
         L’IDOLATRIA

Onde chiarire ancor meglio questa rimozione del nome  dal  Libro
della  vita  di  Mosè.  Es.  32:30-34:  "L'indomani  Mosè  disse  al
popolo  avete  commesso  un  gran  peccato;  ma  ora  io  salirò
all'Eterno;  forse  otterrò  che  il  vostro  peccato  vi  sia
perdonato. 
Mosè dunque tornò all'Eterno e disse: 'Ahimè, questo  popolo  ha
commesso un gran peccato, e s'è fatto un dio d'oro;  nondimeno,
perdona  ora  il  loro  peccato!  Se  no,  deh,  cancellami  dal  Tuo
libro che hai scritto!'.  E l'Eterno rispose a Mosè: 'Colui che
ha  peccato  contro  di  Me,  quelloquelloquelloquello  cancellerò cancellerò cancellerò cancellerò  dal dal dal dal  Mio Mio Mio Mio  libro! libro! libro! libro!     Or
va',  conduci  il  popolo  dove  ti  ho  detto.  Ecco,  il  Mio  Angelo
andrà  dinanzi  a  te;  ma  nel  giorno  che  verrò  a  punire,  Io  li
punirò del loro peccato.
E'  più  che  evidente  che  dei  nominominominomi  sono sono sono sono  stati stati stati stati  e e e e  sarannosarannosarannosaranno  rimossi rimossi rimossi rimossi
dal  Libro  della  Vita  fino  a  che  il  tempo  non  sarà  più.  In
questo  particolare  caso  esso  fu  a  causa  dell'idolatria,  allo
stesso  modo  come  quando  Dan  ed  Efraim  persero  i  loro  diritti
quale tribù, per aver adorato i vitelli d'oro. Tutti coloro che
adorarono gl'idoli, ebbero i loro nomi rimossi dal  Libro  della
Vita.
Quando Israele rigettò la guida di Dio nella colonna di  fuoco,
e  si  volse  per  adorare  i  vitelli  d'oro,  allora  i  loro  nomi
furono  rimossi  dal  Libro  della  Vita.  Es.  32:33.  (Colui  che  ha
peccato  contro  a  Me,  quello  cancellerò  dal  Mio  libro.)  Se
questo  rivolgersi  agli  idoli  richiede  la  pena  della  rimozione
dei  nomi  dal  Libro  della  Vita,  allora  di  certo  il  rigetto  da
parte  d'Israele  di  Gesù  Cristo  quale  Messia,  richiederà
altrettanto una simile punizione. 
Ciò  è  esatto!  Il  Salmo  69,  il  quale  dichiara  l'umiliazione  di
Gesù,  nei  versi  21-28,  dice:  "Mi  hanno  invece  dato  fiele  per
cibo, e per dissetarmi Mi hanno dato da bere dell'aceto. Sia la
loro mensa  un  laccio  davanti  a  loro,  e  la  loro  prosperità  una
trappola.  (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DI  SARDI"
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