino a che Lucifero implementava il governo di Dio nel modo in cui Dio lo
ordinava, la terra veniva arricchita e magnificata e sia lui che gli altri angeli assegnati alla terra,
avevano intrapreso il processo di qualificarsi per aiutare a rendere meraviglioso l’intero universo. La
terra era il loro campo di prova e di allenamento. A Lucifero veniva affidato il governo della terra!
Tristemente, sappiamo che la lealtà di Lucifero verso Dio e il Suo governo non durò! Lucifero
presto cominciò ad avere pensieri di vanità, di gelosia, di lussuria e di bramosia, e quello lo portò a
diventare risentito contro Dio:
“Tu dicevi in cuor tuo: 'Io salirò in cielo, eleverò il mio trono al disopra
delle stelle di Dio; io m'assiderò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del
settentrione; salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo” (Isaia 14:1314).
Questi sono i pensieri che passavano per la mente di Lucifero. Sono pensieri che invadono
ancora la mente di Satana. A causa della sua vanità e ribellione, egli si è voltato contro Dio ed è
diventato il Suo nemico. Invece di essere un portatore di luce, divenne un portatore di tenebre
(Ezechiele 28:16). Ecco quando Dio ha cambiato il nome di Lucifero (che significa “portatore di
luce”) in Satana (che significa “oppositore, l’arcinemico del buono, avversario”). Invece di
rappresentare quello che è buono, cominciò a promuovere il male: la vanità, la ribellione,
l’aggressione, la lussuria, la competizione, le dispute e altro ancora. Questo ha portato la distruzione
sulla terra e nell’universo fisico (Genesi 1:2).
Piano A e Piano B oppure fase A e fase B?
Per quanto tragico fosse tutto questo, non fermò lo scopo di Dio; non ostacolò i piani di Dio.
Lo scopo di Dio di ristabilire il SUO governo su questa terra non era stato certamente buttato via!
Anche se Satana si è ribellato, Dio ha usato quella ribellione a Suo vantaggio! Dio si è mosso verso la
fase successiva del Suo piano, che Egli stava per fare indipendentemente dalla ribellione di Satana.
Forse la ribellione di Satana ha interessato i tempi in cui Dio si è mosso per implementare la seconda
parte del Suo piano (non lo sappiamo per certo). Noi sappiamo che dopo la ribellione di Satana, Dio si
è mosso per la fase successiva del Suo piano che era creare gli essere umani fisici a Sua immagine
(Genesi 1:26). Dio ha creato l’uomo con l’incredibile potenziale che un giorno potesse nascere nella
Sua Famiglia divina. Questo è il messaggio del vangelo, che l’uomo era stato messo su questa terra per
scegliere il giusto dallo sbagliato, con il potenziale di nascere nella Famiglia Dio! Dio ha creato gli
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essere umani fisici su questa terra così che potessero imparare le Sue vie, scegliere il giusto dallo
sbagliato e durante questo processo, sviluppare un carattere giusto e Santo. Questo era tutto il piano di
Dio! Dio non aveva due piani: piano A e piano B. Dio non si è mosso verso il piano B (creare l’uomo),
perché il piano A (gli angeli che governavano su questa terra) è fallito! Sarebbe assurdo e blasfemo
pretendere che qualche parte del piano di Dio fallisse! Dio aveva un piano con fasi differenti: la fase A
era creare il regno angelico, e la fase B era creare l’uomo. Una fase era seguita dalla successiva. Il
piano di Dio ha sempre avuto lo scopo di allargare la Sua famiglia creando gli essere umani fisici che
avrebbero dovuto provare se stessi prima di qualificarsi per nascere nella famiglia di Dio (Giovanni
3:5-8; Romani 8:17; Efesini 2:19; Apocalisse 3:21)! Tutti coloro che credono che Dio ha creato
l’uomo perché Satana ha squalificato se stesso, danno credito a Satana piuttosto che a Dio il Padre.
Satana non ha ostacolato il piano di Dio, e nemmeno Dio ha cambiato il Suo piano! Dio ha usato la
ribellione di Satana a Suo vantaggio: l’uomo ora aveva un nemico da vincere per provare la sua lealtà
e la sua sottomissione a Dio il Padre.
Dio ha creato Adamo con il potenziale di qualificarsi per rimpiazzare Satana e ristabilire il
governo di Dio su questa terra. Anche se Dio ha creato Adamo per qualificarsi e rimpiazzare Satana,
Satana rimaneva al comando su questa terra, egli è il dio di questo mondo in questi tempi (2 Corinzi
4:4). Ad Adamo è stata data l’opportunità di ricevere la vita eterna! Ma per fare questo, egli doveva
sottomettersi a Dio e al Suo modo di vivere. Adamo doveva sottomettersi alla via di Dio dell’amore, e
doveva mangiare dell’albero della vita per ricevere lo Spirito Santo di Dio e compiere questo
potenziale. Durante questo processo, Adamo doveva rigettare la via di Satana egocentrica per scelta,
così che avrebbe potuto provare di avere completamente fiducia in Dio. Questa era la prova di Adamo,
doveva qualificarsi per rimpiazzare Satana il diavolo.
Invece di rigettare e sconfiggere Satana il diavolo, Adamo è caduto nella trappola di Satana ed
ha rigettato il governo di Dio! Come risultato, l’accesso all’albero della vita veniva chiuso per
l’umanità in generale (Genesi 3:24). Facendo così, Dio ha impedito l’accesso al Suo Spirito Santo e
l’uomo così sarà incapace di ricevere qualunque rivelazione dal Suo Creatore. Per mezzo di Adamo,
l’uomo decise di andare con il sistema di Satana senza il beneficio della rivelazione da Dio. In un certo
senso, Satana rimane il dio di questo mondo (2 Corinzi 4:4), tuttavia un cambiamento di governo sta
per arrivare presto, come ne discuteremo più avanti in questo testo.
A causa della ribellione dell’uomo, Dio il Padre doveva mandare un secondo Adamo, Gesù
Cristo, che è venuto nella carne per fare quello che il primo Adamo aveva fallito di fare, sconfiggere
Satana e qualificarsi per rimpiazzarlo, così che Egli avrebbe un giorno potuto prendere il controllo del
governo di questa terra. Questa era tutta una parte del piano di Dio implementato secondo il Suo
calendario.
Notate le scritture che sottolineano il confronto tra Satana e Cristo, spesso riferito come “la
battaglia titanica di tutti i tempi”:
“Allora Gesù fu condotto dallo Spirito su nel deserto, per esser tentato dal
diavolo. E dopo che ebbe digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe
fame. E il tentatore, accostatosi, gli disse: Se tu sei Figliuol di Dio, di' che queste
pietre divengan pani. Ma egli rispondendo disse: Sta scritto: Non di pane soltanto
vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo
lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio, e gli disse: Se
tu sei Figliuol di Dio, gettati giù; poiché sta scritto: Egli darà ordine ai suoi
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angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col
piede contro una pietra. Gesù gli disse: Egli è altresì scritto: Non tentare il
Signore Iddio tuo. Di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo, e
gli mostrò tutti i regni del mondo e la lor gloria, e gli disse: Tutte queste cose io
te le darò, se, prostrandoti, tu mi adori.” (Matteo 4:1-9).
Satana ha detto a Cristo: “Tutte queste cose io te le darò, se prostrandoti, tu mi adori!” In altre
parole, Satana stava dicendo: “Guarda! Tutte queste cose che vedi sono mie ed io ho il potere di
dartele SE tu ti prostri e mi adori”. Cristo non confutò l’autenticità di quello che Satana stava dicendo,
indicando che “tutte queste cose”, o “tutti i regni della terra” sono (temporaneamente) sotto l’autorità
di Satana. Fino a che Cristo verrà per prendere il governo di questo mondo, i regni di questo mondo
sono “a disposizione” di Satana! Questo dovrebbe darci una chiara idea dell’enorme ricchezza su cui
Satana ha attualmente la giurisdizione. Gli era stato dato evidentemente il governo sulla terra, su tutti i
regni del mondo, ed egli li ha offerti a Cristo SE Egli si fosse prostrato e lo avesse adorato! In un certo
senso, i governi di questo mondo sono i governi di Satana: i regni di questo mondo sono i regni di
Satana. Attualmente, sono sotto il suo controllo! (a meno che non ci sia un intervento diretto di Dio!)
Durante questa “battaglia titanica di tutti i tempi”, di cui abbiamo appena letto in Matteo 4,
Satana ha provato a ricattare Cristo per farlo prostrare e farsi adorare in cambio di ricchezze terrene e
del governo sui regni del mondo. Naturalmente, Cristo non è caduto nella tentazione di Satana e, in
questo processo, si è qualificato per rimpiazzare Satana alla Sua seconda venuta:
“Tutte queste cose io te le darò, se, prostrandoti, tu mi adori. Allora Gesù
gli disse: Va', Satana, poiché sta scritto: Adora il Signore Iddio tuo, ed a lui solo
rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò; ed ecco degli angeli vennero a lui e lo
servivano” (Matteo 4:9-11).
Naturalmente, sebbene Cristo si sia qualificato per rimpiazzare Satana, Egli non lo ha ancora
sostituito. Dio ha un programma dettagliato ed una cronologia definita. Dio ha anche una serie di
autorità ben definita, e ci sono altre posizioni di governatori, sotto Cristo, che hanno bisogno di essere
stabilite, prima che Cristo prenda il governo su questo mondo. Apocalisse 19:16 ci dice che Cristo è il
Figlio primogenito e che Egli sarà il Re dei re. Cristo sarà in autorità sui re che si stanno attualmente
qualificando per prendere i loro posti sotto di Lui nel futuro (Apocalisse 3:21)! Come dichiarato
chiaramente nella Parola di Dio, questi re saranno coloro delle primizie di Dio che si saranno
qualificati per nascere da Dio nella prima resurrezione e per sposare Gesù Cristo (Apocalisse 19:7).
Una volta che questo succede nel tempo voluto di Dio, il Suo governo sarà allora ristabilito su questa
terra, e rimpiazzerà il governo di Satana! Dio ha un piano e lo sta implementando secondo il Suo
programma. È importante comprendere che fino al tempo della seconda venuta di Cristo, Satana è
ancora il dio di questo mondo (2 Corinzi 4:4). Cristo si è già qualificato per rimpiazzare Satana ma
Egli non lo ha ancora sostituito! Fino a che questo succede, il popolo di Dio si sta qualificando per
compiere diverse posizioni sotto l’autorità di Cristo. È soltanto una questione di tempo fino a quando
Cristo rimpiazzerà Satana, quando anche il governo di Dio rimpiazzerà il sistema di Satana. Notate
Apocalisse 3:21:
“A chi vince io darò di seder meco sul mio trono, come anch'io ho vinto
e mi son posto a sedere col Padre mio sul suo trono” (Apocalisse 3:21).
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Cristo ha vinto e proprio ora sta chiamando alcuni individui, guidandoli e aiutandoli per mezzo
del potere dello Spirito Santo a combattere e vincere Satana, proprio come Cristo ha combattuto e
vinto Satana, così che essi possano un giorno aiutare Lui ad instaurare il governo di Dio qui, su questa
terra, quando Satana sarà detronizzato e Cristo sarà messo come governatore di questo mondo. Satana
attualmente è al comando di questo mondo e continua ad ingannare ed ispirare chi governa questo
mondo ed attualmente ha il controllo sulla maggior parte delle ricchezze fisiche di questa terra,
erogandole come vuole. Presto, un giorno, il governo di Satana sarà rovesciato e rimpiazzato dal
governo di Dio, quando Cristo ritornerà come Re dei re. Sta per arrivare un cambio di governo!
Notate Isaia 9:5-7:
“Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato [si sta riferendo
a Gesù Cristo], e l'imperio riposerà [tempo futuro] sulle sue [di Cristo] spalle;
sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della
pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine [una volta che Cristo
rimpiazza Satana, il governo di Dio andrà avanti per sempre] al trono di Davide
e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la
giustizia, da ora in perpetuo: questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti”.
Il governo di questo mondo presto sarà dato a Cristo! Egli governerà dal trono di Davide. Il
potere e l’autorità su tutte le nazioni saranno portati via da Satana e saranno messi sulle spalle di
Cristo. Notate inoltre:
“E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: Queste cose dice il santo, il
verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude,
colui che chiude e nessuno apre” (Apocalisse 3:7).
Gesù Cristo evidentemente è l’individuo fidato con la Chiave di Davide. Con quella chiave,
Cristo può aprire e chiudere dove nessun essere fisico può aprire e chiudere. Alcuni uomini che
guidano qualche gruppo tra quelli separati pretendono di avere la Chiave di Davide, ma la scrittura
afferma chiaramente che è Cristo che ha la Chiave di Davide, nessun uomo ce l’ha! La Chiave di
Davide è un emblema di autorità, che è assegnato a Gesù Cristo!
Apocalisse 18
Prima di entrare nella profezia sottolineata in Isaia 22, notate i seguenti versetti in Apocalisse
18 che sono strettamente correlati a quelli in Isaia 22:
“E dopo queste cose vidi un altro angelo che scendeva dal cielo, il quale
aveva gran potestà; e la terra fu illuminata dalla sua gloria. Ed egli gridò con voce
potente, dicendo: Caduta, caduta è Babilonia la grande, ed è divenuta albergo
di demonî e ricetto d'ogni spirito immondo e ricetto d'ogni uccello immondo e
abominevole. Poiché tutte le nazioni han bevuto del vino dell'ira della sua
fornicazione, e i re della terra han fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono
arricchiti con la sua sfrenata lussuria” (Apocalisse 18:1-3).
Questi versetti stanno discutendo dei sistemi di questo mondo e che le nazioni e i governatori
di questo mondo hanno tutti commesso fornicazione spirituale con il sistema di Satana. Molti si sono
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“arricchiti con la sua sfrenata lussuria”, chiaramente indicando che Satana ha distribuito ricchezza
fisica a molte istituzioni mondiali e agli individui mentre bevevano il suo “vino”, e mentre si
lasciavano andare verso lui e verso le sue vie!
Notate inoltre:
“Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: Uscite da essa, o popolo mio,
affinché non siate partecipi de' suoi peccati e non abbiate parte alle sue piaghe”
(Apocalisse 18:4).
Questa è una supplica da Dio al Suo popolo, di uscire dal sistema di questo mondo! Dio vuole
urgentemente che resistiamo a Satana, così che non riceviamo le piaghe che stanno per cadere
sull’umanità. Questa è una supplica da Dio al Suo popolo che non si lasci andare verso Satana o verso
le sue vie!
“poiché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato
delle iniquità di lei. Rendetele il contraccambio di quello ch'ella vi ha fatto, e
rendetele al doppio la retribuzione delle sue opere; nel calice in cui ha mesciuto
ad altri, mescetele il doppio. Quanto ella ha glorificato se stessa ed ha
lussureggiato, tanto datele di tormento e di cordoglio. Poiché ella dice in cuor suo:
Io seggo regina e non son vedova e non vedrò mai cordoglio; perciò in uno stesso
giorno verranno le sue piaghe, mortalità e cordoglio e fame, e sarà consumata dal
fuoco; poiché potente è il Signore Iddio che l'ha giudicata. E i re della terra che
fornicavano e lussureggiavan con lei la piangeranno e faran cordoglio per lei
quando vedranno il fumo del suo incendio” (Apocalisse 18:5-9).
Le persone di questo mondo che consapevolmente o inconsapevolmente si adagiano su Satana
e il suo sistema realizzeranno un giorno che stavano avendo una relazione con il sistema sbagliato,
falso che è costruito sulla vanità, sull’egoismo, sulla lussuria e sull’avidità. L’avvertimento di prima
trovato nella scrittura dovrebbe essere un avvertimento forte per tutto il popolo di Dio a fare tutto il
possibile adesso per resistere e rigettare Satana e il suo sistema, mentre vince e conquista Satana il
diavolo. Tutto il popolo di Dio deve prestare attenzione!
“e standosene da lungi per tema del suo tormento diranno: Ahi! ahi!
[esclamazione di dolore] Babilonia, la gran città, la potente città! Il tuo giudicio
è venuto in un momento! [Ecco quanto tutto avverrà velocemente!] I mercanti
della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno compera
più le loro mercanzie: mercanzie d'oro, d'argento, di pietre preziose, di perle, di
lino fino, di porpora, di seta, di scarlatto; e ogni sorta di legno odoroso, e ogni
sorta d'oggetti d'avorio e ogni sorta d'oggetti di legno preziosissimo e di rame, di
ferro e di marmo, e la cannella e le essenze, e i profumi, e gli unguenti, e
l'incenso, e il vino, e l'olio, e il fior di farina, e il grano, e i buoi, e le pecore, e i
cavalli, e i carri, e i corpi e le anime d'uomini. E i frutti che l'anima tua
appetiva se ne sono andati lungi da te; e tutte le cose delicate e sontuose son
perdute per te e non si troveranno mai più. I mercanti di queste cose che sono
stati arricchiti da lei se ne staranno da lungi per tema del suo tormento,
piangendo e facendo cordoglio”(Apocalisse 18:10-15).
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Apocalisse 18:5-15 sta discutendo delle ricchezze di questo mondo e di tutti coloro che hanno
una relazione con il sistema di Satana e commettono fornicazione per un guadagno fisico. Per un
guadagno monetario, qualche volta gli individui non vivono con le leggi di Dio anche quando le
conoscono bene: lavorano durante il Sabato e nei giorni annuali di Festa, sono coinvolti in rapporti
d’affari, compromettono la morale e il rispetto dei comandamenti, mentono, commettono frodi e così
via, per guadagnare ricchezza fisica e un alto grado di importanza agli occhi degli uomini. Satana
rende così facile per l’uomo di entrare nei suoi modi di vivere e di compromettere la morale, i
comandamenti e il modo di vivere divino, in cambio di tanta ricchezza e importanza terrena. Questi
versetti indicano che Satana distribuisce abbondante ricchezza terrena a coloro che (volontariamente e
involontariamente) usano il suo sistema e si arrendono a lui e alle sue richieste. Notate ancora
Apocalisse 18:15:
“I mercanti di queste cose che sono stati arricchiti da lei [dal sistema del
mondo… da Satana, il diavolo in persona] se ne staranno da lungi per tema del
suo tormento, piangendo e facendo cordoglio”.
Le persone che cedono ai malvagi di questo mondo per la ricchezza fisica e “la pace della
mente” un giorno realizzeranno che avevano messo stupidamente la loro fede, la verità e l’amore in un
sistema che è costruito sulla polvere. Quando verrà il tempo, ci vorrà soltanto un momento per questo
sistema “invincibile” di crollare (versetti 17 e 19)! Notate:
“Ahi! ahi! La gran città ch'era vestita di lino fino e di porpora e di
scarlatto, e adorna d'oro e di pietre preziose e di perle! Una cotanta ricchezza è
stata devastata in un momento. E tutti i piloti e tutti i naviganti e i marinari e
quanti trafficano sul mare se ne staranno da lungi; e vedendo il fumo
dell'incendio d'essa esclameranno dicendo: Qual città era simile a questa gran
città? E si getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangendo e facendo
cordoglio e dicendo: Ahi! ahi! La gran città nella quale tutti coloro che aveano
navi in mare si erano arricchiti con la sua magnificenza! In un momento ella è
stata ridotta in un deserto” (Apocalisse 18:16-19).
Questa è la realtà: l’abbondante ricchezza fisica avuta dagli individui che usano il sistema di
Satana non arriverà a niente. Non c’è nulla che dura delle ricchezze fisiche (Ecclesiaste 1:2-3). Tutti i
milioni di persone che erano state fatte fisicamente ricche, cedendo al sistema di Babilonia presto
vedranno quello stesso sistema arrivare a crollare….così dice Apocalisse 18! Purtroppo, la maggior
parte di questo mondo rifiuta di fare quello che è giusto agli occhi di Dio, essi non permettono a Dio di
benedirli per l’obbedienza alle Sue leggi. Invece, la maggior parte preferisce fare a modo suo e facendo
così cade nella trappola di Satana, che è avvolta dal sistema scintillante che vediamo intorno a noi, ed è
profetizzato che presto sarà cancellato. Davvero in pochi obbediscono a Dio e Gli permettono di
benedirli sia fisicamente che spiritualmente! Questo mondo è guidato dall’avidità, dalla lussuria e da
uno stile di vita fisica indulgente verso se stessi, il che è una trappola architettata in maniera complicata
da Satana il diavolo. Satana ha fatto tutto quello che è in suo potere per promuovere uno stile di vita
attraente, costruito sulla vanità! Egli ha gestito le cose per ingannare il mondo! Soltanto pochi sono
stati benedetti spiritualmente e fisicamente da Dio Onnipotente per rispettare i Suoi comandamenti e
fare quello che è giusto ai Suoi occhi. Pochi possono pretendere di avere questo onore meraviglioso!
Apocalisse 18 dice di più su questo argomento:
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“Rallègrati d'essa, o cielo, e voi santi, ed apostoli e profeti, rallegratevi
poiché Dio, giudicandola, vi ha reso giustizia [si dovrebbe leggere: perché Dio vi
ha stimati al di sopra di lei]. Poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come
una gran macina, e la gettò nel mare dicendo: Così sarà con impeto precipitata
Babilonia, la gran città, e non sarà più ritrovata” (Apocalisse 18:20-21).
Notate il linguaggio usato. La scrittura dichiara che il sistema di questo mondo sarà rovesciato
con impeto, con violenza! Sarà violentemente buttato via e rovesciato. (Per favore tenete in mente
questo modo di parlare, mentre discutiamo Isaia 22 nel capitolo successivo). Evidentemente, questo
passaggio della scrittura sta discutendo della pulizia di un sistema malvagio: sta discutendo di un
cambio di governo che sta per arrivare sulla scena, quando Satana sarà rimpiazzato da Gesù Cristo, il
Re dei re e Signore dei signori. Sta arrivando un governo mondiale: il Regno di Dio!
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Capitolo 2
Eliakim e Shebna

A

vendo, nel primo capitolo di questo libretto, gettato le basi riguardo questo soggetto, ora siamo
in grado di discutere le identità di Eliakim e Shebna. Cominciamo prendendo nota della sezione
più importante della scrittura che sarà discussa in questo capitolo:

“Così parla il Signore, l'Eterno degli eserciti: Va' a trovare questo
cortigiano, Scebna, prefetto del palazzo [vai dal controllore finanziario di
questo mondo], e digli: Che hai tu qui, e chi hai tu qui, che ti sei fatto scavar qui
un sepolcro? Scavarsi un sepolcro in alto!... Lavorarsi una dimora nella
roccia!...[Portami colui che si è costruito una dimora su una fortezza/colui che
si è messo in una posizione per essere adorato. Che diritto ha per fare questo?]
Ecco, l'Eterno ti lancerà via H2904 [l’Eterno ti butterà giù] con braccio vigoroso
H2925 [per essere rovesciato], farà di te un gomitolo, ti farà rotolare, rotolare,
come una palla sopra una spaziosa pianura. Quivi morrai, quivi saranno i tuoi
carri superbi, o vituperio della casa del tuo Signore! Io ti caccerò dal tuo ufficio
H4673 [o, ti espellerò], e tu sarai buttato giùH2040 [o rovesciato] dal tuo posto
[dalla tua posizione]!” (Isaia 22:15-19).
Qui vediamo un vocabolario corrispondente a quello che è usato in Apocalisse 18, e discusso
verso la fine del capitolo uno di questo libretto. Proprio come il sistema babilonese di questo mondo
sarà violentemente rovesciato (Apocalisse 18:18-19), così il tesoriere o il controllore finanziario di
questo mondo (Shebna, versetto 15) sarà rovesciato ed espulso dall’ufficio (versetto 19). Notate che
non c’è genealogia o stirpe di Shebna di cui si parla nella Bibbia.
Isaia 22 e Apocalisse 18
Come abbiamo visto nel primo capitolo di questo libretto, Apocalisse 18 discute Satana e i
governi di questo mondo mentre sono ispirati, condotti e “prosperano” con lui, che presto saranno
violentemente rovesciati da Cristo e rimpiazzati dal sistema giusto di Dio, quando Egli ritornerà su
questa terra per instaurare il governo di Dio!
Uno studio attento di Isaia 22 indica lo stesso importante soggetto discusso in Apocalisse 18.
Apocalisse 18:3 espone il fatto che coloro che “bevono del vino” di Satana e “commettono
fornicazione” con il suo sistema saranno “arricchiti con la sua sfrenata lussuria”. Isaia 22 è correlata
perfettamente con Apocalisse 18 e continua ad aggiungere dettagli a questa affascinante profezia.
Shebna, un altro nome di Satana il diavolo, che non ha genealogia o discendenza di cui si parla
nella scrittura, è il tesoriere attuale o il controllore finanziario di questo mondo che distribuisce
abbondante ricchezza a coloro che accolgono il suo sistema, o commettono fornicazione con il suo
sistema (Isaia 22:15; Apocalisse 18:3, 15). Egli è l’unico che si è messo come un dio per gli abitanti
di questa terra (Isaia 22:16; Apocalisse 18:9; 2 Corinzi 4:4). Per mezzo dell’inganno, della vanità,
dell’egoismo, dell’astuzia, della competizione, delle dispute ed altro ancora, Satana inganna il
mondo intero (Apocalisse 12:9). A causa della sua continua autentica ribellione, del suo rifiuto e
della perversione per Dio e le Sue vie, Shebna e il suo sistema “in quel giorno” saranno “rovesciati”
e “sbaragliati” (Isaia 22:18-19, 25; Apocalisse 18:8, 21). Notate:
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“In quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti, il chiodo piantato in luogo
solido sarà tolto, sarà strappato, cadrà; e tutto ciò che v'era appeso sarà
distrutto, poiché l'Eterno l'ha detto” (Isaia 22:25).
Il sistema di Satana è il “chiodo” su cui le persone di questo mondo si attaccano e si
relazionano. Pochi realizzano che il sistema di Satana è il “chiodo” in cui gli abitanti di questo mondo
attualmente investono il loro tempo, la loro energia, la fede e la speranza. Il sistema attuale mondiale
della religione, della politica, della finanza, del divertimento è incatenato alla filosofia e alla religione
di Satana il diavolo. Come dio di questo mondo (2 Corinzi 4:4), Satana ispira la vanità, la
competizione e l’ambizione, che motivano le persone di questo mondo. Questo attuale mondo
malvagio che è basato su un sistema di ribellione contro il Dio Creatore e le Sue vie, presto sarà
“abbattuto” e distrutto per sempre. Satana e il suo sistema cadranno e la responsabilità che è su di lui
gli sarà strappata (Isaia 22:25)!
Satana morrà!
Una volta ancora, Isaia 22:18 afferma:
“ti farà rotolare, rotolare, come una palla sopra una spaziosa pianura.
Quivi morrai, quivi saranno i tuoi carri superbi, o vituperio della casa del tuo
Signore”.
È profetizzato che Shebna morirà! Nel suo stato spirituale, Satana non può morire. L’essere
spirituale non può morire! Comunque, ricordate che Cristo Si è spogliato della Sua divinità, e nel Suo
stato fisico è morto! È soltanto perché Dio il Padre Lo ha risorto, che Cristo ora vive. A causa della
sua malvagia ribellione, l’impenitente Satana il diavolo morrà e non esisterà più. Notate il seguente
passaggio dal libro di Ezechiele:
“Eri in Eden il giardino di Dio; eri coperto d'ogni sorta di pietre
preziose: rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi,
smeraldi, oro; tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti
creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Io t'avevo stabilito, tu
stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti
perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, perché non si trovò in te la
perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te s'è riempito di
violenza, e tu hai peccato; perciò io ti caccio come un profano dal monte di Dio,
e ti farò sparireH6 IO TI DISTRUGGERÒ [o ti farò morire], o cherubino
protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore s'è fatto altero per la tua
bellezza; tu hai corrotto la tua saviezza a motivo del tuo splendore; io ti getto a
terra, ti do in ispettacolo ai re. Con la moltitudine delle tue iniquità, colla
disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari; ed io faccio uscire
di mezzo a te un fuoco che ti divori, e TI RIDUCO IN CENERE SULLA
TERRA, in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti
conoscevano fra i popoli restano stupefatti al vederti; tu sei diventato oggetto di
terrore e NON ESISTERAI MAI PIÙ'” (Ezechiele 28:13-19).
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Non è la Parola di Dio chiara e diretta? Quello sopra non è un passaggio irrefutabile che dichiara
che Dio distruggerà Satana e lo ridurrà in cenere, così che non esisterà più? Inoltre, notate cosa dice
riguardo il destino di Satana (e quello degli altri demoni):
“Nondimeno morrete come gli altri uomini, e cadrete come qualunque
altro dei principi” (Salmi 82:7).
La scrittura indica chiaramente che gli spiriti di fatto possono morire! Dio Onnipotente
cambierà Satana da spirito a materia fisica e farà finire la sua esistenza una volta per tutte! Ogni cosa è
possibile con Dio (Marco 19:26), ed ecco come le scritture, quali Ezechiele 28:16, 18-19, Salmi 82:7
ed altre, possono essere compiute! Il destino di Satana (Shebna) è chiaramente affermato nella Parola
di Dio. Egli morrà.
Il sistema di Satana sarà rimpiazzato
Il mondo che è stato accecato facendo affidamento su questo sistema malvagio presente come
“sicuro” e “resistente” modo di vivere, realizzerà che non è quel “chiodo” forte che essi ciecamente
credevano fosse! La responsabilità, che era messa su Satana per migliaia di anni da prima della sua
ribellione, sarà rimossa da lui e messa sulle spalle dell’Unico che ha provato Se Stesso e che si è
qualificato per sostituire Satana. Questo avverrà quando Cristo ritornerà in una futura Festa delle
Trombe, come Re dei re e Signore dei signori! Sta per arrivare un cambio di governo e il fatto che ora
noi abbiamo avuto la comprensione di queste profezie dovrebbe indicarci quanto siamo vicini al tempo
in cui saranno compiute. Sta per arrivare un governo mondiale, è il Governo di Dio che regnerà sul
mondo intero e porterà pace, gioia, armonia e amore!
Notate i dettagli nella profezia evidenziata in Isaia 22:20-24:
“In quel giorno, io chiamerò il mio servo EliakimH471, figliuolo di
Hilkia; [il nome Eliakim significa “colui che Dio stabilisce” o “Colui che Dio
innalzerà o stabilirà” e chiaramente si sta riferendo a Gesù Cristo]: lo vestirò
della tua tunica, lo ricingerò della tua cintura, rimetterò la tua autoritàH4475
[il dominio] nelle sue mani; ed egli sarà un padre per gli abitanti di
Gerusalemme e per la casa di Giuda. Metterò sulla sua spalla la chiave della
casa di Davide: egli aprirà, e niuno chiuderà; egli chiuderà, e niuno aprirà
[Chiaramente si sta riferendo a Gesù Cristo come evidenziato in Apocalisse
3:7]. Lo pianterò [Gesù Cristo] come un chiodo in un luogo solido; ed egli
[Gesù Cristo] diverrà un trono di gloria per la casa di suo padre. A lui sarà
sospesa tutta la gloria della casa di suo padre, i suoi rampolli nobili e
ignobili, tutti i vasi più piccoli, dalle coppe alle bottiglie” .
Isaia 22 sta discutendo di un cambio nel governo che presto arriverà. Eliakim, o Gesù Cristo,
sarà rivestito della tunica del governo, a Lui sarà data la chiave della casa di Davide, e a Lui sarà dato il
dominio su quello che era prima affidato a Satana migliaia di anni fa. Cristo è l’Unico che si è
qualificato per essere inchiodato come un vero “chiodo” nel luogo sicuro di cui questa terra ha così
disperatamente bisogno! Il versetto 23 dichiara che “Egli diverrà un trono di gloria per la casa di Suo
padre”.
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Rampolli nobili e ignobili, tutti i vasi più piccoli
Il versetto 24 è un versetto interessante:
“A lui sarà sospesa tutta la gloria della casa di suo padre, i suoi rampolli
nobili e ignobili, tutti i vasi più piccoli, dalle coppe alle bottiglie”.
Cosa significa questo? Cosa sta comunicando esattamente la frase “rampolli nobili e ignobili”
con “tutti i vasi più piccoli, dalle coppe alle bottiglie”? Questa è una parte importante dell’equazione che
deve essere capita per afferrare pienamente il profondo significato di Isaia 22.
Ci viene detto che “i rampolli nobili e gli ignobili, tutti i vasi” dipenderanno e saranno appesi su
Eliakim, o Gesù Cristo, che è il chiodo sicuro. Egli sarà il “chiodo” che lega tutte queste cose insieme.
La parola rampolli “nobili” H6631 nel versetto 24 si riferisce ai “figli”. La parola “ignobili” H6849
si riferisce ai figli “rifiutati”, o coloro che non sono ancora chiamati nella famiglia. L’indicazione è che
questo ci sta dicendo che i figli generati di Dio e quelli non ancora chiamati saranno “attaccati” a Cristo.
Egli è l’Unico che sarà usato per unire e legare insieme il Mondo, ed Egli lo farà implementando
correttamente il Governo della Famiglia di Dio.
Notate quello che dice il Commentario Gill su questo versetto:
“tutti i discendenti della famiglia di suo padre, i figli e le figlie, i
bambini e i nipoti…. E tutti i gloriosi o nobili della casa di suo padre si
appoggeranno su di Lui, i figli e i figli dei figli…. Così tutti i figli di Dio, e
anche coloro che sono del seme spirituale di Cristo e i figli, questi dipendono da
Lui per grazia, e tutta la sua provvidenza; essi si vantano in lui per la giustizia e
la forza, e si affidano a lui per la vita e la salvezza…”
Quando ritornerà, Cristo restaurerà l’unità familiare. Gesù Cristo introdurrà l’unico governo
mondiale che unirà gli abitanti della terra. Egli insegnerà a tutti quelli che non sono ancora stati
chiamati. Tutti avranno una possibilità di essere nati nella Famiglia di Dio! Alla fine, tutto sarà
“attaccato” su Lui.
Il profeta Malachia spiega ulteriormente:
“Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima H6440 [appena arriva] che
venga il giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole. Egli ricondurrà il
cuore dei padri verso i figliuoli, e il cuore dei figliuoli verso i padri…”
(Malachia 4:5-6).
(Per favore, leggete il libretto della FCDL intitolato “Elia” per una piena e dettagliata
spiegazione di questa scrittura, e per le altre relative ad essa). Cristo, l’Elia, sarà responsabile della
restaurazione dell’unità familiare tra i rampolli “nobili” e gli “ignobili”. Come Elia, Egli sarà
responsabile di ricondurre il cuore dei padri verso i figliuoli, e il cuore dei figliuoli verso i loro padri.
Egli sarà responsabile della restaurazione dell’unità e dell’accordo familiare per tutto il mondo intero.
Cristo implementerà il governo di Dio che porterà unità, prosperità, gioia, felicità, abbondanza, e una
fine alla lotta, alla vanità, al caos, alla competizione.
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Isaia 22:24 dichiara anche che su Cristo si attaccheranno “tutti i vasi più piccoli, dalle coppe
alle bottiglie”. La maggior parte delle enciclopedie e dei commentari che discutono questo argomento
sono d’accordo che si sta riferendo ai vari utensili usati nel Vecchio Testamento per i sacrifici fisici
che fossero ben accetti a Dio. Se guardiamo a questo da una prospettiva spirituale che è come
dobbiamo vederlo in questa epoca del Nuovo Testamento (Colossesi 2:14), questo sta discutendo delle
Verità di Dio che devono essere comprese ed applicate per fare i nostri sacrifici spirituali (le
preghiere) ben accetti a Dio. “TUTTI i vasi” sono “appesi” a Cristo, l’Eliakim! Questo si sta riferendo
direttamente ad Atti 3:20-21:
“… e ch'Egli vi mandi il Cristo che v'è stato destinato, cioè Gesù, che il
cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose; tempi
dei quali Iddio parlò per bocca dei suoi santi profeti, che sono stati fin dal
principio”.
Gesù Cristo sarà mandato per restaurare tutte le cose! Nessun uomo ha restaurato tutte le cose,
e nessun uomo lo farà! È profetizzato che lo farà Gesù Cristo, come Elia che deve venire! Egli
insegnerà tutte le Verità di Dio mentre dobbiamo comprenderle ed applicarle. Come è dichiarato in
Isaia 22, “tutti i vasi più piccoli, dalle coppe alle bottiglie”, tutta la gloria della Casa di Suo Padre,
saranno agganciati a Lui! In altre parole, tutta la Verità sarà restaurata da Gesù Cristo.
Mentre Cristo ritorna come Re dei re per stabilire il governo di Dio su questa terra, Egli
lavorerà per “riportare i cuori dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i loro padri” e poi,
“restaurerà tutte le cose”.
Come abbiamo discusso prima, Shebna, il tesoriere di questo mondo, sarà rovesciato dalla sua
dimora (Isaia 22:16-18) e la responsabilità che originariamente era stata messa su di lui, gli sarà
portata via (Isaia 22:18-19, 25). Inoltre, la responsabilità sarà giustamente messa su Gesù Cristo (Isaia
22:22), l’Unico che si è qualificato per assumere la responsabilità secondo la Volontà di Dio!
Il testo seguente include anche la sezione della scrittura di Apocalisse 18 di cui abbiamo
discusso prima e che è correlato perfettamente a questo soggetto:
“I mercanti di queste cose che sono stati arricchiti da lei se ne staranno
da lungi per tema del suo tormento, piangendo e facendo cordoglio, e dicendo:
Ahi! ahi! La gran città ch'era vestita di lino fino e di porpora e di scarlatto, e
adorna d'oro e di pietre preziose e di perle! Una cotanta ricchezza è stata
devastata in un momento. E tutti i piloti e tutti i naviganti e i marinari e quanti
trafficano sul mare se ne staranno da lungi; e vedendo il fumo dell'incendio
d'essa esclameranno dicendo: Qual città era simile a questa gran città? E si
getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangendo e facendo cordoglio e
dicendo: Ahi! ahi! La gran città nella quale tutti coloro che aveano navi in mare
si erano arricchiti con la sua magnificenza! In un momento ella è stata ridotta in
un deserto. Rallègrati d'essa, o cielo, e voi santi, ed apostoli e profeti,
rallegratevi poiché Dio, giudicandola, vi ha reso giustizia. Poi un potente angelo
sollevò una pietra grossa come una gran macina, e la gettò nel mare dicendo:
Così sarà con impeto precipitata Babilonia, la gran città, e non sarà più
ritrovata. E in te non sarà più udito suono di arpisti né di musici né di flautisti
né di sonatori di tromba; né sarà più trovato in te artefice alcuno d'arte
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qualsiasi, né s'udrà più in te rumor di macina. E non rilucerà più in te lume di
lampada e non s'udrà più in te voce di sposo e di sposa; perché i tuoi mercanti
erano i principi della terra, perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue
malìe, e in lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti quelli che
sono stati uccisi sopra la terra” (Apocalisse 18:15-24).
Apocalisse 19
Satana e il suo sistema saranno “sbaragliati” e distrutti una volta per tutte. Apocalisse 19 discute
del cambiamento nel governo di cui si parla in Isaia 22. Questo cambiamento sarà implementato al
ritorno di Gesù Cristo:
“Dopo queste cose udii come una gran voce d'una immensa moltitudine
nel cielo, che diceva: Alleluia! La salvazione e la gloria e la potenza
appartengono al nostro Dio; perché veraci e giusti sono i suoi giudicî;
poiché Egli ha giudicata la gran meretrice che corrompeva la terra con la
sua fornicazione e ha vendicato il sangue de' suoi servitori,
ridomandandolo dalla mano di lei. E dissero una seconda volta: Alleluia! Il
suo fumo sale per i secoli dei secoli. E i ventiquattro anziani e le quattro
creature viventi si gettarono giù e adorarono Iddio che siede sul trono, dicendo:
Amen! Alleluia! E una voce partì dal trono dicendo: Lodate il nostro Dio,
voi tutti suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udii come la
voce di una gran moltitudine e come il suono di molte acque e come il
rumore di forti tuoni, che diceva: Alleluia! poiché il Signore Iddio nostro,
l'Onnipotente, ha preso a regnare” (Apocalisse 19:2-6).
“io chiamerò il mio servo Eliakim, figliuolo di Hilkia; lo vestirò della
tua tunica, lo ricingerò della tua cintura, rimetterò la tua autorità nelle sue
mani… Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide…. Lo pianterò
come un chiodo in un luogo solido; ed egli diverrà un trono di gloria per la casa
di suo padre” (Isaia 22:20-23).
Che magnifica conclusione per questa incredibile profezia! Satana (Shebna, Isaia 22/ la grande
meretrice, Apocalisse 18, 19) presto sarà detronizzato e abolito per sempre, mentre Cristo (Eliakim,
Isaia 22; Apocalisse 19:1-6) governerà e amministrerà il giusto governo di Dio mentre restaurerà tutte
le cose nella preparazione del Giorno in cui Dio il Padre verrà su questa terra dopo il giudizio del Gran
Trono Bianco (2 Pietro 3:10-12; Atti 3:21).
Quanto è affascinante e meraviglioso il piano di Dio!
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