
                      DEI

Giovanni 10:34-36. Lo  Spirito  di  Dio  era  in  Mosè  perché  questi  era  un  dio.  Mosè  era  un  dio,  e
Giuseppe era un dio. I profeti erano dèi; la Bibbia dice che essi lo erano.
(dal Mess.  "LO SPIRITO PARLA ATTRAVERSO IL PROFETA" pag. ll)

Non c'era niente che potessi  fare per  ereditare.  Vi era  un vuoto ed era  valido, non c'è  niente che possa
fare.  Ma nella pienezza del tempo Dio inviò  nel  Suo  tempo  opportuno,  Gesú  l'Agnello,  immolato  dalla
fondazione  del  mondo.  Il  Suo  Sangue  fu  sparso  affinché  io  potessi  diventare  erede.  Per  avere  quale
eredità? La figliolanza, per essere un figlio Dio.
E ora questo può scioccare a morte, ma sapevate  che  gli  uomini che  sono figliuoli  di Dio  sono dèi
nel loro "piccolo?" Quanti l'hanno mai saputo? Quanti sanno che è stato Gesù a dirlo?
Gesù disse: "Non dice la vostra stessa legge che siete dèi?”  E se li chiamate dèi...  Dio disse in Genesi al
2° capitolo, che erano dèi, perché lo erano, e avevano il pieno dominio su ogni cosa. 
E lui perdette  la  sua  divinità,  perdette  la  sua  condizione  di  figlio,  perdette  il  suo  dominio,  e  Satana  gli
succedette al comando. Ma noi aspettiamo la manifestazione dei figli di Dio che ritorneranno di nuovo a
prendere il possesso. Aspettiamo la pienezza dei tempi, quando la piramide sarà  formata fino in cima,
quando i completi figli di Dio saranno manifestati, quando la potenza di Dio uscirà (alleluia) e porterà  ogni
potenza che Satana ha, via da lui. Si, ciò gli appartiene.
Egli è il Logos che era  il Figlio di Dio. Ed Egli dichiarò: "Se chiamano coloro a cui andava  la  Parola  di
Dio, i profeti,  se  li chiamavano dèi,  a cui veniva la Parola  di Dio...  "Dio  stesso  ha  affermato  che  erano
dèi. 
Egli disse a Mosè: “Io ti ho reso un dio e ho costituito Aaronne tuo profeta". So di comportarmi come un
fanatico religioso, ma non lo sono.  Oh,  possano i vostri  occhi aprirsi  e vedere  tali cose.  Benissimo. Egli
rese l'uomo come dio per il suo dominio. E il vostro dominio va da un mare all'altro. da una sponda (o
riva) all'altra, di cui lui ne ha il controllo. (dal Mess.  "ADOZIONE" pag. 20/21 anno 1960 4° libro)


