
                          COSTANTINO

Quando  arriveremo  a  questa  nostra  epoca,  potrete  vedere  a  che  punto  è  arrivata  Pentecoste.  Potete
vedere  il  disegno  proprio  da  dietro?  Ieri  sera  abbiamo  trattato  quella  grande  epoca  in  cui  visse
Costantino. 
Questi  quale pagano,  chiese  a  questi  credenti  qui  (quelli  che  avevano  la  dottrina  Nicolaita)  di  pregare
affinché vincesse una certa battaglia; se l'avesse vinta, si sarebbe fatto Cristiano. 
Durante  quella  guerra,  fece  un  sogno.  Vide  una  croce  bianca  e  udì  una  voce  che  gli  disse:  "Con  ciò
vincerai!" Svegliò il suo esercito  e fece dipingere una croce  bianca sui loro scudi;  ciò fu la  nascita,  cioè
l'inizio “dell'Ordine dei Cavalieri di Colombo".
Per  quanto concerne Costantino,  non potete  trovare nulla nella storia che dimostri che si sia  convertito.
Non era  null'altro che un politicante disonesto. Aveva soltanto in mente di  unificare  il  suo  regno  e,  con
ciò, di consolidarlo. Essendo pagano, adorava gl'idoli; avendo visto che la dottrina dei Nicolaiti era  quasi
riuscita ad imporsi, usò la strategia che abbiamo visto ieri sera, quella di Balaam.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SARDI. pag. 7 anno 1960)

Costantino fece la stessa  cosa  con  la  sua  strategia:  fece  una  chiesa...  Al  Concilio  di  Nicea  diede  loro
molto: molti grandi edifici che egli possedeva  furono trasformati in chiese.  Poi fece fare un grande altare
di marmo decorato di oro e di pietre preziose. Al di sopra,  mise una specie  di trono sul quale insediò un
uomo che doveva essere il capo; lo si chiamò allora vescovo. 
Dopo questo, si mise sul trono Bonifacio III, il quale fu il primo ad essere intronizzato. Non si  trattò  più
per  lui  di  uscire  come  un  semplice  contadino,  ma  gli  si  fecero  dei  vestiti  sontuosi  che  gli  diedero
l'apparenza di un dio; lo si mise sul trono,  e gli si diede il titolo di "Vicarius". Il VIVARIUS FILII  DEI,
ciò significa: "Al posto del Figlio di Dio".
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SARDI. pag. 8 anno 1960)


