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Introduzione

I

n Matteo 24 versetto 36 si legge quanto segue: "Ma quanto a quel giorno e a quell'ora
nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo”.

Questo versetto ci dice che nessun essere creato conosce il giorno e l'ora del ritorno
di Cristo. Ci viene detto che effettivamente è pericoloso e inutile impostare date specifiche
per il Suo ritorno. Nel momento in cui si comincia a speculare in questo modo, ci
predisponiamo allo scoraggiamento e al fallimento. Qui Cristo ci sta dicendo: "Non lo fate!
Non speculate! Nessuno lo sa, non potete calcolare il giorno e l'ora del Mio ritorno!".
Detto questo, siamo sicuramente incoraggiati a guardare e riguardare fuori per vedere
i segni che indicano che il ritorno di Cristo è imminente. Gli eventi mondiali ci aiuteranno a
capire i segni dei tempi. Notate il versetto 37 di questo stesso capitolo, Cristo ci dice:
"Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo.”
Questo versetto ci fornisce informazioni chiave sulla situazione nel mondo vicino al
tempo del ritorno di Cristo. Avranno luogo degli eventi che ci mostreranno che il ritorno di
Cristo è davvero imminente. Come figli di Dio, dobbiamo sapere cosa aspettarci se
vogliamo essere pronti per questo evento epocale. Le domande che dobbiamo porci sono:
Che cosa significa quando Cristo disse che il mondo sarà nello stesso stato “come fu ai
giorni di Noè"? Come era "ai giorni di Noè"? Cosa ci dobbiamo aspettare di veder
succedere nel mondo?
In Matteo 24:37, Cristo afferma che la storia sta per ripetersi. Cristo associa gli eventi
che precedono il Suo ritorno con quelli che ebbero luogo ai giorni di Noè. Dobbiamo capire
che per lo studio dettagliato di questi eventi storici è essenziale sapere che cosa avvenne
allora, perché questa comprensione ci aiuterà ad essere meglio preparati a leggere i segni
dei tempi della Venuta di Cristo. Conoscere e capire profondamente questi eventi
contribuirà a garantirci di non essere ingannati e ci aiuterà ad essere meglio preparati in
modo da non essere presi alla sprovvista. In altre parole, Cristo ci dice:
"Attenzione! Questo mondo dovrà di nuovo passare attraverso certe cose, proprio
come le ha attraversate ai giorni di Noè e allora Io dovrò di nuovo intervenire per evitare la
distruzione totale. Questo mondo sta per ritornare così malvagio da rendere di nuovo
necessario l'intervento divino."
In questo libretto studieremo strettamente le Scritture e gli eventi che hanno avuto
luogo ai giorni di Noè. Poiché questo argomento importante si svolge proprio davanti a noi,
cominceremo a comprendere a fondo ciò che Cristo intendeva dire quando pronunciò la
frase "come ai tempi di Noè". Nostro Padre vuole che capiamo fortemente questa
importante storia, perché sta per ripetersi! Questo è ciò che Cristo ci dice in Matteo 24:37.
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È sicuro che le informazioni bibliche su questo tema discusse in questo libretto ci
stupiranno.
Dobbiamo essere preparati! Anche se per la mente di qualcuno, inizialmente, queste
informazioni potrebbero risultare difficili, questo è un argomento che dev’essere provato
con una mente aperta, attraverso la meditazione, il digiuno e la preghiera fervente. Dio
rivela al Suo popolo storie e profezie incredibili. Che gran benedizione capire le profondità
di Dio (1 Corinzi 2:10-16)!
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Capitolo 1
"Come ai giorni di Noè"

I

giorni di Noè comprendono il periodo di tempo di cui si parla in Genesi, dal capitolo 6 al
capitolo 9. Questi tre capitoli comprendono, ma non solo, il tempo del diluvio.

I primi capitoli di Genesi parlano della settimana della creazione, seguita da Adamo
ed Eva nel Giardino di Eden. In Genesi 3:15 leggiamo di una splendida profezia che ha
dato speranza al mondo dopo la ribellione di Adamo ed Eva. La profezia rivelata in questo
versetto è stata la promessa di un Messia:
"Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa
progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno."
Questa è stata la sensazionale rivelazione di Dio Onnipotente, che ha promesso un
redentore per l'umanità! È stata una profezia che ci ha cambiato la vita e che Dio ci
comunica dicendoci che ha offerto una "via d'uscita" all'umanità. Dio stava rivelando il Suo
piano. Fu annunciato che avrebbe mandato un Figlio che avrebbe redento il mondo dal
peccato e per mezzo del quale, Dio sarebbe stato in grado di avere una famiglia spirituale.
Pensiamo per un momento a questa rivelazione dal punto di vista di Satana, appena dopo
averla sentita. Satana, il Diavolo, si sarà arrabbiato a sentire quella notizia, addirittura
infuriato! Questo annuncio deve averlo imbestialito perché senza dubbio egli aveva
pensato che con gli eventi orchestrati nel Giardino di Eden, i piani di Dio fossero stati
neutralizzati. All'annuncio del piano ambizioso di Dio, Satana, essendo stato lasciato
completamente fuori da quel futuro, fu preso da una folle frenesia, ma non riuscì a sviare il
piano di Dio. Non solo fu lasciato fuori dal quadro, ma Dio avrebbe addirittura usato
Satana per raggiungere il Suo obiettivo. Qualunque cosa Satana abbia avuto in mente di
fare, Dio l’avrebbe sempre usata a proprio vantaggio. Dobbiamo essere certi sul fatto che
Satana non potrà mai contrastare il piano di Dio; Satana lo sa e lo fa infuriare. Genesi 3:15
mostra un punto di svolta che portò Satana sul sentiero di guerra! Satana cominciò
immediatamente ad escogitare un piano, che secondo lui, avrebbe rovesciato il piano di
Dio. Non ci devono essere dubbi; Satana fece registrare una certa misura di successo
nell’ingannare grossolanamente l'umanità, causando un’enorme confusione, ma Dio
rispose e risponderà sempre con maggior forza per assicurarsi che il Suo piano riesca,
indipendentemente da qualsiasi attacco ingannevole possa portare Satana.
I versetti successivi del capitolo 3, unitamente al testo nei capitoli 4 e 5, indicano che
la Terra divenne progressivamente malvagia. Satana stava intensificando il suo attacco e
rappresaglia alla notizia di un Redentore (Genesi 3:15). Il capitolo 4 del libro di Genesi
parla della storia di Caino e Abele. A causa della gelosia, Caino uccise suo fratello e "uscì
dalla presenza del Signore e abitò nel paese di Nod". Nel capitolo 5, invece, sono
discusse le generazioni. Viene citato Enoc come un individuo che chiaramente "camminò
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con Dio" (versetti 22, 24). Il Capitolo 5 si conclude con Noè che arriva sulla scena,
assieme ai suoi tre figli, Sem, Cam e Jafet.
È proprio l'informazione discussa in Genesi 6, che ci aiuterà a capire ciò che
intendeva Cristo quando disse che la venuta del Figlio dell'uomo sarà "come ai tempi di
Noè". Diamo uno sguardo da vicino alle parole ispirate di questo capitolo. Concentreremo
la nostra attenzione sulle parole di questo capitolo, perché si parla proprio della misura
con cui Satana andò a cercare di distruggere il piano di Dio di inviare un Redentore:
"Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro
nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e
presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte." (Genesi 6:1-2).
Chi sono i "figli di Dio" di cui parla il versetto 2? Chi sono le "figlie degli uomini"?
Queste sono domande importanti che dobbiamo capire. Continuiamo nel versetto 3:
"Il Signore disse: "Lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo poiché, nel
suo traviamento, egli non è che carne; i suoi giorni dureranno quindi centoventi anni". In
quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito, quando [Strong
n° 834 = perché, a seguito di] i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini [l’umanità],
ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini [giganti, guerrieri] potenti che, fin
dai tempi antichi, sono stati famosi.” (Genesi 6: 3-4).
Questi sono versetti rivelatori. Qui ci viene detto che a causa, o come risultato,
dell'unione sessuale tra i "figli di Dio" e "figlie degli uomini", ci furono dei giganti. I giganti
erano il frutto di un’unione sessuale perversa tra i "figli di Dio" e "figlie degli uomini".
Il versetto 5 di Genesi 6 continua:
"E Dio vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro
cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo."
L'umanità continuò a inventare malvagità su malvagità. Ci viene detto che i pensieri
del cuore dell'uomo erano cattivi. La malvagità fu grande! Il versetto 6 continua a dirci:
"E il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor
suo. E il Signore disse: "Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato:
dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli; perché mi pento di averli fatti."
(Genesi 6:6-7).
A causa della malvagità sulla Terra, Dio volle distruggere la razza umana e il regno
animale. Questa unione tra i "figli di Dio" e le "figlie degli uomini" era così disperatamente
malvagia che portò Dio al punto di pentirsi di averli creati. Questo è quanto male sono
andate le cose! Cosa c’era di così sbagliato in questa unione dal portare Dio ad arrabbiarsi
così tanto? Perché questa unione risultò in simili atrocità? Per fortuna, c’era un unico
individuo che camminava con Dio. Il suo nome era Noè:
"Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu
uomo giusto e perfetto, nella sua generazione e Noè camminò con Dio. Noè generò tre
figli: Sem, Cam e Jafet.” (Genesi 6: 8-10).
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Vedremo che attraverso Noè, c’era speranza. Dio stava per distruggere ogni carne
sulla faccia della Terra, ma a causa di un patto fatto con Noè, Dio risparmiò lui e la sua
famiglia insieme ad un numero stabilito di altri esseri viventi. Notate:
"Or la terra era corrotta davanti a Dio; la terra era piena di violenza. Dio guardò
la terra; ed ecco, era corrotta, ogni uomo aveva pervertito la sua via sulla terra.
Allora Dio disse a Noè: "Nei miei decreti, la fine di ogni essere vivente è giunta
poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza; ecco, io li distruggerò,
insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer; falla a stanze, e spalmala di pece di
dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare: la lunghezza dell'arca sarà di trecento cubiti, la
larghezza di cinquanta cubiti e l'altezza di trenta cubiti. Farai all'arca una finestra, in alto, e
le darai la dimensione d'un cubito; metterai la porta da un lato, e farai l'arca a tre piani: uno
da basso, un secondo e un terzo piano. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque
sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita; tutto quello che è
sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te; tu entrerai nell'arca: tu e i tuoi figli,
tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanne
entrare nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te; e siano maschio e
femmina. Degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie e di tutti
i rettili della terra secondo le loro specie, due di ogni specie verranno a te, perché tu li
conservi in vita. Tu prenditi ogni sorta di cibo che si mangia e fattene provvista, perché
serva di nutrimento a te e a loro". Noè fece così; fece tutto quello che Dio gli aveva
comandato.” (Genesi 6:11-22).
L'unione tra i "figli di Dio" e "figlie degli uomini" portò atrocità sulla Terra. Portò alla
ribellione incontrollata verso la creazione di Dio. La situazione divenne così corrotta con
tanta violenza contro Dio e le sue leggi, che Dio addolorato si pentì di aver creato
l'umanità. Siccome Satana ispirò questa ribellione in tutto il mondo, nel tentativo di
contrastare il piano di Dio, la Parola di Dio ci dice che Egli voleva distruggere tutti gli
uomini e gli animali dalla faccia della Terra. L'uomo e gli animali erano stati così
danneggiati che Dio voleva distruggere tutto tramite un diluvio universale che avrebbe
inviato sulla Terra.
Ma in tutta questa ribellione e confusione, Dio trovò un uomo giusto: Noè. A causa di
quest’uomo giusto, Dio fece un patto con lui. Decise di consentire che diluvio distruggesse
ogni carne sulla Terra ad eccezione di Noè, della sua famiglia e di un numero prestabilito
di animali. La giustizia di Noè dette una speranza ad un mondo malato!
Continuiamo il racconto di Genesi 7:1-24 per comprendere i dettagli di come avvenne:
"Il Signore disse a Noè: "Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ho visto
che sei giusto davanti a me, in questa generazione. Di ogni bestia pura prendine sette
paia: il maschio e la sua femmina; e delle bestie che non sono pure un paio, il maschio e
la sua femmina. Anche degli uccelli del cielo prendine sette paia, il maschio e la sua
femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra; poiché di qui a sette
giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti: sterminerò dalla faccia
della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto". E Noè fece tutto quello che il Signore gli
aveva comandato. Noè aveva seicento anni quando il diluvio delle acque inondò la terra.
Noè, con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli, entrò nell'arca per
scampare alle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di
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tutto quello che striscia sulla terra, vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè
nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Trascorsi i sette giorni, le acque del diluvio
vennero sulla terra. Il seicentesimo anno della vita di Noè, il secondo mese, il
diciassettesimo giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e
le cateratte del cielo si aprirono. Piovve sulla terra quaranta giorni e quaranta notti. In
quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Iafet, figli di Noè, la moglie di Noè e le tre mogli dei
suoi figli entrarono con loro nell'arca: essi e tutti gli animali secondo le loro specie, tutto il
bestiame secondo le sue specie, tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro
specie, e tutti gli uccelli secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutti gli esseri alati. Di
ogni essere vivente in cui è alito di vita venne una coppia a Noè nell'arca; venivano
maschio e femmina d'ogni specie, come Dio aveva comandato a Noè; poi il Signore lo
chiuse dentro. Il diluvio venne sopra la terra per quaranta giorni, e le acque crebbero e
sollevarono l'arca, che fu elevata in alto al di sopra della terra. E le acque ingrossarono e
crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. Le
acque ingrossarono oltremodo sopra la terra; tutte le alte montagne che erano sotto tutti i
cieli furono coperte. Le acque salirono quindici cubiti al di sopra delle vette dei monti; le
montagne furono coperte. Perì ogni essere vivente che si moveva sulla terra: uccelli,
bestiame, animali selvatici, rettili di ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini. Tutto
quello che era sulla terra asciutta e aveva alito di vita nelle sue narici, morì. Tutti gli esseri
che erano sulla faccia della terra furono sterminati: dall'uomo fino al bestiame, ai rettili, e
agli uccelli del cielo; furono sterminati sulla terra; solo Noè scampò con quelli che erano
con lui nell'arca. E le acque rimasero alte sopra la terra per centocinquanta giorni."
Ancora una volta dobbiamo chiederci: Chi sono i "figli di Dio" e "figlie degli uomini" di
cui parla Genesi 6? Perché la loro unione provocò una discendenza di giganti? Perché
questo risultò di una tale malvagità mondiale da far pentire Dio di aver creato il genere
umano? Queste ed altre domande saranno studiate e discusse nei prossimi capitoli di
questo libretto.
Preparatevi alla verità più sorprendente che ci aiuterà a comprendere e ad essere
meglio preparati a leggere i segni dei tempi che porteranno all’imminente ritorno di Gesù
Cristo.
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Capitolo 2
Identità dei figli di Dio

S

ebbene Genesi 6 non dia troppi dettagli sui figli di Dio e le figlie degli uomini,
possiamo ottenere molto di più dalle informazioni date. Bisogna anche ottenere
informazioni da altri versetti della Bibbia per capire meglio ciò che ci viene
comunicato in questo capitolo.
È chiaro che la storia discussa in Genesi 6 sia quella dove si raggiungono i picchi del
male durante i giorni di Noè. Ed è anche dove si impara la lezione che, senza alcun
dubbio, Dio ci vuol far capire se vogliamo essere preparati per ciò che ci aspetta in futuro,
prima della venuta di Cristo (Matteo 24:37).
La pura malvagità che ebbe luogo nel mondo durante il tempo di Noè è quella che
portò Dio a concepire il diluvio e a portare la Sua distruzione sull'umanità. Matteo 24:37
sottolinea che il mondo tornerà alla malvagità simile "come ai tempi di Noè", che porterà
grande tribolazione in questo tempo della fine.
Uno dei versi che riassume la malvagità che portò il diluvio si trova in Genesi 6: 2:
"Avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero
per mogli quelle che si scelsero fra tutte."
A questo punto dobbiamo porci alcune domande: Chi sono questi "figli di Dio"? Chi
sono le "figlie degli uomini"? Perché la loro unione portò una simile distruzione in tutto il
mondo, causata dal grande diluvio?
Genesi 6:4 continua a darci informazioni più importanti. Si discute il risultato
dell'unione tra i figli di Dio e le figlie degli uomini:
"In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito, quando (a
causa di, come risultato) i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini, ed ebbero da
loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che, fin dai tempi antichi, sono stati famosi."
L'unione tra i figli di Dio e le figlie degli uomini comportò una prole di uomini potenti, i
giganti! Che tipo di unione potrebbe portare a tale prole? Ancora una volta dobbiamo
chiederci: Chi sono i "figli di Dio" di cui al capitolo 6? La Bibbia ci darà la chiarezza che
stiamo cercando. Qualunque fu questa unione, si trattò di una grande malvagità che
generò una prole anormale e innaturale che portò Dio a pentirsi di avere fatto l'uomo sulla
Terra (Genesi 6:5, 6). A causa della tremenda cattiveria che l'uomo si inventava sempre
più, Dio stava per distruggere il genere umano quando trovò Noè, l'unico uomo giusto di
lignaggio puro. La Scrittura ci dice che poi Dio fece un patto con Noè. Notate come questo
si svolge nella scrittura:
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"E il Signore disse: "Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato:
dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli; perché mi pento di averli fatti". Ma Noè
trovò grazia agli occhi del Signore. Queste sono le generazioni di Noè. Noè fu un uomo
giusto e perfetto nelle sue generazioni; Noè camminò con Dio Noè generò tre figli, Sem,
Cam e Jafet. Or la terra era corrotta davanti a Dio, e la terra era piena di violenza e Dio
guardò la terra, ed ecco, era corrotta, perché ogni carne aveva corrotto la sua condotta
sulla terra." (Genesi 6:7-12).
L'umanità era andata per la propria strada. I figli di Dio pensarono di fare a modo loro,
di fare a meno di Dio. L'umanità si lasciò anche andare in situazioni in cui semplicemente
non sarebbe dovuta andare. Quando l'uomo diventa corrotto sta essenzialmente dicendo
a Dio: "Io ne so più di Te! Il tuo modo non funziona. Noi conosciamo il meglio". L'umanità è
diventata corrotta perché prese decisioni senza timor di Dio. Lasciarono Dio
completamente fuori dal quadro.
Nel capitolo 1 di questo libretto, abbiamo discusso di Genesi 3:15. Questo versetto
registra la promessa da parte di Dio di un Redentore, cosa questa che fece infuriare
Satana. Satana non voleva che un redentore venisse su questa Terra per redimere
l'umanità, soprattutto dopo aver avuto un certo successo nel Giardino di Eden. Satana era
lì per ostacolare il piano di Dio. Sapeva che un Redentore avrebbe dovuto venire su
questa Terra attraverso una linea di sangue pura. Un Redentore non poteva nascere
attraverso un seme corrotto e Satana lo sapeva, così cercò un modo per provare a far
deragliare il piano di Dio corrompendo il seme umano. Il modo in cui poteva fare questa
cosa fu proprio quello di inquinare e corrompere la stirpe umana. Sapeva che se avesse
avuto successo, per l'umanità non ci sarebbe stato nessun Redentore. Questo è ciò che
vediamo in atto in Genesi 6. Satana portò il mondo ad una ribellione su vasta scala, che
comprendeva l'unione sessuale tra i figli di Dio e le figlie degli uomini. Questa unione
danneggiò le linee di sangue, di cui i giganti furono la prole! Per fortuna, Dio trovò un
uomo giusto, con una linea di sangue pura. Attraverso quest’uomo, Dio fu in grado di
continuare il Suo piano e assicurare che un Redentore fosse inviato su questa Terra.
"Allora Dio disse a Noè: "Nei miei decreti, la fine di ogni essere vivente è giunta
poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza; ecco, io li distruggerò,
insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer; falla a stanze, e spalmala di pece di
dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare: la lunghezza dell'arca sarà di trecento cubiti, la
larghezza di cinquanta cubiti e l'altezza di trenta cubiti. Farai all'arca una finestra, in alto, e
le darai la dimensione d'un cubito; metterai la porta da un lato, e farai l'arca a tre piani: uno
da basso, un secondo e un terzo piano. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque
sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita; tutto quello che è
sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te; tu entrerai nell'arca: tu e i tuoi figli,
tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te." (Genesi 6:13-18).
Dio stabilì un patto con Noè. Dando precisi ordini, Dio comandò a Noè di costruire
un'arca di legno di cipresso. Poi gli disse:
"Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanne entrare nell'arca due di ogni
specie, per conservarli in vita con te; e siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo le
loro specie, del bestiame secondo le sue specie e di tutti i rettili della terra secondo le loro
specie, due di ogni specie verranno a te, perché tu li conservi in vita. Tu prenditi ogni sorta
di cibo che si mangia e fattene provvista, perché serva di nutrimento a te e a loro". Noè
fece così; fece tutto quello che Dio gli aveva comandato." (Genesi 6:19-22).
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I Figli di Dio
Prima di procedere, è necessario confermare l'identità dei figli di Dio. La Bibbia è
molto chiara su questo. Cominciamo col dare un'occhiata ai riferimenti del Vecchio
Testamento della frase "figli di Dio", che viene tradotta dall’ebraico beney 'elohim,
ha'elohim, e beney ‘elim. Il Tanakk, che è la traduzione della nuova Jewish Publication
Society, secondo il testo tradizionale ebraico, traduce Genesi 6:1-4 come segue:
“Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e nacquero loro
delle figlie, avvenne che gli esseri divini [beney ha'elohim] videro che le figlie degli uomini
erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: "Lo Spirito
mio non contenderà per sempre con l'uomo poiché, nel suo traviamento, egli non è che
carne; i suoi giorni dureranno quindi centoventi anni". Fu allora, e anche più tardi, che i
Nephilim apparvero sulla terra quando gli esseri divini [beney ha'elohim] convivevano con
le figlie degli uomini, che portavano loro prole. Questi sono gli uomini potenti che, fin dai
tempi antichi, sono stati famosi.”
La frase "beney 'elohim" è tradotta dalla Jewish Publication Society con "esseri divini";
nella versione King James ed altre versioni, questa frase viene tradotta con "figli di Dio".
La frase “figli di Dio "dovrebbe già iniziare a diventare più chiara nella nostra mente.
Notate Deuteronomio 32:8:
"Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli
uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero dei figli di Dio. [beney
'elohim]." (Deuteronomio 32: 8 RSV).
Nella Bibbia ci sono un paio di altri versetti che utilizzano il termine 'beney' elohim'.
Sarebbe utile elencarli tutti mentre esaminiamo l'identità dei "figli di Dio”. Notate:
"Ora c’è stato un giorno in cui vennero i figli di Dio [beney ha'elohim] a presentarsi
davanti al Signore ed anche Satana andò in mezzo a loro" (Giovanni 1:6, NKJV).
"Ora c’è stato un giorno in cui arrivarono i figli di Dio [beney ha'elohim] a presentarsi
davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro a presentarsi davanti al
Signore" (Giobbe 2: 1, NKJV)
"Dov'eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Dimmelo, se disponi di
comprensione. Chi ne determina le sue misure? Sicuramente lo sai! O chi tese su di essa
la corda per misurare? Su cosa erano poggiate le sue fondamenta, o chi ne pose la pietra
angolare, quando le stelle del mattino cantavano insieme, e tutti i figli di Dio [beney
'elohim] gridavano di gioia?" (Giobbe 38:4-7, NKJV).
"O date al Signore, voi, figli di Dio [beney 'elim], date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome; adorate il Signore nella sua santa corte.” (Salmi 29:
1, The Psalms: A New Translation).
"I cieli proclamano le tue meraviglie, o Signore; l'assemblea dei vostri santi proclama la
tua verità. Chi nei cieli si può paragonare al Signore o chi è come il Signore tra i figli di
Dio.” [beney 'Elim] (Salmi 89: 5-6, The Psalms: New Translation).
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Nell'originale ebraico, ciascuno dei versetti qui sopra cita "beney elim". In ogni caso, è
chiaro che "beney elim" (con la traduzione in italiano di 'figli di Dio') si riferisce sempre agli
angeli! Nel Vecchio Testamento non ci sono casi dove la frase "figli di Dio" si riferisce agli
uomini. Sfido qualunque lettore a trovare un versetto della Bibbia che mostri la frase
"beney elim" riferirsi agli uomini!
E' chiaro che ogni volta che la Bibbia dice "figli di Dio" si riferisce sempre ad esseri
che sono direttamente creati da Dio. Ciò è significativo! Il termine "figli di Dio" si riferisce
ad una creazione di Dio, dove l'uomo non ha partecipato affatto. I bambini nati da uomini
non sono mai riferiti come figli di Dio, perché in questa creazione l’uomo ha avuto un ruolo.
Capite: La Parola e gli angeli sono tutti citati come "figli di Dio", perché loro sono una
creazione spirituale diretta di Dio, senza che l'uomo vi abbia giocato nessuna parte.
Nonostante il fatto che gli angeli non potranno mai far parte della famiglia Elohim, vengono
ugualmente chiamati "figli di Dio" perché sono una Sua creazione diretta. I bambini umani,
invece, non sono indicati come "figli di Dio" perché, per un certo livello, l’uomo gioca un
ruolo nel processo che porta alla loro creazione. Questo è importante per capire: gli esseri
che sono direttamente creati da Dio, sono sempre indicati come 'figli di Dio'.
Attraverso la chiara comunicazione data in Genesi 6, è evidente che gli angeli caduti
si incrociarono con gli esseri umani. L'unione tra i "figli di Dio" e le "figlie degli uomini’ fu tra
gli angeli caduti (figli di Dio) e le figlie degli uomini (esseri umani femmine), e dette origine
alla stirpe dei giganti. (Genesi 6:2, 4)
Noè fu perfetto nelle sue generazioni
"Questa è la genealogia di Noè. Noè era un uomo giusto, perfetto (in
ebraico:."tamim") nelle sue generazioni. Noè camminò con Dio.” (Genesi 6:9, NKJV)
In Genesi 6:9, la parola ebraica tamim è tradotta con "perfetto" e significa
"fisicamente senza macchia". Evidentemente, questo non si riferisce alla perfezione
morale di Noè, ma alla purezza di sangue, alla sua genealogia. Di seguito è riportato ciò
che The Companion Bible ha da dire su questa parola "tamim" (perfetto) usata nel
versetto 9 di Genesi 6:
"La parola ebraica "tamim" significa senza macchia, ed è il termine tecnico per
indicare la perfezione fisica e corporale, e non morale. Qui viene usata per la purezza
degli animali da sacrificare. Essa viene indicata con senza macchia in Esodo 12:5; 29:1;
Levitico 1:3, 10; 3:1, 6, 4:3, 23, 28, 32; 5:12, 18; 6:6; 9:2, 3; 14:10; 22:19; 23:12, 18;
Numeri 6:14;. 28:19, 31, 29:2, 8, 13, 20, 23, 29, 32, 36; Ezechiele 43:22, 23, 25; 45:18, 23,
46:4, 6, 13.
Ed anche: Numeri 19:2; 28:3, 9, 11; 29:17, 26.
Infine: Salmi 119:1. Questo dimostra che Genesi 6:9 non parla di perfezione morale di
Noè…” (Pag. 28, Companion Bible Appendixes)
Infatti, allo studente biblico onesto dovrebbe essere molto chiaro che i "figli di Dio"
discussi in Genesi 6 si riferiscono agli angeli caduti che peccarono. E siccome loro
andarono verso gli esseri umani, o "figlie degli uomini", contaminarono la linea di sangue
della razza umana, cosa questa che portò alla progenie dei giganti. Il loro grave peccato di
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aver lasciato la loro stessa dimora e concupito donne umane, portò ad una corruzione
della perfetta creazione di Dio. Ma Noè risultò essere puro e senza macchia; la sua linea
di sangue era immacolata. Attraverso la linea di sangue di Noè, Dio fu in grado di inviare
un Redentore a questa Terra.
Notate cosa dice Giuda sugli angeli caduti:
"E gli angeli che non mantennero la loro prima dimora, ma lasciarono la loro stessa
abitazione, [quello che successe a loro?] .......che ha serbato in catene eterne, nelle
tenebre, per il giudizio del gran giorno. Anche come Sodoma e Gomorra .... (comparato
a quanto accadeva in Sodoma e Gomorra)... e le città vicine in maniera simile, dandosi
alla fornicazione, e andando dietro ad altra carne, sono poste come un esempio, portando
la pena di un fuoco eterno." (Giuda 1:6-7 KJV).
Evidentemente, ci fu un certo numero di angeli che non mantennero la loro prima
dimora (versetto 6). Questo si riferisce agli angeli che, lasciando la loro dimora, videro che
le figlie degli uomini erano belle e giunsero fino a loro. Nel versetto 7 è disegnato un
parallelo con quello che successe nelle città di Sodoma e Gomorra. Entrambe erano
colpevoli di aver commesso un peccato sessuale simile! Notate cosa è riportato su questi
versi dal "Word Studies in the Greek New Testament" a pagina 241-242:
"...la traduzione si dovrebbe leggere, "proprio come Sodoma e Gomorra e le città
vicine, in modo simile a questi, dopo aver dato loro stessi oltre la fornicazione ed essendo
andati dietro ad altra carne." Il senso dell'intero passaggio (versetti 6,7) è che le città di
Sodoma e Gomorra e le città vicine, in modo simile ad essi (gli angeli), si abbandonarono
alla fornicazione e andarono dietro ad altra carne. Ciò significa che il peccato degli angeli
caduti fu la fornicazione."
Dobbiamo tenere in mente che la versione di Re Giacomo fu tradotta nel 1611 e che il
concetto di "angeli caduti" probabilmente non era stato accettato dai traduttori del
momento. Tuttavia, ci sono altri traduttori della Bibbia che in certi passaggi sono forse più
chiari, perché sono più simili al testo originale. Si noti infatti la traduzione dall’inglese di
questi stessi versi della Bibbia dalla New Version:
"Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio,
gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora e Dio li ha
riservati per il giudizio del gran Giorno, legati in antri tenebrosi con catene eterne.
Ricordate che Sodoma e Gomorra e le città vicine, proprio come gli angeli, commisero
fornicazione e seguirono concupiscenze innaturali e pagarono la sanzione del fuoco
eterno, un esempio da vedere per tutti.” (Giuda 1: 6-7).
Giuda qui sta confrontando la malvagità degli angeli con la cattiveria che successe a
Sodoma e Gomorra.
Notate che Giuda 1:6 ci dice che gli angeli lasciarono la loro "dimora". Questa parola
"dimora" è molto rivelatrice e continua a sostenere ciò che è in discussione qui. La parola
greca per "dimora" è usata solo qui e in un altro passo delle Scritture del Nuovo
Testamento, quindi sarebbe utile darle un'occhiata da vicino. Notiamo che è citata in 2
Corinzi 5:1-2:
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"Sappiamo che se la nostra casa terrena, questa tenda, è distrutta, abbiamo da Dio
un edificio, una casa non fatta con le mani, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda, noi
gemiamo, desiderando di essere vestiti con la nostra dimora [oiketerion] che è dal cielo.”
(NKJV).
La parola "dimora" in 2 Corinzi 5:2 è la stessa parola usata in Giuda 1:6 per "dimora"
o "casa". Qui viene utilizzata per il corpo spirituale di un santo risorto ("vestiti con la nostra
dimora"). Questo non continua forse a sottolineare il fatto che, quando la Scrittura afferma
che gli angeli "lasciarono la loro propria dimora", significa che essi "lasciarono la loro
forma spirituale" (cioè la loro dimora spirituale) per diventare fisici (ad esempio dimora
fisica) quando sono venuti su questa Terra? "Lasciare la loro stessa dimora" significa
semplicemente lasciare o cambiare la loro composizione di spirito per diventare
composizione umana o fisica; lasciarono il loro stato spirituale originale e ne presero uno
fisico. Gli angeli caduti cambiarono la loro "composizione" e lasciarono la loro propria
dimora per venire su questa Terra, proprio come noi cambieremo la nostra composizione
umana quando lasceremo la nostra dimora (questa Terra) nascendo in spirito.
Nella Bibbia c'è molto rivelato sugli angeli. Gli angeli potevano assumere ed hanno
assunto la forma umana. In Genesi 18-19 ci viene detto che gli angeli in forma umana
mangiarono il cibo dell'uomo. Sappiamo che due angeli verranno in forma fisica come due
testimoni. Sappiamo anche che gli angeli possono morire (si prega di vedere i nostri
articoli su questo particolare argomento). Se gli angeli possono assumere la forma di
esseri umani ed eseguire varie funzioni umane, come mangiare, morire ed altre ancora,
perché per noi dovrebbe essere una sorpresa il fatto che mentre erano nella forma umana
potrebbero aver avuto anche dei rapporti sessuali con gli esseri umani? Non dovrebbe,
non vi pare?
Giuda 6 mostra che alcuni angeli lasciarono la loro dimora corretta (cioè i loro corpi
spirituali) e presero dei corpi carnali in modo da sposare e produrre prole con le figlie degli
uomini. Questo era tutto parte dell’agenda di Satana per far deragliare il piano di Dio
inquinando le linee di sangue, in modo che Dio non sarebbe stato in grado di inviare un
Redentore a questa Terra. Tuttavia, mentre Satana ebbe un certo successo a breve
periodo, non fu vittorioso! Noè risultò essere puro nelle sue generazioni; quindi Dio fu in
grado di realizzare il Suo piano di inviare un Redentore per salvare l'umanità, proprio
attraverso un discendente di Noè.
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Capitolo 3
La carne corruppe le sue vie

saia 14:12-14 dice: "Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell’aurora. Come
mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo,
innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio; mi siederò sul monte dell’assemblea,
nella parte estrema del settentrione; salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile
all'Altissimo.”

I

L'obiettivo di Satana era quello di essere l'Altissimo. La vanità è la causa principale
del suo peccato. Egli odia assolutamente il fatto che Dio abbia una famiglia spirituale e
che lui non ne faccia mai parte. Satana cercò di far deragliare i piani di Dio e di superarlo.
Uno dei piani di Satana per raggiungere questo obiettivo fu quello di corrompere la stirpe
umana. Egli credeva che se fosse riuscito a corrompere la linea di sangue umana, Cristo
non sarebbe stato in grado di nascere come essere umano. Se Satana fosse riuscito in
questa impresa, Cristo non sarebbe stato in grado di venire su questa Terra come
Salvatore, e questo avrebbe significato nessuna primizia, ne primizie risorte e nessuna
famiglia Elohim!
Il diluvio dei giorni di Noè ci fu perché l'umanità, volontariamente o meno,
consapevolmente o no, si dette al peccato grave, complice di Satana e del suo piano.
Lussuria e vanità sono sempre il fattore guida. Il loro atteggiamento li portò accanto a
questi demoni-trasformati-umani-pervertiti (discussi nei capitoli precedenti), che fecero
appello alle loro passioni umane e come risultato, tutti i lignaggi umani meno uno, furono
danneggiati. Noè ebbe l'unica linea di sangue rimasta pura (Genesi 6: 9). La realtà è che
prima del diluvio, l'umanità era finita così lontano da Dio da essere in combutta con Satana
il diavolo per contrastare il piano di Dio. Consapevolmente o inconsapevolmente, l'uomo
stava aiutando Satana il diavolo a combattere quel piano di invio di un Salvatore e avere
una Famiglia Elohim. Questo addolorò Dio al tal punto che si pentì di aver creato l'umanità
(Genesi 6:6)! Il piano di Satana era, ed è, quello di distruggere il piano di Dio per l’umanità.
Il libro di Aser (Il libro del Giusto) ci dà ulteriori chiarimenti su questo argomento così
importante. Qui vogliamo ribadire che come fa con qualsiasi altro testo storico, la Fedele
Chiesa di Dio in Laodicea fa solo riferimento a questo testo come e dove sostiene
chiaramente ciò che è riportato nella Bibbia. La Bibbia cita due volte il Libro di Aser (2
Samuele 1:18; Giosuè 10:13).
"E i loro giudici e governanti (Nota dell’editore: gli angeli caduti) sono andati dalle
figlie degli uomini e presero le loro mogli con la forza ai loro mariti in base alla loro scelta,
e i figli degli uomini in quei giorni presero il bestiame della Terra, le bestie dei campi e gli
uccelli del cielo e insegnarono la miscela di animali di una specie con l'altro per esso
per provocare il Signore, e Dio vide tutta la terra ed era corrotta, perché OGNI CARNE
aveva corrotto le sue vie sulla terra, tutti gli uomini e tutti gli animali. E il Signore
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disse: io cancellerò l’uomo che ho creato dalla faccia della terra, sì, dall'uomo agli uccelli
del cielo, insieme al bestiame e agli animali che si trovano nel campo.." (Aser 4)
Anche Genesi 6:12 ci dice che OGNI CARNE aveva pervertito la sua strada. Nulla di
ciò che viene affermato nel testo qui sopra del Libro di Aser è diverso da quanto affermato
nella Bibbia, ma lo si amplifica in modo semplice e si chiarisce. Osservate Genesi 6:7:
"E il Signore disse: "Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato:
dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli; perché mi pento di averli fatti.”
Qui ci viene detto che Dio si pentì di aver creato l'uomo. Si pentì di aver creato gli
insetti, gli uccelli del cielo, gli animali e gli uomini, perché erano finiti così lontano da Lui
mentre stavano commettendo un male tremendo. Fino a prima del diluvio il genere umano
aveva incrociato gli animali con ogni altra creatura vivente al punto in cui la creazione era
stata gravemente danneggiata! Dio allora mandò il diluvio per "purificare" questa Terra
dalle sue vie malvagie. Voleva utilizzare questo evento per cambiare il corso peccaminoso
di questo mondo. La domanda è: Oggi, stiamo o no, vedendo il male simile come è
continuato prima del diluvio? Assolutamente sì! Si prega di continuare a leggere per
vedere ciò che viene indicato.
Abbiamo bisogno di sederci e capire quello che succedeva prima del diluvio, di capire
che molto di ciò che sta accadendo oggi è una ripetizione della storia e la realizzazione
diretta di ciò che Cristo pronunciò in Matteo 24, che i tempi della fine sono "come ai tempi
di Noè". La storia si ripete dimostrando che siamo sul punto di un'altra apocalisse in tutto il
mondo! Stiamo assistendo alla profezia che si sta adempiendo sotto i nostri occhi. Oggi,
l'uomo è sempre in ogni sorta di attività senza Dio identiche a quelle perpetrate prima del
diluvio. L'umanità sta corrompendo la sua strada e sta di nuovo provocando Dio.
Similmente agli eventi che ebbero luogo prima del diluvio, ai tempi di Noè, sarete
sorpresi di scoprire che già in questa generazione l’uomo ha incrociato un gran numero di
specie animali: delfini e balene, capre con pecore, zebre con cavalli, capre con topi, tra le
altre cose.
Osservate alcuni estratti da certe notizie:
La biologia di sintesi e l'aumento delle "capre-ragno'
"...Freckles è assai lontana da essere normale. È una creazione straordinaria, un
animale che non avrebbe potuto esistere in nessun momento della storia, prima del 21°
secolo.
Freckles è una capra, ma ha qualcosa in più in ogni sua cellula: Freckles è anche
parte di un ragno.
Questo è quanto possiamo fare ora con la genetica: incroci estremi. Se la biologia del
20° secolo è stata quella di prendere le cose viventi per scoprirne il funzionamento,
l'epoca attuale è definita dal metterli di nuovo insieme, di manipolarli, ma... sicuramente
senza i vincoli maldestri di accoppiamento. Freckles è il risultato dell’ingegneria genetica.
Ma la nostra padronanza nel manipolare il DNA si è evoluta in una forma ancor più
estrema, di un fai da te ampiamente chiamato "biologia di sintesi".
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Freckles è la creazione di Randy Lewis, un professore di genetica della Utah State
University. La fattoria è un avamposto dell’università in cui si ricercano moderne tecniche
di coltivazione e dove si insegna la zootecnia per aumentare quelle che sono
inevitabilmente indicate come le "capre-ragno". Randy, come molti altri scienziati qui a
Logan, nello Utah, ha l’agricoltura nel sangue. Quindi, anche se una creatura che è parte
capra e parte ragno, potrebbe sembrare un'idea di fantascienza, Randy è semplicemente
interessato ad una agricoltura avanzata: l’allevamento di animali per la produzione di cose
che vogliamo noi....
…Fin dal momento dell'avvento dell'ingegneria genetica, siamo stati in grado di
sfruttare l'universalità di questo codice e tagliare e incollare pezzi di DNA da una specie in
qualsiasi altra... Questa tecnologia è progredita a tal punto che tutti i bit del codice DNA
diventano effettivamente intercambiabili tra tutte le specie. In realtà, Freckles e le altre
capre-ragno non sono ancora all'avanguardia. Il campo vagamente definito di biologia
sintetica è arrivato a includere anche le forme più estreme di manipolazione genetica.
...La cultura della biologia sta cambiando rapidamente e scienziati e pubblico hanno
necessità di tenere il passo. La biologia di sintesi ha il potenziale per generare una nuova
rivoluzione industriale. E’ forse la tecnologia per il 21° secolo e sta accadendo proprio ora.
Senza un dibattito pubblico informato, questa tecnologia senza precedenti, a volte
inquietante, può ostacolare la promessa di cambiare il mondo che la ospita.
La previsione è molto difficile, soprattutto per il futuro, “come ha detto una volta il
grande fisico Niels Bohr. Ma la fantascienza non si è mai avvicinata alla conoscienza
venuta con l'avvento della biologia sintetica. ...Benvenuti nel futuro", (The UK Guardian, 14
Gennaio 2012).
La "manipolazione genetica" riferita nell'articolo qui sopra ci porta di nuovo a ciò che il
Libro di Genesi (e sottolineato dal Libro di Aser) dice per quanto riguarda il tempo prima
del diluvio. La "mescolanza degli animali tra una specie e l'altra" che ebbe luogo prima del
diluvio si svolse su larga scala, come anche oggi! Questo "è ciò che sta provocando Dio".
Dio guarda giù sulla Terra e vede che ogni carne ha corrotto la sua via. Il pensiero e le
azioni degli uomini sono danneggiati. Oggi il liberalismo ha superato il pensiero dell'uomo
e lo stile di vita. Vediamo che la legalizzazione del matrimonio dello stesso sesso è in
aumento in tutte le nazioni del mondo. Coppie omosessuali che adottano bambini stanno
diventando di moda in molte parti del mondo. Tutte queste cose hanno capovolto il mondo
a testa in giù! L'umanità in generale ha rapidamente eliminato Dio dalla propria vita e si è
voltata alla propria comprensione. Dio è giustamente arrabbiato e questa rabbia sarà
presto scatenata su questo mondo quando Lui lo correggerà attraverso la Grande
Tribolazione, affinché si penta delle sue vie malvagie. Se Dio non interviene al più presto,
questo mondo raggiungerà il punto di non ritorno!
In aggiunta a quanto già discusso, non dimentichiamoci della frutta e della verdura
geneticamente modificata. Ciò che è scritto qui sotto è stato preso dal sito
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità:
"Gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) sono alimenti derivati da organismi il
cui materiale genetico (DNA) è stato modificato in modo che non è presente in natura, ad
esempio, attraverso l'introduzione di un gene da un organismo differente. Attualmente gli
alimenti OGM disponibili derivano principalmente da piante, ma in futuro sono suscettibili
di essere introdotti sul mercato alimenti derivati da microrganismi geneticamente modificati
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o animali geneticamente modificati. La maggior parte delle colture geneticamente
modificate già esistenti sono state sviluppate per migliorarne la resa, attraverso
l'introduzione di resistenza alle malattie delle piante o di maggiore tolleranza agli erbicidi."
Dobbiamo capire la gravità di quello che sta succedendo nel mondo intorno a noi?
Tutte queste azioni ci danno il diritto di ritornare agli eventi che hanno avuto luogo prima
del diluvio. Le odierne azioni dell’umanità sono in diretto parallelo alle azioni del genere
umano che costrinsero Dio a punire la Terra con il Diluvio Universale! Questa volta Dio
punirà gli uomini con 1260 giorni di Grande Tribolazione (Apocalisse 11:2-3).
Oltre ai mangimi animali e al salmone, anche la frutta e la verdura sono state
geneticamente alterate. Tra la frutta e la verdura geneticamente modificata vi sono le
barbabietole da zucchero, le patate, i pomodori, il mais, la zucca, il riso, la soia, gli oli,
l’uva ed altro. L'umanità sta manipolando il ciclo alimentare che sta portando a tutti i tipi di
problemi di salute e alla degenerazione su questa Terra. L'uomo sta sempre più
provocando Dio attraverso le sue vie malvagie!
Ci sono anche prodotti ortofrutticoli ibridi, dove la frutta e la verdura vengono
geneticamente manomessi in modo che i loro semi non rigerminino. I semi di frutta e
verdura ibridi non consentono un raccolto futuro, distruggendo così il ciclo naturale creato
e ordinato da Dio. Gli agricoltori non possono utilizzare i semi all'interno di questi frutti e
verdure per la stagione successiva. I semi di questa frutta e verdura vengono modificati;
corrotti!
Notate la seguente frase tratta da un articolo che parla dei cibi ibridi:
"Oggi, sia che ne siamo consapevoli o meno, siamo sommersi da cibi ibridi. I cibi ibridi
rientrano anche nella categoria dei "prodotti convenienti”.
(http://dherbs.com/news/4517/4669/Beware-of-Hybridand-GeneticallyEngineeredFoods/d,ai.html#.UjuBdL78LIU )
I cibi ibridi sono creati dagli incroci multipli con alimenti all'interno della stessa specie.
Alcuni frutti ibridi comuni sono il pompelmo, i frutti di bosco (incrociati tra lampone e more),
il limone, l’arancia, l’ananas, la mela, le pesche, i meloni, ecc. Le verdure ibride più comuni
includono le barbabietole, le carote, il mais e le patate. Le noci e i semi ibridi comuni
includono gli anacardi, l’avena, il riso e il grano.
Molti di questi prodotti ortofrutticoli ibridi non sono più naturali perché vi è una forte
richiesta. Loro sono progettati e raccolti dall’uomo. I loro ceppi originali erano naturali, ma
oggi molti di loro crescono in modo innaturale.
Notate:
"Mangiare cibi geneticamente modificati (OGM) può causare difetti (squilibri)
all'interno del corpo umano perché le molecole di ibridi e le piante OGM sono alterate; è
ovvio quindi che le molecole del corpo umano diventano anch’esse alterate e questa
alterazione si manifesta nel comportamento umano, con azioni, pensieri e comportamenti
difettosi. Dopo tutto, sei quello che mangi."
Inoltre:
"Gli alimenti geneticamente modificati aiutano anche l'attività di dipendenza. La
dipendenza più grande del nostro pianeta è quella dallo zucchero, quindi non c'è da
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stupirsi del fatto che i frutti ibridi siano davvero dolci, più dolci di quello che intendeva la
Natura.”
Ma non solo lo zucchero causa dipendenza. Tutto ciò che è ibrido può portare alla
dipendenza del prodotto stesso."
Ecco un estratto da un altro articolo intitolato "Previsto l’arrivo di migliaia di insetti
geneticamente modificati ":
E proprio come abbiamo visto con il rilascio delle zanzare geneticamente modificate,
gli insetti alterati sono effettivamente spinti ad esser visti come una "alternativa verde"
all'uso dei prodotti chimici. Gli scienziati britannici sostengono che mutando il codice
genetico degli insetti, in realtà sia un modo per sostituire l'uso di pesticidi chimici. In Gran
Bretagna i pesticidi chimici sono utilizzati per abbassare la popolazione di mosche
dell’olivo. La realtà qui, tuttavia, è che per sostituire i pesticidi chimici si sta cercando di
usare qualcosa di molto peggio.
Il Daily Mail ribattezza questi insetti "frankenflies" (giustamente); le frankenflies hanno
lo scopo di uccidere i figli delle mosche dell’ulivo quando le mosche geneticamente
modificati si accoppiano con le mosche dell'ulivo selvatico:
"Il processo comporterebbe il rilascio di maschi di mosche dell’ulivo geneticamente
modificate che accoppiandosi con le femmine selvatiche avranno come risultato che tutta
la prole femminile risulterebbe morta già nello stato larvale o di verme."
In altre parole, in realtà, loro stanno cercando di mutare il codice genetico per
sterilizzare ed eliminare l’intera popolazione di mosche. Che cosa significa questo per gli
animali che si cibano di queste mosche come parte della loro dieta di routine? O per gli
umani che poi mangiano questi animali, o forse, in qualche caso, in cui mangiano le
mosche stesse? Il Daily Mail continua dicendo:
"Tuttavia i critici temono che questo sviluppo potrebbe mettere a rischio la salute
umana se la gente mangiasse le mosche o se le loro larve raggiungessero i prodotti
alimentari."
Sembra che questa legittima paura non sembra fermare (o anche influenzare) gli
scienziati che insistono nel liberare le mosche geneticamente modificate nell'ambiente in
generale. Forse il loro suggerimento è di non mangiare nessun animale che si sia potuto
cibare di mosche o qualsiasi pianta che potrebbe essere venuta in contatto con le mosche
e rimanere in casa per evitare qualsiasi contatto fisico con tutto ciò che hanno toccato le
mosche?
Fermare le pazze idee degli scienziati delle gonfiate aziende biotech e ritornare
invece ad un'epoca di realtà e ragione." (Anthony Gucciardi, Natural Science, 6 Settembre
2013).
Tutto questo è la prova che TUTTA LA CARNE ha corrotto le sue vie sulla Terra. Non
è questo ciò che è successo nei giorni precedenti il diluvio? Non aveva ogni carne corrotto
le sue vie, allora? Non le ha forse corrotte anche ora? Gli studi collegano gli OGM con
tossine, allergie, infertilità, mortalità infantile, disfunzione immunitaria, crescita stentata,
invecchiamento accelerato e morte. Questo è tutto ciò che esce dalla mente di Satana il
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Diavolo. Questo mondo è sempre più corrotto al punto in cui Dio sta per immergerlo nella
Grande Tribolazione! Dio portò il diluvio per distruggere le inquinate linee di sangue
umane e animali e ora sta per concretizzare la Grande Tribolazione, il momento peggiore
della sofferenza che ci sia mai stato, per assicurarsi che la corruzione che vediamo oggi
sia eliminata una volta per tutte!
"Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla
gloria che dev'essere manifestata a nostro riguardo. Poiché la creazione aspetta con
impazienza la manifestazione dei figli di Dio; perché la creazione è stata sottoposta alla
vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella
speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per
entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la
creazione geme ed è in travaglio; non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie
dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro
corpo." (Romani 8:18-23).
Tutta la creazione geme e soffre per il peccato che continua a corrompere questo
mondo. L'intera creazione, compresi gli animali e le piante, sono in attesa di essere
consegnati alla corruzione che si sta svolgendo su questa Terra. L'intera creazione è stata
danneggiata e geme e non può più aspettare il ritorno di Gesù Cristo e la costituzione del
governo di Dio. Quel momento si avvicina rapidamente. Mentre questo mondo continua
nelle sue lorde vie peccaminose, si sta muovendo sempre più lontano da Dio e dalle Sue
vie. Questo mondo Lo sta provocando in una sfida per vedere fino a che punto si potrà
spingere. Dio presto correggerà questo mondo tramite i fuochi della Grande Tribolazione.
È tempo per il pentimento. Il tempo si sta esaurendo rapidamente!
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Capitolo 4
Gli angeli che peccarono

R

iferendosi a Matteo 22:29-30 e Marco 12:24-25, molti sostengono che gli angeli non
si sono (e non possono) sposarsi, il che significherebbe che gli angeli non fanno
alcun tipo di unione e quindi non possono procreare. E’ vero che, come esseri
spirituali, gli angeli non si sposano né procreano (Matteo 22:30). (Si deve comprendere
che questi versetti ci stanno semplicemente dicendo che dopo la risurrezione non ci sarà
alcun matrimonio. Niente di più e niente di meno!) Naturalmente, mentre sono di spirito, gli
angeli in cielo non mangiano, né bevono, né possono morire. Tuttavia, si deve anche
essere d'accordo che l'Antico Testamento fornisce esempi di angeli che si sono trasformati
in esseri fisici (uomini), a cui venivano lavati i piedi, che conversavano con gli altri e che
hanno anche apprezzato il cibo, mentre erano sotto forma fisica. (Si prega di leggere
Genesi 18:2-8, 16, 22; Genesi 19:1-3 ed anche di verificare la "Nota speciale" alla fine di
questo libretto con più prove bibliche su questo argomento). Mentre gli angeli vagavano
sulla Terra come esseri umani, pensavano e ragionavano in quanto parlavano e
svolgevano un lavoro per Dio. Poiché hanno fatto tutte queste cose, ne consegue che, in
forma umana, loro avevano le stesse facoltà della razza umana. Ad esempio, se loro
mangiavano, senza dubbio avevano un sistema digestivo, se comunicavano e svolgevano
un lavoro, ne consegue che erano in grado di pensare e ragionare. Evidentemente in
forma fisica, i loro corpi funzionavano come funziona ogni altro essere umano. Con tutto
questo detto e biblicamente provato, ne consegue che quegli angeli che furono trasformati
in esseri umani avessero anche un sistema riproduttivo. Altrimenti non avrebbe senso. Gli
angeli giusti inviati in missione su questa Terra conoscevano ovviamente i loro limiti e si
concentrarono solo in conformità alle istruzioni del Padre. Furono semplicemente mandati
su questa Terra per svolgere un compito o attività, e loro conoscevano i propri limiti, che
prima Dio aveva impostato su di loro. Naturalmente, Dio non ha mai inteso che loro
dovessero riprodursi con l'umanità. Tuttavia, è anche biblicamente registrato che gli angeli,
attraverso il proprio ragionamento ribelle e perverso, si trasformarono poi in esseri umani
di loro spontanea volontà. Venendo su questa Terra e trasformatisi in esseri umani, loro
ebbero rapporti sessuali con le donne del genere umano (Genesi 6:2-4). La prole di
questa unione perversa dette vita ad una razza di giganti (Genesi 6:4-5). Questo atto
sbagliato e peccaminoso portò alla confusione totale, alla corruzione e alla distruzione su
questa Terra; tutto quello portò al grande Diluvio del tempo di Noè.
Notate ciò che viene detto nel capitolo 6 di Enoc:
"E avvenne che quando i figli degli uomini si moltiplicarono, in quei giorni nacquero
loro delle belle e avvenenti figlie. E gli angeli, i figli del cielo, videro e bramarono, e
dissero l'un l'altro: 'Venite, scegliamoci le mogli tra i figli degli uomini che ci generino dei
figli'. E Semjaza, che era il loro capo, disse loro: 'Temo che voi effettivamente non
accettiate di fare questa cosa, ed io solo dovrò pagare la sanzione di un grande peccato.'
E tutti gli risposero: "Giuriamo, tutti noi, e ci impegniamo che non recederemo da questo
proposito e che lo porremo in essere. Allora tutti insieme giurarono e tutti quanti si
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impegnarono vicendevolmente ed erano, in tutto, duecento che nei giorni di Jared
discesero sulla vetta del Monte Hermon (versetti 1-6).
La Fedele Chiesa di Dio in Laodicea (CDFL) utilizza solo libri diversi dalla Bibbia
(come il Libro di Enoch, i libri di storia, ecc) se e quando sostengono completamente
quanto è riportato nella Bibbia. E non vi pare che i versetti qui sopra tratti dal libro di Enoc
sostengano completamente e pienamente ciò ci viene detto tramite Genesi 6? Non
aiutano a semplificare, chiarire e confermare quanto ci viene rivelato nella Parola di Dio?
Naturalmente lo fanno!
"E avvenne che quando i figli degli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia
della terra e nacquero loro delle figlie, gli angeli di Dio videro, in un certo anno di questo
giubileo, che erano belle a vedersi; ed essi stessi ne presero per mogli tutte quelle che
scelsero, che dettero loro dei figli ed erano giganti. E l’illegalità aumentò sulla terra e ogni
carne corruppe le sue vie, uomini e bestiame, e bestie e uccelli e tutto ciò che cammina
sulla terra - tutti corruppero le loro vie e i loro ordini, e cominciarono a divorare l'altro, e
l’illegalità aumentò sulla terra e tutti i disegni e i pensieri di tutti gli uomini (furono) così
cattivi in ogni tempo... " (Libro dei Giubilei 5:1- 3).
Ci sono così tante prove che gli angeli caduti fornicarono con donne fisiche durante il
tempo prima del Diluvio (Genesi 6). Quelli che scelgono di non credere a questa verità
rifiutano un’importante storia biblica e la profezia che Dio comunica al Suo popolo. Loro
permettono ai falsi preconcetti di limitare la comunicazione dal Padre. Questo è dannoso
per una maggiore comprensione e crescita su temi pertinenti al nostro immediato futuro
anche prima della Grande Tribolazione. Dio non può avvertire e preparare il Suo popolo,
se ne confutano la semplice verità che si rivela attraverso le pagine della Sua Parola! E’
necessario verificare tutte le cose (1 Tessalonicesi 5:21) con la Parola di Dio, e quindi
accettare ciò che ci viene comunicato dal Padre.
La Scrittura ci dice, inoltre, che questi angeli caduti ribelli furono gettati in una prigione
spirituale. Questo fu fatto come punizione temporanea, fino al giudizio che scenderà su di
loro. Notate:
"Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del
giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora."
(Giuda 1:6).
“Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò [Nota
dell’autore: Nell'abisso], confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio."
(2 Pietro 2:4).
La Scrittura è chiara! A causa della loro ribellione e della successiva distruzione,
questi demoni ribelli furono rinchiusi in catene in un profondo pozzo buio fino al tempo
proprio davanti a noi. Questo pozzo buio sta per essere aperto! Questi cattivi, demoni
ribelli verranno strisciando dall'abisso un'ultima volta quando il pozzo sarà aperto e l'ira di
Dio si riverserà su una umanità impenitente. Notate:
"Poi il quinto angelo sonò la tromba e io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla
terra; e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso [Nota dell’autore: Questa è la stessa
buca dove vengono imprigionati questi spiriti maligni]. Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne
salì un fumo, come quello di una grande fornace; il sole e l'aria furono oscurati dal fumo
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del pozzo. Dal fumo uscirono sulla terra delle cavallette a cui fu dato un potere simile a
quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la
verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Fu
loro concesso, non di ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi con un dolore simile a
quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini
cercheranno la morte ma non la troveranno; brameranno morire ma la morte fuggirà da
loro. L'aspetto delle cavallette era simile a cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano
come delle corone d'oro e la loro faccia era come viso d'uomo. Avevano dei capelli come
capelli di donne e i loro denti erano come denti di leoni. Il loro torace era simile a una
corazza di ferro e il rumore delle loro ali era come quello di carri tirati da molti cavalli che
corrono alla battaglia. Avevano code e pungiglioni come quelli degli scorpioni, e nelle code
stava il loro potere di danneggiare gli uomini per cinque mesi." (Apocalisse 9:1-10).
Al suono della Quinta Tromba, il pozzo senza fondo rilascerà un certo numero di
questi demoni. I versetti qui sopra non parlano di attrezzature utilizzate nella guerra
moderna; stanno parlando di demoni che vengono rilasciati dal pozzo senza fondo!
Dobbiamo credere ad ogni parola scritta nelle Scritture! Dio userà questi demoni liberati
per tormentare quelli sulla Terra che non hanno il "sigillo di Dio sulla fronte". Coloro che
non obbediscono a Dio saranno puniti. Questi demoni saranno liberati e saranno utilizzati
per tormentare per cinque mesi coloro che non avranno il "sigillo di Dio sulla fronte". Essi
si impegneranno in un’intensa battaglia per cinque mesi, prima del ritorno di Cristo. Poi le
cose aumenteranno e continueranno a peggiorare quando suonerà la Sesta Tromba.
(Leggete anche Apocalisse 9:13-18). La Scrittura ci dice che la situazione nel mondo sarà
così intensa che la gente griderà di voler morire, ma non sarà in grado di trovare la morte!
Questi demoni saranno rilasciati appena l'ira di Dio si scatenerà sul popolo indurito di
questa Terra, impenitente, che richiederà questo tipo di pena a causa della natura della
loro estrema malvagità. Questo soddisfa una parte importante del piano di Dio alla fine di
questa era.
La buona notizia è che gli angeli caduti, cioè quegli angeli che si trasformarono in
esseri umani e commisero quel peccato atroce, un giorno saranno distrutti una volta per
sempre. Non ci saranno più e non saranno mai più in grado di ritornare in futuro! Ma prima
di allora, porteranno scompiglio su questa Terra per l'ultima volta. Siccome sono stati
rinchiusi per millenni e conoscono il loro destino, torneranno con un tipo di ferocia che
questo mondo non ha mai visto. Questo fa parte del "inverno" estremo di cui parla Matteo
24:20. (Per ulteriori informazioni su questo argomento, siete pregati di leggere il libretto
della CDFL, intitolato "Il giorno del Signore sta venendo"). Dobbiamo pregare con fervore
che il "volo" del popolo di Dio verso il luogo di rifugio non si svolgerà in "inverno"; in altre
parole, dobbiamo pregare che la situazione su questa Terra non diventi troppo cattiva e
caotica prima che quelli giudicati degni siano portati in un luogo sicuro, immediatamente
prima della Grande Tribolazione. Questo mondo è attualmente nel "autunno"; l'inverno si
sta avvicinando velocemente.
Dobbiamo essere consapevoli che ci sono spiriti maligni che oggi vagabondeggiano
sulla Terra. Questi spiriti maligni non sono gli angeli caduti che leggiamo in Genesi 6; sono
gli spiriti dei loro figli (giganti senza corpo) che sono stati debellati / uccisi. Gli spiriti senza
corpo di questi giganti sono la causa della crescente distruzione e corruzione che vediamo
su questa Terra, che avviene nei modi più immaginabili. Questi conviventi spiriti maligni
stanno lavorando febbrilmente in tutto il mondo per distruggere le famiglie, le vite e
causare il caos con l'inganno, la concorrenza, la lotta, la vanità, l'egoismo, ecc,. Tutto
questo male sta provocando Dio e dobbiamo essere molto attenti a non cadere nella
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trappola di andarci insieme, accettando e/o diventando indifferenti alla crescente malvagità
che vediamo intorno a noi. Satana vuole che diventiamo indifferenti alle sue vie malvagie
(egoismo, avidità, menzogna, inganno, il divorzio per motivi non biblici, il matrimonio tra
persone dello stesso sesso, il liberalismo, ecc). Se diventiamo indifferenti a tutti questi vizi
diventeremo, senza neppure accorgercene, complici delle vie di Satana il diavolo e dei
suoi demoni. Oggi, questi spiriti maligni, gli spiriti di quei giganti senza un corpo, girano per
tutta la Terra!
La conoscenza che gli angeli caduti portarono sulla Terra permise all'uomo di
svilupparsi e crescere nella conoscenza "mondana" ad un ritmo rapido. Permise all'uomo
di svilupparsi tecnologicamente e questo lo vediamo avvenire proprio oggi. La mentalità di
questi angeli caduti che agisce oggi tramite gli spiriti dei giganti morti sono motivanti a
guidare, a condurre l'umanità in generale verso lo sviluppo della tecnologia ad un ritmo da
record. Questo sta portando a gran parte dell’empietà che vediamo intorno a noi. Internet,
per esempio, spesso viene erroneamente usato per diffondere sporcizia e pornografia,
gossip e molto altro ancora, che portano a molti dei mali di questo mondo. La tecnologia
moderna è senza dubbio determinata da, e porta alla, conoscenza del bene e del male
(Genesi 2:17). Gran parte dello "sviluppo" che vediamo intorno a noi è etichettato come
"positivo" e "progressista", ma è in gran parte negativo e regressivo. La predominante
mentalità negativa e regressiva che stiamo assistendo al mondo d’oggi sta distruggendo
completamente la società come la intendeva Dio. E si traduce in una società
estremamente diabolica che sta diventando sempre più lontana da Dio e dalle Sue vie.
La creazione geme per il ritorno di Cristo (Romani 8:19-24.). Nella speranza che Dio
anticipi quel giorno, speriamo e preghiamo che saremo lì con Cristo per portare quel
cambiamento di cui questa Terra ha disperatamente tanto bisogno. Nel frattempo,
cerchiamo di essere uniti con il Corpo di Cristo, la Sua Chiesa (Romani 12:1 Corinzi
12:12-27, ecc), e far sì di essere pronti!

Se volete parlare con uno dei nostri ministri dedicati, non
esitare a contattarci. Siamo qui per aiutarvi! I servizi dei
Sabati settimanali sono tenuti in varie località in tutto il
mondo, e vengono trasmessi anche on-line.

NOTA SPECIALE:
Alla fine di quel Regno millenario di Cristo un fuoco brucerà ed il risultato è registrato
in Malachia 4:1:
"Poiché, ecco, il giorno viene, ardente come una fornace; allora tutti i superbi e tutti i
malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà", dice il Signore degli
eserciti, "e non lascerà loro né radice né ramo.".
Si noti che tutti i malfattori saranno come stoppia! La parola "TUTTI" significa "tutto,
tutti". Questo potrebbe includere Satana e gli spiriti maligni o demoni, come anche il
genere umano? “Sicuramente no?!”, si potrebbe dire. Gesù Cristo non ha forse detto
quanto segue, in Luca 20:35-36?:
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"Ma quelli che saranno ritenuti degni di aver parte al mondo avvenire e alla
risurrezione dai morti, non prendono né danno moglie; neanche possono più morire
perché sono simili agli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione."
Qui Cristo stesso ha detto che gli spiriti non possono né morire né sposarsi. Ciò è
corretto. Nel loro stato spirituale, gli spiriti non possono morire. Tuttavia, dobbiamo
rivedere altre scritture su questo argomento per comprendere appieno il destino degli
spiriti maligni.
In una giornata di Sabato Gesù Cristo stava insegnando in una sinagoga a Cafarnao
e un uomo posseduto da uno spirito immondo gridava dicendo:
"Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per distruggerci? Io so chi sei: Il
Santo di Dio!" (Marco1:24).
La parola "distruggerci" potrebbe anche significare "perire, morire, perdere e
danneggiare" (Strong n° G622). Ma un essere spirituale può morire? Notate:
"Eri in Eden, il giardino di Dio; eri coperto di ogni tipo 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. Ti 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, finché non si trovò in te
la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza, e tu
hai peccato; perciò io ti caccio via, come un profano, dal monte di Dio ed IO TI
DISTRUGGERO’ [o ti farò perire], o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il
tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza; tu hai corrotto la tua saggezza a causa del
tuo splendore; io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Con la moltitudine delle tue
iniquità, con la disonestà del tuo commercio tu hai profanato i tuoi santuari; perciò io
faccio uscire in mezzo a te un fuoco che TI DIVORI E TI RIDUCA 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).
Non è chiara e semplice la Parola di Dio? I versetti 16, 18 e 19 non dichiarano
inconfutabilmente che Dio distruggerà Satana e lo ridurrà in cenere in modo che egli non
esista mai più? Per quanto riguarda il destino dei demoni, si noti anche:
"Eppure morrete come gli altri uomini e cadrete come ogni altro potente.” (Salmi 82:7).
La Scrittura indica chiaramente che di fatto gli spiriti possono morire! Capite: In
Genesi 18:1-8; 16-22 e Genesi 19:1-13, ci sono esempi dove gli angeli appaiono in carne
ed ossa. Sappiamo anche che la Parola, un Essere Spirituale, spogliato della Sua divinità,
si fece carne. Alla fine della vita, Cristo morì e fu posto nel sepolcro. Se Dio Padre non lo
avesse risorto, Egli non ci sarebbe più! Allo stesso modo, Dio non può cambiare Satana e
i demoni dallo spirito alla materia fisica e poi porre fine alla loro esistenza una volta per
tutte? Assolutamente! Tutto è possibile a Dio (Marco 19:26), e questo è il modo in cui le
scritture come Ezechiele 28:16, 18-19; Salmi 82:7 e altre possono essere adempiute! Il
destino di Satana e dei demoni è chiaramente indicato nella Parola di Dio. Come vedremo,
la Scrittura sottolinea che Satana e i suoi demoni saranno gettati nel lago di fuoco che li
distruggerà per sempre! Leggete attentamente le seguenti Scritture:
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"Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: "Andate via da me, maledetti, nel fuoco
eterno (Strong n°166), preparato per il diavolo e per i suoi angeli! (Matteo 25:41).
"E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono
anche la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli."
(Apocalisse 20:10).
Quando tutte le scritture su questo argomento sono messe insieme, è evidente che
l'intento di ciò che viene indicato in Apocalisse 20:10 è che gli effetti del lago di fuoco
saranno eterni! Satana il diavolo diventerà cenere sotto i piedi dei giusti (Malachia 4:3)!
Osservate Apocalisse 12:9:
“Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di
tutto il mondo, fu gettato giù; fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi
angeli.”
Perché? Matteo 25:41.
“Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: "Andate via da me, maledetti, nel fuoco
eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli!
In verità in verità, tutti i superbi e i malvagi compresi gli spiriti maligni che si
ribellarono con Satana contro Dio, saranno cambiati in carne e poi saranno divorati nel
lago di fuoco per diventare cenere sotto i piedi dei giusti. Quanto è davvero meraviglioso il
piano di Dio!
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Siamo qui per aiutarvi! Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda.
Il nostro indirizzo è:
Fedele Chiesa di Dio in Laodicea
PO Box 311021, Capitol Heights,
Maryland 20731
USA.
Aree internazionali:
PO Box 28
St. Julians STJ1000
Malta
Email: info@fcogl.org
Il nostro indirizzo web è: www.fcogl.org
Si prega di indirizzare tutte le lettere a Faithful Church of God in Laodicea e non ad un
individuo, in modo che l'ufficio postale non vi rispedisca la vostra lettera.
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