
                                   LOGOS O TEOFANIA

Dunque il Logos uscì da Dio, che era il Logos,  tutto  questo  cominciò nella forma di
un corpo.   E questo  corpo  formato fu chiamato,  nell’insegnamento  degli  studiosi  “
Logos”.   Il  Logos  che  uscì  da  Dio.   In  altre  parole,  ciò  che  noi  chiamiamo
teofania.  La teofania è un corpo umano glorificato.  Non esattamente con  carne
e sangue come sarà nella fase in cui è glorificato, ma è una forma di un corpo  umano
che non mangia, né beve, tuttavia è un corpo.
Un corpo ci aspetta, non appena lasceremo questo.  Dunque,  lì  dentro,  noi entriamo
in  quel  corpo.   Quello  è  il  tipo  di  corpo  che  Dio  aveva.   Poiché  Egli  disse,
“Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”.
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E questo corpo terreno è l’immagine della vita animale, ed è fatto dallo stesso  tipo di
materiale.  Il tuo corpo  è fatto  proprio  dallo stesso  tipo di materiale come il cavallo,
oppure  un  cane,  o  qualsiasi  cosa  come  quella.   Esso  è  fatto  da  calcio,  potassio,
petrolio,  luce  cosmica.   Non  la  stessa  carne,  è  carne  diversa,  tuttavia  è  fatto  dalla
polvere  della  terra.   Tuttavia  la  differenza  tra  un  animale  e  l’uomo:  Dio  ha  messo
un’anima  nell’uomo  e  non  la  mise  nell’animale,  poiché  l’anima  che  era
nell’uomo è quella teofania.
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Dio  non  poteva  soffrire  nello  Spirito.   Egli  doveva  diventare  carne,  per  provare  il
dolore  della  malattia,  per  provare  la  tentazione  della  concupiscenza,  provare  la
tentazione di volere, provare la tentazione della fame, provare il potere della morte.
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Dio  adombrò  la  vergine  ed  ella  partorì  un  corpo;  non  sangue  Giudeo,  né  sangue
Gentile, ma il Suo proprio Sangue: il Sangue creato di Dio, senza desiderio sessuale. 
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