Il contenuto di questo libro èstato tradotto interamente da traduttori professionisti.
Tuttavia, a causa di differenze linguistiche o altri fattori, èinevitabile la presenza di alcune
imprecisioni. Se ne individuate qualcuna, vi preghiamo di fare riferimento al testo
originale cinese. Inoltre, non esitate a contattarci, in modo che il libro possa essere
aggiornato in fase di ristampa.
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Parte prima:
Brani scelti delle parole di Dio sul Vangelo del Regno
Cosa vuol dire credere veramente in Dio
Sebbene molte persone credano in Dio, poche capiscono cosa significhi avere fede in
Lui e cosa debbano fare per seguire il Suo cuore. Questo perché
, sebbene le persone
conoscano la parola “Dio” e le espressioni “l’opera di Dio”, non conoscono Dio, né
tantomeno la Sua opera. Non c’è da meravigliarsi, quindi, che tutti coloro che non
conoscono Dio credano in modo confuso. Le persone non prendono seriamente la fede in
Dio, perchécredere in Lui èdel tutto insolito, del tutto strano per loro. Di conseguenza,
non sono all’altezza delle richieste di Dio. In altre parole, se la gente non conosce Dio e
non conosce la Sua opera, non èadatta a essere usata da Dio, e tantomeno puòrealizzare
il Suo desiderio. “Fede in Dio” significa credere che Egli esiste; questo è il concetto più
semplice della fede in Dio. Inoltre, credere che Dio esiste non èla stessa cosa di credere
veramente in Lui; piuttosto, èun genere di fede semplice con forti implicazioni religiose.
La vera fede in Dio significa fare esperienza delle Sue parole e della Sua opera nella
convinzione che Egli ha la sovranitàsu tutte le cose. In tal modo sarai liberato dalla tua
indole corrotta, realizzerai il desiderio di Dio e giungerai a conoscerLo. Solo mediante un
percorso simile puoi affermare di credere in Dio. Tuttavia la gente vede spesso la fede in
Dio come qualcosa di molto semplice e superficiale. Le persone che credono in Dio in
questo modo hanno perso il significato del credere in Dio, e per quanto continuino a
credere sino alla fine, non otterranno mai l’approvazione di Dio perchépercorrono la
strada sbagliata. Oggi, c’è ancora chi crede in Dio in quanto mera norma e vuota dottrina.
Questi individui sono ignari del fatto che la loro fede in Dio non ha sostanza e che non
possono avere la Sua approvazione, e tuttavia pregano per ottenere da Lui la pace e la
grazia sufficiente. Dovremmo fermarci a chiederci: la fede in Dio puòessere realmente la
cosa piùsemplice del mondo? Credere in Dio non vuol dire altro che ricevere abbondante
grazia da Lui? Le persone che credono in Lui, ma non Lo conoscono e Gli si oppongono,
possono realizzare veramente il desiderio di Dio?
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Dio e l’uomo non possono essere considerati uguali. La Sua essenza e la Sua opera
sono assolutamente insondabili e incomprensibili all’uomo. Se Egli non compie
personalmente la Sua opera e non pronuncia le Sue parole nel mondo dell’uomo, l’uomo
non sarebbe in grado di comprendere la Sua volontà, e cosìpersino coloro che hanno
dedicato tutta la vita a Lui non sarebbero capaci di avere la Sua approvazione.
Indipendentemente dal fatto che l’uomo faccia del bene, senza l’opera di Dio questo bene
non conterà nulla, perché i pensieri di Dio saranno sempre superiori ai pensieri dell’uomo
e la Sua saggezza è imperscrutabile per l’uomo. E così dico che coloro che “vedono
chiaramente” Dio e la Sua opera sono impotenti, e sono solo arroganti e ignoranti. L’uomo
non dovrebbe definire l’opera di Dio; inoltre, non può definirla. Agli occhi di Dio, l’uomo
è più piccolo di una formica, perciò come può comprendere l’opera di Dio? Coloro che
dicono costantemente “Dio non opera in questo o in quel modo” o “Dio è come questo o
come quello”, non sono forse degli arroganti? Dovremmo tutti sapere che le persone, che
vengono dalla carne, sono state corrotte da Satana. Ènella loro natura opporsi a Dio e
non sono al Suo pari, tantomeno possono offrire consiglio alla Sua opera. Il modo in cui
Dio guida l’uomo è opera di Lui Stesso. L’uomo dovrebbe ubbidire e non nutrire una
visione del genere, poichéegli non èaltro che polvere. Dal momento che proviamo a
cercare Dio, non dovremmo sovrapporre le nostre concezioni alla Sua opera affinchéLui
le consideri, e non dovremmo neanche utilizzare la nostra indole corrotta per provare a
opporci volontariamente all’opera di Dio. Questo non farebbe di noi degli anticristi? In
che modo questa gente potrebbe affermare di credere in Dio? Dal momento che crediamo
che Dio esista e che desideriamo soddisfarLo e vederLo, dovremmo cercare la via della
veritàe una via per essere in armonia con Dio. Non dovremmo opporci ostinatamente a
Lui; quale bene potrebbe derivare da simili azioni?
Oggi, Dio ha un’opera nuova. Potresti non accettare queste parole, forse ti
sembreranno strane, ma ti consiglio di non rivelare la tua reale natura, perchésoltanto
coloro che hanno veramente fame e sete di giustizia davanti a Dio possono ottenere la
veritàe soltanto coloro che sono veramente devoti possono essere illuminati e guidati da
Lui. Non verrànulla dal ricercare la veritàattraverso la lite. Solo cercando con pacatezza
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otterremo dei risultati. Quando dico che “oggi, Dio ha un’opera nuova”, Mi riferisco al
ritorno di Dio nella carne. Forse non ti importa di queste parole, forse le disprezzi, o forse
le trovi di grande interesse. In ogni caso, spero che tutti coloro che desiderano veramente
l’apparizione di Dio possano affrontare questo fatto e considerarlo con la dovuta
attenzione. È meglio non saltare alle conclusioni. È cosìche dovrebbe comportarsi la
gente saggia.
Studiare una cosa simile non èdifficile, ma richiede che ciascuno di noi conosca
questa verità: Colui che è l’incarnazione di Dio deve avere la Sua sostanza e la Sua
espressione. Poiché Dio Si trasforma in carne, compirà l’opera che deve realizzare, e dal
momento che Egli Si trasforma in carne, esprimeràciòche èe saràin grado di portare la
verità all’uomo, dargli la vita e mostrargli la via. La carne che non contiene l’essenza di
Dio non rappresenta certamente Dio incarnato: non c’è dubbio. Per esaminare se si tratta
dell’incarnazione di Dio, l’uomo deve valutare l’indole che Egli esprime e le parole che
pronuncia. In altri termini, il fatto che Egli sia o non sia Dio in carne, e che sia o non sia
la vera via, deve essere giudicato dalla Sua essenza. E così
, nello stabilire se si tratta [a] di
Dio in carne, il punto èprestare attenzione alla Sua sostanza (la Sua opera, le Sue parole,
la Sua indole e molto altro), anziché all’apparenza esteriore. Se l’uomo vede soltanto la
Sua apparenza esteriore, e trascura la Sua essenza, ciòdimostra la sua ignoranza e la sua
ingenuità. L’apparenza esteriore non determina la sostanza; inoltre, l’opera di Dio non
può mai conformarsi alle concezioni dell’uomo. L’apparenza esteriore di Gesù non era in
conflitto con le concezioni dell’uomo? La Sua apparenza e il Suo abito non erano in grado
di fornire indizi sulla Sua vera identità? Non era la ragione per la quale i farisei di un
tempo si opposero a Gesù, dato che guardarono la Sua apparenza esteriore e non presero
sul serio le parole che Egli aveva pronunciato? Spero che i fratelli e le sorelle che cercano
l’apparizione di Dio non ripetano la tragedia della storia. Non dovete diventare i farisei
dei tempi moderni e inchiodare nuovamente Dio sulla croce. Dovreste considerare con
attenzione come accogliere il ritorno di Dio e avere una mente chiara su come essere
persone che ubbidiscono alla verità. Questa èla responsabilitàdi quanti aspettano che
Gesù ritorni con le nubi. Dovremmo stropicciarci gli occhi spirituali e non lasciarci
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ingannare dalle parole piene di voli pindarici. Dovremmo pensare all’opera pratica di Dio
e dare un’occhiata al Suo lato reale. Non lasciatevi trasportare dai sogni e non perdetevi
in essi, guardate sempre avanti, al giorno in cui il Signore Gesù scenderà
improvvisamente fra voi su una nuvola a prendervi, voi che non Lo avete mai conosciuto
o visto e non sapete compiere la Sua volontà.Èmeglio pensare a cose pratiche!
Potresti aver aperto questo libro a scopo di ricerca, o con l’intenzione di giungere a
un’accettazione; qualunque sia il tuo atteggiamento, spero che tu lo legga fino alla fine e
che faccia fatica a chiuderlo. Forse, dopo aver letto queste parole, il tuo atteggiamento
cambierà,ma questo dipende dalla tua motivazione e dal livello della tua comprensione.
C’è, tuttavia, una cosa che dovresti sapere: la parola di Dio non puòessere pronunciata
come parola dell’uomo, tantomeno la parola dell’uomo può essere pronunciata come
parola di Dio. Gli uomini di cui Dio Si avvale non sono Dio incarnato, e il Dio incarnato
non èun uomo usato da Dio; in questo, c’è una differenza sostanziale. Forse, dopo aver
letto queste parole, non accetti che siano le parole di Dio e le consideri soltanto alla
stregua di parole di un uomo che è stato illuminato. In quel caso, sei accecato
dall’ignoranza. Come possono le parole di Dio essere le stesse delle parole di un uomo che
èstato illuminato? Le parole di Dio incarnato inaugurano una nuova età, guidano
l’umanità intera, rivelano i misteri e mostrano all’uomo la direzione verso una nuova età.
L’illuminazione ottenuta dall’uomo non è altro che una semplice pratica o conoscenza.
Non può guidare tutta l’umanità verso una nuova età o rivelare il mistero di Dio Stesso.
Del resto, Dio è Dio e l’uomo è uomo. Dio ha la sostanza di Dio e l’uomo ha la sostanza
dell’uomo. Se l’uomo osserva le parole pronunciate da Dio come semplice illuminazione
dello Spirito Santo, e considera le parole degli apostoli e dei profeti come parole
pronunciate personalmente da Dio, si sbaglia. A prescindere da questo, non dovresti mai
trasformare il giusto in sbagliato, parlare di cose elevate così
come si parla di cose di basso
livello, o parlare di cose profonde allo stesso modo di quelle superficiali; a prescindere da
ciò, non devi confutare deliberatamente ciòche sai corrispondere alla verità.Tutti coloro
che credono che esista un Dio dovrebbero indagare sui problemi da un punto di vista
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corretto e accettare la Sua nuova opera e le Sue nuove parole dalla prospettiva di un Suo
essere creato; diversamente, saràeliminato da Dio.
Dopo l’opera di Jahvè, Gesù Si è trasformato in carne per compiere la Sua opera fra
gli uomini. La Sua opera non è stata portata a termine nell’isolamento, ma è stata costruita
sull’opera di Jahvè. Era l’opera destinata a una nuova età, dopo che Dio aveva concluso
l’Età della Legge. Analogamente, una volta conclusa l’opera di Gesù, Dio ha comunque
proseguito la Sua opera nel periodo successivo, perché l’intera gestione di Dio procede
costantemente. Quando l’età antica passerà, verrà sostituita da una nuova, e una volta che
l’opera vecchia verrà ultimata, un’opera nuova prolungherà la gestione di Dio. Questa è la
seconda incarnazione di Dio dopo il completamento dell’opera di Gesù. Naturalmente,
questa incarnazione non avviene da sola, ma èla terza fase dell’opera dopo l’Età della
Legge e l’Età della Grazia. Ogni nuova fase dell’opera di Dio porta sempre un nuovo inizio
e una nuova età. Così
, inoltre, si verificano i relativi cambiamenti per quanto riguarda
l’indole di Dio, il Suo modo di operare, il luogo della Sua opera e il Suo nome. Non c’è da
meravigliarsi, allora, che sia difficile per l’uomo accettare l’opera di Dio nella nuova età.
Tuttavia, a prescindere dall’opposizione dell’uomo, Dio compirà sempre la Sua opera e
porterà sempre avanti l’umanità intera. Quando Gesù è venuto nel mondo dell’uomo, ha
portato l’Età della Grazia e ha concluso l’Età della Legge. Negli ultimi giorni, Dio Si è
nuovamente incarnato, e quando questa volta Si è trasformato in carne, ha concluso l’Età
della Grazia e ha portato l’Etàdel Regno. Tutti coloro che accetteranno la seconda
incarnazione di Dio saranno condotti verso l’Età del Regno e potranno accettare
personalmente la guida di Dio. BenchéGesùcompia molte cose tra gli uomini, ha soltanto
completato la redenzione di tutta l’umanità, Si è sacrificato per il peccato dell’uomo e non
ha liberato l’uomo da tutta la sua indole corrotta. Salvare completamente l’uomo
dall’influenza di Satana non solo ha comportato il fatto che Gesù Si facesse carico dei
peccati dell’uomo come sacrificio per i peccati, ma ha anche richiesto che Dio compisse
un’opera maggiore per liberare completamente l’uomo dalla sua indole corrotta da
Satana. E perciò, dopo che all’uomo sono stati perdonati i peccati, Dio Si è nuovamente
incarnato per condurlo verso l’età nuova, e ha iniziato l’opera di castigo e giudizio, e
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quest’opera ha introdotto l’uomo in un regno più elevato. Tutti coloro che ubbidiscono al
Suo dominio godranno di una veritàsuperiore e riceveranno maggiori benedizioni.
Vivranno realmente nella luce e guadagneranno la verità,la via e la vita.
Se la gente rimane nell’Età della Grazia, non verrà mai liberata dall’indole corrotta,
men che meno riuscirà a conoscere l’indole innata di Dio. Se la gente vive sempre
nell’abbondanza della grazia, ma non ha una via della vita che le permetta di conoscere
Dio e compiacerLo, allora non Lo guadagneràveramente, nonostante creda in Lui. Che
forma pietosa di fede èquesta! Quando avrai finito di leggere questo libro, quando avrai
sperimentato ogni fase dell’opera di Dio incarnato nell’Età del Regno, capirai che le
speranze di molti anni alla fine sono state realizzate. Capirai che solo ora hai davvero visto
Dio faccia a faccia; soltanto ora hai contemplato il Suo volto, hai udito le Sue parole
personali, hai apprezzato la saggezza della Sua opera e hai percepito quanto Egli sia reale
e onnipotente. Percepirai di aver guadagnato molte cose che le persone dei tempi passati
non hanno mai névisto néposseduto. A questo punto, saprai con chiarezza che cosa
significhi credere in Dio ed essere in sintonia con il Suo cuore. Naturalmente, se rimani
ancorato alle visioni del passato, e rifiuti o neghi il fatto della seconda incarnazione di Dio,
rimarrai a mani vuote, non otterrai nulla e, in ultima analisi, sarai colpevole di esserti
opposto a Dio. Coloro che ubbidiscono alla verità e all’opera di Dio, rientreranno sotto il
nome del secondo Dio incarnato – l’Onnipotente. Sapranno accettare la guida personale
di Dio, acquisiranno una maggiore e piùalta verità, e riceveranno la vera vita umana.
Assisteranno alla visione mai vista prima dalle persone del passato: “Io mi voltai per
vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo
ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e
cinto di una cintura d’oro all’altezza del petto. Il Suo capo e i Suoi capelli erano bianchi
come lana candida, come neve; i Suoi occhi erano come fiamma di fuoco; i Suoi piedi
erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la Sua voce era come il
fragore di grandi acque. Nella Sua mano destra teneva sette stelle; dalla Sua bocca usciva
una spada a due tagli, affilata, e il Suo volto era come il sole quando risplende in tutta la
sua forza” (Apocalisse 1:12-16). Questa visione è l’espressione di tutta l’indole di Dio, e
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una tale espressione della Sua indole è inoltre espressione dell’opera di Dio quando Si fa
carne questa volta. Nei torrenti dei castighi e dei giudizi, il Figlio dell’uomo esprime la
Sua indole innata attraverso le parole, concedendo a tutti coloro che accettano il Suo
castigo e giudizio di vedere il vero volto del Figlio dell’uomo, un volto che è una
rappresentazione fedele del volto del Figlio dell’uomo visto da Giovanni. (Naturalmente,
tutto questo sarà invisibile a coloro che non accettano l’opera di Dio nell’Età del Regno.)
Il vero volto di Dio non può essere completamente espresso usando le parole dell’uomo,
e perciò Egli usa l’espressione della Sua indole innata per mostrare all’uomo il Suo vero
volto. Vale a dire che tutti coloro che hanno sperimentato l’indole innata del Figlio
dell’uomo hanno visto il Suo vero volto, poiché Dio è troppo grande e non può essere
completamente espresso usando le parole dell’uomo. Quando l’uomo avrà sperimentato
ogni fase dell’opera di Dio nell’Età del Regno, conoscerà il vero significato delle parole di
Giovanni che descrivono il Figlio dell’uomo fra i candelabri: “Il Suo capo e i Suoi capelli
erano bianchi come lana candida, come neve; i Suoi occhi erano come fiamma di fuoco; i
Suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la Sua voce
era come il fragore di grandi acque. Nella Sua mano destra teneva sette stelle; dalla Sua
bocca usciva una spada a due tagli, affilata, e il Suo volto era come il sole quando risplende
in tutta la sua forza”. In quel momento, saprai, al di là di ogni dubbio, che questa carne
ordinaria che ha pronunciato tante parole èrealmente la seconda incarnazione di Dio. E
percepirai quanto tu sia benedetto e ti riterrai estremamente fortunato. Non vorresti
accettare tale benedizione?
Note a pièdi pagina:
a. Il testo originale dice “quanto a”.
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L’apparizione di Dio ha introdotto una nuova età
Il piano di gestione di Dio della durata di seimila anni sta volgendo al termine, e la
porta del Regno è già stata aperta a tutti coloro che ricercano l’apparizione di Dio. Cari
fratelli e sorelle, che cosa state aspettando? Che cos’è che cercate? Attendete forse
l’apparizione di Dio? Siete alla ricerca delle Sue orme? Quanto si anela all’apparizione di
Dio e quanto è difficile trovare le Sue orme! In un’età come questa, in un mondo come
questo, che cosa dobbiamo fare per poter essere testimoni del giorno in cui Dio appare?
Che cosa dobbiamo fare per stare al passo con le orme di Dio? Tutti coloro che attendono
l’apparizione di Dio devono far fronte a tali interrogativi. Tutti voi li avete considerati in
più occasioni, ma con quale esito? Dov’è che appare Dio? Dove sono le orme di Dio? Avete
le risposte? Molti potrebbero rispondere così: “Dio appare in mezzo a coloro che Lo
seguono e le Sue orme sono in mezzo a noi; è semplice!” Chiunque può fornire una
risposta scontata, ma capite che cosa si intenda per l’apparizione di Dio o le orme di Dio?
L’apparizione di Dio si riferisce alla Sua venuta sulla terra per compiere la Sua opera di
persona. Con la Sua propria identitàe indole, e nel modo intrinseco che Gli èproprio, Egli
discende in mezzo al genere umano per svolgere l’opera inerente all’inaugurazione di
un’età e alla conclusione di un’età. Questo genere di apparizione non ha carattere
cerimoniale. Non è un segno, un’immagine, un miracolo o una sorta di grandiosa visione,
néancor meno si tratta di un qualche tipo di funzione religiosa. Si tratta di un fatto reale
e concreto che puòessere toccato e contemplato da chiunque. Questo tipo di apparizione
non è finalizzato all’espletamento di una mera formalità o di un impegno a breve termine,
bensì alla realizzazione di una fase dell’opera inerente al Suo piano di gestione.
L’apparizione di Dio è sempre densa di significato ed è sempre connessa in qualche modo
al Suo piano di gestione. Questa apparizione ècompletamente diversa dal genere di
“apparizione” mediante la quale Dio guida, conduce e illumina l’uomo. Dio mette in atto
una fase della Sua straordinaria opera ogniqualvolta Egli rivela Sé Stesso. Quest’opera è
diversa da quella compiuta in ogni altra età. Essa è inconcepibile per l’uomo, ed esso non
ne ha mai fatto esperienza. È l’opera che dà inizio a una nuova età e che conclude la
vecchia età, si tratta di una nuova e migliore forma di lavoro per la salvezza del genere
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umano; ed è altresì l’opera che conduce l’umanità nella nuova età. Questo è il significato
dell’apparizione di Dio.
Una volta compreso il significato dell’apparizione di Dio, come dovreste ricercare le
orme di Dio? Questo interrogativo non èdifficile da spiegare: ovunque Dio appare, èlì
che troverete le Sue orme. Una simile spiegazione sembra piuttosto semplice, ma non è
così facile all’atto pratico, poichémolte persone non sanno dove Dio appaia e ancor meno
dove Egli sia disposto o tenuto ad apparire. Alcuni impulsivamente credono che ovunque
lo Spirito Santo sia all’opera, è lì che Dio appare, oppure che laddove siano presenti figure
spirituali, èlì che Dio appare, oppure che ovunque vi siano persone che godono di un’alta
reputazione, èlìche Dio appare. Per il momento, tralasciamo la questione di chiarire se
tali credenze siano giuste o sbagliate. Per spiegare un simile interrogativo, dobbiamo
prima avere ben chiaro quale sia l’obiettivo: stiamo cercando le orme di Dio. Non siamo
in cerca di personaggi spirituali, néancor meno stiamo perseguendo personalitàdi spicco;
stiamo seguendo le orme di Dio. Perciò,dal momento che stiamo cercando le orme di Dio,
èbene che ricerchiamo la volontàdi Dio, le parole di Dio, le enunciazioni di Dio – poiché
laddove vi sono nuove parole proferite da Dio, vi èanche la voce di Dio, e laddove vi sono
le orme di Dio, vi sono anche le opere di Dio. Ovunque si manifesti l’espressione di Dio,
vi è anche l’apparizione di Dio, e ovunque Dio appare, vi sono la verità, la via, e la vita.
Nel cercare le orme di Dio, avete ignorato le parole: “Dio è la verità, la via e la vita”. Perciò,
molte persone, pur avendo ricevuto la verità,non credono di aver trovato le orme di Dio,
né ancor meno riconoscono l’apparizione di Dio. Che grave errore è questo! L’apparizione
di Dio mal si concilia con le concezioni dell’uomo, né tanto meno può Dio apparire per
volere dell’uomo. Nello svolgimento della Sua opera, Dio compie le Sue scelte ed elabora
i Suoi piani in modo autonomo; inoltre, Egli ha obiettivi e metodi del tutto personali.
Indipendentemente dall’opera che compie, non ha alcun bisogno di discuterne con l’uomo
nédi farSi consigliare da lui, tanto meno di ragguagliare individualmente ogni singola
persona in merito alla Sua opera. Questa è l’indole di Dio, la quale, oltretutto, dovrebbe
essere riconosciuta da tutti. Se desiderate essere testimoni dell’apparizione di Dio e
seguire le orme di Dio, allora dovreste per prima cosa prendere le distanze dalle vostre
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personali concezioni. Non si deve pretendere che Dio faccia questo o quell’altro, e ancor
meno Lo si deve collocare all’interno dei propri confini e porGli dei limiti sulla base delle
proprie concezioni. Piuttosto, ci si dovrebbe domandare in quale modo si debbano cercare
le orme di Dio, come si debba accettare l’apparizione di Dio, e come ci si debba
sottomettere alla nuova opera di Dio: ovverosia, tutto ciò che l’uomo è tenuto a fare. Dato
che l’uomo non è la verità e non è in possesso della verità, egli dovrebbe cercare, accettare
e obbedire.
Indipendentemente dal fatto che tu sia americano, inglese, o di qualsiasi altra
appartenenza, dovresti oltrepassare i confini della tua nazionalità,trascendere il tuo io, e
considerare l’opera di Dio dal punto di vista di una creatura creata. In tal modo, non
imporrai limitazioni alle orme di Dio. Questo perché
, oggigiorno, molta gente trova
inconcepibile che Dio possa apparire in una determinata nazione o in mezzo a un
determinato popolo. Quanto è profondo il significato dell’opera di Dio e quanto è
importante l’apparizione di Dio! Come potrebbero le concezioni e il pensiero dell’uomo
valutarne l’entità? Pertanto, affermo: dovresti andare oltre le tue nozioni relative alla
nazionalità o all’etnia in modo da poter ricercare l’apparizione di Dio. Solo così non sarai
limitato dalle tue concezioni; solo in tal modo potrai essere abilitato ad accogliere
l’apparizione di Dio. Altrimenti, resterai nell’oscurità eterna, senza mai ottenere
l’approvazione di Dio.
Dio èil Dio di tutto il genere umano. Egli non Si considera proprietàprivata di
qualsiasi nazione o popolo, ma continua a svolgere la Sua l’opera così come l’ha
progettata, senza essere vincolato da qualunque forma, nazione o popolo. Puòdarsi che
tu non abbia mai immaginato questa forma, o forse il tuo atteggiamento verso questa
forma è quello di negarne l’esistenza, o forse la nazione e il popolo in mezzo al quale Dio
Si rivela sono, guarda caso, discriminati da tutti e sono, per l’appunto, i più arretrati della
Terra. Eppure, Dio ha la Sua sapienza. Con il Suo gran potere e mediante la Sua veritàe
la Sua indole, Egli ha effettivamente guadagnato un gruppo di persone che sono
assolutamente concordi con Lui nel modo di pensare, e un gruppo di persone che Egli
desiderava rendere integro e compiuto: un gruppo, conquistato da Lui, che avendo
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sopportato ogni genere di prove e tribolazioni, nonchépersecuzioni di ogni tipo, èin grado
di seguirLo fino alla fine. L’obiettivo dell’apparizione di Dio, libera dai vincoli di qualsiasi
forma o nazione, èquello di consentirGli di portare a compimento la Sua opera, così
come
l’ha progettata. Al pari di quando Dio Si fece carne in Giudea, il Suo scopo era quello di
completare l’opera della crocifissione, che consisteva nel redimere l’intera umanità.
Tuttavia, gli ebrei credevano che ciòfosse impossibile per Dio, e ritenevano inconcepibile
che Dio potesse farSi carne e assumere la forma del Signore Gesù. Il loro “impossibile”
divenne la base del loro opporsi a Dio e della loro condanna nei Suoi confronti, e in
definitiva portòalla distruzione di Israele. Oggigiorno, molti hanno commesso un simile
errore. Proclamano con tutte le proprie forze l’imminente apparizione di Dio, eppure al
tempo stesso la condannano; il loro “impossibile” ancora una volta relega l’apparizione di
Dio entro i confini della propria immaginazione. E cosìho visto molti scoppiare in una
risata folle e fragorosa dopo essersi imbattuti nelle parole di Dio. Queste risate sono forse
diverse dalla condanna e dalla blasfemia degli ebrei? Non siete riverenti in presenza della
verità,e ancor meno possedete un atteggiamento desideroso. Non fate altro che studiare
in modo indiscriminato e aspettare con spensierata noncuranza. Che cosa potete mai
ottenere dallo studiare e dall’attendere in tal modo? Pensate forse di ricevere indicazioni
direttamente da parte di Dio? Se non sei in grado di discernere le dichiarazioni di Dio, che
cosa ti rende idoneo a essere testimone dell’apparizione di Dio? Ovunque Dio appare, lì
vi è l’espressione della verità e lì vi sarà la voce di Dio. Solo quanti possono accettare la
veritàsaranno in grado di udire la voce di Dio, e solo tali persone possiedono i requisiti
per assistere all’apparizione di Dio. Abbandona le tue concezioni! Acquieta l’animo tuo e
leggi attentamente queste parole. Se aneli alla verità,Dio ti illumineràe tu comprenderai
la Sua volontàe le Sue parole. Mettete da parte le vostre opinioni in merito a ciòche
ritenete “impossibile”! Più le persone credono che qualcosa sia impossibile, più è
probabile che si verifichi, poichéla sapienza di Dio si innalza al di sopra dei cieli, i pensieri
di Dio sono più alti di quelli dell’uomo e l’opera di Dio trascende i limiti delle nozioni e
dei ragionamenti umani. Piùquel qualcosa èimpossibile, tanto piùcontiene veritàda
ricercare; più quel qualcosa risiede oltre le concezioni e l’immaginazione dell’uomo, tanto
piùcontiene il volere di Dio. Questo perché
, indipendentemente da dove Egli Si rivela,
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Dio èsempre Dio e la Sua sostanza non muteràmai a causa del luogo o del modo in cui si
manifesta la Sua apparizione. L’indole di Dio resta invariata, a prescindere da dove si
trovino le Sue orme e, non importa dove esse siano, Egli è il Dio di tutta l’umanità, proprio
come il Signore Gesùnon èsolamente il Dio degli Israeliti, ma èanche il Dio di tutte le
genti dell’Asia, dell’Europa e dell’America e, ancor più di questo, è l’unico e solo Dio
nell’universo intero. Cerchiamo quindi la volontàdi Dio e scopriamo la Sua apparizione
nelle Sue dichiarazioni, e camminiamo di pari passo con il Suo incedere! Dio èla verità,
la via e la vita. Le Sue parole e la Sua apparizione esistono contemporaneamente, e la Sua
indole e le Sue orme sono accessibili all’umanità in ogni momento. Cari fratelli e sorelle,
spero che possiate scorgere l’apparizione di Dio in queste parole, che cominciate a seguire
le Sue orme mentre vi protendete verso una nuova etàe accedete al meraviglioso nuovo
cielo e alla splendida nuova terra che Dio ha preparato per coloro che attendono la Sua
apparizione.
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Vedere la manifestazione di Dio nel Suo giudizio e nel
Suo castigo
Come centinaia di milioni di altri seguaci del Signore GesùCristo, noi osserviamo le
leggi e i comandamenti della Bibbia, beneficiamo dell’abbondante grazia del Signore Gesù
Cristo, ci riuniamo, preghiamo, lodiamo e serviamo nel Suo nome e facciamo tutto questo
sotto la Sua cura e la Sua protezione. Spesso siamo deboli, e spesso forti. Crediamo che
tutte le nostre azioni siano in accordo con gli insegnamenti del Signore. Inutile dire,
dunque, che crediamo anche di percorrere il cammino del fare la volontàdel Padre in
cielo. Attendiamo con ansia il ritorno del Signore Gesù, la Sua gloriosa venuta, la fine della
nostra vita sulla terra, la manifestazione del Regno e tutto quello che èstato predetto nel
libro dell’Apocalisse: il Signore arriva e porta catastrofe, ricompensa il giusto e punisce il
malvagio, prende con sétutti coloro che Lo seguono e che accolgono il Suo ritorno perché
Lo incontrino nell’aria. Ogni volta che pensiamo a questo non possiamo che essere
sopraffatti dall’emozione. Siamo grati di essere nati negli ultimi giorni e siamo così
fortunati da assistere alla venuta del Signore. Sebbene abbiamo sofferto la persecuzione,
abbiamo avuto in cambio “un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria”; che
benedizione! Tutta questa attesa e la grazia concessa dal Signore ci rendono spesso sobri
nella preghiera e ci avvicinano più di frequente l’uno all’altro. Forse il prossimo anno,
forse domani o anche prima, quando l’uomo meno se lo aspetta, il Signore arriverà
all’improvviso e apparirà in mezzo a un gruppo di persone che Lo stavano aspettando con
sollecitudine. Stiamo tutti gareggiando l’uno con l’altro, nessuno vuole rimanere indietro,
al fine di essere i primi a vedere la manifestazione del Signore e diventare uno tra quelli
che saranno rapiti. Abbiamo dato tutto per la venuta di questo giorno, senza curarci del
prezzo. Alcuni hanno lasciato il proprio lavoro, altri hanno abbandonato le loro famiglie,
altri ancora hanno rinunciato al matrimonio e alcuni hanno addirittura donato tutti i loro
risparmi. Che devozione disinteressata! Una sinceritàe una lealtàsiffatte superano anche
i santi dei secoli passati! Poichéil Signore elargisce grazia e mostra misericordia a
chiunque desideri, noi crediamo che la nostra devozione e il nostro sforzo siano giàstati
contemplati dai Suoi occhi. Allo stesso modo, pensiamo che anche le nostre preghiere più
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sincere abbiano giàraggiunto le Sue orecchie e confidiamo nel fatto che il Signore ci
ricompenseràper la nostra devozione. Inoltre, Dio era stato benigno verso di noi prima
di creare il mondo, e le benedizioni e le promesse che Egli ci ha elargito nessuno potrà
mai sottrarcele. Stiamo tutti pianificando il futuro e diamo per scontato che la nostra
devozione e il nostro impegno siano merce di scambio per essere rapiti nell’aria per
incontrare il Signore. In più, senza la minima esitazione, ci collochiamo sul futuro trono,
per sovrintendere a tutte le nazioni e a tutti i popoli o regnare come re. Diamo tutto questo
per certo, come qualcosa da aspettarsi.
Disdegniamo tutti quelli che sono contro il Signore Gesù; alla fine, costoro saranno
tutti annientati. Chi ha detto loro di non credere che il Signore Gesùèil Salvatore?
Naturalmente, ci sono momenti in cui impariamo dal Signore Gesù ad essere
compassionevoli verso coloro che non capiscono, e dovremmo essere tolleranti e
perdonarli. Ogni cosa che facciamo èin accordo con le parole della Bibbia, perchéogni
cosa che non si conforma alla Bibbia èeterodossia ed eresia. Una convinzione di questo
tipo èprofondamente radicata nella mente di ciascuno di noi. Il nostro Signore ènella
Bibbia e se non ci allontaniamo dalla Bibbia non ci allontaneremo da Lui; se osserviamo
questo principio, allora saremo salvi. Ci sproniamo e ci sosteniamo gli uni con gli altri, e
ogni volta che ci raduniamo speriamo che le cose che diremo e faremo siano in accordo
con la volontà del Signore e da Lui accettate. Nonostante la severa ostilità dell’ambiente
circostante, i nostri cuori sono pieni di gioia. Quando pensiamo alle benedizioni che sono
così a portata di mano, c’è forse qualcosa che non possiamo abbandonare? C’è qualcosa
alla quale non possiamo sopportare di rinunciare? Tutto questo èimplicito e tutto viene
osservato dagli occhi di Dio. Noi, una manciata di bisognosi che sono stati tirati fuori dal
letamaio, siamo uguali a tutti i comuni seguaci del Signore Gesù: sogniamo di essere
rapiti, di essere benedetti e di governare tutte le nazioni. La nostra corruzione èmessa a
nudo di fronte agli occhi di Dio e i nostri desideri, cosìcome la nostra avidità, sono
condannati dinanzi a Lui. Eppure, tutto questo accade in modo talmente logico e scontato,
e nessuno di noi si chiede se questa nostra brama sia giusta, nétantomeno dubita della
correttezza di tutto ciòin cui perseveriamo. Chi puòconoscere la volontàdi Dio? Non
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sappiamo cercare o esplorare, néinteressarci del cammino che l’uomo percorre. Perché a
noi importa solamente se saremo rapiti, se saremo benedetti, se ci saràun posto per noi
nel Regno dei Cieli, se potremo bere dell’acqua del fiume della vita e mangiare del frutto
dell’albero della vita. Non crediamo forse nel Signore e non siamo Suoi seguaci con
l’obiettivo ultimo di guadagnare queste cose? I nostri peccati sono stati perdonati, ci
siamo pentiti, abbiamo bevuto dall’amaro calice di vino e abbiamo portato la croce sulle
nostre spalle. Chi puòdire che il prezzo che abbiamo pagato non saràaccettato dal
Signore? Chi puòdire che non abbiamo fatto provvista sufficiente di olio? Non vogliamo
essere come le vergini stolte o come coloro che sono stati abbandonati. Inoltre, noi
preghiamo spesso, chiedendo al Signore di preservarci dall’essere ingannati da falsi cristi,
poiché si dice nella Bibbia che “Allora, se qualcuno vi dice: ‘Il Cristo è qui’, oppure: ‘È là’,
non lo credete; perchésorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e
prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti” (Matteo 24:23-24). Tutti noi
abbiamo imparato questi versetti della Bibbia a memoria, li conosciamo per filo e per
segno e li consideriamo come dei tesori preziosi, come la vita, e come le credenziali per
essere rapiti e per la nostra salvezza…
Per migliaia di anni gli esseri viventi sono deceduti portando con séi loro desideri e
i loro sogni e nessuno sa veramente se siano andati nel Regno dei Cieli. I morti ritornano,
e hanno dimenticato tutte le vicende avvenute in passato e continuano a seguire gli
insegnamenti e il cammino dei loro avi. E così
, mentre gli anni passano e i giorni se ne
vanno, nessuno sa se il Signore Gesù, il nostro Dio, realmente accetti tutto quello che
facciamo. Noi semplicemente guardiamo avanti verso un risultato finale e speculiamo su
tutto quello che succederà.Intanto Dio ha mantenuto il Suo silenzio, non ci èmai apparso,
non ha mai parlato con noi. E cosìgiudichiamo intenzionalmente il volere di Dio e la Sua
indole, in base alla Bibbia e ai Suoi segni. Ci siamo abituati al silenzio di Dio; a valutare
se il nostro comportamento sia giusto o sbagliato basandoci sul nostro modo di pensare;
a usare la nostra conoscenza, le nostre concezioni e la nostra etica morale in sostituzione
delle richieste di Dio nei nostri confronti; ci siamo abituati a godere della grazia di Dio e
al fatto che Egli ci fornisca assistenza quando ne abbiamo bisogno; ci siamo abituati a
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tendere le mani a Lui per ogni cosa e a ordinarGli cosa fare; a seguire la dottrina senza
prestare attenzione a come lo Spirito Santo ci guidi; per di più, ci siamo abituati ai giorni
in cui siamo padroni di noi stessi. Crediamo in un Dio come questo, che non abbiamo mai
incontrato. Domande del tipo, come sia la Sua indole, ciòche Lui ha ed è
, quale sia la Sua
vera immagine, se Lo riconosceremo quando arriveràe cosìvia, nessuna di queste è
importante. Ciòche conta èche Egli sia nei nostri cuori, che tutti Lo aspettiamo e siamo
in grado di immaginare come Egli sia in realtà. Apprezziamo la nostra fede e facciamo
tesoro della nostra spiritualità.Consideriamo ogni cosa come feccia e la calpestiamo sotto
ai nostri piedi. Questo perchésiamo i seguaci del glorioso Signore, non importa quanto
lungo e arduo possa essere il cammino, quali disagi o pericoli ci troveremo di fronte,
niente potrà fermare i nostri passi mentre seguiamo il Signore. “Il fiume dell’acqua della
vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello. Sulle due rive
del fiume stava l’albero della vita. Esso dà dodici raccolti all’anno, porta il suo frutto ogni
mese e le foglie dell’albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di
maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell’Agnello; i Suoi servi Lo serviranno,
vedranno la Sua faccia e porteranno il Suo nome scritto sulla fronte. Non ci saràpiùnotte;
non avranno bisogno di luce di lampada, nédi luce del sole, perchéil Signore Dio li
illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli” (Apocalisse 22:1-5). Ogni volta che
pronunciamo queste parole i nostri cuori traboccano di incontenibile gioia e
soddisfazione, e le lacrime sgorgano dai nostri occhi. Rendiamo grazie al nostro Signore
per averci scelto, rendiamo grazie a Lui per la Sua grazia. Egli ci ha dato il centuplo in
questo tempo, ci ha dato la vita eterna nel mondo a venire e se ci chiedesse di morire
adesso, lo faremmo senza alcuna protesta. Signore! Per favore vieni presto! Non
rimandare un minuto di più, perchénoi aneliamo disperatamente a Te e abbiamo
abbandonato ogni cosa per Te.
Dio èsilenzioso e non èmai apparso a noi, eppure la Sua opera non si èmai fermata.
Egli osserva tutte le terre, comanda ogni cosa, segue tutte le parole e le azioni degli
uomini. La Sua gestione si svolge in fasi, secondo il Suo piano. Procede silenziosamente,
senza effetti drammatici, eppure i Suoi passi si avvicinano sempre piùal genere umano e
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il seggio del giudizio è allestito nell’universo alla velocità della luce, subito seguito dalla
discesa del Suo trono tra di noi. Che scena maestosa, che rappresentazione solenne e
grandiosa. Come una colomba e come un leone ruggente, lo Spirito scende tra tutti noi.
Egli èsaggio, ègiusto e maestoso, pacatamente arriva tra di noi con autorità, pieno di
amore e compassione. Nessuno èconsapevole del Suo arrivo, nessuno saràpronto per
accoglierLo e, inoltre, nessuno sa tutto ciò che Egli farà. La vita dell’uomo rimane
immutata; il suo cuore non ècambiato e i giorni passano come sempre. Dio vive tra noi
come una persona normale, come il discepolo più insignificante, come un credente
qualunque. Egli ha la Sua ricerca, i Suoi obiettivi e, inoltre, possiede una divinitànon
comune agli uomini qualunque. Nessuno ha notato la presenza della Sua divinitàe
nessuno ha percepito la differenza tra la Sua essenza e quella dell’uomo. Noi viviamo
insieme a Lui, senza restrizioni e senza timori, perchéLo vediamo come niente piùdi un
credente insignificante. Egli osserva ogni nostra mossa, e tutti i nostri pensieri e le nostre
idee sono messi completamente a nudo di fronte a Lui. Nessuno si interessa alla Sua
esistenza, nessuno ha idea del Suo incarico e, soprattutto, nessuno ha alcun sospetto a
proposito di chi Lui sia. Noi continuiamo semplicemente a svolgere le nostre attività,
come se Lui non avesse niente a che fare con noi…
Casualmente lo Spirito Santo Si esprime verbalmente “attraverso” di Lui e, sebbene
ci sembri inaspettato, riconosciamo che questa è l’espressione di Dio e quindi
prontamente la accettiamo. Questo perché
, indipendentemente da chi sia a pronunciare
quelle parole, se provengono dallo Spirito Santo noi dovremmo accettarle e non possiamo
rinnegarle. La prossima espressione di Dio potrebbe avvenire attraverso di me, attraverso
di te o attraverso di lui. A prescindere da chi saràil prossimo, si tratteràcomunque della
grazia di Dio. Allo stesso modo, indipendentemente da chi sia questa persona, non
dovremmo adorarla perché
, a prescindere da tutto, non puòcertamente essere Dio; non
possiamo assolutamente scegliere una persona cosìordinaria come nostro Dio. Il nostro
Dio ètalmente grande e onorabile; come puòessere rappresentato da qualcuno di così
insignificante? Per di più, tutti noi stiamo aspettando la venuta di Dio per ritornare nel
Regno dei Cieli, perciòcome puòqualcuno cosìinsignificante essere qualificato per un
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compito così
importante e arduo? Se il Signore torna, lo faràsu una nuvola bianca, visibile
a tutti. Che immagine gloriosa sarà! Come potrebbe invece nasconderSi tranquillamente
in un gruppo di persone comuni?
Eppure èquesta persona ordinaria, nascosta tra persone, che sta compiendo la nuova
opera per la nostra salvezza. Egli non ci offre alcuna spiegazione, néci dice perchésia
venuto. Egli semplicemente compie l’opera che intende fare a piccoli passi, secondo il Suo
piano. Le Sue parole e le Sue espressioni diventano sempre piùfrequenti. Dal consolare,
esortare, ricordare e avvertire, al rimproverare e disciplinare; da toni gentili e benevoli, a
parole risolute e maestose, instillando nell’uomo compassione e inquietudine al tempo
stesso. Ogni cosa che Egli dice fa breccia nel nostro intimo piùsegreto e profondo, le Sue
parole toccano i nostri cuori, pungono i nostri spiriti e ci lasciano umiliati e pieni di
vergogna. Cominciamo a chiederci se il Dio nel cuore di questa persona ci ami veramente
e cosa intenda fare esattamente. Forse potremo essere rapiti solo dopo aver sopportato
questo dolore? Nelle nostre menti stiamo facendo dei calcoli sulla nostra futura
destinazione e sul nostro destino. Ancora adesso nessuno di noi crede che Dio Si sia fatto
carne e operi tra noi. Sebbene Egli sia stato con noi per cosìtanto tempo, malgrado abbia
scambiato cosìtante parole faccia a faccia con noi, siamo ancora riluttanti ad accettare
qualcuno di ordinario come Dio del nostro futuro, nétantomeno siamo disposti ad
affidare il controllo del nostro destino e del nostro futuro a qualcuno di così
insignificante.
Attraverso di Lui fruiamo di una fornitura infinita di acqua viva, e grazie a Lui viviamo
faccia a faccia con Dio. Siamo grati unicamente per la grazia del Signore Gesùin cielo e
non ci siamo mai soffermati sui sentimenti di questa persona ordinaria, provvista di
divinità. Egli svolge comunque il Suo compito, umilmente, nella carne, esprimendo la
voce del Suo cuore, in apparenza indifferente al rifiuto da parte dell’umanità ed
eternamente indulgente verso il comportamento infantile e l’ignoranza dell’uomo e
sempre tollerante verso l’irriverenza nei Suoi confronti.
A nostra insaputa, quest’uomo insignificante ci ha guidati, passo dopo passo,
nell’opera di Dio. Passiamo attraverso innumerevoli prove, siamo soggetti a molti castighi
e provati dalla morte. Siamo a conoscenza dell’indole giusta e maestosa di Dio, godiamo,
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per giunta, del Suo amore e della Sua compassione, arriviamo ad apprezzarNe la saggezza
e il potere immenso, siamo testimoni della Sua amabilità e vediamo l’impaziente desiderio
di Dio di salvare l’uomo. Nelle parole di questa persona comune arriviamo a conoscere
l’indole e l’essenza di Dio, a comprendere la Sua volontà, a conoscere la natura e l’essenza
dell’uomo, e a vedere la via della salvezza e la perfezione. Le Sue parole ci fanno “morire”,
per poi farci “rinascere” ancora; le Sue parole ci portano conforto, ma allo stesso tempo ci
lasciano devastati dal senso di colpa e da un debito di riconoscenza; le Sue parole ci
portano gioia e pace, ma anche infinito dolore. A volte ècome se fossimo agnelli al macello
nelle Sue mani; altre volte ècome se fossimo la pupilla dei Suoi occhi e godessimo del Suo
amore e del Suo affetto; altre ancora ècome se fossimo Suoi nemici, tramutati in cenere
dall’ira nei Suoi occhi. Noi siamo l’umanità che Egli ha salvato, siamo come larve ai Suoi
occhi, e siamo anche le pecorelle smarrite a cui Egli pensa giorno e notte per il desiderio
di ritrovarle. Egli èmisericordioso verso di noi, ci disprezza, ci innalza, ci conforta, ci
esorta, ci guida, ci illumina, ci castiga, ci disciplina e alle volte persino ci maledice. Si
preoccupa per noi giorno e notte, ci protegge e Si prende cura di noi costantemente, non
ci abbandona mai, ci dedica tutta la Sua attenzione ed èdisposto a pagare qualsiasi prezzo
per noi. Attraverso le parole di quest’uomo semplice e ordinario, fatto di carne, noi
abbiamo apprezzato l’interezza di Dio e visto il destino che Egli ha assegnato a ognuno di
noi. Eppure, nonostante questo, la vanitàinsidia ancora i nostri cuori e siamo ancora
riluttanti ad accettare attivamente una persona di questo genere come nostro Dio.
Sebbene Egli ci abbia dato cosìtanto di cui nutrirci e cosìtanto di cui gioire, niente di
tutto questo potràmai usurpare il posto del Signore nei nostri cuori. Solo con grande
riluttanza noi onoriamo l’identità speciale e la condizione di questa persona. Se Egli non
parla per farci riconoscere che è Dio, allora non prenderemo mai l’iniziativa di
riconoscerLo come il Dio che sta per arrivare e anche il Dio che ha operato in mezzo a noi
per cosìlungo tempo.
Le espressioni di Dio continuano, Egli impiega vari metodi e strategie per ammonirci
sulle nostre azioni e per esprimere la voce del Suo cuore. Le Sue parole contengono forza
vitale, ci mostrano la via che dovremmo percorrere e ci permettono di comprendere quale
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sia la verità. Cominciamo a essere guidati dalle Sue parole, a focalizzarci sui toni e sui
modi del Suo parlare, e inconsciamente iniziamo a provare interesse per la voce del cuore
di questa persona qualunque. Egli compie sforzi scrupolosi per noi, perde sonno e
appetito per noi, piange per noi, sospira per noi, geme nella malattia per noi, subisce
l’umiliazione per il bene del nostro destino e per la nostra salvezza, il Suo cuore sanguina
e lacrima per la nostra insensibilitàe ribellione. Questo Suo essere e questo Suo avere
sono al di làdelle qualitàdi una persona ordinaria e non possono essere posseduti e
ottenuti da nessuno dei corrotti. Egli mostra una tolleranza e una pazienza che nessuna
persona comune possiede, cosìcome nessuna creatura possiede Suo amore. Nessuno a
parte Lui puòconoscere tutti i nostri pensieri e comprendere cosìprofondamente la
nostra natura e la nostra essenza, o giudicare la ribellione e la corruzione del genere
umano, o parlarci e operare tra di noi in questo modo per conto del Dio dei cieli. Nessuno
a parte Lui può possedere l’autorità, la saggezza e la dignità di Dio; l’indole di Dio e ciò
che Egli ha ed èsono rivelati, nella loro interezza, da Lui. Nessuno a parte Lui può
mostrarci la via e portarci la luce. Nessuno a parte Lui puòrivelare i misteri che Dio ha
tenuto segreti dalla creazione fino ad oggi. Nessuno a parte Lui puòliberarci dalla
schiavitùdi Satana e dalla nostra indole corrotta. Egli rappresenta Dio ed esprime la voce
del cuore di Dio, le Sue esortazioni e le Sue parole di giudizio verso il genere umano. Egli
ha iniziato una nuova età, una nuova era, ha portato un nuovo cielo e una nuova terra,
una nuova opera, ci ha portato speranza e ha posto fine alla vita che conducevamo senza
scopo e ci ha permesso di scorgere appieno il cammino verso la salvezza. Egli ha
conquistato il nostro intero essere e guadagnato i nostri cuori. Da quel momento in poi le
nostre menti diventano consapevoli, i nostri spiriti sembrano ravvivati: questa persona
insignificante e ordinaria che vive tra di noi ed èstata da noi a lungo rifiutata non èforse
il Signore Gesùche èsempre nei nostri pensieri e che bramiamo giorno e notte? ÈLui! È
veramente Lui! Èil nostro Dio! Egli èla verità,la via e la vita! Egli ci ha permesso di vivere
di nuovo, di vedere la luce, e ha posto fine al vagare dei nostri cuori. Siamo tornati alla
casa di Dio, davanti al Suo trono, faccia a faccia con Lui, abbiamo visto il Suo volto e la
strada che ci attende. A questo punto i nostri cuori sono stati completamente conquistati
da Lui; non abbiamo piùdubbi su chi Egli sia e non ci opponiamo piùalla Sua opera e alla
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Sua parola, e ci prostriamo completamente dinanzi a Lui. Desideriamo soltanto seguire le
orme di Dio per il resto delle nostre vite, essere resi perfetti da Lui e ripagare la Sua grazia
e il Suo amore per noi, poter obbedire ai Suoi disegni e alle Sue disposizioni, collaborare
con la Sua opera e fare tutto ciòche possiamo per portare a termine i compiti che Egli
vorràaffidarci.
Essere conquistati da Dio ècome un concorso di arti marziali.
Ognuna delle parole di Dio ci colpisce in punti letali, lasciandoci pieni di dolore e di
paura. Egli svela le nostre concezioni, le nostre fantasie, la nostra indole corrotta. Da tutto
quello che diciamo e facciamo, fino a ognuno dei nostri pensieri e delle nostre idee, la
nostra natura e la nostra essenza vengono messe a nudo nelle Sue parole, ponendoci in
uno stato di paura e di trepidazione e senza un posto dove nascondere la nostra vergogna.
Uno a uno, Egli ci parla di tutte le nostre azioni, dei nostri scopi e intenzioni, persino
dell’indole corrotta che noi stessi non avevamo mai scoperto, facendoci sentire esposti in
tutta la nostra miserabile imperfezione e, ancora di più, completamente conquistati. Egli
ci giudica per la nostra opposizione verso di Lui, ci castiga per la nostra blasfemia e la
condanna nei Suoi confronti, ci fa sentire senza valore ai Suoi occhi, come se fossimo
Satana in persona. Le nostre speranze vengono infrante e non osiamo piùpresentarGli
alcuna richiesta irragionevole, néalcuna iniziativa; anche i nostri sogni svaniscono
nell’arco di una notte. Questa è la realtà che nessuno di noi può immaginare e che nessuno
di noi vuole accettare. Per un momento le nostre menti diventano instabili e non
sappiamo come proseguire nel nostro cammino, nel nostro credo. Sembra che la nostra
fede sia ritornata al punto di partenza e che non abbiamo mai incontrato, néconosciuto,
il Signore Gesù. Ogni cosa davanti ai nostri occhi ci rende perplessi e ci sentiamo come
lasciati alla deriva. Siamo costernati, delusi e nel profondo dei nostri cuori ci sono una
rabbia e una vergogna insopprimibili. Cerchiamo di aprire un varco, di trovare una via
d’uscita e, per di più, di continuare ad attendere il nostro Salvatore Gesù, per poterGli
affidare i nostri cuori. Sebbene ci siano momenti in cui non ci mostriamo nésuperbi né
umili esteriormente, nei nostri cuori siamo afflitti da un senso di perdita come mai prima
d’ora. Sebbene alle volte possiamo sembrare insolitamente calmi all’esterno, dentro di noi
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siamo in balia di mari agitati di tormento. Il Suo giudizio e il Suo castigo ci hanno
spogliato di tutte le nostre speranze e dei nostri sogni, ci hanno lasciato senza desideri
eccessivi, e riluttanti a credere che Egli sia davvero il nostro Salvatore, in grado di salvarci.
Il Suo giudizio e il Suo castigo hanno aperto una profonda voragine tra noi e Lui, un abisso
che nessuno ha intenzione di varcare. Il Suo giudizio e il Suo castigo ci hanno inflitto, per
la prima volta, un’enorme battuta d’arresto e una devastante umiliazione. Il Suo giudizio
e il Suo castigo ci hanno permesso di apprezzare veramente l’onore di Dio e la Sua
intolleranza verso le offese dell’uomo, un onore che ci fa risultare, al confronto, miseri e
impuri. Il Suo giudizio e il Suo castigo ci hanno fatto realizzare, per la prima volta, quanto
siamo arroganti e presuntuosi, e comprendere che l’uomo non sarà mai uguale a Dio, né
saràmai al pari di Lui. Il Suo giudizio e il Suo castigo ci hanno resi desiderosi di non vivere
più con un’indole così corrotta, di liberarci il più presto possibile da questa natura ed
essenza, e di non essere piùdetestati e disprezzati da Lui. Il Suo giudizio e il Suo castigo
ci hanno reso felici di obbedire alle Sue parole e non piùinclini a ribellarci ai Suoi piani e
ai Suoi disegni. Il Suo giudizio e il Suo castigo ci hanno dato ancora una volta il desiderio
di sopravvivere e ci hanno reso felici di accettarLo come nostro Salvatore… Abbiamo
superato l’opera di conquista, siamo usciti dall’inferno, dalla valle dell’ombra della
morte… Dio Onnipotente ci ha guadagnati, noi, questo gruppo di persone! Egli ha
trionfato su Satana e ha sconfitto tutti i Suoi nemici!
Noi siamo soltanto un gruppo ordinario di persone, dominato da un’indole satanica
corrotta, siamo coloro che sono stati predestinati da Dio prima di tutti i tempi e siamo i
bisognosi che Egli ha innalzato dal letamaio. In passato abbiamo rigettato e condannato
Dio, eppure, adesso, siamo stati conquistati da Lui. Abbiamo ricevuto la vita e la via per
la vita eterna offertaci da Dio. Non importa dove ci troviamo sulla terra, malgrado la
persecuzione e la tribolazione, non possiamo piùessere separati dalla salvezza di Dio
Onnipotente. PerchéEgli èil nostro Creatore e la nostra unica redenzione!
L’amore di Dio si spande come acqua di sorgente e viene dato a te, a me, a lui e a tutti
coloro che cercano realmente la veritàe aspettano la manifestazione di Dio.
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Così come la luna segue sempre il sole, l’opera di Dio non cessa mai e viene portata a
compimento su di te, su di me, su di lui e su tutti coloro che seguono le orme di Dio e
accettano il Suo giudizio e il Suo castigo.
23 marzo 2010
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Dio sovrintende al destino dell’intera umanità
In quanto membri della razza umana e cristiani devoti, èresponsabilitàe dovere di
ciascuno di noi offrire la nostra mente e il nostro corpo allo svolgimento del compito
assegnatoci da Dio, poichéil nostro intero essere èvenuto da Dio ed esiste grazie alla
sovranitàdi Dio. Se le nostre menti e i nostri corpi non sono votati al compito assegnatoci
da Dio e per la giusta causa dell’umanità, le nostre anime saranno indegne di coloro che
hanno subito il martirio per mandato di Dio, e ancor piùindegne di Dio, che ci ha fatto
dono di ogni cosa.
Dio ha creato questo mondo, ha creato il genere umano ed èstato inoltre l’architetto
dell’antica cultura greca e della civiltà umana. Solo Dio consola l’umanità, e solo Dio Si
prende cura dell’umanità notte e giorno. Lo sviluppo e il progresso umano non sono
separabili dalla sovranità di Dio e la storia e il futuro dell’umanitàsono inestricabilmente
vincolati ai disegni di Dio. Se sei un autentico Cristiano, allora sicuramente crederai che
il sorgere e il tramontare di ogni paese o nazione avvengono conformemente ai disegni di
Dio. Dio solo conosce il destino di un paese o di una nazione e Dio solo controlla il corso
dell’intera umanità. Se l’umanità desidera avere un buon destino, se un paese desidera
avere un buon destino, allora l’uomo deve prostrarsi a Dio in adorazione, pentirsi e
confessarsi davanti a Dio, altrimenti il fato e il destino dell’uomo saranno inevitabilmente
votati alla catastrofe.
Si torni a considerare il tempo dell’arca di Noè: l’umanità era profondamente
corrotta, si era allontanata dalla benedizione di Dio, non riceveva piùle cure di Dio, e
aveva perduto le promesse di Dio. Gli uomini vivevano nelle tenebre, privi della luce di
Dio. Divennero pertanto licenziosi, abbandonandosi a ogni genere di odiosa
depravazione. Uomini simili non potevano piùricevere la promessa di Dio, non erano
adatti a contemplare il volto di Dio, nédegni di sentirNe la voce, poichéavevano
abbandonato Dio, avevano rigettato tutto ciòche Egli aveva loro concesso e avevano
dimenticato gli insegnamenti di Dio. Il loro cuore si era allontanato sempre piùda Dio e,
così
facendo, divennero depravati oltre ogni umana misura e ragionevolezza e sempre più
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malvagi. Si avvicinarono sempre più alla morte, cadendo sotto l’ira e la punizione di Dio.
Solo Noèvenerava Dio e rifuggiva il male e fu pertanto in grado di sentire la voce di Dio e
di sentirNe le istruzioni. Egli realizzò un’arca, seguendo le istruzioni della parola di Dio,
e vi raccolse ogni genere di creatura vivente. In tal modo, quando tutto fu pronto, Dio
diede inizio alla Sua opera di distruzione nel mondo. Solo Noèe i sette membri della sua
famiglia scamparono alla distruzione, poichéNoèvenerava Jahvèe rifuggiva il male.
Si guardi ora all’età presente: uomini giusti come Noè, che fu in grado di venerare
Dio e di rifuggire il male, non esistono più, eppure Dio èancora generoso nei riguardi del
genere umano e assolve l’umanità durante questa era finale. Dio cerca coloro che anelano
alla Sua apparizione. Egli cerca coloro che sono in grado di prestare ascolto alle Sue
parole, che non abbiano dimenticato l’assegnazione del Suo compito e Gli offrano il loro
cuore e il loro corpo. Cerca coloro che siano obbedienti come bambini nei Suoi confronti,
e che non Gli facciano resistenza. Se non sei trattenuto da alcuna forza nella tua devozione
a Dio, Dio ti guarderàcon favore, e riverseràsu di te le Sue benedizioni. Se sei di posizione
elevata, di buona reputazione, in possesso di abbondante conoscenza, proprietario di
abbondanti beni, e supportato da molte persone, ma tali cose non ti impediscono di venire
davanti a Dio per accettare la Sua chiamata e il compito che Egli ti assegna, fa’ ciò che Dio
ti chiede e tutto ciòche farai saràla cosa piùsignificativa compiuta sulla terra e la cosa
piùretta nel genere umano. Se rifiuti la chiamata di Dio per amore del tuo status e dei
tuoi scopi, tutto ciòche farai saràmaledetto e persino disprezzato da Dio. Forse sei un
presidente o uno scienziato o un pastore o un anziano di chiesa, ma, indipendentemente
dall’elevazione della tua carica, se ti affidi alla tua conoscenza e capacità nelle tue imprese,
sarai destinato sempre a fallire, e sarai per sempre privato delle benedizioni di Dio, poiché
Dio non accetta nulla di ciòche fai e non ammette che la tua carriera sia nel giusto, né
accetta che tu stia lavorando a beneficio del genere umano. Egli diràche tutto ciòche fai
è utilizzare la conoscenza e la forza del genere umano per privare l’uomo della protezione
di Dio e per negare le benedizioni di Dio. Dirà che stai conducendo l’umanità verso le
tenebre, verso la morte e verso l’inizio di un’esistenza senza limiti, in cui l’uomo ha perso
Dio e le Sue benedizioni.
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Da quando l’uomo ha cominciato ad avere le scienze sociali, la sua mente è stata
occupata dalla scienza e dalla conoscenza. Quindi la scienza e la conoscenza sono divenute
strumenti per governare l’umanità e per l’uomo non vi è stato più spazio sufficiente per
venerare Dio, néci sono piùstate le condizioni favorevoli per venerare Dio. La posizione
di Dio è precipitata ancora più in basso nel cuore dell’uomo. Un mondo nel cuore
dell’uomo in cui non ci sia posto per Dio, èun mondo tetro, disperatamente vuoto. E così
sono sorti molti sociologi, storici, politici che hanno espresso teorie di scienze sociali, la
teoria dell’evoluzione umana, e altre teorie che contravvengono alla verità che Dio abbia
creato l’uomo, per riempire il cuore e la mente dell’uomo. In questo modo, coloro che
credono che Dio abbia creato ogni cosa sono divenuti sempre piùpochi, mentre coloro
che credono nella teoria dell’evoluzione sono divenuti sempre più numerosi. Sempre più
persone considerano miti e leggende i racconti dell’opera di Dio e le Sue parole durante
l’età del Vecchio Testamento. Nel loro cuore, le persone divengono indifferenti alla dignità
e alla grandezza di Dio, al dogma che Dio esiste e detiene il dominio su tutte le cose. La
sopravvivenza dell’umanità e il destino di paesi e nazioni non sono più importanti per
loro. L’uomo vive in un mondo vacuo, interessato solo a mangiare, bere e alla ricerca del
piacere… Poche persone si assumono il compito di cercare dove Dio svolga la Sua opera
oggi, o di scoprire come Egli presieda e predisponga il destino dell’uomo. In tal modo, a
insaputa dell’uomo, la civiltà umana è sempre meno in grado di attenersi ai desideri
dell’uomo, e sempre più persone si rendono conto che, vivendo in un mondo simile, sono
meno felici di coloro che giàse sono andati. Persino le popolazioni di paesi che sono da
tempo considerati tra i piùcivilizzati esprimono tali rimostranze. Poiché
, per quanto
governanti e sociologi si spremano le meningi per preservare l’umana civilizzazione, senza
la guida di Dio tutto ciònon sortiràalcun effetto. Nessuno puòcolmare il vuoto nel cuore
dell’uomo, poiché nessuno può esserne la vita, e nessuna teoria sociale può liberare
l’uomo dal vuoto che lo affligge. Scienza, conoscenza, libertà, democrazia, piacere,
comodità non sono che temporanei palliativi. Anche con queste cose, l’uomo
inevitabilmente peccheràe deprecheràle ingiustizie della società. Queste cose non
possono contenere la bramosia e il desiderio dell’uomo di esplorare, poiché l’uomo è stato
plasmato da Dio, e i sacrifici e le esplorazioni prive di senso compiuti dall’uomo non
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possono che generare ulteriore angoscia. L’uomo vivrà in un incessante stato di paura,
non sapràcome affrontare il futuro dell’umanità, né come affrontare il cammino che gli
si prospetta. L’uomo giungerà persino a temere scienza e conoscenza e ancor di più a
temere la sensazione di vuoto che avverte dentro di sé
. In questo mondo,
indipendentemente dal fatto che tu viva in un paese libero o in uno privo dei diritti umani,
sei del tutto impossibilitato a sfuggire al destino dell’umanità. Che tu sia un governante o
un governato, sei del tutto impossibilitato a sfuggire al desiderio di esplorare il destino, i
misteri e la destinazione del genere umano e ancor meno sei in grado di sfuggire alla
sconcertante sensazione di vuoto. Tali fenomeni, comuni a tutto il genere umano,
vengono definiti dai sociologi fenomeni sociali, ma nessun grand’uomo si è ancora fatto
avanti per risolvere questi problemi. L’uomo, dopo tutto, è uomo. La posizione e la vita di
Dio non possono essere rimpiazzate da alcun uomo. L’umanità non ha bisogno solo di una
societàequa in cui tutti gli uomini siano ben nutriti, godano di pari diritti e libertà,ma ha
bisogno anche della salvezza operata da Dio, e che Egli infonda in essa la vita. Solo quando
l’uomo ottiene la salvezza di Dio e il Suo dono di vita, i bisogni, la brama di esplorare e il
vuoto spirituale dell’uomo troveranno soluzione. Se le popolazioni di un paese o di una
nazione non sono in grado di ricevere la salvezza e la cura di Dio, tale paese e nazione
calcheràil sentiero che conduce alla rovina, verso le tenebre, e verràannientato da Dio.
Forse il tuo paese èattualmente prospero, ma se permetti alla tua gente di estraniarsi
da Dio, il tuo paese si troveràad essere progressivamente abbandonato dalle benedizioni
di Dio. La civilizzazione del tuo paese verràprogressivamente calpestata e non passerà
molto tempo prima che la popolazione si levi contro Dio e bestemmi il Cielo. Così
, a
insaputa dell’uomo, il destino di un intero paese verrà condotto alla rovina. Dio susciterà
nazioni potenti perchéaffrontino le nazioni maledette da Dio e potrebbe anche far sìche
queste ultime vengano cancellate dalla faccia della Terra. Il sorgere e il tramontare di un
paese o di una nazione dipendono dal fatto che i suoi governanti venerino Dio e
conducano la loro popolazione piùvicino a Dio, per venerarLo, ma in questa era finale,
poichécoloro che davvero cercano e venerano Dio si fanno sempre piùscarsi, Dio riserva
uno speciale favore a quei paesi in cui il cristianesimo èreligione di stato. Egli li

30

raccoglieràinsieme affinchéformino il campo di coloro che sono relativamente giusti nel
mondo, mentre i paesi atei o quelli che non venerano il vero Dio diverranno gli avversari
del campo dei giusti. In tal modo, Dio non solo avràun posto in cui svolgere la Propria
opera in mezzo al genere umano, ma guadagneràanche paesi che possano esercitare la
giusta autorità, cosìda imporre sanzioni e restrizioni a quei paesi che fanno resistenza a
Dio. Nonostante questo, però, non ci saranno comunque molte persone che si facciano
avanti per venerare Dio, poiché l’uomo si è allontanato troppo da Lui, e Dio è stato assente
dai pensieri dell’uomo per troppo tempo. Rimarranno sulla Terra solo i paesi che
esercitano la giustizia e resistono all’ingiustizia, ma ciò è di gran lunga lontano dai
desideri di Dio, poichénessun governante di nessun paese permetteràa Dio di governare
sulla loro popolazione e nessun partito politico raduneràla propria gente per venerare
Dio; Dio ha perso il posto che Gli appartiene di diritto nel cuore di ogni paese, nazione,
partito di governo, e persino nel cuore di ogni persona. Sebbene in questo mondo esistano
forze giuste, un governo in cui Dio non trova posto nel cuore dell’uomo è fragile. Senza la
benedizione di Dio, l’arena politica cadrà nel disordine e diverrà vulnerabile agli attacchi.
Per l’umanità, essere priva della benedizione di Dio ècome essere priva del sole.
Indipendentemente dall’assiduità dei governanti nel contribuire al benessere della
popolazione e dal numero di incontri giusti che l’umanità possa organizzare, nulla di tutto
ciòcambieràlo stato delle cose o modificheràil destino dell’umanità. L’uomo crede che
un paese in cui le persone hanno cibo e vestiti, in cui la convivenza sia pacifica sia un buon
paese, un paese con un buon governo, ma Dio non la pensa così
. Egli ritiene che un paese
in cui nessuno Lo venera sia un paese che debba essere da Lui annientato. Il modo di
pensare dell’uomo è troppo in contrasto con quello di Dio. Perciò, se il capo di un paese
non venera Dio, il destino di quel paese èdestinato a essere tragico, e quel paese non
giungeràa destinazione.
Dio non prende parte alla politica dell’uomo, ma il destino di un paese o di una
nazione sono controllati da Dio. Dio controlla questo mondo e l’intero universo. Il destino
dell’uomo e il piano di Dio sono intimamente connessi e nessun uomo, paese o nazione è
esente dalla sovranità di Dio. Se l’uomo desidera conoscere il proprio destino, deve
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presentarsi davanti a Dio. Dio faràprosperare coloro che Lo seguono e che Lo venerano,
mentre porterà alla rovina e all’estinzione coloro che Gli oppongono resistenza e rifiuto.
Si rammenti la scena biblica in cui Dio distrusse Sodoma e si pensi a come la moglie
di Lot venne mutata in una statua di sale. Si ripensi a come le genti di Ninive si pentirono
dei propri peccati avvolgendosi in sacchi e cospargendosi di cenere, e ci si rammenti di
che cosa accadde dopo che i giudei inchiodarono Gesùalla croce, duemila anni fa. I giudei
vennero espulsi da Israele e si dispersero in diversi paesi in tutto il mondo. Molti vennero
uccisi e l’intera nazione giudaica andò incontro a una distruzione senza precedenti.
Avevano inchiodato Dio alla croce – commesso un orrendo crimine – e provocato l’indole
di Dio. Gli venne fatto pagare ciòche avevano commesso, gli vennero fatte scontare le
conseguenze delle loro azioni. Avevano condannato Dio, rifiutato Dio, e pertanto non
potevano che avere un unico destino: esser puniti da Dio. Questa è l’amara conseguenza
e la catastrofe che quei governanti imposero al proprio paese e alla propria nazione.
Oggi, Dio ètornato nel mondo per svolgere la Propria opera. La prima tappa saràla
grande sintesi dei governi dittatoriali: la Cina, il saldo bastione dell’ateismo. Dio ha
guadagnato un gruppo di persone mediante la Sua sapienza e il Suo potere. Durante tale
periodo, il partito al governo in Cina Gli ha dato la caccia con ogni mezzo, ed Egli ha
sopportato grandi sofferenze, senza avere alcun posto dove posare il capo nétrovare
riparo. Nonostante ciò, Dio continua l’opera che intende compiere: fa sentire la Sua voce
e diffonde il Vangelo. Nessuno puòimmaginare l’onnipotenza di Dio. In Cina, un paese
che considera Dio come un nemico, Dio non ha mai smesso di svolgere la Sua opera, anzi,
sempre piùpersone hanno accolto la Sua opera e la Sua parola, poichéDio fa tutto ciòche
puòper salvare tutti quanti i membri del genere umano. Crediamo fermamente che
nessun paese népotenza possa impedire a Dio di ottenere ciòche desidera. Coloro che
ostacolano l’opera di Dio, che fanno resistenza alla parola di Dio, che disturbano e
danneggiano il piano di Dio, saranno alla fine puniti da Dio. Colui che contrasta l’opera
di Dio, verrà mandato all’inferno; qualsiasi paese che contrasti l’opera di Dio verrà
distrutto; qualunque nazione che si levi per contrastare l’opera di Dio verrà cancellata
dalla faccia della Terra e cesseràdi esistere. Esorto le genti di tutte le nazioni, paesi e
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persino i settori di attività ad ascoltare la voce di Dio, a contemplare l’opera di Dio, a
prestare attenzione al destino dell’umanità, facendo di Dio il più santo, il più onorevole,
l’altissimo e l’unico e solo oggetto della venerazione nel genere umano, e permettendo
all’umanità intera di vivere sotto la benedizione di Dio, così come i discendenti di Abramo
vissero sotto la promessa di Jahvèe cosìcome Adamo ed Eva, originariamente creati da
Dio, vivevano nel Giardino dell’Eden.
L’opera di Dio assomiglia a enormi onde. Nessuno Lo può contenere e nessuno può
fermarNe i passi. Solo coloro che ascoltano con attenzione le Sue parole e che Lo cercano
assetati possono seguire le Sue orme e ricevere la Sua promessa. Coloro che non lo fanno,
saranno travolti da un’immane catastrofe e riceveranno la meritata punizione.
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Dio è la sorgente della vita dell’uomo
Dal momento in cui vieni al mondo piangendo, inizi a compiere il tuo dovere.
Svolgendo il tuo ruolo nel piano e nell’ordinamento di Dio, intraprendi il viaggio della tua
vita. Qualunque siano le tue origini e il viaggio dinanzi a te, nessuno puòsfuggire alle
orchestrazioni e alle disposizioni del Cielo, e nessuno ha il controllo del proprio destino,
perchésoltanto Colui che governa tutte le cose ècapace di tale opera. Dal giorno in cui
l’uomo è stato creato, Dio ha sempre operato così, gestendo l’universo, dettando le regole
del cambiamento per tutte le cose e la traiettoria del loro movimento. Come tutte le cose,
l’uomo viene nutrito silenziosamente e inconsapevolmente dalla dolcezza, dalla pioggia e
dalla rugiada provenienti da Dio; come tutte le cose, l’essere umano vive
inconsapevolmente sotto l’orchestrazione della Sua mano. Il cuore e lo spirito dell’uomo
vengono tenuti nella mano di Dio, ogni cosa della sua vita viene vista dagli occhi di Dio.
Che tu ci creda oppure no, tutte le cose, siano esse vive o morte, si muoveranno,
muteranno, si rinnoveranno e scompariranno secondo i Suoi pensieri. Questo èil modo
in cui Egli sovrintende a tutte le cose.
Quando la notte silenziosamente avanza, l’uomo non se ne accorge, perché il suo
cuore non riesce a immaginare come essa si avvicini néda dove provenga. Quando la notte
silenziosamente scivola via, l’uomo dà il benvenuto alla luce del giorno ma, per quanto
riguarda la sua provenienza e il modo in cui essa ha dissipato le tenebre della notte, egli
ne capisce e se ne accorge ancora meno. Questo alternarsi ricorrente del giorno e della
notte conduce l’essere umano da un periodo all’altro, da un contesto storico al successivo,
assicurando anche che l’opera di Dio in ogni periodo e il Suo piano per ogni età giungano
a compimento. L’uomo ha camminato attraverso questi periodi insieme a Dio, eppure non
sa che Egli governa il destino di tutte le cose e di tutti gli esseri viventi, néèa conoscenza
di come orchestri e diriga tutte le cose. Ciò elude la sua comprensione da tempo
immemorabile fino a oggi. Quanto al motivo, non èperchéle azioni di Dio siano troppo
nascoste néperchéil Suo piano debba ancora realizzarsi, bensìperchéil cuore e lo spirito
dell’uomo sono troppo distanti da Lui, al punto che l’essere umano resta al servizio di
Satana anche mentre segue Dio, e continua a non rendersene conto. Nessuno cerca
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attivamente le orme e la manifestazione di Dio, e nessuno èdisposto a esistere affidandosi
alla Sua cura e protezione. Piuttosto, gli uomini desiderano dipendere dalla corrosione di
Satana, del maligno, per adattarsi a questo mondo e alle regole dell’esistenza seguite
dall’umanità malvagia. A questo punto, il cuore e lo spirito dell’uomo sono diventati il suo
tributo a Satana e ne divengono l’alimento. Ancora di più, il cuore e lo spirito dell’uomo
sono diventati un luogo in cui Satana puòrisiedere e il suo idoneo terreno di gioco. Così
,
senza rendersene conto, l’uomo perde la sua comprensione dei principi dell’essere umani
e del valore e del significato dell’esistenza umana. Le leggi di Dio e l’alleanza tra Lui e
l’essere umano si dissolvono gradualmente nel cuore dell’uomo, ed egli smette di cercare
Dio o di prestarGli attenzione. Con il passare del tempo, l’uomo non comprende più
perché Dio l’abbia creato, né capisce le parole che escono dalla Sua bocca e tutto ciò che
proviene da Lui. Poi comincia a opporre resistenza alle leggi e ai decreti di Dio, e il suo
cuore e il suo spirito diventano insensibili… Dio perde l’uomo che ha creato in origine e
l’uomo perde la radice del suo inizio: questa è l’afflizione di questa razza umana. In realtà,
dal principio fino a ora, Dio ha messo in scena per l’umanità una tragedia di cui l’uomo è
sia il protagonista sia la vittima. Nessuno sa rispondere alla domanda su chi sia il regista
di questa tragedia.
Nella vasta distesa del mondo si sono verificati innumerevoli cambiamenti, oceani
che si sono insabbiati trasformandosi in campi, campi che si sono allagati trasformandosi
in oceani, più e più volte. A eccezione di Colui che governa tutte le cose nell’universo,
nessuno èin grado di condurre e di guidare questa razza umana. Non vi èalcun potente
che si adoperi o faccia preparativi per questa razza umana, nétantomeno qualcuno che
sia in grado di guidarla verso la destinazione della luce e di liberarla dalle ingiustizie
terrene. Dio deplora il futuro del genere umano, Si affligge per la sua caduta e Si addolora
vedendolo avanzare, passo dopo passo, verso la rovina e la strada senza ritorno.
Un’umanità che ha spezzato il cuore di Dio e rinunciato a Lui per cercare il maligno:
qualcuno ha mai riflettuto sulla direzione che un simile genere umano potrebbe prendere?
È proprio per questa ragione che nessuno percepisce l’ira di Dio, che nessuno cerca un
modo per compiacerLo o tenta di avvicinarsi a Lui e, per di più, che nessuno prova a
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comprendere la Sua pena e il Suo dolore. Anche dopo aver udito la voce di Dio, l’uomo
continua per la sua strada, si ostina ad allontanarsi da Lui, sottraendosi alla Sua grazia e
cura ed evitando la Sua verità,preferendo vendere séstesso a Satana, il nemico di Dio. E
chi ha riflettuto – se l’uomo dovesse persistere in questa ostinazione – su come Dio agirà
verso questa umanità che L’ha accantonato senza guardarsi indietro? Nessuno sa che la
ragione dei ripetuti moniti ed esortazioni di Dio risiede nel fatto che Egli ha preparato
nelle Sue mani una catastrofe senza precedenti, una catastrofe che saràinsopportabile per
la carne e per l’anima dell’uomo. Essa non è soltanto una punizione della carne, ma anche
dell’anima. C’è una cosa che devi sapere: che tipo di ira scatenerà Dio quando il Suo piano
andràa monte e i Suoi moniti ed esortazioni non produrranno alcuna reazione? Sarà
diversa da qualunque cosa gli esseri creati abbiano mai sperimentato o di cui abbiano mai
sentito parlare. Perciòdico che questa catastrofe èsenza precedenti e non si ripeteràmai.
Infatti il piano di Dio è creare l’umanità solo questa volta e salvarla solo questa volta.
Questa è la prima volta, e anche l’ultima. Pertanto nessuno può comprendere le
scrupolose intenzioni e la fervida attesa con cui Egli salva questa volta il genere umano.
Dio ha creato questo mondo e vi ha introdotto l’uomo, un essere vivente cui ha
concesso la vita. Poi l’uomo è arrivato ad avere genitori e parenti, e non è più stato solo.
Fin da quando ha posato gli occhi sul mondo materiale, èstato destinato a esistere
all’interno dell’ordinamento di Dio. Il Suo alito di vita sostiene ogni singolo essere vivente
per tutta la crescita, fino all’età adulta. Durante questo processo, nessuno si accorge che
l’uomo cresce sotto la cura di Dio; anzi, si crede che cresca sotto la cura amorevole dei
suoi genitori e che sia l’istinto vitale a dettarne la crescita. Questo, perché l’uomo non sa
chi gli abbia concesso la vita o da dove essa sia venuta, né tantomeno come l’istinto della
vita crei miracoli. Sa soltanto che il cibo èla base su cui la vita continua, che la
perseveranza èla sorgente della sua esistenza e che le convinzioni nella sua mente sono il
capitale da cui dipende la sua sopravvivenza. Della grazia e della provvista di Dio, l’uomo
ètotalmente ignaro, perciòspreca la vita da Lui concessagli… Nemmeno uno di questi
esseri umani di cui Dio Si prende cura giorno e notte si fa carico di adorarLo. Come da Lui
pianificato, Dio continua soltanto a operare sull’uomo, verso il quale non ha alcuna
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aspettativa. Lo fa nella speranza che, un giorno, l’uomo si svegli dal suo sogno e
improvvisamente comprenda il valore e il significato della vita, il prezzo che Dio ha pagato
per tutto ciò che gli ha dato, e l’impaziente sollecitudine con cui attende che l’essere
umano torni da Lui. Nessuno ha mai indagato i segreti che governano l’origine e la
prosecuzione della vita umana. Soltanto Dio, che comprende tutto ciò, sopporta
silenziosamente la ferita e i colpi infertiGli dall’uomo, che da Lui ha ricevuto ogni cosa,
ma non Gli è grato. L’uomo dàper scontato tutto ciòche la vita porta e, analogamente, è
“una cosa ovvia” che Dio venga tradito, dimenticato e fatto oggetto di estorsione
dall’essere umano. Può essere che il piano di Dio sia davvero così importante? Che l’uomo,
questo essere vivente venuto dalla mano di Dio, sia davvero cosìimportante? Il piano di
Dio èsicuramente importante; tuttavia, questo essere vivente creato dalla mano di Dio
esiste nell’interesse del Suo piano. Pertanto Dio non può mandare a monte il Suo piano a
causa dell’odio per questa razza umana. È per il bene del Suo piano e per il respiro che
Egli ha esalato che Dio sopporta tutti i tormenti, non per la carne dell’uomo, ma per la
sua vita. Lo fa per riprenderSi non la carne dell’uomo, bensì la vita che gli ha infuso con
il Suo soffio. Èin questo che consiste il Suo piano.
Tutti coloro che vengono al mondo devono attraversare la vita e la morte, e la maggior
parte di loro ha attraversato il ciclo della morte e della rinascita. Coloro che sono in vita
presto moriranno, e i morti presto torneranno. Tutto questo èil corso della vita,
predisposto da Dio per ciascun essere vivente. Tuttavia questo corso e questo ciclo sono
proprio la verità che Dio desidera che l’uomo veda: il fatto che la vita da Lui concessa
all’uomo sia illimitata, affrancata dalla fisicità,dal tempo o dallo spazio. Tale èil mistero
della vita concessa all’uomo da Dio e la prova che essa è venuta da Lui. Benché molti
possano non credere che la vita abbia avuto origine da Dio, l’uomo gode inevitabilmente
di tutto ciòche viene da Lui, a prescindere che creda nella Sua esistenza o che la neghi.
Se, un giorno, Egli dovesse avere un ripensamento improvviso e desiderasse rivendicare
tutto ciòche esiste nel mondo e riprenderSi la vita che ha dato, non ci sarebbe piùnulla.
Dio usa la Sua vita per sostenere tutte le cose, sia viventi sia prive di vita, mantenendo
tutto in buono stato grazie alla Sua potenza e autorità. Questa èuna veritàche nessuno
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puòconcepire o comprendere e queste veritàincomprensibili sono la manifestazione
stessa e la prova della forza vitale di Dio. Ora lascia che ti confidi un segreto: la grandezza
e il potere della vita di Dio sono insondabili per qualunque creatura. Ècosìora, come era
in passato, e cosìsarànel tempo che verrà. Il secondo segreto che sveleròèquesto: la
sorgente della vita viene da Dio per tutti gli esseri creati, per quanto possano essere diversi
nella forma o nella struttura. Qualunque tipo di essere vivente tu sia, non puoi opporti al
percorso di vita stabilito da Dio. In ogni caso, desidero solo che l’uomo comprenda questo:
senza la cura, la protezione e la provvista di Dio, l’essere umano non può ricevere tutto
ciòche doveva ricevere, per quanto diligentemente ci provi o per quanto assiduamente
lotti. Senza la provvista di vita proveniente da Dio, l’uomo perde il senso del valore nel
vivere e il senso del significato della vita. Come potrebbe Dio permettere all’uomo, che
spreca frivolamente il valore della Sua vita, di essere cosìspensierato? Come ho detto
prima: non dimenticare che Dio è la sorgente della tua vita. Se l’uomo non riesce ad
apprezzare tutto ciòche Dio ha concesso, non solo Egli Si riprenderàtutto ciòche ha dato
all’inizio, ma pretenderà, come risarcimento dall’uomo, il doppio del prezzo di tutto ciò
che ha donato.
26 maggio 2003
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L’uomo può essere salvato solamente nell’ambito
della gestione di Dio
Tutti hanno l’impressione che la gestione di Dio sia strana, perché la considerano
completamente estranea all’uomo. Credono che sia l’opera solamente di Dio, che sia affar
Suo e quindi sono indifferenti alla gestione di Dio. In questo modo, la salvezza del genere
umano èdiventata vaga e indistinta e ormai non èaltro che vuota retorica. Sebbene
l’uomo segua Dio allo scopo di essere salvato e di accedere alla meravigliosa destinazione,
non ha interesse per il modo in cui Dio svolge la Sua opera. L’uomo non si preoccupa di
ciòche Dio ha intenzione di compiere e del ruolo che deve svolgere per poter essere
salvato. Che situazione tragica! La salvezza dell’uomo è inseparabile dalla gestione di Dio,
né può essere scissa dal Suo piano. Eppure l’uomo non dà importanza alla gestione divina
e pertanto si allontana ulteriormente da Lui. Questo ha reso un numero sempre maggiore
di persone del tutto inconsapevoli delle questioni che riguardano da vicino il tema della
salvezza, quali la creazione, la fede in Dio, come adorare Dio, e via dicendo. A questo
punto, allora, dobbiamo parlare della gestione di Dio, in modo che ogni seguace sappia
con chiarezza che cosa significa seguire Dio e credere in Lui e, inoltre, sia in grado di
scegliere con maggiore precisione il sentiero da percorrere, invece di seguire Dio al solo
scopo di ottenere benedizioni, evitare sciagure o avere successo.
Sebbene la gestione di Dio possa sembrare profonda, non èincomprensibile per
l’uomo, perché tutta l’opera di Dio è connessa alla Sua gestione, è collegata all’opera di
salvezza del genere umano e riguarda la vita, il modo di vivere e la destinazione
dell’umanità. L’opera che Dio compie fra gli uomini e nei loro riguardi è
, si puòdire, molto
pratica e significativa. Èpossibile vederla e viverla, in quanto non èaffatto astratta. Se
l’uomo non è capace di accettare nella sua interezza l’opera che Dio compie, allora qual è
il significato di quest’opera? E come può tale gestione condurre alla salvezza dell’uomo?
Molti di coloro che seguono Dio si preoccupano solamente di ottenere benedizioni o di
evitare sciagure. Al solo accenno dell’opera e della gestione di Dio, ammutoliscono e
perdono interesse. Credono che conoscere tali questioni noiose non accresceràle loro vite
o non saràdi beneficio alcuno e così
, sebbene abbiano ascoltato dei messaggi sulla
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gestione di Dio, li affrontano con noncuranza. Non li considerano come qualcosa di
prezioso da accettare, nétanto meno li ricevono come elementi che fanno parte della loro
vita. Tali individui hanno soltanto un unico semplice scopo nel seguire Dio, e tale scopo è
ottenere benedizioni. Persone siffatte non si prendono la briga di dare retta a qualsiasi
altra cosa che non implichi direttamente questo fine. Per loro, credere in Dio per ottenere
benedizioni èuno scopo assolutamente legittimo e, anzi, èil valore stesso della loro fede.
Tutto ciòche non èin grado di ottenere questo obiettivo non li tange affatto. Questo èciò
che accade alla maggior parte di coloro che credono in Dio oggi. Il loro scopo e la loro
motivazione sembrano legittimi, perché
, oltre a credere in Dio, Gli dedicano séstessi, si
consacrano a Lui, e svolgono il proprio dovere. Rinunciano alla giovinezza, abbandonano
la famiglia e la carriera e addirittura trascorrono anni dandosi da fare lontani da casa. Al
fine di raggiungere la meta finale, modificano i propri interessi, alterano la propria
concezione della vita e cambiano persino la direzione in cui cercano, ma non sono in grado
di mutare lo scopo del proprio credo in Dio. Si danno da fare per gestire i propri ideali;
indipendentemente da quanto sia lontana la strada e da quante difficoltàe ostacoli siano
presenti lungo il sentiero, restano della propria idea e sono impavidi nei riguardi della
morte. Quale potere li induce a continuare a impegnarsi in questo modo? È la loro
coscienza? Èil loro carattere nobile ed eccellente? Èla loro determinazione a combattere
contro le forze del male sino alla fine? Èla fede con cui rendono testimonianza a Dio senza
cercare alcuna ricompensa? Èla loro lealtàper la quale sono disposti a rinunciare a tutto
pur di realizzare la volontàdi Dio? Oppure èil loro spirito di devozione con cui hanno
sempre rinunciato alle richieste personali esagerate? Dare così
tanto, per persone che non
hanno mai conosciuto l’opera di gestione di Dio, è semplicemente un grande miracolo!
Per il momento, non parliamo di quanto abbiano dato queste persone. Il loro
comportamento, tuttavia, merita decisamente un’analisi. A parte i vantaggi strettamente
associati a ciò, potrebbe esserci un’altra ragione per cui questi individui che non
comprendono affatto Dio Gli danno cosìtanto? In questo, scopriamo un problema che
precedentemente non avevamo identificato: il rapporto dell’uomo con Dio è
semplicemente un rapporto di puro interesse personale. Èil rapporto tra chi riceve le
benedizioni e chi le elargisce. Piùsemplicemente, ècome il rapporto tra il dipendente e il
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datore di lavoro. Il dipendente lavora solamente per ricevere i compensi elargiti dal datore
di lavoro. In un rapporto di questo genere, non c’è affetto, solamente un accordo; non c’è
dare e ricevere amore, solamente carità e misericordia; non c’è comprensione, solamente
sdegno represso e inganno; non c’è confidenza, solamente un baratro che non può essere
colmato. Quando si arriva a questo punto, chi èin grado di invertire tale tendenza? E
quante persone sono capaci di comprendere davvero quanto èdiventato critico questo
rapporto? Credo che quando gli individui sono immersi nella contentezza dell’essere
benedetti, nessuno possa immaginare quanto sia penoso e sgradevole un tale rapporto
con Dio.
L’aspetto più triste della fede in Dio del genere umano è che l’uomo conduce la
propria gestione nel mezzo dell’opera di Dio e non si cura della gestione divina. Il più
grande fallimento dell’uomo sta nel modo in cui, contemporaneamente al tentativo di
obbedire a Dio e di adorarLo, l’uomo fabbrica la propria destinazione ideale e studia come
ricevere la piùgrande delle benedizioni e la migliore destinazione possibile. Anche se le
persone comprendono quanto sono spregevoli, ripugnanti e patetiche, quanti potrebbero
prontamente abbandonare i propri ideali e le proprie speranze? E chi èin grado di fermare
i propri passi e di smettere di pensare solamente a séstesso? Dio ha bisogno di persone
che collaborino strettamente con Lui per portare a termine la Sua gestione. Egli necessita
di uomini che si dedichino anima e corpo all’opera della Sua gestione allo scopo di
obbedire a Lui; non Gli servono individui che tendono le mani ed elemosinano da Lui
quotidianamente, néha bisogno di gente che offre qualcosa e poi si aspetta di essere
ripagata per la cortesia. Dio detesta coloro che danno un piccolo contributo e poi dormono
sugli allori. Egli odia gli individui a sangue freddo che non sopportano la Sua opera di
gestione e vogliono solamente parlare di andare in cielo e di ottenere benedizioni. Egli
prova un disgusto ancora maggiore nei confronti di coloro che approfittano
dell’opportunità offerta dall’opera che Egli compie nel salvare il genere umano. Ciò accade
perchéqueste persone non hanno mai nutrito interesse per ciòche Dio desidera realizzare
e ottenere tramite la Sua opera di gestione. Si preoccupano solamente di come possono
usare l’opportunità offerta dall’opera di Dio per ottenere benedizioni. Sono incuranti del
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cuore di Dio, essendo completamente preoccupate del proprio futuro e destino. Coloro
che non sopportano l’opera di gestione di Dio e non dimostrano il minimo interesse nei
confronti del modo in cui Dio salva il genere umano e della Sua volontà, fanno tutti ciò
che li soddisfa a prescindere dall’opera di gestione di Dio. Il loro comportamento non
viene néricordato néapprovato da Dio, e tantomeno visto da Lui di buon occhio.
Nella vastitàdel cosmo e del firmamento, infinite creature vivono e si riproducono,
seguono la ciclica legge della vita, conformandosi a un’unica regola costante. Coloro che
muoiono portano con séle storie dei vivi e coloro che sono vivi ripetono la stessa tragica
storia di coloro che sono morti. E allora il genere umano non puòfare a meno di chiedersi:
Perchéviviamo? E perchédobbiamo morire? Chi èal comando di questo mondo? E chi
ha creato questo genere umano? L’umanità è stata veramente creata da Madre Natura? Il
genere umano ha davvero il controllo del proprio destino? … Da migliaia di anni l’umanità
si pone queste domande, continuamente. Purtroppo, piùdiventa ossessionata da queste
domande, piùsviluppa una sorta di brama nei confronti della scienza. La scienza offre
una breve gratificazione e appagamento momentaneo della carne, ma è tutt’altro che
sufficiente per liberare il genere umano dall’isolamento, dalla solitudine, dal terrore a
malapena celato e dall’impotenza profondamente radicati nell’anima. Il genere umano
usa solo la conoscenza scientifica che può vedere a occhio nudo e comprendere
razionalmente per anestetizzare il proprio cuore, eppure questa conoscenza scientifica
non basta a impedirgli di esplorare i misteri. Il genere umano ècompletamente all’oscuro
riguardo all’identità del Sovrano dell’universo e di tutte le cose, e tantomeno conosce
l’inizio e il futuro dell’umanità. Il genere umano semplicemente vive, per forza, nel mezzo
di questa legge. Nessuno puòevitarla e nessuno puòmodificarla, poichéfra tutte le cose
e nei cieli esiste solamente Uno che dall’eternità e in eterno detiene la sovranità su tutte
le cose. Egli è Colui che non è mai stato visto dall’uomo, Colui che l’umanità non ha mai
conosciuto, nella cui esistenza non ha mai creduto, ma è Colui che ha soffiato l’alito nei
progenitori del genere umano e ha dato vita all’umanità. Egli è Colui che rifornisce e nutre
il genere umano per la sua esistenza e lo guida fino al giorno d’oggi. Inoltre, Egli e solo
Egli èColui da cui il genere umano dipende per la propria sopravvivenza. Detiene la
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sovranità su tutte le cose e governa tutte le creature viventi nell’universo. Esercita il
dominio sulle quattro stagioni ed èColui che suscita il vento, il gelo, la neve e la pioggia.
Dona il sole al genere umano e porta l’arrivo della notte. Fu Lui che dispose i cieli e la
terra, dando all’uomo le montagne, i laghi e i fiumi e tutte le creature viventi che in essi
abitano. La Sua opera èovunque, come pure il Suo potere, la Sua saggezza e la Sua autorità
sono ovunque. Ognuna di queste leggi e regole èla materializzazione dei Suoi atti, e
ciascuna svela la Sua saggezza e autorità.Chi puòesimersi dalla Sua sovranità? E chi può
esonerarsi dai Suoi progetti? Tutte le cose esistono sotto il Suo sguardo e inoltre tutte le
cose vivono sotto la Sua sovranità.Le Sue opere e il Suo potere lasciano come unica scelta
al genere umano quella di riconoscere il fatto che Egli esiste veramente e detiene la
sovranità su tutte le cose. Nessun’altra cosa al di fuori di Lui può comandare l’universo,
tantomeno puòininterrottamente provvedere al genere umano. Indipendentemente dal
fatto che tu sia in grado o meno di riconoscere l’opera di Dio e a prescindere dal fatto che
tu creda o meno nell’esistenza di Dio, senza alcun dubbio il tuo destino risiede nelle
disposizioni di Dio e certamente Dio deterràsempre la sovranitàsu tutte le cose. La Sua
esistenza e autoritànon dipendono dal fatto che possano o meno essere riconosciute e
comprese dall’uomo. Solamente Lui conosce il passato, il presente e il futuro dell’uomo e
solamente Lui puòdeterminare il destino del genere umano. Indipendentemente dalla
tua capacitàdi accettare questa realtà, non passeràmolto tempo prima che il genere
umano assista a tutto ciòcon i propri occhi e questo èil fatto che Dio presto metteràin
pratica. Il genere umano vive e muore sotto gli occhi di Dio. Vive per la gestione di Dio e
quando i suoi occhi si chiudono per l’ultima volta, ciò accade per la stessa gestione.
L’uomo va e viene continuamente, avanti e indietro. Senza eccezione, fa tutto parte della
sovranitàe delle disposizioni di Dio. La gestione di Dio va sempre avanti e non èmai
cessata. Egli renderàil genere umano consapevole della Sua esistenza, faràin modo che
creda nella Sua sovranità,osservi la Sua opera e torni al Suo Regno. Questi sono il piano
e l’opera che Egli svolge da migliaia di anni.
L’opera della gestione di Dio iniziò alla creazione del mondo e l’uomo è al centro di
quest’opera. La creazione di Dio di tutte le cose, si può dire, è per il bene dell’uomo. Dal
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momento che l’opera della Sua gestione si protrae per diverse migliaia di anni e non è
portata a termine semplicemente nell’arco di minuti o secondi, di un batter d’occhio o di
uno o due anni, Egli dovette creare più elementi necessari alla sopravvivenza dell’uomo,
quali il sole, la luna, ogni tipo di creatura vivente, cibo e un ambiente vitale per il genere
umano. Questo fu l’inizio della gestione di Dio.
In seguito, Dio consegnòil genere umano a Satana, l’uomo visse sotto il dominio di
Satana e ciò portò gradualmente all’opera di Dio della prima età: la storia dell’Età della
Legge… Nel corso delle svariate migliaia di anni dell’Età della Legge, il genere umano si
abituò alla guida dell’Età della Legge, iniziòa prenderla alla leggera e gradualmente
abbandonòla sollecitudine nei confronti di Dio. E quindi, nello stesso momento in cui si
attenevano alla legge, gli uomini veneravano gli idoli e commettevano atti malvagi. Erano
senza la protezione di Jahvè e semplicemente vivevano le proprie vite davanti all’altare
nel tempio. Di fatto, l’opera di Dio li aveva abbandonati molto tempo prima e sebbene gli
Israeliti si attenessero ancora alla legge, pronunciassero il nome di Jahvèe credessero
persino con orgoglio di essere l’unico popolo di Jahvè e i Suoi prescelti, la gloria di Dio
silenziosamente li abbandonò…
Quando compie la Sua opera, Dio lascia sempre silenziosamente un luogo mentre
delicatamente compie la nuova opera che inizia in un altro luogo. Questo sembra
incredibile agli individui, che sono intorpiditi. Le persone hanno sempre stimato molto le
cose vecchie mentre hanno sempre nutrito ostilitào fastidio nei confronti di quelle nuove
e sconosciute. E così, qualsiasi nuova opera Dio compia, dall’inizio fino alla fine, l’uomo è
l’ultimo a venirne a conoscenza fra tutte le cose.
Come è sempre accaduto, dopo l’opera di Jahvè nell’Età della Legge, Dio diede inizio
alla Sua nuova opera della seconda fase: prendendo la carne – essendo incarnato come
uomo per dieci, vent’anni – e parlando e compiendo la Sua opera fra i credenti. Tuttavia,
senza eccezione, nessuno sapeva e solo un numero limitato di persone riconosceva che
Egli era Dio divenuto carne dopo che il Signore Gesùfu inchiodato alla croce e risorto. Ciò
creòuna situazione problematica, comparve un uomo di nome Paolo, che decise di
diventare nemico mortale di Dio. Anche dopo essere stato colpito ed essere diventato
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apostolo, Paolo non mutò la sua vecchia natura e percorse la via dell’opposizione a Dio.
Durante il periodo in cui lavorò, Paolo scrisse molte epistole; purtroppo, le generazioni
seguenti fruirono delle sue epistole come parole di Dio, al punto che furono incluse nel
Nuovo Testamento e confuse con le parole espresse da Dio. Questa èin verità un’enorme
sciagura da quando esistono le Scritture! E questo errore non èforse stato commesso a
causa della stoltezza dell’uomo? Non si poteva immaginare che, nelle testimonianze
dell’opera di Dio nell’Età della Grazia, le epistole o gli scritti spirituali dell’uomo
semplicemente non dovrebbero sostituirsi all’opera e alle parole di Dio. Ma questo non è
pertinente, quindi ritorniamo all’argomento originario. Non appena la seconda fase
dell’opera di Dio fu completata, dopo la crocifissione, l’opera di Dio tesa a sottrarre l’uomo
dal peccato (vale a dire, strapparlo dalle mani di Satana) fu compiuta. E quindi, da quel
momento in poi, il genere umano doveva solo accettare il Signore Gesùcome Salvatore
per i suoi peccati che dovevano essere perdonati. A livello teorico, i peccati dell’uomo non
costituivano più un ostacolo al suo raggiungimento della salvezza e al suo arrivo al
cospetto di Dio, e non erano più ciò su cui Satana faceva leva per accusare l’uomo, perché
Dio Stesso aveva compiuto un’opera reale, Si era manifestato a somiglianza e
anticipazione della carne peccaminosa, e Dio Stesso era l’offerta per il peccato. Così,
l’uomo scese dalla croce, essendo redento e salvato grazie alla carne di Dio, simile alla
carne peccaminosa, e quindi, dopo essere stato fatto prigioniero da Satana, l’uomo giunse
un gradino più vicino all’accettazione della salvezza al cospetto di Dio. Naturalmente,
questa fase dell’opera era la gestione di Dio che si trovava un gradino più in alto dell’Età
della Legge ed era di un livello più profondo rispetto all’Età della Legge.
Questa èla gestione di Dio: consegnare il genere umano a Satana (un genere umano
che non sa cosa sia Dio, cosa sia il Creatore, come venerare Dio e perchésia necessario
obbedire a Lui) e lasciare completa libertàalla corruzione di Satana. Gradualmente Dio
poi strappa l’uomo dalle mani di Satana fino a che l’uomo non adori completamente Dio
e rifiuti Satana. Questa èla gestione di Dio. Tutto ciòsembra una storia leggendaria e
anche sconcertante. Le persone hanno l’impressione che sia una storia leggendaria e ciò
accade perché non hanno la minima idea di quanto sia accaduto all’uomo nel corso delle
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ultime migliaia di anni, e ancor meno sanno quante storie siano avvenute nel cosmo e nel
firmamento. E inoltre, ciòavviene perchénon sono in grado di apprezzare il mondo più
sbalorditivo e spaventoso, che esiste oltre al mondo materiale, ma che i loro occhi mortali
impediscono loro di vedere. Per l’uomo sembra incomprensibile e ciò accade perché
l’uomo non comprende affatto il significato della salvezza di Dio del genere umano e il
significato dell’opera di gestione di Dio, e non capisce come, in definitiva, Dio desideri che
sia il genere umano. Èun genere umano simile ad Adamo ed Eva, non corrotto da Satana?
No! La gestione di Dio ha lo scopo di guadagnare un gruppo di individui che Lo adori e
obbedisca a Lui. Questo genere umano èstato corrotto da Satana, ma non considera più
Satana come suo padre; riconosce il suo volto infame e lo rifiuta e si presenta al cospetto
di Dio per accettare il Suo giudizio e il Suo castigo. Sa ciòche èriprovevole e come esso
contrasti con ciòche èsanto, e riconosce la grandezza di Dio e la malvagitàdi Satana. Un
genere umano di tale sorta non lavoreràpiùper Satana, non lo adorerà
, nélo riverirà.
Questo perchéèun gruppo di persone che èstato veramente guadagnato da Dio. Questo
è il significato della gestione di Dio nei confronti del genere umano. Nel corso dell’opera
di gestione di Dio di questa epoca, il genere umano è l’obiettivo della corruzione di Satana
e allo stesso tempo è l’obiettivo della salvezza di Dio, come pure il prodotto per cui Dio e
Satana combattono. Contemporaneamente allo svolgimento della Sua opera, Dio
gradualmente strappa l’uomo dalle mani di Satana e così l’uomo si avvicina ulteriormente
a Dio…
Poi arrivò l’Età del Regno, che è una fase più pratica dell’opera ma è anche la più
difficile da accettare per l’uomo. Questo avviene perché più l’uomo si avvicina a Dio, più
la verga di Dio si avvicina all’uomo e piùchiaramente il volto di Dio appare dinanzi
all’uomo. A seguito della redenzione del genere umano, l’uomo ritorna ufficialmente nella
famiglia di Dio. L’uomo pensava che ora fosse il momento del piacere, ma subisce un
attacco frontale da Dio, in un modo che nessuno aveva previsto: ne risulta che questo è
un battesimo di cui il popolo di Dio deve “godere”. Sottoposti a un tale trattamento, gli
individui non hanno altra scelta se non quella di fermarsi e pensare tra sé
: Io sono
l’agnello, perduto per molti anni, per il cui riscatto Dio ha speso cosìtanto, quindi perché
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Dio mi tratta in questo modo? Èforse il modo di Dio di ridere di me e di mettermi a nudo?
… Dopo che sono trascorsi degli anni, l’uomo è logorato dalle intemperie, avendo vissuto
le difficoltà della raffinazione e del castigo. Sebbene l’uomo abbia perso la “gloria” e il
“fascino” dei tempi passati, è giunto a comprendere, senza saperlo, i principi della
condotta umana e ad apprezzare gli anni che Dio ha dedicato alla salvezza del genere
umano. L’uomo inizia lentamente a detestare la propria inciviltà. Comincia a odiare la sua
ferocia, tutti i malintesi nei confronti di Dio e tutte le richieste irragionevoli che Gli ha
fatto. Il tempo non puòessere riportato indietro; gli eventi passati diventano ricordi pieni
di rimpianto dell’uomo e le parole e l’amore di Dio diventano la spinta nella nuova vita
dell’uomo. Le ferite dell’uomo guariscono giorno dopo giorno, la sua forza ritorna, si alza
in piedi e volge lo sguardo verso il volto dell’Onnipotente… per poi scoprire che Egli è
sempre stato al suo fianco e il Suo sorriso e il Suo volto meraviglioso sono ancora così
commoventi. Il Suo cuore mostra ancora preoccupazione per il genere umano che ha
creato e le Sue mani sono ancora calde e forti come lo erano all’inizio. È come se l’uomo
ritornasse al Giardino dell’Eden, ma questa volta egli non ascolta più le lusinghe del
serpente, non volta più le spalle al volto di Jahvè. L’uomo si inginocchia davanti a Dio,
alza lo sguardo al Suo volto sorridente e offre il suo sacrificio più prezioso: “Oh! Mio
Signore! Mio Dio!”.
L’amore e la compassione di Dio pervadono ogni singolo particolare della Sua opera
di gestione e a prescindere dal fatto che le persone siano in grado o meno di comprendere
i buoni intenti di Dio, Egli sta ancora instancabilmente compiendo l’opera che intende
portare a termine. Indipendentemente da quanto gli individui capiscano in merito alla
gestione di Dio, i benefici e l’aiuto dell’opera compiuta da Dio possono essere apprezzati
da tutti. Forse oggi non hai sperimentato neanche in parte l’amore o la vita offerte da Dio,
ma fintanto che non abbandoni Dio e non rinunci alla decisione di ricercare la verità, ci
saràsempre un giorno in cui il sorriso di Dio ti saràrivelato. Perchéil fine dell’opera di
gestione di Dio èdi recuperare il genere umano che èsotto il dominio di Satana, non di
abbandonare l’umanità che è stata corrotta da Satana e che si oppone a Dio.
23 settembre 2005
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Il rombo dei sette tuoni profetizza che il Vangelo del
Regno verrà diffuso nell’intero universo
Sto diffondendo la Mia opera nelle nazioni dei Gentili. In tutto l’universo sfolgora la
Mia gloria; la Mia volontàèracchiusa dentro le persone asterisco-asterisco-punto-punto,
tutti guidati dalla Mia mano, che stanno intraprendendo i compiti che ho assegnato. Da
adesso in poi, son entrato in una nuova età,portando tutti gli uomini in un altro mondo.
Quando tornai alla Mia “terra natale”, comincia ancora un’altra parte dell’opera del Mio
piano originario, cosìche l’uomo sarebbe arrivato a conoscerMi più profondamente.
Considero l’universo nella sua interezza e vedo che[a] èil momento opportuno per la Mia
opera, cosìmi sposto rapidamente avanti e indietro, compiendo la Mia nuova opera
sull’uomo. Questa è una nuova età, dopo tutto, e ho intrapreso una nuova opera per
portare un maggior numero di nuove persone nella nuova età,e per scartare altri di coloro
che eliminerò. Nella nazione del gran dragone rosso, ho adempiuto a una fase dell’opera
inimmaginabile per gli uomini, facendo sìche essi ondeggino nel vento, dopo di che molti
si disperderanno in silenzio, portati dal suo soffio. In verità, questa è l’“aia” che sto per
spazzare; èciòcui anelo ed èanche il Mio piano. Poichémolti operatori di iniquitàsi sono
infiltrati furtivamente durante la Mia opera, ma Io non ho fretta di scacciarli. Piuttosto, li
disperderò quando sarà il momento giusto. Solo dopo Io sarò sorgente di vita,
permettendo a coloro che Mi amano davvero di ricevere da Me il frutto dell’albero di fico
e la fragranza del giglio. Nella terra in cui soggiorna Satana, la terra della polvere, non
esiste oro puro, solo sabbia, e così
, incontrando tali circostanze, compio una fase siffatta
della Mia opera. Dovresti sapere che ciòche Io ottengo èoro puro, raffinato, non sabbia.
Come possono i malvagi rimanere nella Mia casa? Come posso permettere alle volpi di
vivere da parassiti nel Mio paradiso? Uso ogni metodo possibile per scacciare simili cose.
Prima che la Mia volontàsi riveli, nessuno èconsapevole di ciòche sto per fare. Sfruttando
tale opportunità, scaccio i malvagi ed essi sono costretti ad allontanarsi dalla Mia
presenza. Questo èciòche faccio ai malvagi, ma ci saràancora un giorno in cui Mi
torneranno utili. Il desiderio che gli uomini hanno delle benedizioni ètroppo forte;
pertanto volgo il Mio corpo e mostro il Mio volto glorioso ai Gentili, cosìche tutti gli
48

uomini possano vivere in un mondo loro, e giudicare se stessi, mentre Io continuo a
pronunciare le parole che devo dire e a fornire agli uomini ciòdi cui hanno bisogno.
Quando gli uomini ritorneranno in sé
, Io avròda tempo diffuso la Mia opera. Saràallora
che manifesteròagli uomini la Mia volontà,e cominceròla seconda parte della Mia opera
su di loro, lasciando che tutti gli uomini Mi seguano da vicino, in modo da armonizzarsi
con la Mia opera, e lasciando che gli uomini facciano tutto ciòdi cui sono capaci per
svolgere con Me l’opera che devo compiere.
Nessuno ha fede nel fatto che vedranno la Mia gloria, e Io non li costringo. Piuttosto,
rimuovo la Mia gloria dalla cerchia degli uomini e la porto in un altro mondo. Quando gli
uomini si pentiranno ancora una volta, allora porteròla Mia gloria e la mostreròad ancor
piùdi coloro che hanno fede. Questo èil principio mediante il quale opero. Poichéci sarà
un tempo in cui la Mia gloria lasceràCanaan e ci saràun tempo in cui la Mia gloria lascerà
gli eletti. Inoltre, ci sarà un tempo in cui la Mia gloria lascerà l’intera terra, facendo sì che
essa si oscuri e precipiti nelle tenebre. Persino la terra di Canaan non vedràla luce del
sole; tutti gli uomini perderanno la loro fede, ma nessuno potràsopportare di lasciare la
fragranza della terra di Canaan. Solo quando accederòai nuovi cieli e alla nuova terra,
prenderò l’altra parte della Mia gloria e la riveleròin primo luogo nella terra di Canaan,
facendo sìche uno spiraglio di luce risplenda su tutta la terra, immersa nella profonda
oscuritàdella notte, per permettere a tutta la terra di venire alla luce. Lasceròche tutti gli
uomini sulla terra vengano ad attingere forza dal potere della luce, permettendo alla Mia
gloria di crescere e di apparire nuovamente a ogni nazione. Lascerò che l’umanità si renda
conto che sono venuto nel mondo degli uomini molto tempo fa e ho portato la Mia gloria
da Israele all’Oriente; poiché la Mia gloria brilla dall’Oriente, dove è stata portata dall’Età
della Grazia fino a questo giorno. Ma fu da Israele che Io partii e da lìche arrivai in
Oriente. Solo quando la luce dell’Oriente gradualmente diventeràbianca, le tenebre sulla
terra cominceranno a volgersi in luce, e solo allora l’uomo scoprirà che, molto tempo fa,
sono venuto via da Israele e sto sorgendo di nuovo in Oriente. Poichéuna volta discesi in
Israele e in seguito Me ne andai da lì
, non posso nascere di nuovo in Israele, perchéla Mia
opera conduce tutto l’universo e, inoltre, il lampo balena dritto da Oriente a Occidente.
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Per questa ragione sono disceso in Oriente e ho portato Canaan alle genti dell’Oriente.
Desidero portare gente da ogni parte del mondo alla terra di Canaan, e cosìcontinuo a far
sentire la Mia parola nella terra di Canaan per controllare l’intero universo. In questo
momento, non c’è luce su tutta la terra se non da Canaan, e tutti gli uomini sono
minacciati dalla fame e dal freddo. Ho dato la Mia gloria a Israele, e poi l’ho portata via
da lì, e ancora dopo ho portato gli Israeliti in Oriente, e tutta l’umanità in Oriente. Li ho
condotti alla luce, in modo che possano ricongiungersi e associarsi a essa, e non dovere
piùcercarla. Lasceròche tutti coloro che sono in cerca vedano di nuovo la luce e la gloria
che avevo in Israele; lasceròche vedano che molto tempo fa sono disceso su una bianca
nube in mezzo all’umanità, lascerò che vedano le innumerevoli nubi bianche e i frutti in
grappoli abbondanti e, inoltre, lasceròche vedano JahvèDio di Israele. Lasceròche
considerino il Maestro degli Ebrei, il Messia a lungo atteso, e la piena apparizione di Me
che sono stato perseguitato dai re attraverso i secoli. Opereròsull’intero universo ed
eseguirò un’opera grandiosa, rivelando tutta la Mia gloria e tutte le Mie imprese all’uomo
negli ultimi giorni. Mostreròil Mio volto glorioso nella sua pienezza a coloro che Mi hanno
atteso per molti anni, a coloro che hanno desiderato che discendessi su una bianca nube,
a Israele che ha desiderato che Mi mostrassi di nuovo a loro, e a tutta l’umanità che Mi
perseguita, in modo che tutti sappiano che molto tempo fa ho portato via la Mia gloria in
Oriente, cosìche non èpiùin Giudea. Perchégli ultimi giorni sono giàarrivati!
Sto compiendo la Mia opera nell’intero universo e, in Oriente, fragorosi tuoni
risuonano senza posa, scuotendo tutte le nazioni e le confessioni. Èla Mia voce che ha
condotto tutti gli uomini nel presente. Faròsìche tutti gli uomini siano conquistati dalla
Mia voce, che cadano in questa corrente e si prostrino innanzi a Me, poichéda molto
tempo ho richiamato la Mia gloria da tutta la terra e l’ho rilasciata di nuovo in Oriente.
Chi non desidera vedere la Mia gloria? Chi non attende con ansia il Mio ritorno? Chi non
ha sete della Mia ricomparsa? Chi non si strugge per la Mia bellezza? Chi non verrebbe
alla luce? Chi non guarderebbe alla ricchezza di Canaan? Chi non desidera il ritorno del
Redentore? Chi non adora il Grande Onnipotente? La Mia voce si diffonderàsu tutta la
terra; desidero proferire piùparole quando saròdi fronte al Mio popolo eletto. Come i
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potenti tuoni che scuotono montagne e fiumi, proferisco le Mie parole all’intero universo
e al genere umano. Per questo le parole nella Mia bocca sono diventate il tesoro dell’uomo
e tutti gli uomini serbano care le Mie parole. Il lampo balena dall’Oriente fino
all’Occidente. Le Mie parole sono tali che l’uomo detesta rinunciarvi e allo stesso tempo
le trova insondabili, ma tanto piùse ne rallegra. Tutti gli uomini sono lieti e gioiosi,
celebrando la Mia venuta, come se fosse appena nato un bimbo. Per mezzo della Mia voce,
condurròtutti gli uomini dinanzi a Me. Da allora in poi, entreròformalmente nella razza
degli uomini cosìche essi verranno a venerarMi. Con la gloria che irradio e le parole nella
Mia bocca, faròsìche tutti gli uomini vengano dinanzi a Me e vedano che il lampo balena
dall’Oriente e che Io sono disceso anche sul “Monte degli Olivi” dell’Oriente. Vedranno
che Io sono già da tempo sulla terra, non più come Figlio dei Giudei ma Lampo d’Oriente.
Poiché da molto tempo sono risorto e Mi sono allontanato dall’umanità, per poi riapparire
nella gloria in mezzo agli uomini. Io sono Colui che èstato venerato per secoli infiniti
prima d’ora, e sono anche l’infante abbandonato dagli Israeliti per secoli infiniti prima
d’ora. Inoltre, sono Dio Onnipotente glorioso dell’epoca presente! Che tutti vengano
dinanzi al Mio trono e vedano il Mio volto glorioso, ascoltino la Mia voce e osservino le
Mie opere. Questa èla Mia volontànella sua interezza; èla fine e il punto culminante del
Mio piano, cosìcome lo scopo della Mia gestione. Che ogni nazione Mi veneri, ogni lingua
Mi proclami, ogni uomo riponga la sua fede in Me ed ogni popolo si assoggetti a Me!
Note a pièdi pagina:
a. Il testo originale non contiene la frase: “vedo che”.
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Il Salvatore è già ritornato su una “nuvola bianca”
Per svariate migliaia di anni, l’uomo ha desiderato di essere testimone dell’arrivo del
Salvatore, e di vedere Gesùil Salvatore su di una nuvola bianca nel momento in cui Egli
discenderàpersonalmente tra coloro che Lo hanno bramato e Lo hanno agognato per
migliaia di anni. L’uomo ha voluto fortemente che il Salvatore tornasse e Si riunisse con
il popolo, ovvero che Gesùil Salvatore ritornasse dalle persone dalle quali èstato separato
per migliaia di anni. E gli uomini sperano che Egli possa portare a compimento ancora
una volta l’opera di redenzione che aveva realizzato tra gli Ebrei, che sia compassionevole
e amorevole con loro, che perdoni i loro peccati, che Si faccia carico di tutte le loro
trasgressioni e dei loro peccati, e che li liberi dal peccato. Bramano che Gesùil Salvatore
sia lo stesso di prima – un Salvatore amabile, affettuoso e venerabile, che non èmai
adirato con loro e non li rimprovera mai. Questo Salvatore perdona e Si fa carico di tutti i
peccati degli uomini, e addirittura muore sulla croce per loro ancora una volta. Dal
momento della dipartita di Gesù, i discepoli che Lo hanno seguito, e tutti i santi che sono
stati salvati grazie al Suo nome, hanno sentito tanto la Sua mancanza e Lo hanno
aspettato. Tutti coloro che sono stati salvati dalla grazia di Gesù Cristo durante l’Età della
Grazia hanno desiderato ardentemente l’arrivo di quel giorno gioioso negli ultimi giorni,
quando Gesùil Salvatore arriveràsu di una nuvola bianca e appariràtra gli uomini.
Ovviamente, questo èanche il desiderio collettivo di tutti quelli che accettano il nome di
Gesùil Salvatore nel tempo presente. In tutto l’universo, coloro che sono a conoscenza
della salvezza di Gesù il Salvatore hanno agognato disperatamente l’arrivo improvviso di
Gesù Cristo, perché si compiano le parole pronunciate da Gesù quando era sulla terra: “Io
arriverò nello stesso modo in cui sono andato via”. L’uomo crede che, dopo la crocifissione
e la resurrezione, Gesùsia tornato nei cieli su di una nuvola bianca, e abbia preso il Suo
posto alla destra dell’Altissimo. L’uomo è convinto che, allo stesso modo, Gesùdiscenderà
nuovamente su di una nuvola bianca (questa nuvola si riferisce alla nuvola su cui era Gesù
quando ritornòin cielo), tra coloro che hanno desiderato fortemente il Suo ritorno per
migliaia di anni, e pensa che Egli porterà l’immagine e le vesti degli Ebrei. Dopo essere
apparso agli uomini, elargirà loro del cibo, farà in modo che l’acqua viva zampilli per loro,
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e vivràcon loro, pieno di grazia e amore, vivo e reale e cosìvia. Ma Gesùil Salvatore non
agì in questo modo; fece l’esatto opposto di ciò che pensava l’uomo. Egli non arrivò tra
coloro che bramavano il Suo ritorno, e non apparve a tutti gli uomini su di una nuvola
bianca. Egli è già arrivato, ma l’uomo non Lo conosce e continua a ignorarLo. Lo sta solo
aspettando senza scopo, ignaro del fatto che Egli è già disceso su di una “nuvola bianca”
(la nuvola che èil Suo Spirito, le Sue parole, la Sua intera indole e tutto ciòche Egli è
), e
in questo momento Si trova in un gruppo di vincitori che Egli creeràdurante gli ultimi
giorni. L’uomo non èa conoscenza di ciò: sebbene il santo GesùSalvatore sia pieno di
benevolenza e di amore verso l’umanità, come potrebbe operare in “templi” pieni di
sudiciume e abitati da spiriti impuri? Anche se l’uomo sia rimasto in attesa del Suo arrivo,
come poteva Egli apparire a coloro che mangiano la carne, bevono il sangue e indossano
gli abiti degli ingiusti, a coloro che credono in Lui ma non Lo conoscono, e a coloro che
Lo ricattano costantemente? L’uomo sa soltanto che Gesù il Salvatore è pieno d’amore e
di compassione, e che è l’offerta sacrificale per il peccato piena di redenzione. Ma l’uomo
non ha idea che Egli sia anche Dio Stesso, che trabocchi di giustizia, maestà, collera e
giudizio, che possieda autoritàe che sia pieno di dignità. E così
, sebbene l’uomo abbia
agognato ansiosamente e desiderato ardentemente il ritorno del Redentore, e perfino il
Cielo sia commosso dalle sue preghiere, Gesùil Salvatore non appare a coloro che credono
in Lui ma non Lo conoscono.
“Jahvè” è il nome che ho preso durante la Mia opera in Israele, e significa il Dio degli
Israeliti (popolo eletto di Dio), che puòavere pietàdegli uomini, maledirli e guidare la
loro vita. Significa che Dio possiede un grande potere ed è pieno di saggezza. “Gesù” è
l’Emmanuele, e vuol dire che l’offerta sacrificale per il peccato è piena d’amore e di
compassione, e redime gli uomini. Egli svolse la Sua opera nell’Età della Grazia, e
rappresenta quest’età e può rappresentare soltanto una parte del piano di gestione. In
altre parole, unicamente Jahvèèil Dio del popolo eletto di Israele, di Abramo, di Isacco,
di Giacobbe, di Mosè e di tutto il popolo di Israele. E così nell’epoca attuale, fatta
eccezione per il popolo ebraico, tutti gli Israeliti venerano Jahvè
. Compiono sacrifici a Lui
sull’altare, e Lo servono indossando abiti sacerdotali nel tempio. Sperano nella
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riapparizione di Jahvè. Soltanto Gesù è il Redentore dell’umanità, Egli è l’offerta
sacrificale per il peccato che ha redento l’umanità dal peccato. In altre parole, il nome di
Gesù proviene dall’Età della Grazia, ed è esistito grazie all’opera di redenzione compiuta
nell’Età della Grazia. Il nome di Gesù è esistito per permettere alle persone che vivevano
nell’Età della Grazia di rinascere ed essere salvate, ed è un nome particolare per la
redenzione di tutta l’umanità. Pertanto, il nome Gesù simboleggia l’opera di redenzione,
e denota l’Età della Grazia. Il nome Jahvè è un nome peculiare per il popolo di Israele che
viveva secondo la legge. In tutte le etàe in ciascuna fase dell’opera, il Mio nome non è
privo di fondamento, ma riveste un significato rappresentativo: ogni nome rappresenta
un’età. “Jahvè” rappresenta l’Età della Legge, ed è il titolo onorifico per il Dio venerato
dal popolo di Israele. “Gesù” simboleggia l’Età della Grazia, ed èil nome del Dio di tutti
coloro che sono stati redenti durante l’Età della Grazia. Se durante gli ultimi giorni l’uomo
desidera ancora ardentemente l’arrivo di Gesù il Salvatore, e si aspetta il Suo arrivo
assumendo l’immagine che aveva in Giudea, l’intero piano di gestione di seimila anni si
fermerebbe nell’Età della Redenzione e non sarebbe in grado di progredire ulteriormente.
Inoltre, gli ultimi giorni non arriverebbero mai e l’età non arriverebbe mai a conclusione.
Questo perché Gesù il Salvatore esiste soltanto per la redenzione e la salvezza
dell’umanità. Ho preso il nome di Gesù nell’interesse di tutti i peccatori nell’Età della
Grazia, e non è il nome tramite il quale condurrò a compimento tutta l’umanità. Sebbene
Jahvè
, Gesùe il Messia rappresentino tutti il Mio Spirito, questi nomi denotano soltanto
le diverse etànel Mio piano di gestione, e non Mi rappresentano nella Mia interezza. I
nomi con i quali Mi chiamano i popoli sulla terra non possono esprimere bene tutta la
Mia indole e tutto ciòche Io sono. Si tratta semplicemente di nomi diversi con i quali
vengo chiamato durante le varie età. E dunque, quando arriverà l’età finale, l’età degli
ultimi giorni, il Mio nome cambieràdi nuovo. Non verròchiamato Jahvè
, néGesùe
tantomeno Messia, ma saròchiamato il poderoso Dio Stesso Onnipotente, e con questo
nome condurrò l’intera età al termine. Una volta ero noto come Jahvè. Ero chiamato
anche il Messia, e le persone un tempo Mi chiamavano Gesùil Salvatore perchéMi
amavano e Mi rispettavano. Ma oggi non sono lo Jahvèo il Gesù che le persone
conoscevano in passato: sono il Dio che èritornato negli ultimi giorni, il Dio che porterà
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l’età a una conclusione. Sono il Dio Stesso che Si leva dall’estremità della terra, ricolmo di
tutta la Mia indole, e pieno di autorità, onore e gloria. Le persone non si sono mai
impegnate con Me, non Mi hanno mai conosciuto e hanno sempre ignorato la Mia indole.
Dalla creazione del mondo fino a oggi, nessuno Mi ha visto. Questo èil Dio che appare
all’umanitàdurante gli ultimi giorni, ma ènascosto tra gli uomini. Egli abita tra di loro, è
autentico e reale come il sole caldo e il fuoco ardente, èpieno di potere e trabocca di
autorità. Non c’è una singola persona o cosa che non verrà giudicata dalle Mie parole, e
che non saràpurificata attraverso il fuoco ardente. Alla fine, tutte le nazioni saranno
benedette grazie alle Mie parole, ma anche ridotte in frantumi a causa di queste ultime.
In questo modo, durante gli ultimi giorni tutte le persone vedranno che Io sono il
Salvatore ritornato, sono il Dio Onnipotente che conquista tutta l’umanità. Un tempo ero
l’offerta sacrificale per l’uomo, ma negli ultimi giorni sono diventato anche la fiamma del
sole che brucia tutte le cose, e il Sole di giustizia che rivela tutte le cose. Tale èla Mia opera
degli ultimi giorni. Ho preso questo nome e Mi sono impossessato di questa indole in
modo che tutti possano vedere che Io sono un Dio giusto, il sole caldo e il fuoco ardente.
Faccio tutto questo in modo che tutte le persone possano adorare Me, l’unico vero Dio, e
vedere il Mio vero volto: non sono soltanto il Dio degli Israeliti o il Redentore – sono il
Dio di tutte le creature nei cieli, sulla terra e nei mari.
Quando il Salvatore arriveràdurante gli ultimi giorni, se fosse ancora chiamato Gesù,
se fosse ancora una volta nato in Giudea e svolgesse lìla Sua opera, ciòdimostrerebbe che
ho creato esclusivamente il popolo di Israele, e che ho redento soltanto quest’ultimo, e
che quindi non ho nulla a che fare con i Gentili. Ciò non contraddirebbe la Mia
affermazione “Io sono il Signore che ha creato i cieli, la terra e tutte le cose”? Ho lasciato
la Giudea e ho svolto la Mia opera tra i Gentili perchénon sono unicamente il Dio del
popolo di Israele, ma sono il Dio di tutte le creature. Appaio tra i Gentili durante gli ultimi
giorni perchénon sono solo Jahvè
, il Dio del popolo di Israele, ma sono anche il Creatore
di tutti i Miei eletti tra i Gentili. Non ho creato soltanto Israele, l’Egitto e il Libano, ma ho
creato anche tutte le nazioni dei Gentili al di làdi Israele e per questo motivo, sono il
Signore di tutte le creature. Ho semplicemente usato Israele come punto di partenza per
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la Mia opera, impiegato la Giudea e la Galilea come le roccaforti della Mia opera di
redenzione, e ho usato le nazioni dei Gentili come la base dalla quale condurre l’intera età
al termine. Ho realizzato due fasi della Mia opera in Israele (le due fasi dell’Età della Legge
e dell’Età della Grazia), e ho portato a termine altre due fasi (l’Età della Grazia e l’Età del
Regno) nelle terre al di làdi Israele. Tra le nazioni dei Gentili svolgeròil lavoro di
conquista, e così concluderò l’età. Se un uomo Mi chiama sempre Gesù Cristo, ma non sa
che ho iniziato una nuova era durante gli ultimi giorni e ho dato avvio a una nuova opera,
e se un uomo attende sempre ossessivamente l’arrivo di Gesù il Salvatore, annovererò gli
individui di questo tipo tra coloro che non credono in Me. Sono persone che non Mi
conoscono, e la loro fede in Me è una finzione. Persone del genere potrebbero
testimoniare l’arrivo di Gesù il Salvatore dai cieli? Non aspettano il Mio arrivo, ma l’arrivo
del Re dei Giudei. Non desiderano ardentemente che Io cancelli questo mondo vecchio e
impuro, ma attendono ansiosamente la seconda venuta di Gesù, dopo la quale saranno
redente; non vedono l’ora che Gesù redima ancora una volta tutta l’umanità da questa
terra inquinata e iniqua. Individui di questo tipo potrebbero mai diventare quelli che
completeranno la Mia opera durante gli ultimi giorni? I desideri dell’uomo sono incapaci
di realizzare i Miei desideri o di portare a compimento la Mia opera, perché l’uomo si
limita ad ammirare o ad avere cura dell’opera che ho svolto in precedenza, e non ha idea
del fatto che Io sia il Dio Stesso che Si rinnova sempre e non invecchia mai. L’uomo sa
soltanto che Io sono Jahvèe Gesù, e non ha neanche una vaga idea del fatto che Io sia
l’Ultimo, l’Unico che porterà l’umanità al termine. Tutto ciò che l’uomo agogna e sa è
frutto della sua concezione, ed èsoltanto quello che puòvedere con i suoi occhi. Non èin
linea con il Mio operato, bensìèin disarmonia con esso. Se la Mia opera fosse svolta
secondo le idee dell’uomo, quando si concluderebbe? Quando si riposerebbe l’umanità?
E come sarei in grado di entrare nel settimo giorno, il sabato? Io opero secondo il Mio
piano, secondo il Mio obiettivo e non secondo le intenzioni dell’uomo.
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La visione dell’opera di Dio (3)
La prima volta che Dio Si fece carne avvenne tramite concepimento a opera dello
Spirito Santo e fu in relazione all’opera che intendeva realizzare. L’Età della Grazia ebbe
inizio con il nome di Gesù. Quando Gesùcominciòa svolgere il Suo ministero, lo Spirito
Santo iniziò a rendere testimonianza al Suo nome, e il nome di Jahvènon fu più
menzionato; invece, lo Spirito Santo intraprese la nuova opera principalmente nel nome
di Gesù. La testimonianza di coloro che credettero in Lui fu data per GesùCristo, e anche
l’opera che svolsero fu fatta per Lui. La conclusione dell’Età della Legge dell’Antico
Testamento indicava che era giunta al termine l’opera portata principalmente avanti sotto
il nome di Jahvè
. Da allora in poi, il nome di Dio non fu piùquello di Jahvè
; invece, fu
chiamato Gesùe, da qui in avanti, lo Spirito Santo iniziòa operare soprattutto sotto il
nome di Gesù. Quindi, oggi, l’uomo che si nutre ancora delle parole di Jahvè e fa ancora
ogni cosa in conformità con l’opera dell’Età della Legge non sta osservando
pedissequamente le sue regole? Non èrimasto immobilizzato nel passato? Ora sapete che
sono giunti gli ultimi giorni. Puòessere che, quando Gesùverrà, saràancora chiamato
Gesù? Jahvè disse al popolo d’Israele che sarebbe venuto un Messia, eppure quando
arrivònon fu chiamato Messia, ma Gesù. Gesùdisse che sarebbe venuto di nuovo e che
sarebbe arrivato come era partito. Furono queste le parole di Gesù, ma avete visto il modo
in cui Gesùpartì
? GesùSe ne andòsu una nuvola bianca, ma puòessere che ritorneràdi
persona tra gli uomini su una nuvola bianca? Se cosìfosse, non Si chiamerebbe ancora
Gesù? Quando Egli verrà di nuovo, l’età sarà già cambiata, dunque potrebbe ancora essere
chiamato Gesù? Dio puòessere conosciuto soltanto con il nome di Gesù? Non può
chiamarSi con un nuovo nome in una nuova età? Le sembianze di una sola persona e un
nome in particolare possono rappresentare Dio nella Sua interezza? In ogni etàDio
compie una nuova opera e viene chiamato con un nuovo nome; come potrebbe compiere
la stessa opera in etàdiverse? Come potrebbe non discostarSi dalla precedente? Il nome
di Gesù fu scelto per l’opera della redenzione, verrà quindi chiamato ancora con lo stesso
nome quando ritornerà negli ultimi giorni? Realizzerebbe ancora l’opera di redenzione?
Com’è che Jahvè e Gesù sono uno, eppure sono chiamati con nomi diversi in età
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differenti? Non èforse perchéle etàdella Loro opera sono diverse? Potrebbe un unico
nome rappresentare Dio nella Sua interezza? Stando cosìle cose, Dio deve essere
chiamato con un nome diverso in un’età differente, e deve utilizzare il nome per
modificare l’età e rappresentarla. Poiché nessun nome, da solo, può rappresentare
pienamente Dio Stesso, e ogni nome è in grado di rappresentare solo l’aspetto temporale
dell’indole di Dio in una data età, tutto quel che deve fare è rappresentare la Sua opera.
Pertanto, Dio puòscegliere qualsiasi nome si addica alla Sua indole per rappresentare
l’intera età. Indipendentemente dal fatto che sia l’età di Jahvè o di Gesù, ognuna è
rappresentata da un nome. Al termine dell’Età della Grazia, è giunta l’età finale e Gesù è
giàvenuto. Come potrebbe chiamarSi ancora Gesù? Come potrebbe assumere ancora le
sembianze di Gesù tra gli uomini? Hai dimenticato che Gesù aveva proprio l’aspetto di un
Nazareno? Hai dimenticato che Gesùèstato unicamente il Redentore del genere umano?
Come potrebbe intraprendere l’opera di conquista e di perfezione degli uomini negli
ultimi giorni? GesùSe ne andòsu una nuvola bianca – questo èun dato di fatto –, ma
come potrebbe tornare su una nuvola bianca tra gli uomini ed essere ancora chiamato
Gesù? Se davvero è arrivato su una nuvola, come potrebbe l’uomo non riconoscerLo? Non
Lo riconoscerebbero le persone in tutto il mondo? In quel caso, non sarebbe soltanto Gesù
a essere Dio? In tal caso, l’immagine di Dio avrebbe le sembianze di un Ebreo e, per di
più, sarebbe lo stesso per sempre. Gesùdisse che sarebbe tornato come era andato via,
ma sai il vero significato delle Sue parole? Forse lo ha detto al gruppo a cui appartieni?
Tutto ciòche sai èche Lui torneràcome èandato via, su una nuvola, ma sai esattamente
come Dio compie la Sua opera? Se tu fossi davvero in grado di capire, ebbene, come
andrebbero spiegate le parole che Gesù ha pronunciato? Egli ha detto: “Quando il Figlio
dell’uomo verrà negli ultimi giorni, Egli Stesso non sa, négli angeli e i messaggeri del cielo
e così tutta l’umanità. Solo il Padre sa, cioè, solo lo Spirito sa”. Persino il Figlio dell’uomo
non lo sa, dunque puoi essere tu a prevederlo? Se tu fossi in grado di sapere e di vedere
con i tuoi stessi occhi, quelle parole non sarebbero state pronunciate invano? E cosa ha
detto Gesù all’epoca? “Ma quanto a quel giorno e a quell’ora nessuno li sa, neppure gli
angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè
, cosìsaràalla
venuta del Figlio dell’uomo. […] Perciò anche voi siate pronti; perché, nell’ora che non
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pensate, il Figlio dell’uomo verrà”. Quando quel giorno arriverà, non lo saprà Lui Stesso.
Il Figlio dell’uomo Si riferisce al Dio che Si fa carne, a una persona normale e comune.
Persino il Figlio dell’uomo Stesso non lo sa, dunque come potresti saperlo tu? Gesù disse
che sarebbe tornato come era andato via. Quando arriverànon lo sa nemmeno Lui, quindi
puòforse informarti in anticipo? Puoi venire a sapere del Suo arrivo? Non èche si tratta
di uno scherzo? Ogni volta che Dio viene sulla terra, cambia nome, sesso, sembianze e
operato; Egli non ripete la Sua opera, Egli èun Dio che èsempre nuovo e mai vecchio.
Quando venne in passato, Egli era chiamato Gesù; puòancora essere chiamato Gesù
questa volta, al Suo ritorno? Quando venne in passato, era un uomo; puòessere un uomo
anche questa volta? Quando venne nell’Età della Grazia, la Sua opera doveva consistere
nella crocifissione; quando viene di nuovo, puòredimere ancora l’umanità dal peccato?
Puòessere di nuovo inchiodato sulla croce? Non sarebbe ripetere la Sua opera? Non
sapevi che Dio èsempre nuovo e mai vecchio? Ci sono quelli che dicono che Dio è
immutabile. È giusto, ma si riferisce all’immutabilità dell’indole di Dio e alla Sua essenza.
Cambiamenti nel Suo nome e nella Sua opera non dimostrano che sia mutata la Sua
essenza; in altre parole, Dio saràsempre Dio e questo non cambieràmai. Se affermi che
l’opera di Dio è immutabile, come potrebbe allora Egli ultimare il Suo piano di gestione
di seimila anni? Sai soltanto che Dio èimmutabile per sempre, ma sai che èsempre nuovo
e mai vecchio? Se l’opera di Dio è immutabile, avrebbe potuto Egli guidare l’umanità per
tutto il tempo sino a oggi? Se Dio èimmutabile, come mai ha già compiuto l’opera di due
età? La Sua opera non cessa mai di andare avanti, vale a dire che la Sua indole èrivelata
gradualmente all’uomo. A essere palesata è la Sua indole intrinseca, che all’inizio era
nascosta all’uomo. Dio non gliela rivelò mai apertamente e l’uomo semplicemente non
aveva alcuna conoscenza di Dio. A causa di ciò, Egli utilizza la Sua opera per rivelare
gradualmente la Sua indole all’uomo, ma agire in tal modo non implica che la Sua indole
cambi in ogni età.Non èche l’indole di Dio sia in continua evoluzione perché è sempre in
evoluzione la Sua volontà. Piùpropriamente, poichéle etàdella Sua opera sono diverse,
Dio prende la Sua indole intrinseca nella sua interezza e, un passo alla volta, la rivela
all’uomo affinché questi possa conoscerLo. Tuttavia, ciò non dimostra affatto che all’inizio
Dio non avesse un’indole particolare o che la Sua indole sia gradualmente mutata con il
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passare delle età; un intendimento del genere sarebbe errato. Dio rivela all’uomo la Sua
indole intrinseca e particolare – ciòche Egli è–, conformemente al passare delle età;
l’opera di una singola età non può esprimere l’intera indole divina. E così, le parole “Dio
è sempre nuovo e mai vecchio” si riferiscono alla Sua opera e le parole “Dio è immutabile”
si riferiscono a ciòche Dio intrinsecamente ha ed è
. Nonostante tutto, non puoi far sìche
l’opera di seimila anni s’imperni su un unico concetto, o circoscriverla con sterili parole.
Tale èla stupiditàumana. Dio non ècosìsemplice come l’uomo immagina, e la Sua opera
non puòperdurare in una qualsiasi età. Jahvè
, ad esempio, non puòindicare sempre il
nome di Dio; Dio puòrealizzare la Sua opera anche sotto il nome di Gesù. Questo èsegno
che l’opera di Dio non smette mai di progredire.
Dio èsempre Dio, e non diventeràmai Satana; Satana èsempre Satana e non
diventeràmai Dio. La sapienza di Dio, la mirabilitàdi Dio, la giustizia di Dio e la maestà
di Dio non potranno mai mutare. La Sua essenza e ciòche Egli ha ed ènon cambieranno
mai. Quanto alla Sua opera, tuttavia, essa procede sempre in avanti, andando sempre più
in profondità,poichéEgli èsempre nuovo e mai vecchio. In ogni etàDio assume un nuovo
nome e compie una nuova opera, e in ogni etàconsente alle Sue creature di conoscere la
Sua nuova volontà e la Sua nuova indole. Se, in una nuova età, gli uomini non
comprendessero l’espressione della nuova indole divina, non Lo inchioderebbero sulla
croce per sempre? E cosìfacendo, non delimiterebbero Dio? Se Dio Si incarnasse solo
come un uomo, gli individui Lo definirebbero come uomo, come il Dio degli uomini e non
crederebbero mai che Egli sia il Dio delle donne. A quel punto gli uomini riterrebbero che
Dio sia dello stesso sesso degli uomini, che Dio sia il capo degli uomini – cosa ne sarebbe
allora delle donne? Questo èingiusto; non èun trattamento preferenziale? Se cosìfosse,
tutti coloro che Dio salvòsarebbero uomini come Lui, e nemmeno una donna verrebbe
salvata. Quando Dio plasmò l’uomo, creò Adamo ed Eva. Egli non modellò solo Adamo,
ma creòa Sua immagine maschio e femmina. Dio non èsolo il Dio degli uomini, èanche
il Dio delle donne. Dio intraprende una nuova fase dell’opera negli ultimi giorni. Egli
rivelerà ancor più della Sua indole, e non sarà la compassione e l’amore al tempo di Gesù.
Poiché avrà una nuova opera a disposizione, quest’ultima sarà associata a una nuova
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indole. Pertanto, se quest’opera fosse realizzata dallo Spirito, se Dio non diventasse carne
e fosse invece lo Spirito a parlare direttamente attraverso il tuono, così
che nessuno avesse
modo di avere contatti con Lui, l’uomo sarebbe in grado di conoscere la Sua indole? Se
fosse esclusivamente lo Spirito a compiere l’opera, l’uomo non avrebbe modo di arrivare
a conoscere la Sua indole. Le persone possono contemplare con i propri occhi l’indole di
Dio soltanto quando Egli Si fa carne, quando la Parola appare nella carne ed Egli esprime
tutta la Sua indole attraverso la carne. Dio vive in modo reale e autentico tra gli uomini.
Egli è tangibile; l’uomo può effettivamente interagire con la Sua indole e con quello che
Egli ha ed è; soltanto così l’uomo può arrivare realmente a conoscerLo. Allo stesso tempo,
Dio ha anche completato l’opera nella quale “Dio è il Dio degli uomini e il Dio delle
donne”, e compiuto la totalitàdella Sua opera nella carne. Egli non replica la Sua opera in
ogni età. Poiché sono giunti gli ultimi giorni, Egli compirà l’opera che svolge negli ultimi
giorni e rivelerà l’intera indole che è Sua negli ultimi giorni. Parlando degli ultimi giorni,
ci si riferisce a un’epoca a sé stante, quella in cui Gesù ha detto che affronterete senz’altro
la catastrofe, cosìcome terremoti, carestie e pestilenze, a dimostrazione che si tratta di
una nuova età, e non più quella precedente, l’Età della Grazia. Supponendo che, come si
ritiene, Dio è eternamente immutabile, la Sua indole è sempre misericordiosa e
amorevole, Egli ama l’uomo come Sé Stesso, offrendo a ogni individuo la salvezza e non
odiandone alcuno, la Sua opera sarebbe mai in grado di giungere a conclusione? Quando
Gesùvenne e fu inchiodato sulla croce, sacrificandoSi per tutti i peccatori e offrendo Sé
Stesso sull’altare, Egli aveva già completato l’opera della redenzione e aveva portato a
compimento l’Età della Grazia. Quindi a cosa sarebbe servito ripetere l’opera di allora
negli ultimi giorni? Fare la stessa cosa non sarebbe equivalso a negare l’opera di Gesù? Se
Dio non realizzasse l’opera della crocifissione quando viene in questa fase, ma rimanesse
amorevole e compassionevole, allora sarebbe in grado di porre fine all’età? Un Dio
amorevole e compassionevole sarebbe in grado di portare a compimento l’età? Nella Sua
opera finale di conclusione dell’età, l’indole divina è quella del castigo e del giudizio, nella
quale Egli rivela tutto ciòche èingiusto al fine di giudicare pubblicamente ogni popolo e
di perfezionare coloro che Lo amano con cuore sincero. Solo un’indole siffatta può portare
a termine l’età. Sono già arrivati gli ultimi giorni. Tutte le cose nel creato saranno
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classificate in base al loro tipo, e divise in diverse categorie secondo la loro natura. Questo
è il momento in cui Dio rivela l’esito finale dell’umanità e la sua destinazione. Se gli
uomini non si sottopongono al castigo e al giudizio, allora non ci sarà modo di
smascherare la loro disubbidienza e iniquità. Solo attraverso il castigo e il giudizio può
essere rivelato l’esito finale di tutto il creato. L’uomo mostra il suo vero volto unicamente
quando ècastigato e giudicato. Il male saràmesso con il male, il bene con il bene, e tutta
l’umanità sarà classificata in base al tipo. Attraverso il castigo e il giudizio sarà rivelato
l’esito finale di tutto il creato, affinché il male sia punito e il bene ricompensato, e tutti gli
esseri umani siano soggetti al dominio di Dio. Tutta quest’opera deve essere compiuta
attraverso il giusto castigo e giudizio. Poiché la corruzione dell’uomo ha raggiunto il suo
culmine e la sua disubbidienza è divenuta estremamente grave, solo l’indole giusta divina,
che si compone principalmente di castigo e giudizio e si rivela durante gli ultimi giorni, è
in grado di trasformare pienamente l’uomo e renderlo completo. Solo un’indole siffatta
può smascherare il male e così punire severamente tutti gli iniqui. Pertanto, un’indole di
questo tipo èpermeata del significato dell’età, e la rivelazione e dimostrazione della Sua
indole sono rese manifeste per il bene dell’opera di ogni nuova epoca. Non è che Dio riveli
la Sua indole in modo arbitrario e insensato. Supponendo che, nel rivelare l’esito finale
dell’uomo negli ultimi giorni, Dio dovesse concedere ancora all’uomo compassione e
amore infiniti e continuasse a essere benevolo nei suoi confronti, non sottoponendolo a
giusto giudizio, ma piuttosto mostrandogli tolleranza, pazienza e perdono, e
discolpandolo per quanto gravi siano i suoi peccati, senza un minimo di giusto giudizio,
quand’è che l’intera gestione di Dio verrebbe mai portata a termine? Quand’è che una
simile indole potrebbe condurre le persone alla destinazione adeguata all’umanità?
Prendi in considerazione, ad esempio, un giudice che èsempre amorevole, un giudice con
un volto cordiale e un cuore gentile. Egli ama gli uomini indipendentemente dai crimini
che hanno commesso, ed èamorevole e comprensivo con loro, chiunque essi siano. In
quel caso, quando saràmai in grado di emettere un giusto verdetto? Durante gli ultimi
giorni, solo un giusto giudizio puòclassificare gli uomini secondo il loro tipo e condurli in
un nuovo regno. In questo modo, viene posto fine all’intera età attraverso l’indole giusta
divina del giudizio e del castigo.
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L’opera di Dio durante tutta la Sua gestione è perfettamente chiara: l’Età della Grazia
è l’Età della Grazia, e gli ultimi giorni sono gli ultimi giorni. Ci sono evidenti differenze
tra ciascuna età,perchéin ogni età Dio compie l’opera che è rappresentativa di quell’età.
Perché l’opera degli ultimi giorni sia attuata, ci devono essere il fuoco, il giudizio, il
castigo, l’ira e la distruzione per portare a termine l’età. Gli ultimi giorni si riferiscono
all’età finale. Durante questo periodo conclusivo, Dio non porrà fine all’età? Per farlo, Dio
deve portare con Sé castigo e giudizio. Solo in questo modo Egli può chiudere l’età. Lo
scopo di Gesù fu quello di far sì che l’uomo potesse continuare a sopravvivere, a vivere, e
che potesse esistere in un modo migliore. Ha salvato l’uomo dal peccato affinché potesse
interrompere la sua discesa nella depravazione e non vivere più nell’Ade e negli inferi e,
salvandolo dall’Ade e dagli inferi, gli ha permesso di continuare a vivere. Ora gli ultimi
giorni sono arrivati. Egli annienterà l’uomo e distruggerà completamente la razza umana,
cioètrasformeràla ribellione del genere umano. Per questa ragione, sarebbe impossibile
per Dio chiudere l’età e portare a buon fine il Suo piano di gestione di seimila anni con
l’indole compassionevole e amorevole del passato. Ogni età mostra una manifestazione
speciale dell’indole divina e ogni età contiene l’opera che deve essere svolta da Dio. Così,
l’opera svolta da Dio Stesso in ogni età contiene l’espressione della Sua vera indole, e sia
il Suo nome che l’opera che realizza mutano con l’età; sono tutti nuovi. Durante l’Età della
Legge, l’opera di condurre l’umanità fu compiuta sotto il nome di Jahvè e la prima fase
dell’opera fu avviata sulla terra. In questa fase, l’opera consistette nell’edificazione del
tempio e dell’altare e nell’uso della legge per guidare il popolo di Israele e operare al suo
interno. Nel condurre il popolo di Israele, Egli gettòuna base per la Sua opera sulla terra.
Da questa, ampliòla Sua opera al di làdi Israele, cioè
, a partire da Israele, estese la Sua
opera all’esterno, in modo che le generazioni successive arrivassero gradualmente a
capire che Jahvèera Dio, e che era stato Jahvèa creare il cielo e la terra e tutte le cose, e
che era stato Jahvèa creare tutte le creature. Diffuse la Sua opera anche oltre e al di làdel
popolo di Israele. La terra di Israele fu il primo luogo sacro dell’opera di Jahvè sulla terra,
e fu nella terra di Israele che Dio andòa operare per la prima volta sulla terra. Questa fu
l’opera dell’Età della Legge. Durante l’Età della Grazia, Gesù era il Dio che salvò l’uomo.
Ciòche Egli aveva ed era, fu grazia, amore, compassione, comprensione, pazienza e
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umiltà, sollecitudine e tolleranza, e molto dell’operato che svolse fu a motivo della
redenzione dell’uomo. La Sua era un’indole di compassione e di amore, e poiché Egli era
compassionevole e amorevole, dovette essere inchiodato sulla croce per l’uomo, al fine di
mostrare che Dio amava l’uomo come Sé Stesso, così tanto che sacrificò totalmente Sé
Stesso. Durante l’età della Grazia, il nome di Dio era Gesù, il che vuol dire che Dio fu un
Dio che salvò l’uomo, e che era un Dio compassionevole e amorevole. Dio era con l’uomo.
Il Suo amore, la Sua compassione, e la Sua salvezza accompagnarono ogni singolo
individuo. Solo accettando il nome di Gesù e la Sua presenza l’uomo fu in grado di
ottenere la pace e la gioia, di ricevere la Sua benedizione e le Sue immense e numerose
grazie, e la Sua salvezza. Con la crocifissione di Gesù, tutti coloro che Lo hanno seguito
hanno ottenuto la salvezza, e i loro peccati sono stati perdonati. Durante l’Età della Grazia,
Gesù era il nome di Dio. In altre parole, l’opera dell’Età della Grazia fu realizzata
soprattutto sotto il nome di Gesù. Durante l’Età della Grazia, Dio fu chiamato Gesù.
Intraprese una fase della nuova opera oltre l’Antico Testamento, e la Sua opera si concluse
con la crocifissione. Questa fu la totalitàdella Sua opera. Pertanto, durante l’Età della
Legge, Jahvè era il nome di Dio, e nell’Età della Grazia il nome di Gesù rappresentava Dio.
Negli ultimi giorni, il Suo nome èDio Onnipotente – l’Onnipotente, che usa la Sua potenza
per guidare l’uomo, per conquistarlo e guadagnarlo e, alla fine, portare a termine l’età. In
ogni età, in ogni fase del Suo operato, l’indole divina è manifesta.
All’inizio, condurre l’uomo durante l’Età della Legge dell’Antico Testamento fu come
guidare la vita di un bambino. La prima umanitàera appena nata da Jahvè
: erano gli
Israeliti. Essi non avevano alcuna cognizione di come temere Dio o di come vivere sulla
terra. Vale a dire che Jahvè creò l’uomo, cioè, creò Adamo ed Eva, ma non diede loro le
facoltàper capire come temere Jahvèo seguire le Sue leggi sulla terra. Senza la guida
diretta di Jahvè, nessuno poteva comprenderlo direttamente, poiché all’inizio l’uomo non
possedeva tale facoltà. L’uomo sapeva soltanto che Jahvè era Dio, ma quanto al modo in
cui temerLo, al tipo di condotta che ne fosse espressione, al tipo di animo con cui si
dovesse farlo e a cosa offrirGli in segno di profondo rispetto, l’uomo non ne aveva
assolutamente idea. L’uomo sapeva solo come godere di ciò che poteva essere goduto tra
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tutte le cose create da Jahvè
, ma non aveva la piùvaga idea riguardo a quale tipo di vita
sulla terra fosse degno di una creatura di Dio. Senza qualcuno a istruirla, senza qualcuno
che la guidasse personalmente, un’umanità simile non avrebbe mai condotto una vita che
le si addiceva propriamente, ma sarebbe solo stata tenuta segretamente prigioniera da
Satana. Jahvècreòil genere umano, vale a dire che creògli antenati del genere umano,
Adamo ed Eva, ma non concesse loro alcuna intelligenza o saggezza ulteriori. Sebbene
vivessero giàsulla terra, non avevano capito quasi nulla. E così, l’opera di Jahvè nella
creazione del genere umano era soltanto a metà, lungi dall’essere completa. Egli aveva
soltanto plasmato un archetipo d’uomo con l’argilla, al quale diede il Suo respiro, ma
senza concedergli una volontàsufficiente a temerLo. Inizialmente, l’uomo non era
dell’idea di temerLo o di paventarLo. L’uomo sapeva soltanto ascoltare le Sue parole, ma
ignorava la conoscenza basilare per vivere sulla terra e le normali regole di vita umana. E
dunque, sebbene Jahvèavesse creato l’uomo e la donna e avesse terminato il progetto di
sette giorni, Egli non completò affatto la creazione dell’uomo, perché questi non era che
un involucro, privo della realtà di essere umano. L’uomo sapeva solo che era Jahvè ad
averlo plasmato, ma non aveva la minima idea di come rispettare le parole o le leggi di
Jahvè. E così, dopo che il genere umano ebbe origine, l’opera di Jahvè era tutt’altro che
conclusa. Egli doveva ancora guidare pienamente gli uomini a venire dinanzi a Lui,
affinchéfossero in grado di convivere sulla terra e di temerLo, nonchédi intraprendere,
con la Sua guida, il giusto cammino di una normale vita umana sulla terra. Soltanto in
questo modo l’opera che era stata eseguita soprattutto sotto il nome di Jahvè fu
pienamente completata; vale a dire che soltanto in questo modo l’opera della creazione
del mondo da parte di Jahvè fu pienamente conclusa. E così, avendo creato l’uomo,
dovette guidare la sua vita sulla terra per diverse migliaia di anni, cosicché l’umanità fosse
in grado di osservare i Suoi decreti e le Sue leggi, e di prendere parte a tutte le attivitàdi
una normale vita umana sulla terra. Solo allora l’opera di Jahvè fu pienamente completa.
Egli intraprese quest’opera dopo aver creato l’uomo e la proseguì fino all’epoca di
Giacobbe, nella quale fece dei dodici figli di Giacobbe le dodici tribùdi Israele. Da quel
momento in poi, tutto il popolo di Israele divenne la razza umana che fu ufficialmente
guidata da Lui sulla terra, e Israele divenne il luogo specifico in cui Egli compìla Sua
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opera. Jahvè fece di questi uomini il primo gruppo di persone sul quale compì
ufficialmente la Sua opera sulla terra, e fece sì
che tutto il territorio di Israele fosse il punto
di origine per la Sua opera, usando gli Israeliti come l’inizio di un’opera ancora più grande,
affinchétutti gli uomini creati da Lui sulla terra sapessero come temerLo e come vivere
sulla terra. E cosìle gesta degli Israeliti sono diventate un esempio da seguire per i popoli
delle nazioni Gentili, e ciòche fu detto tra il popolo di Israele si ètramutato in parole alle
quali i Gentili hanno dovuto prestare ascolto. Essendo stati i primi a ricevere le leggi e i
comandamenti di Jahvè
, gli Israeliti sono stati altresìi primi a conoscere come rispettare
le Sue vie. Sono stati gli antenati della razza umana che conoscevano le vie di Jahvè
, così
come i rappresentanti della razza umana da Lui scelta. Quando arrivò l’Età della Grazia,
Jahvè non guidò più gli uomini in questo modo. L’uomo aveva peccato e si era
abbandonato a tale condotta, così Egli iniziò a salvare l’uomo dal peccato. Così facendo,
Egli rimproverò l’uomo sino a quando quest’ultimo fu completamente liberato dal
peccato. Negli ultimi giorni, l’uomo si è ridotto a un tale grado di depravazione che l’opera
di questa fase puòessere svolta solo attraverso il giudizio e il castigo. Soltanto in questo
modo l’opera può essere realizzata. Questa è stata l’opera di diverse età. In altre parole,
Dio usa il Suo nome, la Sua opera e le diverse immagini di Dio per dividere un’età dall’altra
e segnare il passaggio tra loro, il nome di Dio e la Sua opera rappresentano la Sua etàe il
Suo operato in ognuna di esse. Supponendo che l’opera di Dio in ogni età sia sempre la
stessa, e che Egli sia sempre chiamato con il medesimo nome, l’uomo come potrebbe
conoscerLo? Dio deve essere chiamato Jahvèe, a parte un Dio denominato Jahvè
,
chiunque si chiami con qualsiasi altro nome non èDio; oppure Dio puòessere soltanto
Gesù, e a parte il nome di Gesùnon puòessere chiamato in altro modo; a parte Gesù,
Jahvè non è Dio, e anche Dio Onnipotente non è Dio. L’uomo crede che sia vero che Dio
è onnipotente, ma Dio è un Dio che è con l’uomo, e deve essere chiamato Gesù, perché
Dio è con l’uomo. Fare questo significa conformarsi alla dottrina e limitare Dio a un
ambito definito. Pertanto, in ogni età, l’opera che Dio compie, il nome con cui Egli è
chiamato, e le sembianze che Egli assume, quale opera Egli compie in ogni fase sino a oggi
non seguono un’unica regola, e non sono soggette a limitazioni di sorta. Egli èJahvè
, ma
èanche Gesù, come pure il Messia e Dio Onnipotente. La Sua opera puòsubire una
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graduale trasformazione, con mutamenti corrispondenti nel Suo nome. Nessun singolo
nome Lo puòrappresentare pienamente, ma tutti i nomi con cui viene chiamato sono in
grado di rappresentarLo, e l’opera che compie in ogni età rappresenta la Sua indole.
Supponiamo che, quando giungono gli ultimi giorni, il Dio che vedi èancora Gesù, e per
di piùèsu una nuvola bianca, e ha ancora le sembianze di Gesù, e le parole da Lui proferite
sono ancora le parole di Gesù: “Voi dovete amare il vostro prossimo come voi stessi,
dovete digiunare e pregare, amare i vostri nemici come amate la vostra vita, sopportare
gli altri ed essere pazienti e umili. Dovete fare tutte queste cose prima che possiate
diventare Miei discepoli. E facendo tutto ciò, potrete entrare nel Mio Regno”. Questo non
rientrerebbe nell’opera dell’Età della Grazia? Ciò che Egli dice non sarebbe la via dell’Età
della Grazia? Cosa provereste se doveste ascoltare queste parole? Non sentireste che è
ancora l’opera di Gesù? Non significherebbe replicarla? L’uomo potrebbe trovare gioia in
questo? Sentireste che l’opera di Dio può rimanere solo com’è ora senza progredire oltre.
Egli ha unicamente così tanto potere e non c’è più alcuna opera nuova da realizzare, ha
portato il Proprio potere al limite. Duemila anni prima d’ora era l’Età della Grazia e
duemila anni dopo predica ancora la via dell’Età della Grazia e fa sempre sì che le persone
si pentano. Gli uomini direbbero: “Dio, Tu hai solo così tanto potere. Io credo che Tu sia
cosìsaggio, eppure conosci solo la tolleranza e sei interessato solo alla pazienza, sai solo
amare il Tuo nemico e nulla di più”. Nella mente dell’uomo, Dio sarebbe eternamente
com’è stato nell’Età della Grazia e l’uomo crederebbe sempre che Dio è amorevole e
compassionevole. Pensi che l’opera di Dio batterà sempre lo stesso sentiero? Quindi in
questa fase della Sua opera non deve essere crocefisso, e tutto ciòche vedete e toccate sarà
diverso da qualsiasi cosa abbiate immaginato o sentito dire. Oggi Dio non Si scontra con
i farisei, népermette al mondo di sapere, e coloro che Lo conoscono sono soltanto quelli
che Lo seguono, perchéEgli non saràcrocefisso di nuovo. Durante l’Età della Grazia, Gesù
predicòpubblicamente in tutto il paese per la Sua opera di evangelizzazione. Si scontrò
con i farisei per l’opera della crocefissione; se non avesse trattato con i farisei e quanti
detenevano il potere non avessero mai saputo di Lui, come avrebbe potuto essere
condannato, e poi tradito e inchiodato sulla croce? Cosìebbe a che fare con i farisei a
motivo della crocefissione. Oggi, Egli compie la Sua opera nel segreto al fine di evitare la
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tentazione. Nelle due incarnazioni di Dio, l’opera e il significato sono differenti, così come
lo è il contesto, dunque come potrebbe l’opera che Egli compie essere in tutto e per tutto
la stessa?
Potrebbe il nome di Gesù– “Dio con noi” – rappresentare l’indole di Dio nella sua
interezza? Potrebbe esprimere pienamente Dio? Se l’uomo dicesse che Dio può essere
chiamato solo Gesùe non puòavere alcun altro nome perchéDio non puòmutare la Sua
indole, queste parole sarebbero vere bestemmie! Ritieni che il nome di Gesù, Dio con noi,
possa da solo rappresentare Dio nella Sua interezza? Dio puòessere chiamato con molti
nomi, ma tra questi vari nomi, non ve n’è uno che possa contenere tutto di Dio, né uno
che possa rappresentarLo pienamente. CosìDio ha molti nomi, ma questi vari nomi non
possono esprimere in pieno l’indole divina, perché è talmente ricca che semplicemente va
oltre la capacità di conoscerLo. L’uomo non ha modo, usando il linguaggio del genere
umano, di riassumere completamente Dio. Il genere umano ha soltanto un vocabolario
limitato con cui riassumere tutto ciò che sa dell’indole divina: grande, onorata,
meravigliosa, insondabile, suprema, santa, giusta, saggia, e cosìvia. Troppe parole!
Questo vocabolario limitato non è in grado di descrivere il poco che l’uomo ha visto
dell’indole di Dio. Col tempo, molti altri hanno aggiunto parole che ritenevano fossero
meglio in grado di descrivere il fervore nel loro cuore: Dio ètroppo grande! Dio ètroppo
santo! Dio ètroppo amorevole! Oggi, espressioni umane come queste hanno raggiunto il
loro apice, eppure l’uomo è ancora incapace di esprimersi con chiarezza. Per l’uomo, Dio
ha quindi molti appellativi, eppure Lui non ha un nome, ed è perché l’essere di Dio è
troppo ricco e il linguaggio umano troppo povero. Un termine o un nome particolare non
ha la capacitàdi rappresentare Dio nella Sua interezza, quindi credi che il Suo nome possa
essere definito? Dio ècosìgrande e cosìsanto, eppure non Gli permetti di cambiare il Suo
nome in ogni nuova età? Perciò,in ogni etàin cui Dio realizza personalmente la Sua opera,
Egli usa un nome che si addice all’età al fine di sintetizzare l’opera che egli intende
compiere. Egli usa questo nome particolare, uno che possieda significato temporale, per
rappresentare la Sua indole in quell’età. Questo è Dio che usa il linguaggio del genere
umano per esprimere la Propria indole. Anche così
, molte persone che hanno avuto
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esperienze spirituali e hanno visto personalmente Dio, sentono nondimeno che un nome
particolare èincapace di rappresentarLo nella Sua interezza – ahimè
, èinevitabile – così
l’uomo non si rivolge più a Dio con un nome qualsiasi, ma Lo chiama semplicemente
“Dio”. È come se il cuore dell’uomo fosse pieno di amore e, allo stesso tempo, soffocato
da contraddizioni, perché l’uomo non sa come fornire spiegazioni su Dio. Essendo Dio
troppo ricco, non vi èalcun modo di descriverLo. Non esiste un singolo nome che possa
sintetizzare l’indole divina, e non esiste un unico nome che possa definire tutto ciò che
Dio ha ed è. Se qualcuno Mi chiede: “Quale nome usi esattamente?” Io replico: “Dio è
Dio!” Non è il nome più consono per Lui? Non è il miglior compendio della Sua indole?
Stando cosìle cose, perchéfaticare tanto per ricercare il nome di Dio? Perchélambiccarsi
il cervello, perdendo fame e sonno, solo per un nome? Arriveràil giorno in cui Dio non
saràchiamato Jahvè
, Gesù, o il Messia: Egli saràsemplicemente il Creatore. In quel
momento, tutti i nomi che ha assunto sulla terra finiranno, perchéla Sua opera sulla terra
saràgiunta al termine, dopo di che i Suoi nomi non esisteranno più. Quando tutte le cose
saranno sotto il dominio del Creatore, che bisogno avràdi un nome molto appropriato,
eppure incompleto? Stai ancora cercando il nome di Dio in questo momento? Hai tuttora
il coraggio di dire che Dio viene chiamato solo Jahvè
? Osi ancora dire che Dio puòessere
chiamato solo Gesù? Riesci a tollerare il peccato della bestemmia contro Dio? Dovresti
sapere che originariamente Dio non aveva alcun nome. Ne ha assunto solo uno, o due, o
molti perchédoveva compiere un’opera e gestire l’umanità. Qualunque sia il nome con
cui Egli viene chiamato, non lo ha scelto liberamente Lui Stesso? Ha forse bisogno che tu,
una delle Sue creature, lo decida? Il nome con cui Dio viene chiamato èun nome che si
accorda con quel che l’uomo è capace di capire con il linguaggio del genere umano, ma
questo nome non è qualcosa che l’uomo possa comprendere. Puoi solo affermare che
esiste un Dio in cielo, il Quale èchiamato Dio, che èDio Stesso con un immenso potere,
che ètroppo saggio, troppo sublime, troppo meraviglioso, troppo misterioso e troppo
onnipotente, e poi non sai dire di più; questa minima parte ètutto ciòche sei in grado di
conoscere. Stando cosìle cose, puòil solo nome di Gesùrappresentare Dio Stesso?
Quando giungono gli ultimi giorni, anche se èsempre Dio a compiere la Sua opera, il Suo
nome deve cambiare, perché si tratta di un’età diversa.
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Poiché Dio è l’eccelso in tutto l’universo e nel regno in cielo, potrebbe definire
pienamente SéStesso assumendo forma umana? Dio Si fece carne al fine di attuare una
fase della Sua opera. Non c’è alcun significato particolare in queste sembianze umane, e
non ha alcuna relazione con il passare delle età, né ha qualcosa a che fare con l’indole
divina. PerchéGesùnon ha permesso che rimanesse una Sua immagine? Perchénon
consentìagli uomini di rappresentare la Sua figura, cosicchépotesse essere tramandata
alle generazioni future? Perchénon consentìalle persone di riconoscere che la Sua
immagine era quella di Dio? Sebbene l’uomo fu creato a immagine di Dio, sarebbe stato
possibile per le sembianze umane rappresentare la sublime figura divina? Quando Dio Si
fa carne, discende semplicemente dal cielo rivestito di una carne in particolare. Èil Suo
Spirito che discende in una carne, mediante la quale Egli compie l’opera dello Spirito. È
lo Spirito che Si esprime nella carne, ed è Lui che compie l’opera di Dio nella carne.
L’opera attuata nella carne rappresenta pienamente lo Spirito e la carne è ai fini
dell’opera, ma questo non significa che l’immagine della carne sostituisca la vera
immagine di Dio Stesso; questo non èlo scopo o il significato del Dio fattoSi carne. Egli
Si incarna solo per far sìche lo Spirito possa avere un posto in cui dimorare che sia adatto
al Suo operare, il migliore per attuarlo nella carne, cosicchégli uomini possano vedere le
Sue azioni, capire la Sua indole, ascoltare le Sue parole, e conoscere la meraviglia della
Sua opera. Il Suo nome rappresenta la Sua indole, la Sua opera simboleggia la Sua
identità,ma Egli non ha mai detto che le Sue sembianze nella carne raffigurassero la Sua
immagine, che è semplicemente un concetto umano. Pertanto, gli aspetti cruciali
dell’incarnazione di Dio sono il Suo nome, la Sua opera, la Sua indole e il Suo genere.
Vengono usati per rappresentare la Sua gestione in questa età. La Sua apparizione nella
carne non èin relazione con la Sua gestione, essendo solo ai fini della Sua opera in quel
periodo. Tuttavia, èimpossibile per il Dio che Si èfatto carne non avere sembianze
specifiche, e quindi Egli sceglie la famiglia appropriata per definire il Suo aspetto. Se
l’apparenza di Dio dovesse avere un significato rappresentativo, allora anche tutti coloro
che possiedono lineamenti del viso simili a Lui dovrebbero rappresentare Dio. Non èun
errore madornale? Il ritratto di Gesù è stato dipinto dall’uomo affinché questi potesse
adorarLo. All’epoca, lo Spirito Santo non fornì alcuna indicazione particolare, e così
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l’uomo ha tramandato quel ritratto immaginato sino a oggi. In verità, secondo l’intenzione
originaria di Dio, l’uomo non avrebbe dovuto farlo. È solo lo zelo dell’uomo ad aver fatto
sì che il ritratto di Gesù sia rimasto sino ad oggi. Dio è Spirito, e l’uomo non sarà mai in
grado di definire esattamente quale sia la Sua figura in ultima analisi. La Sua immagine
può essere soltanto rappresentata dalla Sua indole. Quanto all’aspetto del Suo naso, della
Sua bocca, dei Suoi occhi e dei Suoi capelli, sono tutti al di làdella tua capacitàdi
comprendere. Quando Giovanni ha ricevuto la rivelazione, ha visto la figura del Figlio
dell’uomo: “Dalla Sua bocca usciva una spada affilata a doppio taglio, i Suoi occhi erano
fiammeggianti come fuoco, e il Suo capo e i Suoi capelli erano bianchi come candida lana,
i Suoi piedi erano come bronzo splendente, e una fascia d’oro Gli cingeva il petto”. Benché
le sue parole siano straordinariamente vivide, l’immagine di Dio che ha descritto non era
quella di un essere creato. Quello che ha visto era solo una visione, e non la figura di una
persona del mondo materiale. Giovanni ha avuto una visione, ma non ha visto le reali
sembianze divine. L’immagine del Dio che Si è fatto carne, essendo quella di un essere
creato, non è in grado di rappresentare l’indole divina nella sua interezza. Quando Jahvè
plasmò l’uomo, disse di averlo fatto a Sua immagine e creò maschio e femmina. In
quell’epoca, Egli disse di aver creato maschio e femmina a immagine di Dio. Sebbene
l’immagine dell’uomo somigli a quella, ciò non può essere interpretato nel senso che le
sembianze umane siano l’immagine di Dio; né è possibile utilizzare il linguaggio del
genere umano per rappresentare pienamente la figura di Dio, perchéEgli ètroppo
sublime, troppo grande, troppo meraviglioso e insondabile!
Quando Gesùvenne a compiere la Sua opera, fu sotto la direzione dello Spirito Santo;
agì secondo la volontà dello Spirito Santo, e non secondo l’Età della Legge dell’Antico
Testamento o secondo l’opera di Jahvè. Benché l’opera che Gesù venne a svolgere non
fosse quella di far rispettare le leggi o i comandamenti di Jahvè
, la Loro fonte fu la stessa.
L’opera che Gesù compì, rappresentò il nome di Gesù unitamente all’Età della Grazia;
quanto all’opera svolta da Jahvè, essa rappresentò Jahvè insieme all’Età della Legge. La
Loro opera fu l’opera di un solo Spirito in due età diverse. L’opera che Gesù svolse, poté
rappresentare solo l’Età della Grazia, mentre quella compiuta da Jahvè caratterizzò
unicamente l’Età della Legge dell’Antico Testamento. Jahvè condusse soltanto il popolo
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di Israele e d’Egitto, e di tutte le nazioni al di là di Israele. L’opera di Gesù nell’Età della
Grazia del Nuovo Testamento era l’opera di Dio con il nome di Gesù, poiché Egli diresse
l’epoca. Se tu affermi che l’opera di Gesù si è basata su quella di Jahvè, che Egli non avviò
alcuna opera nuova, e che tutto quello che compìèstato secondo le parole di Jahvè
,
secondo la Sua opera e le profezie di Isaia, allora Gesùnon sarebbe Dio fattoSi carne. Se
avesse condotto il Suo operato in questo modo, sarebbe stato un apostolo o un lavoratore
dell’Età della Legge. Se è come tu dici, Gesù non avrebbe potuto inaugurare un’epoca, né
avrebbe compiuto alcun’altra opera. Parimenti, lo Spirito Santo deve svolgere
principalmente il Suo operato attraverso Jahvèe, se non attraverso Jahvè
, lo Spirito Santo
non avrebbe potuto realizzare alcuna nuova opera. È sbagliato che l’uomo consideri
l’opera di Gesù in questo modo. Se l’uomo crede che quello che Gesù compì sia stato in
base alle parole di Jahvèe alle profezie di Isaia, allora Gesùfu Dio incarnato o uno dei
profeti? Secondo questo punto di vista, non ci sarebbe alcuna Etàdella Grazia, e Gesùnon
sarebbe l’incarnazione di Dio, perché l’opera che svolse non poteva rappresentare l’Età
della Grazia, bensìsoltanto quella della Legge dell’Antico Testamento. Potrebbe esserci
una nuova etàsolo se Gesùvenisse a compiere una nuova opera, a inaugurare una nuova
età, a superare l’opera precedentemente compiuta in Israele, e per condurre la Sua opera
non in base al lavoro svolto da Jahvèin Israele o ai Suoi vecchi precetti o in conformità
alle disposizioni di legge, ma piuttosto per svolgere la nuova opera che dovrebbe
compiere. Dio Stesso viene a inaugurare un’età, e Dio Stesso viene a portarla a termine.
L’uomo non è in grado di svolgere il compito di dare inizio a un’epoca e di concluderla. Se
Gesù non avesse concluso l’opera di Jahvè dopo essere venuto sulla terra, ciò sarebbe la
prova che Egli era soltanto un uomo, e incapace di rappresentare Dio. Proprio perché
venne e ultimòl’opera di Jahvè, continuò l’opera di Jahvè e, inoltre, eseguì la Propria
opera, una nuova opera, ciòdimostra che si ètrattato di una nuova epoca, e che Gesùera
Dio Stesso. Essi compirono due fasi nettamente differenti dell’opera. Una fase fu attuata
nel tempio, e l’altra fu realizzata fuori dal tempio. Una fase fu quella di condurre la vita
dell’uomo secondo la legge, e l’altra quella di immolarsi come offerta per il peccato.
Entrambe queste fasi dell’opera furono notevolmente diverse; questo separa la nuova età
dalla vecchia, ed èassolutamente corretto affermare che si tratta di due etàdiverse. I
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luoghi del Loro operato furono distinti, come pure il contenuto e l’obiettivo. In quanto
tali, si possono suddividere in due epoche: il Nuovo e l’Antico Testamento, vale a dire, la
vecchia e la nuova età.Quando venne Gesù, Egli non andònel tempio, il che dimostra che
l’età di Jahvè si era conclusa. Gesù non entrò nel tempio perché lì era terminata l’opera di
Jahvèe non serviva svolgerla di nuovo, perchésarebbe stato come ripeterla. Solo
lasciando il tempio, iniziando un nuovo operato e aprendo un nuovo percorso al di fuori
del tempio, Gesù fu in grado di portare l’opera di Dio al culmine. Se Egli non fosse andato
fuori dal tempio per compiere la Sua opera, l’opera divina avrebbe ristagnato sulle
fondamenta del tempio, e non ci sarebbe mai stato alcun cambiamento. E così
, quando
venne Gesù, non entrònéoperònel tempio. Egli compìla Sua opera al di fuori di esso e,
guidando i discepoli, intraprese liberamente la Sua opera. Il fatto che Dio abbia lasciato il
tempio per compiere il Suo operato significava che Egli aveva un nuovo piano. La Sua
opera andava condotta fuori dal tempio, e doveva trattarsi di una nuova opera che fosse
senza vincoli nel modo in cui sarebbe stata attuata. Non appena Gesùarrivò, Egli portòa
termine l’opera di Jahvè durante l’Età del Vecchio Testamento. Benché furono chiamati
con due nomi diversi, fu lo stesso Spirito a compiere entrambe le fasi dell’opera, e l’opera
che èstata realizzata era ininterrotta. Poichéera diverso il nome, ed era differente il
contenuto dell’opera, lo era anche l’età. Quando venne Jahvè, fu l’Età di Jahvè, e quando
venne Gesù, fu quella di Gesù. E così
, a ogni venuta, Dio èchiamato con un nome solo,
rappresenta una sola età,e apre un nuovo percorso; e in ogni nuovo percorso Egli assume
un nuovo nome, il che dimostra che Dio èsempre nuovo e mai vecchio, e che la Sua opera
non smette mai di progredire. La storia va sempre avanti, e così l’opera di Dio. Affinchéil
Suo piano di gestione di seimila anni giunga al termine, deve continuare a progredire.
Ogni giorno, ogni anno Egli deve realizzare una nuova opera; Egli deve aprire nuove
strade, inaugurare nuove età, dare inizio a un piano nuovo e piùgrande e, insieme a
questi, introdurre nuovi nomi e nuove opere. Di momento in momento, Lo Spirito di Dio
compie un’opera nuova, mai legata a vecchi metodi e leggi; né la Sua opera si è mai
fermata, e si sta realizzando con ogni istante che passa. Se tu affermi che l’opera dello
Spirito Santo èimmutabile, perchéallora Jahvèchiese ai sacerdoti di servirLo nel tempio,
eppure Gesùnon vi entròanche se, quando venne, il popolo disse di Lui che era il sommo
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sacerdote, appartenente alla casa di Davide e anche sommo sacerdote, e grande Re? E
perchéGesùnon offrìsacrifici? A prescindere dal fatto che fosse entrato nel tempio o no,
tutto questo non era l’opera di Dio Stesso? Se, come immagina l’uomo, Gesù ritornerà e,
negli ultimi giorni, saràancora chiamato Gesùe scenderàdi nuovo tra gli uomini su una
nuvola bianca, con le Sue sembianze, non sarebbe una ripetizione della Sua opera? Lo
Spirito Santo è capace di rimanere legato al vecchio? Tutto ciò in cui l’uomo crede sono
concetti, e tutto quello che capisce èin base al loro significato letterale e anche alla propria
immaginazione; non sono conformi ai principi dell’opera dello Spirito Santo e alle
intenzioni divine. Dio non opererebbe in quel modo; Dio non ècosì
stolto e ottuso e la Sua
opera non ècosìsemplice come tu immagini. In base a tutto quel che gli uomini
immaginano, Gesùritorneràsu una nuvola e scenderàin mezzo a voi. Vedrete Lui che,
dall’alto della nuvola, vi dirà di essere Gesù; vedrete anche i segni dei chiodi nelle Sue
mani, e Lo riconoscerete come tale. E Gesùvi salveràdi nuovo e saràil vostro Dio potente.
Egli vi salverà, vi impartiràun nuovo nome, e consegneràa ciascuno di voi una pietra
bianca, dopo di che vi saràconcesso di entrare nel Regno dei Cieli e sarete accolti in
paradiso. Tali convinzioni non sono concetti umani? Dio opera secondo le concezioni
dell’uomo, o in contrasto con quelle? Le idee umane non provengono tutte da Satana?
L’uomo non è stato corrotto da Satana? Se Dio realizzasse la Sua opera secondo i concetti
umani, non diventerebbe a quel punto Satana? Non sarebbe dello stesso tipo delle Sue
creature? Poiché queste ultime sono state ormai talmente corrotte da Satana che l’uomo
ne èdiventato la personificazione, se Dio dovesse operare secondo le cose di Satana, non
sarebbe a quel punto un alleato di Satana? Come può l’uomo sondare l’opera di Dio? Di
conseguenza, Dio non opererebbe mai secondo le idee umane, nénei modi che tu
immagini. Ci sono quelli che sostengono che fu Dio Stesso a dire che sarebbe arrivato su
una nuvola. Èvero che lo disse Dio Stesso, ma non sai che nessun uomo puòsondare i
misteri divini? Non sai che nessun uomo èin grado di spiegare le parole di Dio? Sei sicuro,
al di là di ogni ombra di dubbio, di aver ricevuto la rivelazione e l’illuminazione dallo
Spirito Santo? Pensi davvero che sia stato lo Spirito Santo a rivelartelo in modo così
diretto? È stato lo Spirito Santo a istruirti, o sono i tuoi concetti che ti inducono a
pensarlo? Hai dichiarato: “Questo è stato detto da Dio Stesso”. Tuttavia, non possiamo
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avvalerci delle nostre idee e delle nostre menti per valutare le espressioni divine. Per
quanto concerne le parole pronunciate da Isaia, puoi spiegarle con assoluta certezza? Osi
chiarirle? Poiché non hai l’ardire di interpretare quanto ha detto Isaia, perchéti azzardi a
farlo con Gesù? Chi èpiùelevato, Gesùo Isaia? Siccome la risposta èGesù, per quale
motivo chiarificheresti le parole da Lui pronunciate? Dio ti avviserebbe in anticipo della
Sua opera? Non una sola creatura puòesserne a conoscenza, nemmeno i messaggeri del
cielo, neppure il Figlio dell’uomo, dunque come potresti conoscerla tu? L’uomo è troppo
limitato. Ciò che è fondamentale per voi ora è conoscere le tre fasi dell’opera. Da quella di
Jahvè a quella di Gesù, e da quest’ultima a quella attuale, queste tre fasi nel loro
svolgimento continuo coprono l’intera estensione della gestione divina e sono tutte opera
di un unico Spirito. Da quando ha creato il mondo, Dio ha sempre operato nella gestione
dell’umanità. Egli è il Principio e la Fine, è il Primo e l’Ultimo, ed è Colui che inaugura
un’età e la porta a compimento. Le tre fasi dell’opera, in diverse età e in luoghi differenti,
sono inequivocabilmente opera di un solo Spirito. Tutti coloro che le separano si pongono
in contrasto con Dio. In questo momento, ti conviene comprendere che l’intera opera
dalla prima fase a oggi èopera di un solo Dio, opera di un solo Spirito. Su questo non può
esserci dubbio.
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Quando contemplerai il corpo spirituale di Gesù, Dio
avràcreato nuovi cieli e nuova terra
Vuoi vedere Gesù? Vuoi vivere con Lui? Vuoi ascoltare le parole che Egli ha proferito?
In tal caso, come accoglierai il ritorno di Gesù? Sei completamente pronto? In che
maniera accoglierai il Suo ritorno? Penso che ogni fratello e ogni sorella che Lo segue, Gli
vorrebbe riservare una bella accoglienza. Ma avete valutato questo: conoscerai veramente
Gesù quando ritornerà? Comprenderete davvero tutto ciòche dirà? Accetterete con
sincerità e senza riserve tutta l’opera che svolgerà? Tutti coloro che hanno letto la Bibbia
sanno che Gesùritornerà,e aspettano con attenzione la Sua venuta. Siete tutti concentrati
sull’arrivo di quel momento, e la vostra sincerità è lodevole, la vostra fede è veramente
invidiabile, ma vi rendete conto di aver commesso un grave errore? In che modo ritornerà
Gesù? Voi credete che Egli tornerà su di una nuvola bianca, ma Io vi chiedo: “A che cosa
si riferisce questa nuvola bianca?” Dato il gran numero di seguaci di Gesù in attesa del
Suo ritorno, in mezzo a quali uomini Egli discenderà? Se sarete voi i primi tra i quali Gesù
discenderà, gli altri non lo riterranno gravemente ingiusto? Conosco la vostra grande
sinceritàe lealtànei confronti di Gesù, ma Lo avete mai incontrato? Conoscete la Sua
indole? Avete mai vissuto con Lui? Quanto capite realmente di Lui? Alcuni sostengono
che queste parole li mettono in una situazione imbarazzante. Dicono: “Ho letto la Bibbia
da cima a fondo infinite volte. Come potrei non capire Gesù? Non mi limito all’indole di
Gesù: io conosco perfino il colore degli abiti che Gli piaceva indossare. Non Ti rendi conto
di sminuirmi quando dici che non Lo capisco?” Ti suggerisco di non discutere su tali
questioni; èmeglio che ci tranquillizziamo e che ci poniamo in fraterna condivisione le
seguenti domande: “In primo luogo, sai che cos’è la realtà, e che cos’è la teoria? In secondo
luogo, sai che cos’è la nozione, e che cos’è la verità? In terzo luogo, sai che cosa è
immaginato e che cosa è reale?”
Alcune persone negano di non capire Gesù. E tuttavia Io dico che voi non Lo capite
affatto, e non comprendete una sola delle Sue parole. Ciòaccade perchéognuno di voi Lo
segue per via dei racconti della Bibbia o per quello che era stato detto da altri. Voi non
avete mai visto Gesù, men che meno avete vissuto con Lui, e non siete neppure stati in
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Sua compagnia per un breve periodo. Di conseguenza, la vostra conoscenza di Gesùnon
rimane forse confinata in un ambito meramente teorico? Non èpriva di concretezza?
Forse alcuni hanno visto il ritratto di Gesù, oppure hanno visitato personalmente la Sua
casa, o hanno toccato le Sue vesti, ma la tua capacitàdi comprendere Gesùèancora teorica
e non pratica, anche se hai assaggiato di persona il cibo che Egli ha mangiato. Comunque
stiano le cose, non hai mai visto Gesùe non Lo hai mai frequentato durante la Sua vita da
uomo, e quindi la tua comprensione di Gesùsi manterràsempre su un livello teorico,
privo di concretezza. Forse le Mie parole per te sono poco interessanti, ma Io ti chiedo:
Pur avendo letto molti libri del tuo scrittore preferito, riesci a capirlo completamente pur
non avendo mai trascorso del tempo con lui? Conosci la sua personalità? Sai che tipo di
vita conduce? Hai qualche informazione sul suo stato emotivo? Non sei in grado di
comprendere del tutto neppure un uomo che ammiri, quindi come potresti essere capace
di capire Gesù Cristo? Tutto ciòche comprendi di Lui èpieno di immaginazione e
concezione e non contiene alcuna veritào realtà. Manda cattivo odore ed èintriso di
carnalità.Come potrebbe una tale capacitàdi comprensione renderti adatto ad accogliere
il ritorno di Gesù? Gesùnon accetteràcoloro che sono pieni di fantasie e di concezioni
carnali. Chi non capisce Gesùcome potrebbe essere idoneo a diventare un Suo seguace?
Volete sapere il motivo per cui i farisei si opposero a Gesù? Volete conoscere la
sostanza dei farisei? Essi erano pieni di fantasie sul Messia. Per di più, credevano soltanto
che il Messia sarebbe arrivato, ma non ricercavano la veritàdella vita. E così
, ancora oggi
attendono ancora il Messia, perchénon conoscono affatto la via della vita e ignorano quale
sia la via della verità. Dite, queste persone cosìstupide, ostinate e ignoranti come
potrebbero guadagnarsi la benedizione di Dio? Come potrebbero contemplare il Messia?
Resistevano a Gesù perché non conoscevano la direzione dell’opera dello Spirito Santo,
ignoravano la via della veritàdescritta a parole da Gesù, e inoltre non comprendevano il
Messia. Dal momento che non avevano mai visto il Messia e non erano mai stati in Sua
compagnia, commisero l’errore di aggrapparsi invano al nome del Messia, mentre si
opponevano alla Sua sostanza con qualsiasi mezzo. Fondamentalmente, questi farisei
erano ostinati e arroganti, e disobbedivano alla verità. Il principio della loro fede in Dio
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è
: a prescindere da quanto sia profonda la Tua predicazione e da quanto sia elevata la Tua
autorità, Tu non sei il Cristo a meno che Tu non venga chiamato il Messia. Questi punti
di vista non sono assurdi e ridicoli? Continueròcon le domande: non èestremamente
facile che commettiate gli errori fatti dagli antichi farisei, dato che non avete la benché
minima comprensione di Gesù? Sei capace di discernere la via della verità? Sei in grado
di garantire con sinceritàche non ti opporrai a Cristo? Riesci a seguire l’opera dello Spirito
Santo? Se non sai se ti opporrai a Cristo, la tua vita ègiàprossima alla morte. Coloro che
non conoscevano il Messia erano tutti capaci di opporsi a Gesù, di rifiutarLo e di
calunniarLo. Quelli che non comprendono Gesùsono tutti in grado di rinnegarLo e
vituperarLo. Inoltre, riescono a considerare il ritorno di Gesùcome un inganno ordito da
Satana, e piùpersone condanneranno Gesùtornato a incarnarSi. Tutto questo non vi
spaventa? Dovrete affrontare la bestemmia contro lo Spirito Santo, la rovina delle parole
dello Spirito Santo per le Chiese, e il rifiuto di tutto quello che èstato detto da Gesù. Che
cosa potete guadagnare da Gesù se siete così confusi? Come potete comprendere l’opera
di Gesù nel momento in cui Egli ritorna a incarnarSi su di una nuvola bianca, se
ostinatamente rifiutate di ammettere i vostri errori? Vi dico questo: le persone che non
accettano la verità, ma aspettano ciecamente l’arrivo di Gesù su nuvole bianche,
bestemmieranno sicuramente lo Spirito Santo, e rappresentano la categoria che dovrà
essere distrutta. Voi desiderate soltanto avere la grazia di Gesùe godere del gaudioso
regno dei cieli, ma non avete mai obbedito alle parole proferite da Gesù, néavete mai
ricevuto la veritàespressa da Gesùquando ritorna a incarnarSi. Che cosa mostrerete in
cambio del ritorno di Gesùsu di una nuvola bianca: la sinceritàcon la quale ripetutamente
commettete dei peccati, per poi confessarli ripetutamente? Che cosa offrirete in sacrificio
a Gesùche ritorna su di una nuvola bianca? Gli anni di lavoro con i quali vi esaltate? Che
cosa mostrerete per far sìche Gesùabbia fiducia in voi dopo il Suo ritorno? La vostra
natura arrogante, che non obbedisce a nessuna verità?
La vostra lealtàèsolo a parole, la vostra conoscenza èpuramente intellettuale e
concettuale, e i vostri sforzi vengono fatti nell’interesse di guadagnarvi le benedizioni dei
cieli, e quindi come deve essere la vostra fede? Ancora oggi non date ascolto a ogni parola
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di verità. Non sapete che cosa sia Dio, che cosa sia Cristo, come temere Jahvè
, come
entrare nell’opera dello Spirito Santo, e come distinguere l’opera di Dio Stesso dai raggiri
degli uomini. Sai solo condannare ogni parola di veritàpronunciata da Dio che non si
conformi al tuo modo di pensare. Dov’è la tua umiltà? Dov’è la tua obbedienza? Dov’è la
tua lealtà? Dov’è il tuo desiderio di cercare la verità? Dov’è il tuo timore di Dio? Io vi dico,
coloro che credono in Dio per i segni sono sicuramente la categoria che subiràla
devastazione. Quelli che sono incapaci di accettare le parole di GesùfattoSi di nuovo carne
sono indubbiamente la progenie dell’inferno, i discendenti dell’arcangelo, la categoria che
saràsottoposta a una distruzione eterna. Molte persone potrebbero non essere interessate
a quello che dico, ma voglio ancora dire ai cosiddetti santi che seguono Gesù: nel
momento in cui vedrete Gesùdiscendere dai cieli su di una nuvola bianca con i vostri
stessi occhi, assisterete all’apparizione pubblica del Sole di giustizia. Forse per te quello
saràun momento di grande entusiasmo, ma dovresti sapere che quando vedrai Gesù
discendere dai cieli, tu scenderai contemporaneamente all’inferno per essere punito.
Quello saràil momento della fine del piano di gestione di Dio, e il momento in cui Dio
ricompenserà i buoni e punirà i cattivi. Il giudizio di Dio si sarà concluso prima che l’uomo
possa vedere i segni, quando ci sarà soltanto l’espressione della verità. Coloro che
accettano la veritàe non cercano segni, essendo stati cosìpurificati, saranno tornati
davanti al trono di Dio ed entrati nell’abbraccio del Creatore. Soltanto coloro che insistono
nel credere che “il Gesù che non giunge su una nuvola bianca è un falso cristo” saranno
soggetti a una punizione perpetua, perchécredono soltanto nel Gesùche mostra i segni,
ma non riconoscono il Gesùche esprime giudizi severi e rivela la vera via della vita.
Pertanto, secondo queste persone, puòaccadere solo che Gesùtratti con loro quando
ritorna apertamente su di una nuvola bianca. Sono particolarmente ostinate e arroganti,
e hanno un’eccessiva fiducia in sé stesse. Come potrebbero essere ricompensati da Gesù
individui cosìdegenerati? Il ritorno di Gesùèuna grande salvezza per coloro che sono in
grado di accettare la verità, ma èun segno di condanna per quelli che sono incapaci di
accoglierla. Dovreste scegliere il vostro cammino, e non bestemmiare lo Spirito Santo, né
rifiutare la verità.Non dovreste essere persone ignoranti e arroganti, bensìobbedire alla
guida dello Spirito Santo, e desiderare ardentemente e cercare la verità; soltanto così
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potrete trarre dei benefici. Vi consiglio di seguire con attenzione il vostro cammino di fede
in Dio. Non saltate alle conclusioni; inoltre, non siate superficiali e sbadati nella vostra
fede in Dio. Sappiate che, come minimo, coloro che credono in Dio devono essere umili e
riverenti. Coloro che hanno udito la verità, ma arricciano il naso davanti a essa, sono
stupidi e ignoranti. Quelli che hanno ascoltato la verità,ma ne traggono delle conclusioni
affrettate o la condannano, sono pieni di arroganza. Nessuno che creda in Gesùha il
diritto di maledire o condannare altre persone. Dovreste essere tutti razionali e accettare
la verità. Forse, avendo sentito la via della veritàe letto la parola di vita, credi che tra
queste parole soltanto una su diecimila sia in linea con le tue convinzioni e con la Bibbia,
e quindi dovresti continuare a cercare in questo decimillesimo delle parole. Ti consiglio
ancora di essere umile, di non essere troppo sicuro di te e di non esaltarti eccessivamente.
Nel tuo cuore conservi un pòdi reverenza per Dio, allora guadagnerai una luce piùgrande.
Se esamini attentamente e contempli ripetutamente queste parole, capirai se
corrispondano o meno alla veritàe alla vita. Forse, avendo letto soltanto poche frasi,
alcune persone condanneranno ciecamente queste parole, dicendo: “Non è altro che un
po’ di illuminazione dello Spirito Santo” oppure “questo è un falso cristo, venuto a
ingannare le persone”. Coloro che pronunciano tali frasi sono accecati dall’ignoranza! La
tua comprensione dell’opera e della saggezza di Dio è troppo limitata, e ti consiglio di
ricominciare da zero! Non dovete condannare a occhi chiusi le parole espresse da Dio a
causa dell’apparizione di falsi cristi durante gli ultimi giorni, e non dovete bestemmiare
lo Spirito Santo perchétemete che ci sia un inganno. Non sarebbe un vero peccato? Se,
dopo un lungo esame, credi ancora che queste parole non corrispondano alla verità,non
rappresentino la via da seguire e non siano l’espressione di Dio, allora in definitiva sarai
punito e resterai senza benedizioni. Se non riesci ad accettare una veritàdescritta in
maniera cosìsemplice e chiara, non pensi di essere inadeguato per beneficiare della
salvezza di Dio? Non sei sufficientemente fortunato da ritornare davanti al trono di Dio?
Pensaci! Non essere avventato e impetuoso, e non trattare la fede in Dio come un gioco.
Pensa al bene della tua destinazione, delle tue prospettive e della tua vita, e non giocare
con te stesso. Sei in grado di accettare queste parole?
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Coloro che sono incompatibili con Cristo sono
sicuramente avversari di Dio
Tutti gli uomini desiderano vedere il vero volto di Gesùe stare con Lui. Credo che
nessuno dei fratelli o delle sorelle direbbe mai di non essere disposto a vedere Gesùo a
stare con Lui. Prima di vedere Gesù, cioèil Dio incarnato, probabilmente avrete idee di
ogni genere, per esempio riguardo al Suo aspetto, al Suo modo di parlare, al Suo stile di
vita eccetera. Tuttavia, una volta che Lo avrete visto davvero, le vostre idee cambieranno
rapidamente. Perché? Desiderate saperlo? Sebbene sia vero che il pensiero dell’uomo non
si può ignorare, èancora più intollerabile che egli alteri la sostanza di Cristo. Voi
considerate Cristo un immortale o un saggio, ma nessuno Lo reputa un uomo normale in
possesso di un’essenza divina. Pertanto, molti di coloro che anelano giorno e notte di
vedere Dio sono, in realtà, Suoi nemici e sono incompatibili con Lui. Non èun errore da
parte dell’uomo? Persino adesso pensate ancora che la vostra fede e lealtà siano sufficienti
per rendervi degni di vedere il volto di Cristo, ma Io vi esorto ad armarvi di piùcose
pratiche! Questo, perchéin passato, nel presente e in futuro, molti di coloro che sono
venuti, che vengono o che verranno in contatto con Cristo hanno fallito, falliscono o
falliranno; svolgono tutti il ruolo dei farisei. Qual èil motivo del vostro fallimento?
Proprio il fatto che nelle vostre nozioni c’è un Dio eccelso e meritevole di ammirazione.
La verità, però, non è come l’uomo desidera. Non solo Cristo non è eccelso, ma è anche
particolarmente piccolo; non solo èun uomo, ma èanche un uomo ordinario; non solo
non puòascendere al cielo, ma non puònemmeno muoverSi liberamente sulla terra. Così
le persone Lo trattano come tratterebbero un uomo ordinario; fanno ciòche vogliono
quando stanno con Lui, e Gli parlano in modo disattento, continuando nel frattempo ad
attendere l’avvento del “vero Cristo”. Voi scambiate il Cristo che è già venuto per un uomo
ordinario e la Sua parola per quella di un uomo ordinario. Per questa ragione non avete
ricevuto alcunché da Lui e, invece, avete portato interamente alla luce la vostra
turpitudine.
Prima di venire in contatto con Cristo, potresti credere che la tua indole sia stata
completamente trasformata, potresti pensare di essere un Suo leale seguace e la persona
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piùdegna di ricevere le Sue benedizioni. Inoltre, avendo percorso molte strade, svolto
molto lavoro e prodotto molti frutti, sei sicuramente una persona che alla fine riceveràla
corona. Tuttavia, c’è una verità che non conosci: l’indole corrotta, la ribellione e la
resistenza dell’uomo vengono smascherate quando egli vede Cristo, e la ribellione e la
resistenza vengono assolutamente e completamente svelate in quel momento piùche in
qualunque altro. È perché Cristo è il Figlio dell’uomo – un Figlio dell’uomo che possiede
un’umanità normale – che l’essere umano non Lo onora né Lo rispetta. È perché Dio vive
nella carne che la ribellione dell’uomo viene portata alla luce in modo così completo e
vivido. Pertanto affermo che la venuta di Cristo ha rivelato tutta la ribellione del genere
umano e ne ha messo in risalto la natura. Ciò si chiama “attirare una tigre giù dalla
montagna” e “attirare un lupo fuori dalla sua caverna”. Osi dire di essere leale a Dio? Osi
dire di mostrarGli obbedienza assoluta? Osi dire di non essere ribelle? Alcuni diranno:
“Ogni volta che Dio mi colloca in un nuovo ambiente, mi sottometto senza protestare e,
inoltre, non possiedo nozioni al Suo riguardo”. Altri diranno: “Qualunque incarico Dio mi
affidi, lo svolgo al meglio delle mie capacità e non sono mai negligente”. In tal caso vi
chiedo: “Siete in grado di essere compatibili con Cristo mentre Gli vivete accanto? E per
quanto tempo lo sarete? Un giorno? Due giorni? Un’ora? Due ore?”. La vostra fede sarà
anche encomiabile, ma non avete molta tenacia. Quando vivi davvero con Cristo, il tuo
autocompiacimento e la tua boria saranno smascherati a poco a poco attraverso le tue
parole e azioni, cosìcome si riveleranno naturalmente desideri smodati, disobbedienza e
malcontento. Infine, la tua arroganza diventeràancora piùgrande, finchésarai in dissidio
con Cristo come l’acqua con il fuoco, e allora sì che la tua natura saràinteramente
smascherata. A quel punto, le tue nozioni non potranno essere piùcelate, anche le tue
rimostranze troveranno un’espressione spontanea e la tua meschina umanità sarà
completamente svelata. Nonostante ciò, continui a negare la tua ribellione, credendo
invece che un Cristo simile non sia facile da accettare per l’uomo, che sia troppo esigente
con lui e che ti sottometteresti completamente se solo fosse un Cristo piùgentile. Voi
credete che ci sia sempre una giusta causa per la vostra ribellione, che vi ribelliate a Cristo
solo dopo che vi ha spinti fino a un certo punto. Non avete mai tenuto conto del fatto che
non siete riusciti a considerarLo come Dio néa obbedirGli nelle vostre intenzioni. Invece,
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insisti testardamente affinchéCristo operi secondo il tuo desiderio e, non appena c’è una
singola cosa in cui non lo fa, credi che non sia Dio, bensìun uomo. Non ci sono forse molti
tra voi che hanno discusso con Lui in questo modo? In chi credete, in definitiva? E in che
modo cercate?
Desiderate sempre vedere Cristo, ma vi esorto a non tenere voi stessi in cosìgrande
stima; chiunque puòvedere Cristo, ma Io sostengo che nessuno èin condizione di
vederLo. Poiché la natura dell’uomo è piena di malvagità, arroganza e ribellione, nel
momento in cui vedi Cristo, la tua natura ti distruggeràe ti condanneràa morte. Forse la
tua associazione con un fratello (o una sorella) non rivela molto di te, ma non ècosì
semplice quando ti associ con Cristo. In qualsiasi momento, le tue nozioni possono
mettere radici, la tua arroganza puòcominciare a germogliare e la tua ribellione dare
frutti. Come puoi, con una simile umanità, essere in condizione di associarti con Cristo?
Sei davvero in grado di trattarLo come Dio in ogni momento di ogni giorno? Avrai davvero
la realtàdella sottomissione a Dio? In cuor vostro adorate il Dio eccelso come Jahvè
,
considerando peròil Cristo visibile come un uomo. La vostra ragione ètroppo inferiore,
e la vostra umanitàtroppo vile! Siete incapaci di considerare Cristo come Dio per
l’eternità; solo di tanto in tanto, quando ne avete voglia, Lo afferrate e Lo adorate come
Dio. Ecco perchédico che non siete credenti di Dio, bensìun gruppo di complici che
combattono contro Cristo. Persino gli uomini che mostrano gentilezza verso gli altri
vengono ripagati, eppure Cristo, che ha compiuto così
tanta opera tra voi, non ha ricevuto
l’amore dell’uomo né la sua ricompensa e sottomissione. Non è una cosa che strazia il
cuore?
Puòessere che in tutti i tuoi anni di fede in Dio tu non abbia mai insultato nessuno
nécommesso alcuna cattiva azione, ma nella tua associazione con Cristo non sei capace
di dire la verità, di agire onestamente nédi obbedire alla Sua parola; in tal caso affermo
che sei la persona piùscellerata e malvagia del mondo. Puoi essere eccezionalmente
cordiale e devoto con parenti, amici, moglie (o marito), figli e figlie e genitori, senza mai
approfittare degli altri, ma se non sei in grado di essere compatibile e in armonia con
Cristo, anche se adoperassi tutto te stesso per aiutare il tuo prossimo o ti prendessi
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meticolosamente cura di tuo padre, di tua madre e dei membri della tua famiglia, direi
che sei ancora malvagio e per di piùpieno di trucchi subdoli. Non pensare di essere
compatibile con Cristo solo perché vai d’accordo con gli altri e fai qualche buona azione.
Credi forse che la tua intenzione caritatevole possa ottenere con l’inganno la benedizione
celeste? Pensi forse che qualche buona azione possa sostituire l’obbedienza? Nessuno di
voi ècapace di accettare il trattamento e la potatura, e tutti trovano difficile sposare la
normale umanitàdi Cristo, eppure vi vantate costantemente della vostra obbedienza a
Dio. Una fede come la vostra vi procurerà un’adeguata retribuzione. Smettete di
abbandonarvi a ingannevoli illusioni e al desiderio di vedere Cristo, poichésiete di statura
troppo bassa, tanto da non essere neppure degni di vederLo. Quando sarai
completamente purificato dalla tua ribellione e saprai essere in armonia con Cristo, in
quel momento Dio ti Si manifesterànaturalmente. Se vai a vedere Dio senza prima esserti
sottoposto alla potatura e al giudizio, diverrai sicuramente un avversario di Dio, destinato
alla distruzione. La natura dell’uomo è intrinsecamente ostile a Dio, perché tutti gli
uomini sono stati sottoposti alla corruzione più profonda di Satana. Se l’uomo cerca di
associarsi con Dio nella sua corruzione, senza dubbio non puòvenirne nulla di buono; le
sue azioni e parole sveleranno sicuramente la corruzione in ogni momento e,
nell’associazione con Dio, la sua ribellione sarà smascherata in ogni suo aspetto.
Inconsapevolmente, pertanto, l’uomo arriva a opporsi a Cristo, a ingannarLo e a
rifiutarLo; quando questo accade, egli saràin una condizione ancora piùprecaria e, se ciò
dovesse continuare, saràsoggetto a punizione.
Alcuni potrebbero credere che, se l’associazione con Dio è così pericolosa, potrebbe
essere piùsaggio tenerLo a distanza. Che cosa possono guadagnare persone di questo
tipo? Possono essere leali a Dio? Sicuramente l’associazione con Dio èmolto difficile, ma
solo perché l’uomo è corrotto e non perché Dio non riesca ad associarSi con l’uomo.
Sarebbe meglio per voi dedicare maggior sforzo alla verità di conoscere l’io. Perché non
avete incontrato il favore di Dio? Perchéla vostra indole Gli risulta abominevole? Perché
le vostre parole suscitano il Suo ribrezzo? Non appena avete dimostrato un briciolo di
lealtà, cantate le vostre lodi e pretendete una ricompensa in cambio di un piccolo
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contributo; guardate gli altri dall’alto in basso quando avete mostrato un pizzico di
obbedienza e diventate sprezzanti verso Dio quando portate a termine un compito
insignificante. Per ricevere Dio chiedete denaro, doni e complimenti. Sentite una fitta al
cuore quando donate una o due monete; quando ne donate dieci, desiderate benedizioni
e un trattamento particolare. Parlare o sentir parlare di un’umanità come la vostra è
sicuramente offensivo. C’è qualcosa di lodevole nelle vostre parole e azioni? Coloro che
compiono il proprio dovere e coloro che non lo fanno; coloro che guidano e coloro che
seguono; coloro che ricevono Dio e coloro che non lo fanno; coloro che donano e coloro
che non lo fanno; coloro che predicano e coloro che ricevono la parola, e cosìvia: tutti gli
uomini di questo tipo elogiano séstessi. Non lo trovate ridicolo? Pur sapendo benissimo
di credere in Dio, non siete capaci di essere compatibili con Lui. Pur conoscendo
benissimo la vostra indegnità,continuate ugualmente a vantarvi. Non sentite che la vostra
ragione si èdeteriorata al punto che non avete piùautocontrollo? Con una ragione come
questa, come potete essere adatti ad associarvi con Dio? Non temete per voi stessi in
questa circostanza? La vostra indole si ègiàdeteriorata al punto di rendervi incompatibili
con Dio. Detto questo, la vostra fede non èridicola? Non èassurda? Come affronterai il
futuro? Come sceglierai la strada da percorrere?
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Molti sono chiamati, ma pochi eletti
Ho cercato molte persone sulla terra per farne i Miei seguaci. Tra tutti costoro ci sono
quelli che servono come sacerdoti, coloro che conducono, coloro che costituiscono i figli,
quelli che costituiscono il popolo e quelli che servono. Io li divido in queste diverse
categorie, in base alla fedeltàche Mi mostrano. Quando tutti gli uomini saranno stati
classificati a seconda del tipo, cioè
, quando la natura di ogni tipo di uomo saràstata
rivelata, catalogheròogni uomo in base al suo tipo legittimo e assegneròogni tipo al luogo
adatto, in modo da realizzare il Mio obiettivo di salvezza per l’umanità.A turno, chiamo i
gruppi di quelli che desidero salvare per farli tornare nella Mia casa, quindi consento a
tutte queste persone di accettare la Mia opera negli ultimi giorni. Al tempo stesso,
classifico gli uomini a seconda del tipo, poi premio o punisco ciascuno in base alle proprie
azioni. Questi sono i passi che costituiscono il Mio lavoro.
Ora abito sulla terra e vivo in mezzo agli uomini. Tutti gli uomini stanno facendo
esperienza del Mio lavoro e osservano la Mia parola, e con questo Io faccio dono di tutte
le veritàa ciascuno dei Miei seguaci, in modo che possano ricevere da Me la vita e ottenere
un sentiero da percorrere. PoichéIo sono Dio, il Datore della vita. Durante i numerosi
anni della mia opera, l’uomo ha ricevuto tanto e ha rinunciato a molto, ma devo ancora
dire che l’uomo non crede veramente in Me. Ciò perché l’uomo riconosce che Io sia Dio
solo con le labbra, mentre non è d’accordo con la verità che Io annuncio, né tantomeno
mette in pratica la veritàche Io gli chiedo. In altre parole, l’uomo riconosce solo l’esistenza
di Dio, ma non quella della verità; l’uomo riconosce solo l’esistenza di Dio, ma non quella
della vita; l’uomo riconosce solo il nome di Dio, ma non la Sua sostanza. A motivo del suo
zelo, l’uomo è divenuto ripugnante ai Miei occhi. Poiché l’uomo utilizza parole piacevoli
all’orecchio solo per ingannarMi e nessuno Mi adora con cuore sincero. Il vostro discorso
porta la tentazione del serpente, ed èestremamente altezzoso, un vero e proprio proclama
del l’arcangelo. Inoltre, le vostre azioni sono usurate e miseramente lacere; i vostri
desideri smodati e le vostre avide intenzioni sono offensive per le orecchie. Siete tutti
diventati delle tarme nella Mia casa e oggetti da scartare con disgusto. Poichénessuno di
voi èamante della verità, bensìsiete solo uomini desiderosi di benedizioni, di ascendere
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al cielo e di vedere la magnificenza di Cristo che esercita il Suo potere sulla terra, ma avete
mai pensato a come qualcuno come voi, cosìprofondamente corrotto, e che non sa affatto
cosa sia Dio, possa essere degno di seguire Dio? Come potreste ascendere al cielo? Come
potreste essere degni di vedere la magnificenza, dallo splendore senza precedenti? Le
vostre bocche sono piene di parole ingannevoli e sporche, ribelli e arroganti. Non Mi avete
mai rivolto parole di sincerità, parole sante, parole di sottomissione al momento di
sperimentare la Mia parola. Che tipo di fede èquesto, infine? I vostri cuori sono pieni di
desideri e di ricchezza; le vostre menti di cose materiali. Ogni giorno escogitate come
trarre qualcosa da Me, quanta ricchezza e quante cose materiali avete ottenuto da Me.
Ogni giorno vi aspettate di ricevere un numero sempre maggiore di benedizioni per poter
godere ancora di più e ancora meglio delle cose piacevoli. Ciòche i vostri pensieri
contengono costantemente non riguardano Me o la veritàche viene da Me, ma piuttosto
vostro marito (vostra moglie), i vostri figli, le vostre figlie o ciòche mangiate e indossate,
e come potervi divertire di piùe meglio. Anche quando riempite il vostro stomaco fino a
scoppiare, non continuate forse a essere poco piùdi un cadavere? Anche curate il vostro
aspetto esteriore agghindandovi con bellissimi vestiti, non continuate comunque a essere
cadaveri ambulanti privi di vitalità? Vi affannate per soddisfare il vostro stomaco fino a
quando non vi coprite di capelli grigi, ma nessuno di voi sacrifica un singolo capello per
la Mia opera. Siete sempre in giro, stancando il corpo e rovinandovi il cervello per i piaceri
della carne e per i vostri figli e le vostre figlie, ma nessuno di voi mostra alcun interesse o
preoccupazione per la Mia volontà.Cosa sperate di ottenere ancora da Me?
Nello svolgimento della Mia opera, non ho mai fretta. In qualunque modo l’uomo Mi
segua, svolgo la Mia opera nel rispetto di ogni suo passo, secondo il Mio piano. Pertanto,
malgrado tutta la ribellione da parte vostra, proseguo incessantemente la Mia opera e
continuo a formulare le parole che devo formulare. Invito nella Mia casa tutti quelli che
ho predestinato affinchédiventino un pubblico per la Mia parola, e poi colloco tutti coloro
che obbediscono alla Mia parola e che la desiderano ardentemente davanti al Mio trono.
Coloro che volgono le spalle alla Mia parola, quelli che non obbediscono e non si
sottomettono a Me e coloro che Mi sfidano apertamente, saranno tutti messi da parte in
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attesa della punizione finale. Tutti gli uomini vivono nel mezzo della corruzione e sotto il
dominio del maligno; dunque, in realtà, non molti di coloro che Mi seguono desiderano
ardentemente la verità.In altre parole, la maggior parte non Mi adora con cuore sincero
o secondo la verità,ma cerca piuttosto di guadagnarsi la Mia fiducia mediante corruzione,
ribellione e stratagemmi ingannevoli. Èper questa ragione che dico: molti sono chiamati,
ma pochi eletti. Tutti coloro che sono chiamati sono profondamente corrotti e vivono tutti
nella stessa età,ma coloro che sono scelti sono solo il gruppo che crede e che riconosce e
pratica la verità.Questi uomini costituiscono solo una minima parte del tutto, e da questi
uomini Io riceveròmaggior gloria. Sulla base di queste parole, sapete se siete tra gli eletti?
Quale saràla vostra fine?
Ho giàdetto che coloro che Mi seguono sono molti, ma quelli che Mi amano con cuore
sincero sono pochi. Forse qualcuno potrebbe dire: “Avrei pagato un prezzo tanto grande
se non Ti amassi? Ti avrei seguito fino a questo punto se non Ti amassi?” Certamente, hai
molte ragioni e il tuo amore è molto grande, ma qual è l’essenza del tuo amore per Me? Il
cosiddetto “amore”, si riferisce a un’emozione pura, senza imperfezione, in cui si usa il
proprio cuore per amare, sentire ed essere premurosi. In amore non ci sono condizioni,
barriere o distanze. In amore non esiste sospetto, inganno e astuzia. In amore non c’è
mercanteggio e niente èimpuro. Quando ami, non inganni, non ti lamenti, non tradisci,
non ti ribelli, non pretendi e non cerchi di ricevere qualcosa o in una certa quantità. Se
ami ti sacrificherai volentieri, sopporterai le difficoltàe sarai compatibile con Me; per Me
rinuncerai a tutto ciòche possiedi, rinuncerai alla tua famiglia, al futuro, alla gioventùe
al matrimonio. Altrimenti, il tuo amore non èaffatto amore, bensìinganno e tradimento!
Che tipo di amore èil tuo? Èamore vero? Èfalso? A quanto hai rinunciato? Quanto hai
offerto? Quanto amore ho ricevuto Io da te? Lo sai? I vostri cuori sono pieni di malvagità,
tradimento e inganno e quindi, quante impuritàci sono nel vostro amore? Ritenete di
aver giàrinunciato abbastanza per Me; pensate che il vostro amore per Me sia già
sufficiente, e allora perchéle vostre parole e azioni portano sempre con séribellione e
inganno? Mi seguite, eppure non riconoscete la Mia parola. E questo èconsiderato
amore? Mi seguite, eppure Mi mettete da parte. E questo èconsiderato amore? Mi seguite,
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eppure siete diffidenti di Me. E questo èconsiderato amore? Mi seguite, eppure non
riuscite ad accettare la Mia esistenza. E questo èconsiderato amore? Mi seguite, eppure
non Mi trattate in modo consono a Colui che sono e Mi rendete continuamente le cose
difficili. E questo èconsiderato amore? Mi seguite, eppure cercate di imbrogliarMi e
ingannarMi in ogni cosa. E questo èconsiderato amore? Mi servite, eppure non Mi
temete. E questo èconsiderato amore? Vi opponete a Me in tutto e per tutto. Tutto questo
èconsiderato amore? Avete sacrificato molto, èvero, ma non avete mai messo in pratica
quello che vi richiedo. Questo puòessere considerato amore? Un calcolo attento dimostra
che dentro di voi non c’è la minima traccia di amore per Me. Dopo tanti anni di lavoro e
dopo tutte le numerose parole che Io vi ho elargito, quanto avete realmente guadagnato?
Questo non merita forse un’attenta riconsiderazione da parte vostra? Vi ammonisco:
quelli che chiamo a Me non sono coloro che non stati mai corrotti, bensìquelli che scelgo
sono coloro che Mi amano veramente. Pertanto, dovete fare attenzione alle vostre parole
e azioni, ed esaminare le vostre intenzioni e i vostri pensieri in modo da non superare mai
il limite. Nel tempo degli ultimi giorni, fate tutto il possibile per offrire il vostro amore
davanti a Me, altrimenti la Mia ira ricadràper sempre su di voi!
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Devi ricercare la via per essere in armonia con Cristo
Ho compiuto molte opere fra gli esseri umani, e in questo periodo ho pronunciato
molte parole, che mirano alla salvezza dell’uomo e sono state pronunciate affinché l’uomo
possa entrare in armonia con Me. Eppure in terra ho guadagnato solo poche persone che
sono in armonia con Me, perciò dico che l’uomo non apprezza molto la Mia parola, poiché
l’uomo non è in armonia con Me. In tal modo, l’opera che compio non serve soltanto a far
sì che l’uomo possa adorarMi; ma anche, ed è la cosa più importante, a far sì che l’uomo
possa essere in armonia con Me. Gli esseri umani, che sono stati corrotti, vivono tutti nella
trappola di Satana, vivono nella carne, vivono nei desideri egoistici, e non ce n’è nemmeno
uno fra loro che sia in armonia con Me. Alcuni dicono di essere in armonia con Me, ma
tutti adorano idoli vaghi. Sebbene riconoscano la santitàdel Mio nome, percorrono un
cammino che procede in senso contrario a Me, e le loro parole sono colme di arroganza e
di un’eccessiva sicurezza di sé, perché in fondo sono tutti contro di Me e non sono in
armonia con Me. Ogni giorno ricercano nella Bibbia tracce di Me e individuano a caso dei
brani “adatti” che leggono incessantemente e che recitano come scritture. Non sanno
come fare per essere in armonia con Me, non sanno che cosa voglia dire essere in
contrasto con Me e si limitano a leggere ciecamente le scritture. Imprigionano nella Bibbia
un Dio vago che non hanno mai visto e che sono incapaci di vedere, e lo estraggono per
osservarlo nel loro tempo libero. Credono nella Mia esistenza solo nell’ambito della
Bibbia. Per loro, Io sono equivalente alla Bibbia; senza Bibbia Io non ci sono, e senza di
Me non c’è Bibbia. Non prestano attenzione alla Mia esistenza e alle Mie azioni, ma
dedicano piuttosto un’attenzione estrema e speciale a ogni minima parola della Scrittura,
e molti di loro credono perfino che Io non debba fare alcunchédi ciòche desidero se non
è stato predetto dalla Scrittura. Assegnano alla Scrittura un’importanza eccessiva. Si può
dire che assegnino un’importanza eccessiva a parole ed espressioni, al punto che
utilizzano versetti della Bibbia per misurare ogni parola che dico e per condannarMi. Ciò
che ricercano non èla via per essere in armonia con Me o la via per essere in armonia con
la verità, ma la via per essere in armonia con le parole della Bibbia, e credono che tutto
ciòche non si conforma alla Bibbia, senza eccezione, non sia opera Mia. Queste persone
90

non sono forse i degni discendenti dei farisei? I farisei ebraici adoperavano la legge di
Mosèper condannare Gesù. Non ricercavano l’armonia col Gesù dell’epoca, ma seguivano
diligentemente alla lettera la legge, tanto che alla fine inchiodarono alla croce l’innocente
Gesù, dopo averLo accusato di non seguire la legge dell’Antico Testamento e di non essere
il Messia. Qual era la loro essenza? Non era forse che non ricercavano la via per essere in
armonia con la verità? Si ostinavano su ogni minima parola della Scrittura, non prestando
attenzione alla Mia volontàe ai passaggi e metodi della Mia opera. Non erano persone che
cercavano la verità, ma persone che si attenevano rigidamente alle parole; non erano
persone che credevano in Dio, ma persone che credevano nella Bibbia. Sostanzialmente
erano i gelosi custodi della Bibbia. Per salvaguardare gli interessi della Bibbia e sostenere
la dignitàdella Bibbia e proteggere la reputazione della Bibbia, si spinsero fino a
inchiodare alla croce il misericordioso Gesù. E lo fecero puramente allo scopo di difendere
la Bibbia e di conservare nel cuore delle persone il prestigio di ogni minima parola della
Bibbia. Cosìpreferirono abbandonare il proprio futuro e il sacrificio espiatorio per
condannare a morte Gesù, che non Si conformava alla dottrina della Scrittura. Non erano
forse dei lacchèdi ogni minima parola della Scrittura?
E che dire delle persone di oggi? Cristo èvenuto a trasmettere la verità,eppure loro
preferirebbero espellerLo dal consesso umano per acquisire l’ingresso in cielo e ricevere
la grazia. Preferirebbero negare del tutto l’avvento della veritàper salvaguardare gli
interessi della Bibbia, e preferirebbero inchiodare di nuovo alla croce il Cristo ritornato
nella carne per garantire l’esistenza perenne della Bibbia. Come può l’uomo ricevere la
Mia salvezza se il suo cuore ècosìmalvagio e la sua natura ècosìantagonistica verso di
Me? Io vivo tra gli uomini, eppure l’uomo non sa della Mia esistenza. Quando illumino
l’uomo con la Mia luce, egli rimane ancora ignaro della Mia esistenza. Quando scateno la
Mia ira sull’uomo, egli nega la Mia esistenza con ancora maggior vigore. L’uomo ricerca
l’armonia con la parola, con la Bibbia, eppure nemmeno una persona si presenta davanti
a Me per ricercare la via per essere in armonia con la verità. L’uomo alza gli occhi verso
di Me in cielo e dedica un interesse particolare alla Mia esistenza in cielo, eppure nessuno
si cura di Me nella carne, poichéIo che vivo tra gli uomini sono semplicemente troppo
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insignificante. Coloro che ricercano soltanto l’armonia con la parola della Bibbia e
ricercano soltanto l’armonia con un Dio vago rappresentano per Me uno spettacolo
penoso. Questo perchéciòche essi adorano sono parole morte e un Dio in grado di fornire
loro tesori incalcolabili. Ciò che adorano è un Dio che si pone alla mercé dell’uomo, e che
non esiste. Che cosa allora possono guadagnare da Me simili persone? L’uomo è
semplicemente di livello troppo modesto per la parola. Coloro che sono contro di Me, che
Mi pongono richieste illimitate, che non hanno amore per la verità,che si ribellano contro
di Me: come potrebbero essere in armonia con Me?
Coloro che sono contro di Me sono coloro che non sono in armonia con Me. E così
pure sono coloro che non amano la verità, e coloro che si ribellano contro di Me sono
ancor piùcontro di Me e ancor meno in armonia con Me. Tutti coloro che non sono in
armonia con Me li consegno nelle mani del maligno. Li abbandono alla corruzione del
maligno, lascio loro piena libertà d’azione per rivelare la loro malvagità, e in definitiva li
consegno al maligno perchévengano divorati. Non Mi importa quante persone Mi
adorino, vale a dire che non Mi importa quante persone credano in Me. Tutto ciòche Mi
interessa èquante persone siano in armonia con Me. Questo perchétutti coloro che non
sono in armonia con Me sono malvagi che Mi tradiscono; sono Miei nemici, e Io non
“custodisco” i Miei nemici in casa Mia. Coloro che sono in armonia con Me saranno
sempre al Mio servizio in casa Mia, e coloro che si pongono in contrasto con Me subiranno
per sempre la Mia punizione. Coloro che tengono conto solo delle parole della Bibbia, che
non si interessano della veritàe non ricercano le Mie orme sono contro di Me, poichéMi
racchiudono entro i limiti della Bibbia e Mi imprigionano nella Bibbia, e cosìsono
blasfemi al massimo grado contro di Me. Come potrebbero persone simili presentarsi
davanti a Me? Non prestano attenzione ai Miei atti, néalla Mia volontà,néalla verità,ma
sono invece ossessionati dalle parole, parole che uccidono. Come potrebbero simili
persone essere in armonia con Me?
Ho pronunciato tante parole e ho anche espresso la Mia volontàe la Mia indole, ma
ciònonostante le persone sono ancora incapaci di conoscerMi e di credere in Me. Ovvero,
si potrebbe dire, sono ancora incapaci di obbedirMi. Coloro che vivono nella Bibbia,
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coloro che vivono in mezzo alla legge, coloro che vivono sulla croce, coloro che vivono
secondo la dottrina, coloro che vivono in mezzo alle opere che Io compio oggi: chi di loro
èin armonia con Me? Voi pensate soltanto a ricevere benedizioni e ricompense, e non vi
siete mai soffermati a riflettere su come essere in armonia con Me o come evitare di essere
in contrasto con Me. Sono molto deluso da voi, poichévi ho dato tanto, eppure da voi ho
ricevuto così
poco. Il vostro inganno, la vostra arroganza, la vostra avidità,i vostri desideri
esorbitanti, il vostro tradimento, la vostra disobbedienza: quale di queste cose potrebbe
sfuggire alla Mia attenzione? Voi siete negligenti con Me, Mi raggirate, Mi insultate, Mi
blandite, Mi ricattate e Mi estorcete sacrifici: come potrebbe una tale malvagitàeludere
la Mia punizione? Le vostre malefatte sono una dimostrazione del vostro contrasto con
Me e sono una dimostrazione della vostra mancata armonia con Me. Ciascuno di voi si
crede tanto in armonia con Me, ma se ècosì
, allora a chi si applicano queste prove così
inconfutabili? Voi vi credete in possesso della massima sincerità e lealtà nei Miei
confronti. Pensate di essere tanto di buon cuore, tanto compassionevoli, e di avere
dedicato tanto a Me. Pensate di aver fatto abbastanza per Me, ma avete mai confrontato
queste convinzioni col vostro comportamento? Io dico che siete notevolmente arroganti,
avidi, superficiali; i trucchi con cui Mi raggirate sono assai abili, e voi possedete un gran
numero di intenzioni disprezzabili e di metodi disprezzabili. La vostra lealtàètroppo
scarsa, la vostra serietàètroppo esigua, la vostra coscienza èancora piùinsufficiente. Nel
vostro cuore vi ètroppa malvagità, e a nessuno èrisparmiata la vostra cattiveria,
nemmeno a Me. Mi escludete per amore dei vostri figli, o di vostro marito, o della vostra
autoconservazione. Invece di curarvi di Me, vi curate della vostra famiglia, dei vostri figli,
del vostro prestigio, del vostro futuro e della vostra gratificazione. Quando mai pensate a
Me mentre parlate o agite? Quando fa freddo, i vostri pensieri vanno ai vostri figli, a vostro
marito, a vostra moglie o ai vostri genitori. Quando fa caldo, Io comunque non ho alcun
posto nei vostri pensieri. Quando svolgi il tuo dovere, pensi ai tuoi interessi, alla tua
sicurezza personale, ai tuoi familiari. Che cosa hai mai fatto che fosse per Me? Quando
mai hai pensato a Me? Quando mai ti sei dedicato, a ogni costo, a Me e alla Mia opera?
Dove sono le prove del tuo essere in armonia con Me? Dov’è in concreto la tua lealtànei
Miei confronti? Dov’è in concreto la tua obbedienza a Me? Quando mai le tue intenzioni
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non hanno avuto lo scopo di ottenere le Mie benedizioni? Voi Mi raggirate e Mi ingannate,
giocate con la verità e nascondete l’esistenza della verità,e tradite la sostanza della verità.
Vi ponete tanto in contrasto con Me, e allora che cosa vi attende in futuro? Vi limitate a
ricercare l’armonia con un Dio vago e a ricercare una fede vaga, però non siete in armonia
con Cristo. La vostra malvagitànon andràforse incontro alla stessa giustizia divina
meritata dai malvagi? In quel momento vi renderete conto che nessuno che sia in
disarmonia con Cristo potrà sfuggire al giorno dell’ira, e scoprirete quale genere di
giustizia divina saràinflitta a coloro che sono in contrasto con Cristo. Quando arriverà
quel giorno, i vostri sogni di essere benedetti per la vostra fede in Dio e di acquisire
l’ingresso in cielo verranno infranti. Non sarà così invece per coloro che sono in armonia
con Cristo. Anche se hanno perso tanto, avendo sofferto molti patimenti, riceveranno
l’intera eredità che Io trasmetterò all’umanità. In definitiva capirete che soltanto Io sono
il Dio giusto e che soltanto Io sono in grado di condurre l’umanità verso la sua magnifica
destinazione.
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Sei un vero credente in Dio?
Forse il tuo viaggio di fede in Dio dura da più di un paio d’anni, e forse nella tua vita
nel corso di questi anni hai sopportato molti patimenti; o forse non sei andato incontro a
patimenti e invece hai ricevuto grazia in quantità. Puòanche darsi che tu non abbia
sperimentato népatimenti négrazia, ma abbia invece vissuto una vita assai ordinaria.
Comunque sia, sei ugualmente un seguace di Dio, perciòteniamo una comunicazione sul
tema di come seguirLo. Tuttavia devo rammentare a tutti coloro che leggono queste righe
che la parola di Dio èrivolta a quanti riconoscono Dio e seguono Dio, non alla popolazione
in generale, comprendente anche coloro che non riconoscono Dio. Se credi che Dio stia
parlando alle moltitudini, a tutte le persone del mondo, allora la parola di Dio non avrà
effetto su di te. Quindi dovresti stringere al cuore l’intera parola di Dio e non collocarti al
di fuori del suo ambito. In ogni caso, parliamo di ciòche sta avvenendo nella nostra casa.
Tutti voi dovete ora capire il vero significato del credere in Dio. Il significato della
fede in Dio di cui ho parlato in precedenza riguarda il vostro ingresso in senso positivo.
Oggi èdiverso: oggi vorrei analizzare la sostanza della vostra fede in Dio. Naturalmente
ciò significa guidarvi partendo da un aspetto negativo; se non faccio così
, voi non
conoscerete mai il vostro vero volto e vi vanterete per sempre della vostra devozione e
della vostra fedeltà.In altri termini, se Io non porto alla luce la bruttura che ènel profondo
del vostro cuore, ciascuno di voi si porràuna corona in testa e attribuiràa séstesso tutta
la gloria. La vostra natura altezzosa e arrogante vi spinge a tradire la vostra stessa
coscienza, a ribellarvi e a opporre resistenza a Cristo e a rivelare la vostra bruttura,
portando cosìalla luce le vostre intenzioni, le vostre concezioni, i vostri desideri eccessivi
e il vostro sguardo avido. Eppure continuate a dichiarare che dedicherete la vostra vita
all’opera di Cristo e ripetete continuamente le veritàche furono pronunciate da Cristo
molto tempo addietro. Questa è la vostra “fede”. Questa è la vostra “fede senza impurità”.
Io ho sempre imposto all’uomo un criterio molto severo. Se la tua lealtà è accompagnata
da intenzioni e condizioni, allora preferisco non avere nulla della tua cosiddetta lealtà,
poichéaborrisco coloro che Mi ingannano mediante le loro intenzioni e Mi ricattano con
le loro condizioni. Desidero solo che l’uomo Mi sia assolutamente leale e faccia tutte le
95

cose nell’interesse e per la dimostrazione di un’unica parola: fede. Disprezzo il vostro uso
di parole addolcite per farMi gioire. Infatti vi offro sempre una totale sinceritàe così
desidero che anche voi vi comportiate con vera fede nei Miei confronti. Quando si tratta
di fede, molti forse ritengono di seguire Dio perché hanno fede, altrimenti non
sopporterebbero una simile sofferenza. Allora ti domando questo: perchénon riverisci
mai Dio, pur credendo nella Sua esistenza? Perchéallora nel tuo cuore non hai timore di
Dio, se credi nella Sua esistenza? Accetti che Cristo sia l’incarnazione di Dio, e allora
perchénutri un simile disprezzo nei Suoi confronti? Perchéagisci in maniera così
irriverente verso di Lui? PerchéLo giudichi pubblicamente? Perchéspii sempre i Suoi
movimenti? Perché non ti sottometti alle Sue disposizioni? Perché non agisci in
conformitàcon la Sua parola? PerchéLo ricatti e Lo derubi delle Sue offerte? Perchéparli
al posto di Cristo? Perchégiudichi se la Sua opera e la Sua parola siano o no corrette?
Perchéosi bestemmiare contro di Lui dietro le Sue spalle? Queste cose e altre ancora sono
forse ciòdi cui ècostituita la vostra fede?
Ogni aspetto del vostro modo di parlare e di comportarvi rivela gli elementi
dell’incredulità riguardo a Cristo che vi portate dentro. Lo scetticismo permea le ragioni
e gli obiettivi di tutto il vostro agire. Perfino nel tono del vostro sguardo si legge
scetticismo nei confronti di Cristo. Si puòdire che, col passare di ogni minuto, ognuno di
voi nutra in séi elementi di scetticismo. Ciòsignifica che, in ogni momento, voi rischiate
di tradire Cristo, poiché il sangue che vi scorre nel corpo è pervaso dall’incredulità nei
confronti del Dio incarnato. PerciòIo dico che le orme da voi lasciate sul cammino della
fede in Dio non sono reali. Il vostro viaggio lungo il cammino della fede in Dio non èben
fondato, e voi vi limitate a fare le cose meccanicamente. Siete sempre scettici riguardo alla
parola di Cristo e non sapete metterla subito in pratica. Questo èil motivo per cui non
avete fede in Cristo, e il fatto di avere sempre delle concezioni su di Lui èun altro motivo
per cui non credete in Cristo. Conservare sempre un certo scetticismo riguardo all’opera
di Cristo, lasciare che la parola di Cristo cada nel vuoto, avere un’opinione sull’opera
compiuta da Cristo e non essere in grado di capirla adeguatamente, avere difficoltàad
abbandonare le concezioni malgrado le spiegazioni ricevute, e cosìvia; tutti questi sono
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elementi di incredulitàche si aggregano nel vostro cuore. Sebbene voi seguiate l’opera di
Cristo e non rimaniate mai indietro, nel vostro cuore èpresente troppa ribellione, che è
un’impurità della vostra fede in Dio. Potresti non essere d’accordo, ma se non riesci a
riconoscere le tue intenzioni da dentro di essa, sei destinato a far parte di coloro che
periranno, poichéDio perfeziona soltanto coloro che credono davvero in Lui, non coloro
che sono scettici nei Suoi confronti, e tanto meno coloro che Lo seguono con riluttanza
pur non avendo mai creduto che Egli sia Dio.
Alcuni non gioiscono della verità, tanto meno del giudizio. Invece gioiscono della
potenza e delle ricchezze; simili persone vengono chiamate cercatori di potere. Ricercano
nel mondo solo le confessioni che hanno influenza e solo i pastori e maestri che
provengono dai seminari. Pur avendo accettato la via della verità, rimangono scettici e
sono incapaci di una piena dedizione. Parlano di sacrificarsi per Dio, ma concentrano lo
sguardo sui grandi pastori e maestri, mentre Cristo viene ignorato. Hanno il cuore ricolmo
di fama, fortuna e gloria. Non credono affatto che un uomo cosìmodesto sia in grado di
conquistarne tanti, che uno cosìpoco degno di nota sia capace di perfezionare le persone.
Non credono affatto che queste nullitàfra la polvere e i letamai siano il popolo eletto di
Dio. Credono che, se simili persone fossero oggetto della salvezza di Dio, allora il cielo e
la terra si capovolgerebbero e tutti gli uomini riderebbero a crepapelle. Credono che, se
Dio ha scelto di perfezionare queste nullità,allora quei grandi uomini diventerebbero Dio
Stesso. Il loro punto di vista è contaminato dall’incredulità; in effetti, più ancora che
increduli, sono bestie irragionevoli, dal momento che apprezzano soltanto la posizione
sociale, il prestigio e il potere, e hanno stima solo nei confronti dei gruppi e delle
confessioni di grande entità. Non provano alcuna stima per coloro che sono guidati da
Cristo; sono semplicemente dei traditori che hanno voltato le spalle a Cristo, alla veritàe
alla vita.
Ciò che ammiri non è l’umiltà di Cristo, ma quei falsi pastori di rango eminente. Non
ami l’amorevolezza o la sapienza di Cristo, ma quei libertini che frequentano il mondo
ignobile. Ridi del dolore di Cristo che non ha un luogo dove poggiare la testa, ma ammiri
quei cadaveri che si impadroniscono delle offerte e vivono nella depravazione. Non sei
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disposto a soffrire assieme a Cristo, ma ti getti volentieri fra le braccia di quegli sventati
anticristi, anche se ti forniscono soltanto carne, soltanto lettere e soltanto dominio.
Perfino adesso il tuo cuore continua a volgersi verso di loro, verso la loro reputazione,
verso il loro prestigio e verso la loro influenza. Eppure tu continui a mantenere un
atteggiamento per cui trovi l’opera di Cristo dura da ingoiare e non sei disposto ad
accettarla. Ecco perchédico che non hai la fede per riconoscere Cristo. Il motivo per cui
Lo hai seguito fino a oggi èunicamente perchénon avevi altra scelta. Nel tuo cuore
predomina perennemente una serie di immagini superbe; non riesci a dimenticare
nemmeno una loro parola o un loro atto, né l’influsso delle loro parole e delle loro mani.
Essi sono, nel vostro cuore, sempre supremi e sempre eroi. Ma non ècosìper il Cristo di
oggi. Egli èsempre insignificante nel tuo cuore e sempre immeritevole di timore. Infatti
Egli è troppo ordinario, ha troppo poca influenza ed è tutt’altro che superbo.
In ogni caso, Io dico che tutti coloro che non attribuiscono valore alla veritàsono
miscredenti e traditori della verità.Simili uomini non riceveranno mai l’approvazione di
Cristo. Adesso ti sei reso conto di quanta incredulitàvi sia dentro di te? E quanto
tradimento di Cristo? Io ti esorto in questo modo: poichéhai scelto la via della verità,devi
avere una dedizione assoluta; non essere ambivalente néesitante. Devi capire che Dio non
appartiene al mondo o a una qualsiasi persona, ma a tutti coloro che veramente credono
in Lui, a tutti coloro che Lo adorano e a tutti coloro che Gli sono devoti e fedeli.
Attualmente in voi vi èancora molta incredulità.Cercate di guardare diligentemente
dentro di voi e di sicuro troverete la risposta. Quando troverai la vera risposta, ammetterai
di non essere un credente in Dio, ma piuttosto uno che Lo inganna, bestemmia contro di
Lui e Lo tradisce, e Gli èsleale. Allora capirai che Cristo non èuomo, ma Dio. Quando
verràil giorno, tu riverirai, temerai e veramente amerai Cristo. Attualmente la vostra fede
occupa solo il trenta per cento del vostro cuore, mentre il settanta per cento èposseduto
dal dubbio. Ogni atto compiuto e ogni frase pronunciata da Cristo possono indurvi a
formarvi concezioni e opinioni su di Lui. Queste concezioni e opinioni derivano dalla
vostra completa incredulitànei Suoi confronti. Voi ammirate e temete soltanto il Dio
invisibile in cielo e non avete alcuna considerazione per il Cristo vivente in terra. Non si
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vede forse anche in questo la vostra incredulità? Voi bramate soltanto il Dio che compì
opere nel passato ma non riconoscete il Cristo di oggi. Questa è sempre la “fede” presente
nel vostro cuore che non crede nel Cristo di oggi. Io non vi sottovaluto, poichéin voi vi è
troppa incredulità, in voi vi ètroppo di impuro che va analizzato. Tali impuritàstanno a
indicare che non avete affatto fede; sono un segno della vostra rinuncia a Cristo e vi
marchiano come traditori di Cristo. Sono un velo che ricopre la vostra conoscenza di
Cristo, una barriera al vostro essere guadagnati da Cristo, un ostacolo che vi impedisce di
essere in armonia con Cristo, e una dimostrazione del fatto che Cristo non vi approva. Ora
èil momento di esaminare tutte le parti della vostra vita! Vi gioveràsotto ogni aspetto
immaginabile!
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Cristo compie l’opera di giudizio attraverso la verità
L’opera degli ultimi giorni sarà quella di dividere tutti in base alla loro specie, per
concludere il piano di gestione di Dio, poichéil tempo èvicino e il giorno di Dio èarrivato.
Egli conduce tutti coloro che sono entrati nel Suo Regno, vale a dire tutti coloro che sono
stati leali con Lui fino alla fine, nell’età di Dio Stesso. Tuttavia, prima della venuta dell’età
di Dio Stesso, l’opera che Egli desidera compiere non è quella di osservare le imprese
dell’uomo o di indagare sulla sua vita, ma di giudicare la sua ribellione, dato che Dio deve
purificare tutti coloro che si presentano dinanzi al Suo trono. Tutti coloro che hanno
seguito le orme di Dio fino a oggi sono quelli che sono venuti dinanzi al trono di Dio e,
stando così le cose, ogni singola persona che accetta l’ultima parte dell’opera di Dio è
oggetto della Sua purificazione. In altre parole, ogni persona che accetta la fase finale del
lavoro di Dio èoggetto del Suo giudizio.
Come detto in precedenza, il giudizio comincerà dalla casa di Dio. Questo “giudizio”
si riferisce al giudizio che Dio pronuncia oggi su coloro che vengono dinanzi al Suo trono
negli ultimi giorni. Forse c’è chi crede in certe fantasie soprannaturali, come quella che
quando arriveranno gli ultimi giorni, Dio costruiràun grande tavolo in cielo, sul quale
verràstesa una tovaglia bianca, quindi siederàsu un grande trono e tutti gli uomini si
inginocchieranno a terra. Dio dovràpoi svelare i peccati di ogni uomo per stabilire se egli
debba salire al cielo o essere inviato giùnello stagno di fuoco e di zolfo. Non importa quali
siano le fantasie dell’uomo, la sostanza dell’opera di Dio non può essere modificata. Le
fantasie dell’uomo non sono altro che costrutti dei pensieri umani e provengono dal
cervello dell’uomo, sintetizzate e messe insieme sulla base di ciò che l’uomo ha visto e
sentito. Di conseguenza, Io dico, sebbene le immagini concepite siano geniali, non sono
comunque niente piùdi un disegno e non possono essere un sostituto per il progetto
dell’opera di Dio. D’altronde tutto nell’uomo è stato corrotto da Satana, quindi come può
egli comprendere i pensieri di Dio? L’uomo concepisce l’opera di giudizio da parte di Dio
come particolarmente eccezionale. Egli crede che, giacché è Dio Stesso a compiere l’opera
di giudizio, allora deve essere di portata veramente enorme e incomprensibile ai comuni
mortali; deve risuonare attraverso i cieli e scuotere la terra, altrimenti come potrebbe
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essere l’opera di giudizio di Dio? L’uomo è convinto che, poiché si tratta dell’opera di
giudizio, allora Dio deve essere particolarmente imponente e maestoso mentre la compie,
e coloro che vengono giudicati devono gemere tra le lacrime e implorare pietà in
ginocchio. Tale scena deve essere uno spettacolo grandioso e profondamente
travolgente… Ogni uomo immagina l’opera di giudizio da parte di Dio come
soprannaturalmente meravigliosa. Lo sai, invece, che mentre Dio svolge l’opera di
giudizio tra gli uomini a cui ha dato inizio molto tempo fa, tu resti ancora immerso in un
sonno letargico? Che quando credi che l’opera di giudizio di Dio stia ufficialmente
iniziando, per Dio ègiàil momento di rinnovare il cielo e la terra? A quel tempo forse
avrai soltanto capito appena il senso della vita, ma la spietata opera di punizione di Dio ti
porterà, ancora profondamente incosciente, all’inferno. Solo allora ti renderai
improvvisamente conto che l’opera di giudizio di Dio si è già conclusa.
Non sprechiamo tempo prezioso e non parliamo piùdi questi odiosi e detestabili
argomenti. Parliamo invece di ciòche costituisce il giudizio. Quando si tratta della parola
“giudizio”, ti verranno in mente le parole che Jahvè pronunciò in tutti i luoghi e le parole
di rimprovero che Gesù rivolse ai farisei. Anche se queste parole sono severe, non
rappresentano il giudizio di Dio sull’uomo; sono solamente quelle che Dio pronunciòin
diversi ambienti, vale a dire in svariati contesti, e non sono come le parole pronunciate da
Cristo mentre giudica l’uomo negli ultimi giorni. Durante gli ultimi giorni, Cristo utilizza
una serie di verità per insegnare all’uomo, rivelarne l’essenza e analizzare le sue parole e
le sue azioni. Queste parole comprendono diverse verità, quali il dovere dell’uomo, come
l’uomo dovrebbe obbedire a Dio, come dovrebbe esserGli fedele, come dovrebbe vivere la
normale umanità, così come la saggezza e l’indole di Dio, e cosìvia. Queste parole sono
tutte dirette all’essenza dell’uomo e alla sua indole corrotta. In particolare, le parole che
rivelano come l’uomo rifiuta Dio vengono pronunciate a proposito di come l’uomo sia la
personificazione di Satana e una forza nemica di Dio. Quando Dio comincia l’opera di
giudizio, Egli non Si limita semplicemente a chiarire la natura dell’uomo con poche
parole, ma compie la rivelazione, il trattamento e la potatura a lungo termine. Tale
metodo di rivelazione, di trattamento e di potatura non puòessere sostituito con parole
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ordinarie, ma con la verità che l’uomo non possiede affatto. Solo tale modo di lavoro viene
considerato giudizio; solamente attraverso tale giudizio l’uomo può essere assoggettato,
pienamente convinto a sottomettersi a Dio e inoltre puòottenere la vera conoscenza di
Dio. Ciò che l’opera di giudizio realizza è la comprensione da parte dell’uomo del vero
volto di Dio e la verità riguardo alla sua ribellione. L’opera di giudizio permette all’uomo
di ottenere molta comprensione della volontàdi Dio, dello scopo della Sua opera e dei
misteri che non possono essere compresi dall’uomo. Inoltre, consente all’uomo di
riconoscere e conoscere la sua sostanza corrotta e le radici della sua corruzione, come
pure di scoprire la sua bruttezza. Questi effetti si realizzano tutti tramite l’opera di
giudizio, perché la sua sostanza è di fatto l’opera di svelare la verità, la via e la vita di Dio
a tutti coloro che hanno fede in Lui. Quest’opera è l’opera di giudizio svolta da Dio. Se non
consideri queste veritàcome importanti e pensi costantemente a evitarle o a trovare una
nuova via d’uscita lontano da loro, allora dico che sei un terribile peccatore. Se hai fede in
Dio, ma non cerchi la veritào la Sua volontàe nemmeno ami la via che ti porta piùvicino
a Lui, allora dico che tu sei colui che cerca di eludere il giudizio. Sei un burattino e un
traditore che fugge dal grande trono bianco e Dio non risparmierànessuno dei ribelli che
fuggono sotto il Suo sguardo. Questi uomini dovranno ricevere punizioni ancora più
severe. Coloro che si presentano di fronte a Dio per essere giudicati e, inoltre, sono stati
purificati, vivranno per sempre nel Suo Regno. Naturalmente, questo èqualcosa che
appartiene al futuro.
L’opera di giudizio èpropria di Dio quindi, ovviamente, deve essere svolta da Lui
Stesso; non può essere effettuata dall’uomo in Sua vece. Poiché il giudizio è la conquista
dell’uomo attraverso la verità, è incontestabile che Dio appaia ancora come immagine
incarnata per svolgere tale opera fra gli uomini. In altre parole, negli ultimi giorni, Cristo
dovràutilizzare la veritàper insegnare agli uomini su tutta la terra e per far conoscere
loro tutte le verità. Questa è l’opera di giudizio di Dio. Molti hanno un sentimento negativo
riguardo alla seconda incarnazione di Dio, poiché l’uomo trova difficoltoso credere che,
per compiere l’opera di giudizio, Dio debba diventare carne. Ma devo dirti che spesso
l’opera di Dio supera ampiamente le aspettative dell’uomo ed è difficile da accettare per
le menti umane. Perché gli uomini sono soltanto vermi sulla terra, mentre Dio è l’Essere
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supremo che riempie l’universo; la mente dell’uomo è simile a un pozzo di acqua putrida
che genera soltanto vermi, mentre ogni fase dell’opera diretta dai pensieri di Dio èun
concentrato della Sua sapienza. L’uomo desidera costantemente competere con Dio;
allora Io dico che, alla fine, èscontato chi subiràla perdita. Vi esorto tutti a non
considerarvi più importanti dell’oro. Se altri possono accettare il giudizio di Dio, allora
perchétu non puoi? Quanto in alto ti trovi, rispetto agli altri? Se altri possono chinare le
loro teste di fronte alla verità, perché anche tu non puoi fare lo stesso? L’opera di Dio è
inarrestabile. Egli non ripeterà l’opera di giudizio semplicemente per via del “contributo”
che hai apportato, e tu sarai sopraffatto dal rimpianto per esserti lasciato sfuggire una così
buona occasione. Se non credi alle Mie parole, allora aspetta soltanto che quel grande
trono bianco nel cielo esprima un giudizio su di te! Devi sapere che tutti gli israeliti
disprezzarono e rinnegarono Gesù, eppure la realtàdella redenzione del genere umano
per opera di Gesù si è lo stesso diffusa a tutto l’universo e fino ai confini della terra. Non
èquesto un fatto che Dio ha compiuto molto tempo fa? Se stai ancora aspettando che Gesù
ti porti in cielo, allora dico che sei un cocciuto pezzo di legno.[a] Gesùnon riconosceràun
falso credente come te, che èsleale verso la veritàe ricerca soltanto benedizioni. Al
contrario, Egli non mostreràmisericordia, gettandoti nello stagno di fuoco per farti
bruciare per decine di migliaia di anni.
Capisci ora cos’è il giudizio e cos’è la verità? Se hai capito, ti esorto a sottoporti con
obbedienza a essere giudicato, altrimenti non avrai mai l’opportunità di essere lodato da
Dio o di essere portato da Lui nel Suo Regno. Coloro che accettano soltanto il giudizio ma
non possono mai essere purificati, vale a dire coloro che fuggono nel mezzo dell’opera di
giudizio, saranno per sempre detestati e ripudiati da Dio. I loro peccati sono molti di più,
e molto piùgravi, di quelli dei farisei, perchéhanno tradito Dio e si sono ribellati contro
di Lui. Uomini così
, che non meritano nemmeno di prestare servizio, riceveranno
punizioni piùsevere ed eterne. Dio non risparmieràalcun traditore che un tempo abbia
dichiarato lealtàcon le parole e dopo, invece, Lo abbia tradito. Tale uomo riceveràla sua
retribuzione attraverso la punizione dello spirito, dell’anima e del corpo. Questo non
l’indole giusta di Dio? Non è questo lo scopo di Dio nel giudicare l’uomo e nel rivelarlo?
Dio abbandona tutti coloro che compiono ogni sorta di azioni malvagie durante il tempo
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del giudizio in un luogo infestato da spiriti maligni, affinchéi loro corpi carnali vengano
distrutti per loro volere. I loro corpi emanano l’odore di un cadavere e tale è la loro
appropriata punizione. Dio annota nei loro registri ogni singolo peccato di quei falsi e
sleali credenti, falsi apostoli e falsi lavoratori; dopodiché
, al momento opportuno, Egli li
getteràtra gli spiriti immondi cosìche i loro corpi interi possano essere insozzati dagli
spiriti immondi a loro piacimento e, in seguito, essi non si reincarnino mai più, né
rivedano mai la luce. Quegli ipocriti che prestarono servizio una volta, ma non sono capaci
di rimanere fedeli fino alla fine, sono annoverati da Dio fra i malvagi, in modo da farli
entrare nel consiglio degli empi, diventando parte della loro moltitudine disordinata. Alla
fine, Dio li distruggerà
. Egli mette da parte e non tiene in alcun conto coloro che non sono
mai stati fedeli a Cristo o non Gli dedicarono alcuno sforzo, e li distruggeràtutti nel
cambio delle età. Essi non esisteranno più sulla terra, men che meno otterranno il
passaggio nel Regno di Dio. Coloro che non sono mai stati sinceri con Dio ma sono
costretti dalle circostanze a trattare frettolosamente con Lui, sono annoverati fra quelli
che servono il Suo popolo. Solo un numero limitato di tali uomini potràsopravvivere,
mentre la maggior parte periràinsieme a coloro che non sono qualificati nemmeno per
servire. Infine, Dio porterànel Suo Regno tutti coloro che sono della Sua stessa opinione,
la Sua gente e i Suoi figli, cosìcome coloro che sono predestinati da Lui a diventare
sacerdoti. Tale èun concentrato ottenuto da Dio attraverso la Sua opera. Per quanto
riguarda coloro che non possono appartenere a nessuna delle categorie stabilite da Lui,
essi saranno annoverati fra i non credenti. E voi potete sicuramente immaginare quale
saràla loro fine. Vi ho giàdetto tutto quello che dovevo dirvi; la strada che scegliete deve
essere la vostra decisione da prendere. Quello che dovreste capire è questo: l’opera di Dio
non aspetta nessuno che non possa stare al passo con Lui, e l’indole giusta di Dio non
mostra pietàper nessuno.
Note a pièdi pagina:
a. Un pezzo di legno: un modo di dire cinese che significa “un caso senza speranza”.
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Lo sai? Dio ha compiuto un’opera grandiosa fra gli
uomini
La vecchia era èfinita, ed èarrivata la nuova era. Anno dopo anno e giorno dopo
giorno, Dio ha compiuto molte opere. Era giunto nel mondo e quindi lo aveva lasciato. Un
tale ciclo èproseguito per molte generazioni. Oggigiorno Dio continua a eseguire come in
precedenza l’opera che deve compiere, l’opera che deve ancora portare a termine, poiché
fino a oggi non ha ancora trovato riposo. Dall’epoca della creazione fino a oggi, Dio ha
eseguito tante opere, ma sapevi che l’opera oggi compiuta da Dio è molto più grande di
prima e si svolge su scala molto maggiore? Ecco perchédico che Dio ha compiuto fra gli
uomini un’opera grandiosa. Tutta l’opera di Dio è importantissima, tanto per l’uomo
quanto per Dio, poiché ogni elemento della Sua opera ha attinenza con l’uomo.
Poiché l’opera di Dio non può essere né vista népercepita, tanto meno vista dal
mondo, come puòessere qualcosa di grandioso? Che genere di cose viene considerato
grandioso? Certamente nessuno può negare che l’intera opera di Dio possa essere ritenuta
grandiosa, ma perché dico che l’opera compiuta da Dio oggi lo è
? Quando dico che Dio ha
compiuto un’opera grandiosa, questo implica indubbiamente molti misteri che l’uomo
deve ancora comprendere. Parliamone adesso.
Gesù nacque in una mangiatoia in un’epoca che non poteva tollerare la Sua esistenza,
ma il mondo ancora non poteva ostacolarLo, ed Egli visse fra gli uomini per trentatréanni
sotto la protezione di Dio. In tutti quegli anni di vita sperimentò l’amarezza del mondo e
assaporòla vita di sofferenza in terra. Si addossòla pesante responsabilitàdi venire
crocifisso per redimere l’intera umanità. Redense tutti i peccatori che vivevano sotto il
dominio di Satana e alla fine il Suo corpo risorto ritornòal Suo luogo di riposo. Ora è
cominciata la nuova opera di Dio, ed è anche l’inizio di una nuova era. Dio conduce alla
Sua casa coloro che sono redenti per avviare la Sua nuova opera di salvezza. Questa volta
l’opera di salvezza è più completa rispetto ai tempi passati. Non sarà compiuta dallo
Spirito Santo operante nell’uomo per consentirgli di cambiare autonomamente, nésarà
compiuta attraverso il corpo di Gesùmanifestato fra gli uomini, e men che meno sarà
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compiuta in altro modo. Invece l’opera sarà compiuta e governata da Dio Stesso
incarnato. Ciò avviene per condurre l’uomo verso la nuova opera. Non è forse un’opera
grandiosa? Dio non compie quest’opera attraverso una parte degli uomini o attraverso
profezie, ma è Dio Stesso a compierla. Alcuni potranno dire che non è un’opera grandiosa
e che non può apportare l’estasi all’uomo. Nondimeno, ti dirò che l’opera di Dio non è
soltanto questo, ma qualcosa di molto piùgrande e complesso.
Questa volta Dio viene a compiere l’opera non in un corpo spirituale ma in uno assai
ordinario. Non èsoltanto il corpo della seconda incarnazione di Dio, ma anche il corpo in
cui Dio ritorna. Èuna carne assai ordinaria. In Lui non puoi vedere nulla che sia diverso
dagli altri, ma puoi ricevere da Lui le veritàche non hai mai udito in precedenza. Questa
carne insignificante èla personificazione di tutte le parole di veritàprovenienti da Dio,
che intraprende l’opera di Dio negli ultimi giorni, e un’espressione dell’intera indole di
Dio che l’uomo è chiamato a conoscere. Non desideri intensamente vedere il Dio del cielo?
Non desideri intensamente di capire il Dio del cielo? Non desideri intensamente vedere
la destinazione dell’umanità? Egli ti rivelerà tutti questi segreti che nessun uomo è mai
stato in grado di rivelarti, e ti diràanche delle veritàche tu non capisci. Èla tua porta
verso il Regno, la tua guida verso la nuova era. Una carne cosìordinaria racchiude molti
misteri insondabili. I Suoi atti ti risulteranno imperscrutabili, ma il fine dell’intera opera
da Lui compiuta èsufficiente a farti capire che Egli non èsemplice carne come crede
l’uomo. Infatti Egli rappresenta la volontà di Dio nonché l’attenzione dimostrata da Dio
verso l’umanità negli ultimi giorni. Anche se non puoi udire le parole che Egli pronuncia
e che sembrano scuotere i cieli e la terra névedere i Suoi occhi come fiamme splendenti,
e anche se non puoi percepire la disciplina della Sua verga di ferro, puoi udire dalle Sue
parole l’ira di Dio e sapere che Dio mostra compassione per l’umanità; puoi vedere l’indole
giusta di Dio e la Sua sapienza e inoltre renderti conto dell’interesse e della
preoccupazione che Dio nutre per l’intera umanità. L’opera di Dio negli ultimi giorni
consiste nel consentire all’uomo di vedere il Dio del cielo vivo fra gli uomini in terra e
permettere all’uomo di giungere a conoscere, obbedire, temere e amare Dio. Ecco perché
è ritornato nella carne per una seconda volta. Sebbene ciò che l’uomo vede oggi sia un Dio
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che è uguale all’uomo, un Dio con un naso e due occhi e un Dio poco degno di nota, alla
fine Dio vi mostrerà che senza l’esistenza di quest’uomo il cielo e la terra subiranno una
trasformazione spaventosa; senza l’esistenza di quest’uomo il cielo si oscurerà, la terra
precipiterà nel caos e l’intera umanità vivrà fra carestie ed epidemie. Vi mostrerà che
senza la salvezza del Dio incarnato negli ultimi giorni, Dio avrebbe da tempo annientato
l’intera umanità nell’inferno; senza l’esistenza di questa carne, sareste per sempre i
massimi peccatori e cadaveri per sempre. Dovreste sapere che senza l’esistenza di questa
carne l’intera umanità affronterebbe un’inevitabile calamitàe troverebbe difficile sfuggire
alla punizione più grave dell’umanità negli ultimi giorni. Senza la nascita di questa carne
ordinaria, tutti voi sareste in una condizione in cui non comparirebbero néla vita néla
morte, per quanto le ricercaste; senza l’esistenza di questa carne, oggi non sareste in grado
di ricevere la veritàe giungere davanti al trono di Dio. Invece sareste puniti da Dio per via
dei vostri gravissimi peccati. Lo sapete? Se non fosse per il ritorno di Dio nella carne,
nessuno avrebbe possibilità di salvezza; e se non fosse per l’avvento di questa carne, Dio
da tempo avrebbe posto fine all’epoca antica. Stando così le cose, potete ancora respingere
la seconda incarnazione di Dio? Poiché potete trarre un cosìgrande profitto da
quest’uomo ordinario, perché non Lo accettate di buon grado?
L’opera di Dio è ciò che non puoi comprendere. Se non sei in grado di capire se la tua
decisione sia corretta né di sapere se l’opera di Dio possa riuscire, perché non tentare la
sorte e vedere se quest’uomo ordinario possa esserti di grande aiuto e se Dio abbia
compiuto un’opera grandiosa? Tuttavia devo dirti che all’epoca di Noè gli uomini
mangiavano e bevevano, si sposavano e davano in matrimonio in misura tale che esserne
testimone era insopportabile per Dio, cosìEgli inviòun grande diluvio ad annientare
l’umanità, salvando solo le otto persone della famiglia di Noè e tutte le specie di uccelli e
animali. Negli ultimi giorni, però, coloro che vengono preservati da Dio sono tutti coloro
che Gli sono stati leali fino alla fine. Sebbene entrambe siano state epoche di grande
corruzione ed esserne testimone sia stato insopportabile per Dio, e l’umanità in entrambe
le epoche sia stata tanto corrotta da negare Dio quale Signore, all’epoca di Noètutti gli
esseri umani furono annientati da Dio. L’umanità in entrambe le epoche ha grandemente
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addolorato Dio, eppure Dio èrimasto paziente con gli uomini negli ultimi giorni fino a
ora. Come mai? Ci avete mai pensato? Se veramente non lo sapete, ve lo dico Io. Il motivo
per cui Dio negli ultimi giorni puòtrattare gli uomini con grazia non èperchésiano meno
corrotti degli uomini all’epoca di Noè o perché abbiano mostrato pentimento verso Dio,
tanto meno perchéDio non possa tollerare di annientare gli uomini negli ultimi giorni
caratterizzati dal progresso della tecnologia. Invece è perché Dio ha un’opera da compiere
in un gruppo di uomini negli ultimi giorni e questo saràfatto da Dio Stesso incarnato.
Inoltre Dio sceglieràuna parte di questo gruppo quale oggetto della Sua salvezza, frutto
del Suo piano di gestione, e porteràcon Sétali uomini verso la prossima era. Pertanto,
qualunque cosa succeda, questo prezzo pagato da Dio èstato tutto in preparazione
all’opera della Sua incarnazione negli ultimi giorni. Il fatto che siate arrivati a oggi ègrazie
a questa carne. ÈperchéDio vive nella carne che voi avete la possibilitàdi vivere. Tutta
questa buona sorte è stata conquistata per via di quest’uomo ordinario. Non solo, ma alla
fine ogni nazione adorerà quest’uomo ordinario, nonché renderà grazie e obbedirà a
quest’uomo insignificante perché è la verità, la vita e la via che Egli ha portato che hanno
salvato l’intera umanità, alleviato il conflitto tra Dio e uomo, accorciato le distanze tra
loro e aperto una connessione tra i pensieri di Dio e l’uomo. È Lui anche ad avere
apportato ancora maggior gloria a Dio. Un uomo ordinario come questo non èforse degno
della tua fiducia e della tua adorazione? Una carne cosìordinaria non èforse adatta a
essere chiamata Cristo? Un uomo così ordinario non può forse essere l’espressione di Dio
fra gli uomini? Un tale uomo che aiuta l’umanità a essere risparmiata dalla catastrofe non
èforse degno del vostro amore e della vostra accoglienza? Se voi respingete le verità
pronunciate dalla Sua bocca e detestate anche la Sua esistenza in mezzo a voi, quale sarà
il vostro destino?
Tutta l’opera di Dio negli ultimi giorni viene compiuta attraverso quest’uomo
ordinario. Egli ti conferiràogni cosa e inoltre puòdecidere ogni cosa che ti riguardi. Un
tale uomo puòforse essere come voi credete, ovvero un uomo tanto semplice da essere
indegno di menzione? La Sua veritànon èsufficiente a convincervi completamente? La
testimonianza dei Suoi atti non èsufficiente a convincervi completamente? Oppure il
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cammino su cui Egli vi conduce non èdegno di essere seguito da voi? Che cosa vi induce
a provare avversione per Lui e a scacciarLo e a evitarLo? ÈLui che esprime la verità,èLui
che fornisce la verità,ed èLui che vi consente di avere un cammino da percorrere. Forse
ancora non riuscite a trovare le tracce dell’opera di Dio in queste verità? Senza l’opera di
Gesù, l’umanità non sarebbe potuta scendere dalla croce, ma senza l’incarnazione di oggi,
coloro che scendono dalla croce non potrebbero mai essere elogiati da Dio néaccedere
alla nuova era. Senza l’avvento di quest’uomo ordinario, non avreste mai l’occasione né i
requisiti per vedere il vero volto di Dio, poichétutti voi siete coloro che avrebbero dovuto
essere annientati tanto tempo fa. Per via dell’avvento della seconda incarnazione di Dio,
Dio vi ha perdonati e vi ha mostrato misericordia. Ciònonostante, le parole con cui devo
lasciarvi alla fine sono sempre le stesse: quest’uomo ordinario, che è Dio incarnato, è di
vitale importanza per voi. Questa è l’opera grandiosa che Dio ha già compiuto fra gli
uomini.
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Solo il Cristo degli ultimi giorni può offrire all’uomo
la via della vita eterna
La via della vita non èuna cosa che possa essere detenuta da chiunque, néè
facilmente ottenibile da tutti. Questo perchéla vita puòprovenire solo da Dio, vale a dire
che soltanto Dio Stesso ne possiede la sostanza, senza di Lui non vi èalcuna via della vita,
e quindi solo Egli è la fonte della vita e la sorgente inesauribile dell’acqua viva di vita. Da
quando ha creato il mondo, Dio ha compiuto molte opere concernenti la vitalitàdella vita,
opere che donano la vita all’uomo e ha pagato un prezzo elevato affinché l’uomo potesse
acquisire la vita, poichéEgli Stesso èvita eterna ed Egli Stesso èla via attraverso cui
l’uomo viene fatto risorgere. Dio non è mai assente dal cuore dell’uomo e vive
continuamente fra gli uomini. È la forza motrice della vita dell’uomo, il fondamento della
sua esistenza e un ricco deposito per la sua vita dopo la nascita. Egli fa rinascere l’uomo e
gli consente di vivere tenacemente in ogni suo ruolo. Grazie alla Sua potenza e alla Sua
inestinguibile forza vitale, l’uomo è vissuto generazione dopo generazione, e in tutto
questo la potenza della vita di Dio è stata il sostegno dell’esistenza dell’uomo e per tutto
questo Dio ha pagato un prezzo che nessun uomo ordinario ha mai pagato. La forza vitale
di Dio puòprevalere su ogni potenza; inoltre, èsuperiore a ogni potenza. La Sua vita è
eterna, la Sua potenza èstraordinaria, e la Sua forza vitale non puòessere sopraffatta da
alcun essere creato néda alcuna forza nemica. La forza vitale di Dio esiste e irradia il suo
splendore luminoso, indipendentemente dal tempo e dal luogo. Cielo e terra possono
subire grandi cambiamenti, ma la vita di Dio rimane per sempre la stessa. Tutte le cose
passano, ma la vita di Dio rimane per sempre, poichéEgli èla fonte e la radice
dell’esistenza di tutte le cose. La vita dell’uomo trae origine da Dio, l’esistenza del cielo è
opera di Dio, e l’esistenza della terra deriva dalla potenza della vita di Dio. Nessun oggetto
dotato di vitalitàpuòtrascendere la sovranitàdi Dio, e nessun essere dotato di vigore può
sottrarsi all’ambito della Sua autorità. In tal modo ognuno, chiunque sia, deve
sottomettersi al dominio di Dio, ognuno deve vivere sotto il Suo comando, e nessuno può
sfuggire al Suo controllo.
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Forse adesso desideri ricevere la vita o forse desideri acquisire la verità.In ogni caso
vuoi trovare Dio, trovare il Dio su cui fare affidamento e che puòfornirti la vita eterna. Se
desideri acquisire la vita eterna, devi prima capirne la fonte e sapere dov’è Dio. Ho già
detto che soltanto Dio èvita immutabile e soltanto Lui possiede la via della vita. Poichéla
Sua vita èimmutabile, èanche eterna; poichésolo Dio èla via della vita, Egli Stesso è
anche la via della vita eterna. Stando così le cose, devi prima capire dov’è Dio e come
guadagnare questa via della vita eterna. Parliamo adesso di questi due argomenti
separatamente.
Se davvero desideri acquisire la via della vita eterna e se sei bramoso nella tua ricerca,
rispondi prima a questa domanda: dov’è Dio oggi? Naturalmente, forse risponderai che
Dio vive in cielo, non vivràcerto a casa tua, vero? Forse potrai dire che Egli, ovviamente,
vive in tutte le cose. Oppure potrai dire che Dio vive nel cuore di ogni persona o che ènel
mondo spirituale. Io non nego tutto questo, ma devo chiarire la questione. Non èdel tutto
esatto dire che Dio vive nel cuore dell’uomo, ma non è nemmeno completamente
sbagliato. Questo perché
, fra i credenti in Dio, vi sono coloro la cui fede èvera e coloro la
cui fede èfalsa, coloro che Dio approva e coloro che disapprova, coloro di cui Egli Si
compiace e coloro che detesta, e coloro che Egli rende perfetti e coloro che elimina. Perciò,
dico che Dio vive nel cuore solo di alcune persone, e queste persone sono indubbiamente
coloro che veramente credono in Lui, coloro che Egli approva, coloro di cui Si compiace e
che rende perfetti. Sono coloro che sono guidati da Lui. Poichésono guidati da Dio, sono
coloro che hanno giàudito e visto la via della Sua vita eterna. Coloro la cui fede in Dio è
falsa, coloro che non sono approvati da Lui, coloro che sono da Lui disprezzati, coloro che
sono da Lui eliminati: sono destinati a essere respinti da Lui, sono destinati a rimanere
privi della via della vita e a rimanere ignari di dove sia Dio. Invece, coloro nel cui cuore
Dio vive sanno dove Egli sia. Sono coloro a cui Egli conferisce la via della vita eterna e
coloro che seguono Dio. Adesso, sai dov’è Dio? Egli è sia nel cuore dell’uomo sia al suo
fianco. Non èsoltanto nel mondo spirituale e al di sopra di tutte le cose, ma ancor più
sulla terra in cui vive l’uomo. E così l’avvento degli ultimi giorni ha condotto le fasi
dell’opera di Dio in un territorio nuovo. Dio detiene la sovranità su tutte le cose
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dell’universo ed è il sostegno dell’uomo nel suo cuore, e per di più vive fra gli uomini. Solo
in questo modo può apportare all’umanità la via della vita e condurre l’uomo verso di essa.
Dio è sceso in terra e vive fra gli uomini, affinché l’uomo possa acquisire la via della vita e
possa esistere. Allo stesso tempo, Dio governa tutte le cose dell’universo, affinché possano
collaborare alla Sua gestione fra gli uomini. E così
, se tu riconosci soltanto la dottrina
secondo cui Dio è in cielo e nel cuore dell’uomo, ma non riconosci la verità dell’esistenza
di Dio fra gli uomini, non acquisirai mai la vita e non acquisirai mai la via della verità.
Dio Stesso èla vita e la verità,e la Sua vita e la Sua veritàcoesistono. Coloro che sono
incapaci di acquisire la veritànon acquisiranno mai la vita. Senza la guida, il sostegno e
l’approvvigionamento della verità, acquisirai soltanto lettere, dottrine e, per di più, morte.
La vita di Dio èonnipresente, e la Sua veritàe la Sua vita coesistono. Se non riesci a trovare
la fonte della verità, non acquisirai il nutrimento della vita; se non riesci ad acquisire
l’approvvigionamento di vita, sicuramente non avrai alcuna verità e così
, a parte
immaginazioni e concezioni, la totalitàdel tuo corpo non saràaltro che carne, la tua fetida
carne. Sappi che le parole dei libri non contano come vita, le testimonianze della storia
non possono essere celebrate come verità, e le dottrine del passato non possono servire
da resoconto delle parole attualmente pronunciate da Dio. Solamente ciòche èespresso
da Dio quando Egli viene sulla terra e vive fra gli uomini èla verità, la vita, la volontàdi
Dio e il Suo presente modo di operare. Se applichi alla situazione attuale le testimonianze
di parole pronunciate da Dio in epoche passate, sei un archeologo, e il modo migliore di
definirti èesperto del patrimonio storico. Questo perchécredi sempre nelle tracce
dell’opera che Dio compì in tempi passati, credi solo nell’ombra di Dio, rimasta da quando
in precedenza operòfra gli uomini, e credi solo nella via che Dio offrìai Suoi seguaci in
epoche precedenti. Non credi nella direzione dell’opera di Dio di oggi, nell’attuale volto
glorioso di Dio e nella via di veritàespressa ora da Dio. E cosìsei innegabilmente un
sognatore a occhi aperti che ècompletamente distaccato dalla realtà.Se adesso ti aggrappi
ancora a parole che sono incapaci di donare vita all’uomo, sei un ramo secco [a] senza
speranza, poichései troppo conservatore, troppo intrattabile, troppo indifferente alla
ragione!
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Dio incarnato èchiamato Cristo, e cosìil Cristo che puòoffrire agli esseri umani la
veritàèchiamato Dio. Non vi ènulla di eccessivo in questo, poichéEgli possiede la
sostanza di Dio e possiede l’indole di Dio e la sapienza della Sua opera, che sono
irraggiungibili per l’uomo. Coloro che si proclamano Cristo ma non sanno eseguire l’opera
di Dio sono degli impostori. Cristo non èsolamente la manifestazione di Dio in terra, ma
anche la carne particolare assunta da Dio nell’eseguire e nel portare a termine la Sua opera
fra gli uomini. Questa carne non puòessere sostituita da un uomo qualunque, ma può
svolgere adeguatamente l’opera di Dio in terra, esprimere la Sua indole, ben
rappresentarLo e fornire la vita all’uomo. Presto o tardi, gli imitatori di Cristo cadranno
tutti, poiché
, anche se affermano di essere Cristo, non possiedono nulla della Sua
sostanza. E così, dico che l’autenticità di Cristo non può essere definita dall’uomo, ma la
risposta e la decisione provengono da Dio Stesso. In tal modo, se veramente desideri
ricercare la via della vita, devi prima riconoscere che proprio scendendo in terra Dio
compie l’opera di conferire all’uomo la via della vita, e che proprio durante gli ultimi giorni
Egli scende in terra per conferire all’uomo la via della vita. Questo non è il passato; sta
avvenendo oggi.
Il Cristo degli ultimi giorni dona la vita e offre la via duratura e perpetua della verità.
Questa veritàèil cammino attraverso cui l’uomo guadagnerà la vita e l’unico cammino
con cui egli conosceràDio e saràda Lui approvato. Se non cerchi la via della vita, offerta
dal Cristo degli ultimi giorni, non otterrai mai l’approvazione di Gesù e non avrai mai i
requisiti per varcare la porta del Regno dei Cieli, poichései un fantoccio e un prigioniero
della storia. Coloro che sono governati da regole, da lettere, e incatenati alla storia non
potranno mai guadagnare la vita e acquisire la via perpetua della vita. Questo perchétutto
ciòche hanno èacqua torbida alla quale sono rimasti attaccati per migliaia di anni,
anziché l’acqua di vita che fluisce dal trono. Coloro che non sono riforniti di acqua di vita
rimarranno per sempre cadaveri, giocattoli di Satana e figli dell’inferno. Come potranno
allora contemplare Dio? Se ti limiti ad attenerti al passato, cerchi solo di mantenere le
cose come stanno rimanendo fermo e non cerchi di modificare lo status quo e di
abbandonare la storia, non sarai forse sempre contro Dio? Le fasi dell’opera di Dio sono
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vaste e poderose, come grandi ondate e tuoni rimbombanti, eppure tu stai seduto ad
aspettare passivamente la distruzione, perseverando nella tua follia senza fare nulla. In
questo modo come puoi essere considerato uno che segue le orme dell’Agnello? Come
puoi considerare il Dio a cui ti attieni come un Dio sempre nuovo e mai vecchio? E come
possono le parole dei tuoi libri ingialliti trasportarti verso una nuova era? Come possono
indurti a cercare le fasi dell’opera di Dio? E come possono innalzarti al cielo? Ciòche tieni
in mano sono le lettere che possono fornire solo un sollievo temporaneo, non le veritàin
grado di dare la vita. Le sacre scritture che leggi possono soltanto arricchire la tua lingua
e non sono parole di sapienza in grado di aiutarti a conoscere la vita umana, tanto meno
i percorsi in grado di condurti alla perfezione. Questa discrepanza non ti induce a
riflettere? Non ti fa capire i misteri ivi celati? Sei in grado di presentarti da solo in cielo
per incontrare Dio? Senza l’avvento di Dio, puoi raggiungere il cielo per godere di una
felicitàfamiliare con Lui? Adesso, stai ancora sognando? Ti suggerisco, allora, di smettere
di sognare e di guardare chi è all’opera adesso, chi sta compiendo l’opera di salvare l’uomo
durante gli ultimi giorni. Altrimenti non acquisirai mai la veritàe non guadagnerai mai la
vita.
Coloro che desiderano guadagnare la vita senza fare affidamento sulla verità
pronunciata da Cristo sono le persone piùridicole della terra, e coloro che non accettano
la via della vita apportata da Cristo sono persi nella fantasticheria. Per questo, dico che
quanti non accettano il Cristo degli ultimi giorni saranno per sempre disprezzati da Dio.
Cristo è la porta dell’uomo verso il Regno durante gli ultimi giorni, che nessuno può
evitare. Nessuno puòessere reso perfetto da Dio se non attraverso Cristo. Tu credi in Dio
e cosìdevi accettare la Sua parola e obbedire alla Sua via. Non devi pensare soltanto ad
acquisire benedizioni senza ricevere la veritào accettare l’approvvigionamento di vita.
Cristo viene negli ultimi giorni affinchétutti coloro che veramente credono in Lui possano
essere dotati di vita. La Sua opera ha lo scopo di concludere la vecchia etàe inaugurare
quella nuova, ed èil cammino che va intrapreso da tutti coloro che vogliono accedere alla
nuova era. Se sei incapace di riconoscerLo, e invece Lo condanni, Lo bestemmi o perfino
Lo perseguiti, sei destinato a bruciare per l’eternità e non entrerai mai nel Regno di Dio.
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Infatti questo Cristo èEgli Stesso espressione dello Spirito Santo, espressione di Dio,
Colui a cui Dio ha affidato la Sua opera in terra. Per questo, dico che, se non riesci ad
accettare tutto ciòche viene fatto dal Cristo degli ultimi giorni, tu bestemmi lo Spirito
Santo. La giustizia divina a cui andranno incontro coloro che bestemmiano lo Spirito
Santo èevidente a tutti. Ti dico anche che, se ti opponi al Cristo degli ultimi giorni e Lo
rinneghi, non vi ènessuno che possa sopportarne le conseguenze al posto tuo. Per di più,
da oggi in poi non avrai un’altra possibilità di acquisire l’approvazione di Dio; anche se
cerchi di redimerti, non contemplerai mai piùil volto di Dio. Infatti ciòa cui ti opponi non
èun uomo, ciòche rinneghi non èun qualche essere insignificante, ma Cristo Stesso. Sei
consapevole di questa conseguenza? Non hai commesso un piccolo errore, ma un crimine
atroce. E perciòconsiglio a tutti di non mostrare i denti davanti alla veritàe di non
avanzare critiche avventate, poichésolo la veritàpuòapportarti la vita e nulla tranne la
veritàpuòconsentirti di rinascere e di contemplare il volto di Dio.
Note a pièdi pagina:
a. Un ramo secco: espressione idiomatica cinese che significa “senza rimedio”.
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Prepara sufficienti buone azioni per la tua
destinazione
Ho svolto molto lavoro in mezzo a voi e, ovviamente, ho anche pronunciato diversi
discorsi. Eppure non posso fare a meno di sentire che le Mie parole e il Mio lavoro non
hanno raggiunto pienamente lo scopo della Mia opera negli ultimi giorni. Poiché
, durante
gli ultimi giorni, la Mia opera non èper il bene di una determinata persona o popolo, bensì
per la dimostrazione della Mia innata indole. Tuttavia, per una miriade di ragioni – forse
per mancanza di tempo o per un frenetico programma di lavoro – la Mia indole non ha
permesso che l’uomo acquisisse la benché minima conoscenza di Me. Pertanto, procedo
alla realizzazione del Mio nuovo piano, della Mia opera finale, per aprire una nuova
pagina della Mia opera, cosìche tutti coloro che Mi vedono si battano il petto, piangano e
gemano ininterrottamente a causa della Mia esistenza. Questo perchéporto al mondo la
fine dell’umanità e, da questo punto in poi, metto a nudo la Mia completa indole di fronte
al genere umano, in modo da essere una festa per gli occhi di tutti quelli che Mi conoscono
e che non Mi conoscono, e far loro vedere che sono davvero venuto nel mondo umano,
sono venuto sulla terra dove tutte le cose si moltiplicano. Questo èil Mio piano, èla Mia
sola “confessione” sin dalla Mia creazione dell’umanità. Desidero che voi applichiate la
vostra completa attenzione a ogni Mio movimento, poichéla Mia verga ancora una volta
si abbatte sul genere umano, su tutti coloro che si oppongono a Me.
Insieme ai cieli, intraprendo l’opera che devo compiere. E così
, passo attraverso
correnti di persone e Mi muovo tra cielo e terra senza che nessuno nemmeno percepisca
i Miei movimenti o noti le Mie parole. Pertanto, il Mio piano sta ancora progredendo
senza intoppi. Èsolo che tutte le vostre percezioni si sono a tal punto intorpidite da non
permettervi piùdi conoscere, nel benchéminimo dettaglio, le fasi della Mia opera. Ma
verràsicuramente un giorno in cui vi renderete conto delle Mie intenzioni. Oggi, vivo
insieme a voi e soffro insieme a voi. Ho da tempo compreso l’atteggiamento tenuto
dall’umanità nei Miei confronti. Non desidero esporre più chiarimenti, né tantomeno
offrire ulteriori esempi di un soggetto doloroso per svergognarvi. Il Mio unico desiderio è
che teniate tutto ciòche avete fatto nel vostro cuore, in modo che possiamo fare i conti il
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giorno in cui ci incontreremo di nuovo. Non desidero accusare falsamente alcuno tra voi,
poichého sempre agito secondo giustizia, equitàe onore. Naturalmente, desidero anche
che possiate essere aperti e magnanimi e che non facciate nulla che vada contro il cielo e
la terra e la vostra coscienza. Questa èla sola cosa che vi chiedo. Molti sono irrequieti e
niente affatto a proprio agio poichéhanno commesso atroci iniquitàe molti provano
vergogna di séstessi per non aver mai compiuto una sola buona azione. Ma vi sono anche
molti che, lungi dal provare vergogna per i propri peccati, si comportano sempre peggio,
rimovendo totalmente la maschera che nasconde il loro orrendo aspetto – che ancora
doveva essere completamente rivelato – per tentare la Mia indole. Non Mi curo, néprendo
nota con precisione delle azioni di chicchessia. Svolgo invece il lavoro che devo, sia esso
raccogliere informazioni, vagare per la terra, o fare qualcosa che Mi interessa. Nei
momenti chiave, procederòcon il Mio lavoro tra gli uomini come pianificato in origine,
non un secondo troppo tardi o troppo presto, e con facilitàe rapidità. Tuttavia, a ogni
passo nel Mio lavoro, alcuni uomini vengono messi da parte, poichédisprezzo le loro
lusinghe e il loro finto servilismo. Coloro che Mi ripugnano verranno certamente esclusi,
sia intenzionalmente che non intenzionalmente. In breve, voglio che tutti coloro che
disprezzo stiano ben lontani da Me. Èinutile dire che non risparmieròalcuno dei malvagi
che restano nella Mia casa. Poiché il giorno della punizione dell’uomo è vicino, non ho
fretta di eliminare tutti questi detestabili individui, dal momento che ho un Mio piano
personale.
Ètempo ora che Io determini la fine per ciascuna persona, non lo stadio al quale ho
cominciato a operare sull’uomo. Scrivo nel Mio registro, una per una, le parole e le azioni
di ciascuna persona, cosìcome il loro percorso mentre Mi seguono, le loro caratteristiche
intrinseche e i loro comportamenti finali. Così
, non ci saràmodo che alcuno sfugga alla
Mia mano, e tutti saranno con il proprio genere, che avròloro assegnato. Io decido la
destinazione di ciascuna persona non in base all’età, all’anzianità, alla quantità di
sofferenza, némen che meno, al grado in cui suscita compassione, ma in base al fatto che
possieda la verità. Non c’è altro criterio di scelta che questo. Dovete rendervi conto che
tutti coloro che non seguono la volontàdi Dio saranno puniti. Questo èun dato di fatto
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immutabile. Pertanto, tutti coloro che vengono puniti, sono puniti in tal modo a motivo
della giustizia di Dio e come retribuzione delle loro numerose malvagie azioni. Non ho
apportato un solo cambiamento al Mio piano sin dal suo inizio. Èsolo che, per quanto
riguarda l’uomo, coloro ai quali rivolgo le Mie parole sembrano diminuire di numero, così
come coloro che Io veramente approvo. Tuttavia, affermo che il Mio piano non èmai stato
modificato; piuttosto, è la fede e l’amore dell’uomo che sono in continuo cambiamento,
in continua scomparsa, al punto che è possibile che ciascun uomo passi dall’adularMi
all’essere freddo nei Miei confronti o persino al ripudiarMi. Il Mio atteggiamento verso di
voi non sarànécaldo néfreddo, finchénon arrivi a provare disgusto e ripugnanza e
stabilisca infine la punizione. Tuttavia, il giorno della vostra punizione, Io vi vedròancora,
ma voi non sarete piùin grado di vedere Me. Poichéla vita in mezzo a voi ègiàdiventata
noiosa e piatta per Me, pertanto, inutile dirlo, ho scelto di andare a vivere altrove, per
evitare di essere ferito dalle vostre malvagie parole, e per stare lontano dal vostro
insopportabile sordido comportamento, cosìche non possiate piùprendervi gioco di Me
o trattarMi in modo superficiale. Prima di lasciarvi, devo ancora esortarvi ad astenervi dal
fare ciòche non èconforme alla verità.Dovreste, bensì
, fare ciòche ègradito a tutti e ciò
che porta beneficio a tutti gli uomini e alla vostra destinazione, altrimenti quello che
soffrirànel mezzo del disastro non saràaltri che tu stesso.
La Mia misericordia si esprime su coloro che amano Me e rinnegano séstessi. E la
punizione che visita gli operatori di iniquitàèprova della Mia indole giusta, ancor più,
testimonianza della Mia ira. Quando la catastrofe colpirà, la carestia e la peste si
abbatteranno su coloro che si oppongono a Me, ed essi piangeranno. Coloro che hanno
commesso ogni genere di iniquitàma Mi hanno seguito per molti anni non eviteranno di
pagare per i loro peccati; anch’essi saranno gettati nel disastro, qualcosa di raramente
visto nel corso di milioni di anni, giungeranno a vivere in uno stato costante di panico e
paura. E quanti tra i Miei seguaci, sono stati leali a Me solo, esulteranno e applaudiranno
alla Mia potenza. Sperimenteranno un ineffabile appagamento e vivranno in una gioia che
non ho mai elargito prima all’umanità, poiché apprezzo le buone azioni degli uomini e ne
aborrisco le azioni malvagie. Fin da quando iniziai a guidare l’umanità, ho sempre
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ardentemente nutrito la speranza di guadagnare un gruppo di uomini che condividessero
il Mio Stesso modo di pensare. Non ho mai dimenticato coloro che non condividono il
Mio modo di pensare; li ho detestati in cuor Mio, attendendo solo l’opportunità di inviare
la Mia punizione su di loro, che avrògusto di vedere. Oggi, il Mio giorno èfinalmente
giunto e non ho piùbisogno di aspettare!
La Mia opera finale non ha solo lo scopo di punire l’uomo, ma anche quello di
assegnare all’uomo la sua destinazione. Ancor più, ha lo scopo di ricevere il
riconoscimento da tutti per tutto ciòche ho fatto. Voglio che tutti quanti gli uomini vedano
che tutto ciò che ho fatto è giusto ed è espressione della Mia indole; non è opera dell’uomo,
e men che meno della natura, che ha creato l’umanità. Al contrario, sono Io Colui che
nutre ogni essere vivente nel creato. Senza la Mia esistenza, l’umanità può solo perire e
subire il flagello delle calamità.Nessun essere umano vedràmai piùil bel sole e la luna, o
il mondo verde; l’umanità incontrerà solo il gelo della notte e l’inesorabile valle di tenebre
dell’ombra della morte. Io sono la sola salvezza dell’umanità. Sono la sola speranza
dell’umanità e ancor più, sono Colui su cui riposa l’esistenza di tutto il genere umano.
Senza di Me l’umanità arriverà immediatamente a un blocco completo. Senza di Me,
l’umanità soffrirà la catastrofe e finirà in balia di ogni genere di spiriti, anche se nessuno
si cura di Me. Ho svolto il lavoro che non poteva esser fatto da nessun altro. La Mia sola
speranza è che l’uomo possa ripagarMi con qualche buona azione. Sebbene coloro che Mi
possono ripagare siano molto pochi, Io egualmente concluderòil Mio viaggio nel mondo
umano e cominceròla fase successiva della Mia opera in corso, poichéil Mio andare avanti
e indietro in mezzo agli uomini, in tutti questi anni, èstato ricco di frutti e Io ne sono
davvero soddisfatto. Non Mi curo del numero degli uomini, bensìdelle loro buone azioni.
In qualsiasi caso, spero che prepariate una quantitàsufficiente di buone azioni per la
vostra destinazione. Allora saròsoddisfatto; altrimenti, nessuno di voi scamperàalla
catastrofe cui sarete sottoposti. La catastrofe ha origine da Me e ovviamente èorchestrata
da Me. Se non potete apparire buoni in Mia presenza, non sfuggirete alla catastrofe. Nel
mezzo della tribolazione, le vostre azioni e le vostre opere non vennero considerate del
tutto appropriate, poichéla vostra fede e il vostro amore erano inconsistenti, e vi siete
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dimostrati solo timorosi o forti. A tale proposito, emetteròsolo una sentenza di buono o
cattivo. La Mia preoccupazione continua a riguardare il modo in cui ognuno di voi agisce
ed esprime séstesso, in base a questo determineròla vostra fine. Tuttavia, devo chiarire
questo: non avròpiùalcuna pietàper coloro che non Mi hanno dato uno iota di lealtàal
tempo della tribolazione, poichéla Mia pietàgiunge solo fino a questo punto. Inoltre, non
provo alcuna simpatia per chi un tempo Mi ha tradito, e meno ancora Mi piace associarMi
a coloro che hanno tradito l’interesse dei loro amici. Questa è la Mia indole,
indipendentemente da quale persona si tratti. Devo dirvi questo: chiunque Mi spezzi il
cuore non riceveràda Me clemenza una seconda volta, e chiunque Mi sia stato fedele
rimarràper sempre nel Mio cuore.
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Conoscere l’opera di Dio oggi
In questi tempi, conoscere l’opera di Dio significa, in gran parte, conoscere quale sia
il principale ministero di Dio incarnato negli ultimi giorni, qual èil Suo ministero
principale e cosa èvenuto a compiere sulla terra. Ho giàmenzionato in precedenza nelle
Mie parole che Dio èvenuto sulla terra (durante gli ultimi giorni) per porre un modello
prima di andarSene. In che modo lo fa? Proferendo parole, operando e parlando in tutto
il mondo. Questa è l’opera di Dio durante gli ultimi giorni: Egli Si limita a parlare, in modo
che la terra divenga un mondo di parole, in modo che ognuno riceva le Sue parole e ne sia
illuminato, in modo che lo spirito dell’uomo si risvegli e comprenda le visioni. Durante gli
ultimi giorni, il Dio incarnato èvenuto sulla terra principalmente per proferire parole.
Quando Gesù venne, diffuse il Vangelo del Regno dei Cieli e compì l’opera di redenzione
della crocifissione; Egli pose fine all’Età della Legge e abolì tutte le cose vecchie. La venuta
di Gesù mise fine all’Età della Legge e segnò l’inizio dell’Età della Grazia. La venuta di Dio
incarnato degli ultimi giorni ha posto fine all’Età della Grazia. Egli è venuto
principalmente per proferire le Sue parole e utilizzarle per rendere l’uomo perfetto,
rivelarlo e illuminarlo, e rimuovere il Dio vago dal suo cuore. Gesùnon realizzòquesta
fase dell’opera alla Sua venuta: quando giunse, compì molti miracoli, guarì i malati e
cacciò i demoni, e compì l’opera di redenzione della crocifissione. Pertanto, nei suoi
concetti l’uomo crede che Dio dovrebbe essere così. Perché quando venne, Gesù non Si
adoperò per cancellare l’immagine del Dio vago dal cuore dell’uomo; quando venne, fu
crocifisso, guarìi malati e cacciòi demoni e diffuse il Vangelo del Regno dei Cieli. Da un
lato, l’incarnazione di Dio durante gli ultimi giorni elimina il posto che il Dio vago occupa
nei concetti dell’uomo, in modo che tale immagine non sia più nel suo cuore. Attraverso
le Sue parole effettive e la Sua opera pratica, il Suo spostarSi da un paese all’altro e l’opera
straordinariamente reale e normale che compie tra gli uomini, Egli fa sì che l’uomo
conosca la realtà di Dio e rimuove il posto del Dio vago nel cuore dell’uomo. Dall’altro
lato, Dio usa le parole proferite dalla Sua carne per rendere l’uomo completo e realizzare
tutte le cose. Questa è l’opera che Dio porterà a termine negli ultimi giorni.
Ciòche dovete sapere:
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1. L’opera di Dio non è soprannaturale e non dovete nutrire concetti in proposito.
2. Dovete comprendere l’opera primaria che il Dio incarnato èvenuto a compiere
questa volta.
Non èvenuto per sanare i malati, cacciare i demoni o compiere miracoli, néper
diffondere il Vangelo del pentimento o concedere la redenzione all’uomo, e questo perché
Gesùha giàcompiuto tale opera e Dio non la ripete. Oggi, Dio èvenuto per porre fine
all’Età della Grazia e bandirne tutte le pratiche. Il Dio concreto è venuto principalmente
per mostrare che Egli èreale. Quando Gesùvenne, disse poche parole; piùche altro fece
mostra di miracoli, compìsegni e prodigi, guarìi malati e cacciòi demoni, oppure
pronunciò delle profezie per persuadere l’uomo e far sì che vedesse che Egli era davvero
Dio, ed era un Dio imparziale; infine, portò a compimento l’opera della crocifissione. Il
Dio odierno non compie segni e prodigi, néguarisce i malati e caccia i demoni. Alla Sua
venuta, l’opera di Gesù rappresentò una parte di Dio, ma questa volta Dio è venuto per
compiere la fase dell’opera prevista, poiché non ripete la medesima opera; Egli è il Dio
sempre nuovo e mai vecchio, dunque tutto quello che vedi oggi sono le parole e l’opera
del Dio concreto.
Il Dio incarnato degli ultimi giorni èvenuto innanzitutto per pronunciare le Sue
parole, per spiegare tutto ciò che è necessario alla vita dell’uomo, per indicare ciòa cui
l’uomo deve accedere, per mostrargli le azioni divine e la Sua saggezza, la Sua onnipotenza
e la Sua mirabilità. Attraverso i tanti modi in cui Dio parla, l’uomo scorge la Sua
supremazia, la Sua grandezza, nonchéla Sua umiltàe il Suo nascondimento. L’uomo
comprende che Dio è supremo, nonché umile e nascosto, e che può diventare l’ultimo fra
tutti. Alcune delle Sue parole sono pronunciate direttamente dal punto di vista dello
Spirito, altre da quello dell’uomo e altre ancora da un punto di vista terzo. In ciòsi ravvisa
che il modo di operare di Dio varia grandemente ed èattraverso le parole che Egli
consente all’uomo di conoscerlo. L’opera di Dio durante gli ultimi giorni è sia normale che
reale, e così il gruppo di persone di quest’epoca è sottoposto alle piùgrandi fra tutte le
prove. A causa della normalitàe della realtàdi Dio, tutte le persone sono entrate in queste
prove; il fatto che l’uomo sia sceso nelle prove di Dio è dovuto alla Sua normalità e alla
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Sua realtà. Al tempo di Gesù, non c’erano né concetti né prove: poiché la maggior parte
dell’opera compiuta da Gesù era conforme ai concetti dell’uomo, la gente Lo seguiva e non
nutriva alcun concetto su di Lui. Le prove odierne sono le piùgrandi mai affrontate
dall’umanità, e quando si afferma che queste persone sono uscite dalla grande
tribolazione, èquesta la tribolazione a cui ci si riferisce. Oggi Dio parla per suscitare fede,
amore, sofferenza e obbedienza in queste persone. Le parole pronunciate dal Dio
incarnato degli ultimi giorni sono conformi all’essenza della natura umana, al
comportamento dell’uomo e a ciò a cui oggi questi dovrebbe accedere. Le Sue parole sono
sia reali che normali: Egli non parla del domani néguarda a ieri; Si limita ad argomentare
riguardo a ciòa cui si dovrebbe accedere, mettere in pratica e comprendere oggi. Se, ai
giorni nostri, dovesse emergere qualcuno che sia in grado di mostrare segni e prodigi, e
che sappia cacciare i demoni, sanare i malati e compiere molti miracoli, e se questi
sostenesse di essere Gesùche èvenuto, allora si tratterebbe di una contraffazione degli
spiriti maligni e della loro imitazione di Gesù. Ricordatelo! Dio non ripete la medesima
opera. La fase dell’opera di Gesù è già stata completata e Dio non la intraprenderà mai
più. L’opera di Dio è inconciliabile con le concezioni dell’uomo; per esempio, il Vecchio
Testamento predisse la venuta di un Messia, ma poichéèvenuto Gesù, sarebbe sbagliato
che tornasse un altro Messia. Gesù ègiàvenuto una volta e il Suo ritorno sarebbe
sbagliato. A ogni età corrisponde un nome, e ogni nome è caratterizzato dall’età. L’uomo
crede che Dio debba sempre mostrare segni e prodigi, sanare i malati e cacciare i demoni
ed essere sempre proprio come Gesù, eppure questa volta non èaffatto così
. Se, durante
gli ultimi giorni, Dio mostrasse ancora segni e prodigi, e di nuovo cacciasse i demoni e
guarisse i malati – se agisse esattamente come Gesù–, allora ripeterebbe la medesima
opera, e quella di Gesùnon avrebbe alcun significato o valore. Pertanto, Dio realizza una
fase dell’opera in ogni epoca. Una volta che una fase della Sua opera è completata, viene
presto imitata dagli spiriti maligni, e quando Satana inizia a emulare Dio, Egli cambia
metodo. Una volta completata una fase della Sua opera, questa èimitata dagli spiriti
maligni. Dovete avere le idee chiare su questo. Perché l’opera di Dio oggi è diversa da
quella di Gesù? PerchéDio oggi non mostra segni e prodigi, non caccia i demoni e non
guarisce i malati? Se l’opera di Gesù fosse uguale a quella compiuta durante l’Età della
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Legge, Egli avrebbe potuto rappresentare il Dio dell’Età della Grazia? Avrebbe potuto
adempiere all’opera della crocifissione? Se, come nell’Età della Legge, Gesù fosse entrato
nel tempio e avesse osservato il sabato, nessuno Lo avrebbe perseguitato e sarebbe stato
accolto da tutti. Se cosìfosse stato, avrebbe potuto essere crocifisso? Avrebbe potuto
completare l’opera di redenzione? Che senso avrebbe se il Dio incarnato degli ultimi
giorni mostrasse segni e prodigi, come Gesù? Solo se Dio compie un’altra parte della Sua
opera durante gli ultimi giorni, una parte che sia costitutiva del Suo piano di gestione,
l’uomo può infine acquisire una conoscenza più profonda di Dio, e solo allora il piano di
gestione di Dio puòcompiersi.
Durante gli ultimi giorni, Dio èvenuto sulla terra soprattutto per pronunciare le Sue
parole. Egli parla dal punto di vista dello Spirito, dal punto di vista dell’uomo, e dal punto
di vista terzo; Egli parla in diverse maniere, impiegando un modo specifico per un
determinato periodo, e usa delle modalitàdi espressione per modificare le concezioni
dell’uomo e cancellare l’immagine del Dio vago dal suo cuore. Questa è l’opera principale
compiuta da Dio. Poiché l’uomo crede che Dio sia venuto per guarire i malati, per cacciare
i demoni, per compiere miracoli e concedere benedizioni materiali sull’uomo, Dio realizza
questa fase dell’opera – l’opera di castigo e giudizio – al fine di eliminare tali cose dai
concetti dell’uomo, affinché questi possa conoscere la realtàe la normalitàdi Dio e
l’immagine di Gesù possa essere rimossa dal suo cuore e sostituita da una nuova
immagine di Dio. Non appena l’immagine di Dio invecchia nell’uomo, ecco che diventa
un idolo. Quando Gesùvenne a realizzare quella fase dell’opera, non rappresentò Dio
nella Sua interezza. Compìalcuni segni e prodigi, pronunciòalcune parole e alla fine fu
crocifisso e rappresentòuna parte di Dio. Non poteva rappresentare tutto ciòche èdi Dio,
ma Lo rappresentònel compiere una parte della Sua opera. Ciòaccade perchéDio è
talmente grande e meraviglioso, ed èinsondabile, e perchéDio compie solo una parte
della Sua opera in ogni età. L’opera di Dio in questa età consiste soprattutto nel fornire le
parole per la vita dell’uomo, nella messa a nudo dell’indole corrotta e dell’essenza della
natura umana, e nell’eliminazione di concezioni religiose, di un pensiero feudale e
antiquato, nonché della sapienza e cultura dell’uomo. Tutto questo deve essere rivelato e
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purificato attraverso le parole di Dio. Negli ultimi giorni, Dio usa parole, e non segni o
prodigi, per rendere l’uomo perfetto. Egli fa delle Sue parole lo strumento per
smascherare l’uomo, per giudicarlo, castigarlo e renderlo perfetto affinché, nelle parole
divine, arrivi a conoscere la saggezza e l’amabilità di Dio e a comprendere la Sua indole;
affinché, attraverso le Sue parole, l’uomo scorga le Sue azioni. Durante l’Età della Legge,
Jahvè condusse Mosè fuori dall’Egitto con le Sue parole e ne pronunciò alcune agli
Israeliti; a quel tempo, parte delle azioni di Dio erano manifeste, ma poiché l’uomo era di
scarsa levatura e nulla poteva rendere completa la sua conoscenza, Dio continuòa parlare
e a operare. Nell’Età della Grazia, l’uomo vide ancora una volta parte delle azioni di Dio.
Gesù potémostrare segni e prodigi, guarire i malati e cacciare i demoni, ed essere
crocifisso; dopo tre giorni risuscitò e apparve nella carne all’uomo. Di Dio, l’uomo non
sapeva altro. L’uomo conosce solo quello che Dio gli manifesta, e se Dio non dovesse
mostrargli altro, tale sarebbe il grado di limitazione dell’uomo voluto da Dio. Pertanto,
Dio continua a operare affinché la conoscenza che l’uomo ha di Lui possa essere più
profonda ed egli possa arrivare gradualmente a conoscere l’essenza divina. Negli ultimi
giorni, Dio usa le Sue parole per rendere l’uomo perfetto. La tua indole corrotta è rivelata
dalle parole di Dio e le tue concezioni religiose sono sostituite dalla Sua realtà. Il Dio
incarnato degli ultimi giorni èvenuto soprattutto a compiere le parole secondo cui “la
Parola diventa carne, la Parola entra nella carne, la Parola appare nella carne”; se non hai
una conoscenza approfondita di questo, sarai ancora incapace di resistere. Durante gli
ultimi giorni, Dio intende soprattutto completare una fase dell’opera in cui la Parola
appare nella carne, e questa èuna parte del Suo piano di gestione. Pertanto, la vostra
conoscenza deve essere chiara; a prescindere dal Suo modo di operare, Dio non permette
che l’uomo Lo limiti. Se non compisse questa opera durante gli ultimi giorni, la
conoscenza che l’uomo ha di Lui non potrebbe andare oltre. Sapresti solo che Dio può
essere crocifisso e puòdistruggere Sodoma, e che Gesùpuòrisorgere dai morti e apparire
a Pietro… Tuttavia, non affermeresti mai che le parole di Dio possono compiere tutto, e
conquistare l’uomo. Solo sperimentandole puoi parlare di una tale conoscenza, e più
sperimenti l’opera di Dio, più la tua conoscenza di Lui diverrà profonda. Solo allora
smetterai di limitare Dio nei tuoi concetti. L’uomo perviene alla Sua conoscenza
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sperimentandoNe l’opera, e non esiste altro modo corretto per conoscere Dio. Oggi, molti
non fanno altro che attendere di vedere segni e prodigi e il tempo della catastrofe. Credi
in Dio o credi nei grandi disastri? Quando arriveranno i grandi disastri saràtroppo tardi,
e se Dio non manda la catastrofe, allora non èDio? Credi nei segni e nei prodigi o credi in
Dio Stesso? Gesùnon mostròsegni e prodigi quando fu deriso; non era Dio? Credi nei
segni e nei prodigi o credi nella essenza di Dio? Le opinioni dell’uomo sulla fede in Dio
sono sbagliate! Jahvè pronunciò molte parole durante l’Età della Legge, ma alcune, ad
oggi, devono ancora compiersi. Puoi quindi sostenere che Jahvènon èDio?
Oggi, dovrebbe essere chiaro a tutti voi che, negli ultimi giorni, èprincipalmente il
fatto che “la Parola diventa carne” a essere compiuto da Dio. Attraverso la Sua opera
concreta sulla terra, Egli fa sì che l’uomo Lo conosca e si confronti con Lui, e veda le Sue
azioni effettive. Dio fa sì che l’uomo capisca chiaramente che Egli può mostrare segni e
prodigi, che vi sono altresìdelle volte in cui èincapace di compierli, e che ciòdipende
dall’epoca in cui ci si trova. Da questo puoi comprendere che Dio non è incapace di
mostrare segni e prodigi, piuttosto modifica il Suo operato in base alla Sua opera e a
seconda dell’epoca. Nella fase attuale dell’opera, Egli non mostra segni e prodigi; Se ne
compì alcuni all’epoca di Gesù, fu perché la Sua opera allora era diversa. Un’opera che
Dio non compie oggi, e alcuni Lo credono incapace di mostrare segni e prodigi, oppure
pensano che, se non li compie, allora non èDio. Non èuna credenza errata? Dio può
mostrare segni e prodigi, ma sta operando in un’età differente, e pertanto la Sua opera è
differente. Poiché questa epoca è diversa, e poiché questa è una fase diversa dell’opera
divina, anche le azioni che Egli manifesta sono diverse. La fede dell’uomo in Dio non è la
fede nei segni e nei prodigi, e neppure nei miracoli, bensìèla fede nella Sua opera reale
durante la nuova età. L’uomo arriva a conoscere Dio attraverso il modo in cui Egli opera,
e tale conoscenza produce nell’uomo la fede in Dio, ovvero la fede nell’opera e nelle azioni
di Dio. In questa fase dell’opera, Dio principalmente parla. Non attendere di vedere segni
e prodigi; non li vedrai! Perché non sei nato nell’Età della Grazia. Se fossi nato allora,
avresti potuto esserne spettatore, ma sei nato durante gli ultimi giorni, dunque ti èdato
di conoscere solo la realtàe la normalitàdi Dio. Non aspettarti di vedere il Gesù
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soprannaturale durante gli ultimi giorni; puoi solo vedere il Dio concreto incarnato, che
non èdiverso da qualsiasi uomo normale. In ogni età,Dio rende visibili azioni diverse. In
ogni etàEgli rende manifesta una parte delle azioni divine, e l’opera di ciascuna epoca
rappresenta una parte dell’indole di Dio e una parte del Suo operato. Le azioni che Egli
rende visibili variano secondo l’epoca in cui opera, ma tutte offrono all’uomo una
conoscenza piùprofonda di Dio, una fede più pragmatica e più vera. L’uomo crede in Dio
in virtùdi tutto il Suo operato e perchéEgli ècosìgrande e meraviglioso, perchéè
onnipotente e insondabile. Se credi in Dio perchépuòcompiere segni e prodigi ed èin
grado di guarire i malati e cacciare i demoni, allora la tua visione èfallace e qualcuno ti
dirà: “Forse gli spiriti malvagi non sono anch’essi capaci di simili cose?” Questo non è
forse confondere l’immagine di Dio con l’immagine di Satana? Oggi, la fede dell’uomo in
Dio scaturisce dalle Sue innumerevoli azioni, dalla grande consistenza dell’opera che Egli
compie e dai tanti modi in cui Egli parla. Dio adopera i Suoi enunciati per conquistare
l’uomo e renderlo perfetto. L’uomo crede in Dio per le Sue tante azioni, non perchéEgli è
capace di mostrare segni e prodigi, e Lo comprende solo perchévede le Sue opere.
Solamente conoscendo le azioni effettive di Dio, il modo in cui opera, i metodi saggi che
usa, il modo in cui parla e rende l’uomo perfetto, solamente conoscendo tali aspetti puoi
comprendere la realtàdi Dio e la Sua indole, conoscendo ciòche ama, ciòche detesta,
come opera sull’uomo. Comprendendo le preferenze e le antipatie di Dio, puoi distinguere
ciòche èpositivo da ciòche ènegativo e la tua vita progrediràgrazie alla tua conoscenza
di Dio. In breve, devi acquisire una conoscenza dell’opera di Dio e devi rettificare le tue
opinioni sulla fede in Lui.
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L’opera di Dio è semplice come crede l’uomo?
In quanto persona che crede in Dio, devi capire che, oggi, nel ricevere l’opera di Dio
negli ultimi giorni e tutta l’opera del piano di Dio in te, Dio ti ha immensamente esaltato
e ti ha concesso la Sua grande salvezza. Tutta l’opera di Dio nell’intero universo si è
concentrata su questo gruppo di persone. Egli ha dedicato tutti i Suoi sforzi a voi e ha
sacrificato tutto per voi; ha rivendicato e ha dato a voi tutta l’opera dello Spirito
nell’universo. Ecco perché dico che siete fortunati. Inoltre, ha portato la Sua gloria da
Israele, il Suo popolo eletto, a voi, per manifestare completamente lo scopo del Suo piano
attraverso il vostro gruppo di persone. Dunque, voi siete coloro che riceveranno l’eredità
di Dio, e ancora di più l’eredità della gloria di Dio. Forse vi ricordate tutti di queste parole:
“Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande,
smisurato peso eterno di gloria”. In passato, avete tutti udito questa espressione, ma
nessuno ne ha capito il vero significato. Oggi, conoscete bene il significato reale di queste
parole. Esse sono ciòche Dio compirànegli ultimi giorni, e saranno adempiute in coloro
che sono crudelmente attaccati dal gran dragone rosso, nella terra in cui si trova. Il gran
dragone rosso perseguita Dio ed ènemico di Dio, cosìin questa terra, coloro che credono
in Dio sono sottoposti all’umiliazione e alla persecuzione. Ecco perché queste parole
diventeranno realtà nel vostro gruppo di persone. Dato che l’opera viene svolta in una
terra che si oppone a Dio, tutta la Sua opera viene ostacolata con ogni mezzo e molte delle
Sue parole non possono essere adempiute in tempo breve; quindi, la gente viene raffinata
a causa delle parole di Dio. Anche questo èun elemento di sofferenza. Èestremamente
arduo per Dio portare a termine la Sua opera nella terra del gran dragone rosso, ma è
attraverso tale difficoltàche Dio compie una fase della Sua opera per manifestare la Sua
saggezza e le Sue meravigliose opere. Dio coglie questa opportunitàper rendere completo
questo gruppo di persone. A causa della sofferenza delle persone, della loro levatura e di
tutta l’indole satanica delle persone in questa terra immonda, Dio svolge la Sua opera di
purificazione e di conquista in modo che, attraverso ciò, possa ottenere la gloria e
guadagnare coloro che testimoniano le Sue opere. Questo èil significato completo di tutti
i sacrifici che Dio ha fatto per questo gruppo di persone. Vale a dire che Dio svolge la Sua
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opera di conquista proprio attraverso coloro che si oppongono a Lui. Solo agendo in
questo modo Egli puòmanifestare il Suo grande potere. In altre parole, soltanto quanti si
trovano nella terra immonda meritano di ereditare la gloria di Dio, e soltanto questo può
dare risalto al grande potere di Dio. Ecco perchédico che la gloria di Dio viene conquistata
nella terra immonda e da coloro che lìvivono. Questa èla volontàdi Dio. Proprio come
nella fase dell’opera di Gesù; solo Egli poteva esser glorificato fra i farisei che Lo
perseguitavano. Se non fosse stato per tale persecuzione e il tradimento di Giuda, Gesù
non sarebbe stato ridicolizzato o diffamato, tantomeno crocifisso, e quindi non avrebbe
mai potuto conseguire la gloria. Dovunque Dio operi in ogni tempo, e dovunque svolga la
Sua opera nella carne, lìEgli consegue la gloria e guadagna coloro che Egli intende
guadagnare. Questo è il piano dell’opera di Dio e questa è la Sua gestione.
Nel plurimillenario piano di Dio, l’opera fatta nella carne è suddivisa in due parti: la
prima è l’opera della crocefissione, per cui Egli viene glorificato; l’altra è l’opera di
conquista e di perfezione negli ultimi giorni, con la quale Egli raggiungeràla gloria.
Questa è la gestione di Dio. Quindi, non crediate che l’opera di Dio sia troppo semplice o
che sia semplice il compito di Dio su di voi. Siete tutti eredi del peso della gloria di Dio, di
gran lunga piùstraordinario ed eterno, e ciòfu ordinato specificamente da Dio. Delle due
parti della Sua gloria, una vi viene rivelata; l’interezza di una parte della gloria di Dio vi
viene donata in eredità. Questa è l’esaltazione di Dio e del Suo piano prestabilito tanto
tempo fa. Data la grandezza dell’opera di Dio svolta sulla terra in cui vive il gran dragone
rosso, tale opera, se spostata altrove, avrebbe dato tanto tempo fa grandi frutti e l’uomo
l’avrebbe accettata facilmente, e tale opera sarebbe troppo facile da accettare per quei
sacerdoti dei paesi occidentali che credono in Dio, dato che la fase dell’opera di Gesù serve
come precedente. Ecco perchéEgli non èin grado di portare a termine questa fase
dell’opera di glorificazione altrove; cioè, visto che c’è il sostegno di tutti gli uomini e il
riconoscimento di tutte le nazioni, non c’è posto per la gloria di Dio in cui riposare, e
questo è esattamente il significato straordinario che questa fase dell’opera assume in
questa terra. Fra di voi, non esiste un uomo che riceva la protezione della legge; anzi, siete
penalizzati dalla legge e la difficoltàmaggiore èche nessun uomo vi comprende, neanche
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i vostri parenti, i vostri genitori, i vostri amici o i vostri colleghi. Nessuno vi comprende.
Quando Dio vi rifiuta, non avete modo di continuare a vivere sulla terra. Malgrado ciò, a
dispetto di tutto, la gente non puòsopportare di abbandonare Dio; questo èil significato
della conquista della gente da parte di Dio, e questa èla gloria di Dio. Ciòche avete
ereditato oggi supera quello che hanno ricevuto gli apostoli e i profeti di tutte le epoche
ed èmaggiore persino di ciòche hanno ricevuto Pietro e Mosè
. Non si possono ricevere le
benedizioni in uno o due giorni; vanno guadagnate con molto sacrificio. In altre parole,
dovete avere un amore raffinato, una grande fede e le molte veritàche Dio vi chiede di
raggiungere; inoltre, dovete essere in grado di volgere lo sguardo alla giustizia e non
essere mai intimiditi o sottomessi, e amare costantemente e incessantemente Dio. Vi
viene chiesto di essere decisi, come pure di cambiare la vostra indole di vita; occorre
correggere la vostra corruzione e dovete accettare tutto ciòche Dio vi ordina senza
lamentarvi, e sapere persino essere obbedienti fino alla morte. Questo èquanto dovete
conseguire. Questo è lo scopo finale dell’opera di Dio e ciò che Egli esige da questo gruppo
di persone. PoichéEgli vi elargisce, cosìdeve anche chiedervi qualcosa in cambio facendo
sìche siano richieste adeguate. Dunque, tutta l’opera di Dio non è priva di logica e da ciò
si può intuire perché Dio svolga senza sosta l’opera ad alto livello e con requisiti esigenti.
Ecco perché dovreste essere pieni di fede in Dio. In breve, tutta l’opera di Dio viene svolta
per amor vostro, di modo che possiate essere degni di ricevere la Sua eredità.Non ètanto
per amore della Sua gloria, quanto per amore della vostra salvezza e per rendere perfetto
questo gruppo di persone profondamente afflitto nella terra immonda. Dovete
comprendere la volontàdi Dio. Perciòammonisco molta gente ignorante senza alcuna
conoscenza néragione: non tentate Dio e non opponetevi piùa Lui. Dio ha giàsopportato
tutte le sofferenze che l’uomo non ha mai provato e molto tempo fa soffrì ulteriori
umiliazioni al posto dell’uomo. Da che cos’altro non riuscite a prendere le distanze? Che
cosa potrebbe essere piùimportante della volontàdi Dio? Che cosa puòesserci al di sopra
del Suo amore? Ègiàun compito doppiamente arduo per Dio portare a termine la Sua
opera in questa terra immonda. Se l’uomo trasgredisce consapevolmente e
volontariamente, l’opera di Dio dovrà essere prolungata. In qualunque caso, ciò non è
nell’interesse di nessuno, né di beneficio per nessuno. Dio non è vincolato dal tempo; la
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Sua opera e la Sua gloria vengono al primo posto. Di conseguenza, a prescindere da
quanto tempo ci metta, Egli non risparmieràalcun sacrificio se si tratta della Sua opera.
Questa è l’indole di Dio. Non Si riposerà finché non avrà concluso la Sua opera. Soltanto
quando arriveràil momento di ricevere la seconda parte della Sua gloria, la Sua opera
volgerà al termine. Se Dio non dovesse essere in grado di ultimare l’opera della seconda
parte della Sua glorificazione nell’universo, il Suo giorno non arriveràmai, la Sua mano
non si allontaneràmai dai Suoi eletti, la Sua gloria non scenderàmai su Israele e il Suo
piano non verràmai concluso. Dovreste intuire la volontàdi Dio e capire che la Sua opera
non èsemplice come la creazione del cielo, della terra e di tutte le cose. Il motivo èche
l’opera odierna consiste nella trasformazione di chi è stato corrotto, di chi è estremamente
insensibile, e nel purificare coloro che sono stati creati ma manipolati da Satana. Non è
invece costituita dalla creazione di Adamo o Eva, e tantomeno dalla creazione della luce
o dalla creazione di piante e di animali. La Sua opera ora consiste nel rendere puro tutto
ciòche èstato corrotto da Satana, affinchépossa essere riconquistato, diventare Suo e
trasformarsi nella gloria di Dio. Tale opera non èsemplice – come l’uomo immagina che
sia la creazione del cielo, della terra e di tutte le cose –, e non èsimile – come crede l’uomo
– all’opera tesa a sprofondare Satana nell’abisso. Piuttosto, consiste nel trasformare
l’uomo, nel trasformare ciòche ènegativo in positivo e nel dare a Dio ciòche non Gli
appartiene. Questa è la storia segreta di questa fase dell’opera di Dio. Dovete rendervene
conto e non dovreste semplificare eccessivamente le questioni. L’opera di Dio è diversa
da qualsiasi opera ordinaria. La sua meraviglia non puòessere concepita dalla mente
dell’uomo e la sua saggezza è ineguagliabile. Durante questa fase della Sua opera, Dio non
sta creando tutte le cose e non le sta distruggendo, sta invece trasformando tutta la Sua
creazione e purificando tutte le cose che sono state contaminate da Satana. Di
conseguenza, Dio inizierà un’opera di grande portata e questo è il significato globale
dell’opera di Dio. Da queste parole, credi che l’opera di Dio sia così semplice?
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Solo coloro che conoscono l’opera di Dio oggi
possono servire Dio
Per rendere testimonianza a Dio e svergognare il gran dragone rosso, devi avere un
principio e una condizione: nel tuo cuore devi amare Dio e accedere alle parole di Dio. Se
non accedi alle parole di Dio, non avrai alcuna possibilità di svergognare Satana.
Attraverso la crescita della tua vita, rinunci al gran dragone rosso e lo copri di infamia, e
solo allora il gran dragone rosso viene veramente svergognato. Piùsei disposto a mettere
in pratica le parole di Dio, maggiore è la prova del tuo amore per Dio e dell’odio per il gran
dragone rosso; piùobbedisci alle parole di Dio, maggiore èla prova del tuo desiderio per
la verità.Le persone che non provano desiderio per la parola di Dio sono persone prive di
vita. Tali persone sono coloro che si trovano fuori dalla parola di Dio e che appartengono
alla religione. Le persone che davvero credono in Dio hanno una piùprofonda conoscenza
delle Sue parole, mediante il nutrirsi della parola di Dio. Se non provi desiderio per le
parole di Dio, allora non puoi veramente nutrirti delle Sue parole, e se non hai conoscenza
delle parole di Dio, non disponi di alcuno strumento per testimoniare Dio o soddisfarLo.
Nella tua fede in Dio, come dovresti conoscere Dio? Dovresti arrivare a conoscerLo
in base alle parole e all’opera di Dio oggi, senza deviazioni né errori, e prima di ogni altra
cosa dovresti conoscere l’opera di Dio. Queste sono le fondamenta del conoscere Dio.
Tutte quelle diverse credenze erronee che mancano di una pura accettazione delle parole
di Dio sono nozioni religiose, sono un’accettazione di ciò che è deviante ed erroneo. La
piùgrande abilitàdelle figure religiose consiste nel prendere le parole di Dio accettate in
passato e mettere le parole pronunciate da Dio oggi a confronto con esse. Se, quando servi
il Dio di oggi, ti attieni agli aspetti messi in luce dallo Spirito Santo nel passato, allora il
tuo servizio causerà un’interruzione, la tua pratica sarà obsoleta e nulla più di una
cerimonia religiosa. Se credi che coloro che servono Dio debbano essere esteriormente
umili e pazienti…, se metti questo tipo di conoscenza in pratica oggi, allora tale
conoscenza èuna nozione religiosa, e tale pratica èdivenuta una prestazione ipocrita.
“Nozioni religiose” si riferisce a cose che sono superate e obsolete (inclusa l’accettazione
di parole precedentemente pronunciate da Dio e l’illuminazione direttamente rivelata
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dallo Spirito Santo) e che, se dovessero esser messe in pratica oggi, sarebbero
un’interruzione dell’opera di Dio e di nessun beneficio per l’uomo. Se gli uomini non sono
in grado di eliminare al proprio interno quegli aspetti che appartengono a nozioni
religiose, diventeranno un grosso ostacolo al servizio reso dall’uomo a Dio. Le persone
con nozioni religiose non hanno modo di tenere il passo con le fasi dell’opera dello Spirito
Santo, restano un passo indietro, poi due – poichéqueste nozioni religiose rendono
l’uomo incredibilmente presuntuoso ed arrogante. Dio non prova alcuna nostalgia per ciò
che ha detto e fatto in passato; se èobsoleto lo elimina. Sei sicuro di essere in grado di
rinunciare a tutte le tue nozioni? Se ti attieni alle parole che Dio ha pronunciato in
passato, questo dimostra forse che conosci l’opera di Dio? Se non sei in grado di accettare
la luce dello Spirito Santo oggi, attenendoti invece alla luce del passato, questo puòforse
provare che stai seguendo le orme di Dio? Non sei ancora capace di rinunciare alle tue
nozioni religiose? Se ècosì
, allora diverrai uno di quelli che si oppongono a Dio.
Se l’uomo può rinunciare alle proprie nozioni religiose, non utilizzerà la propria
mente per misurare le parole e l’opera di Dio oggi e, invece, obbedirà direttamente. Anche
se l’opera di Dio oggi è evidentemente diversa da quella del passato, sei in grado di
rinunciare al modo di vedere del passato e di obbedire direttamente all’opera di Dio oggi.
Se disponi di una conoscenza tale da mettere al primo posto l’opera di Dio oggi,
indipendentemente da come Egli abbia operato in passato, allora sei qualcuno che ha
rinunciato alle proprie nozioni, che obbedisce a Dio ed è in grado di obbedire all’opera e
alle parole di Dio e di seguire le Sue orme. Facendo ciò, diverrai qualcuno che veramente
obbedisce a Dio. Tu non analizzi né esamini l’opera di Dio; è come se Dio avesse
dimenticato la Sua opera precedente, e così pure tu l’hai dimenticata. Il presente è il
presente, e il passato èil passato, e dal momento che oggi Dio ha messo da parte ciòche
Egli ha fatto in passato, tu non dovresti indugiarvi. Solo allora sarai qualcuno che
obbedisce senza riserve a Dio e che ha completamente rinunciato alle proprie nozioni
religiose.
Poiché ci sono sviluppi sempre nuovi nell’opera di Dio, essa in alcune sue parti
diventa obsoleta e datata, mentre si aggiungono nuove parti. Queste diverse tipologie
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dell’opera, la vecchia e la nuova, non sono in contraddizione, ma complementari; ogni
passo procede da quello precedente. Poiché c’è una nuova opera, le cose vecchie devono
ovviamente essere eliminate. Per esempio, alcune delle pratiche consolidate da tempo e
modi di dire consueti e diffusi tra la gente, abbinati a molti anni di esperienza e di
insegnamenti umani, hanno formato tutta una serie di nozioni nella mente dell’uomo.
Quel Dio non ha ancora pienamente svelato all’uomo il Proprio vero volto e la Propria
intrinseca indole, congiuntamente al diffondersi, nel corso di molti anni, di teorie
tradizionali provenienti dai tempi antichi che sono state ancora più propizie
all’elaborazione di tali nozioni da parte dell’uomo. Si può dire che, durante il corso del
cammino di fede dell’uomo in Dio, l’influenza di diverse nozioni abbia condotto alla
continua formazione ed evoluzione negli uomini di ogni genere di interpretazioni
nozionali di Dio, e ciòha fatto sìche molte persone religiose che servono Dio divenissero
Sue nemiche. E così
, più forti sono le nozioni religiose delle persone, più esse si
oppongono a Dio e sono Sue nemiche. L’opera di Dio è sempre nuova e mai vecchia, e non
costituisce mai una dottrina, bensìcambia e si rinnova continuamente in misura
maggiore o minore. Questa opera è l’espressione dell’indole intrinseca di Dio Stesso. È
anche il principio intrinseco dell’opera di Dio, e uno dei mezzi mediante i quali Dio mette
in atto la Propria gestione. Se Dio non operasse in questo modo, l’uomo non potrebbe
cambiare néessere in grado di conoscere Dio, e Satana non verrebbe sconfitto. Così
, nella
Sua opera si verificano continuamente dei cambiamenti che sembrano estemporanei, ma
che sono in realtà periodici. Il modo in cui l’uomo crede in Dio, tuttavia, è molto diverso.
Egli si attiene a dottrine e sistemi vecchi, familiari, e piùsono antichi piùgli risultano
accettabili. Come potrebbe l’insensata mente dell’uomo, inflessibile come la pietra,
accettare una nuova opera e nuove parole di Dio tanto inimmaginabili? L’uomo aborrisce
il Dio che èsempre nuovo e mai vecchio; gradisce solamente il vecchio Dio con le fattezze
di un uomo anziano con la barba bianca, assiso immobile. Così
, poichéDio e l’uomo hanno
ciascuno i propri gusti, l’uomo è divenuto nemico di Dio. Molte di queste contraddizioni
sussistono ancor oggi, in un tempo in cui Dio svolge una nuova opera da quasi seimila
anni. Esse sono, pertanto, irrimediabili. Forse a causa della testardaggine dell’uomo o
dell’inviolabilità da parte di qualsiasi uomo dei decreti amministrativi di Dio, questi
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prelati e donne continuano ad attenersi a vecchi libri e giornali ammuffiti, mentre Dio
prosegue la Sua opera di gestione ancora incompleta, come se non avesse nessuno al
Proprio fianco. Sebbene tali contraddizioni facciano di Dio e dell’uomo dei nemici,
persino in modo irriconciliabile, Dio non presta loro alcuna attenzione, come se fossero lì
eppure non ci fossero. L’uomo, comunque, resta attaccato alle proprie credenze e nozioni,
e non riesce a liberarsene. Tuttavia una cosa è del tutto evidente: anche se l’uomo non si
muove dalla propria posizione, i piedi di Dio sono sempre in movimento ed Egli cambia
continuamente posizione a seconda del contesto, e alla fine sarà l’uomo a risultare
sconfitto senza neppure aver combattuto. Dio, nel frattempo, èil piùacerrimo nemico di
tutti i Suoi avversari che sono stati sconfitti, ed èanche il campione di coloro in mezzo al
genere umano che sono stati sconfitti e di coloro che non sono ancora stati sconfitti. Chi
può competere con Dio e uscirne vittorioso? Le nozioni dell’uomo sembrano venire da
Dio, poiché molte di esse sono nate sulla scia dell’opera di Dio, tuttavia Dio non perdona
l’uomo a causa di ciò, e tanto meno elargisce elogi all’uomo perché produce sulla scia della
Sua opera cataste e cataste di prodotti “per Dio” che sono estranei all’opera di Dio. Egli è
invece profondamente disgustato dalle nozioni dell’uomo e dalle sue vecchie, pie
credenze, e non gli viene neppure in mente di prendere atto della data in cui tali nozioni
sono comparse per la prima volta. Egli non accetta affatto che queste nozioni siano
causate dalla Sua opera, poiché le nozioni dell’uomo vengono diffuse dall’uomo; la loro
sorgente si trova nei pensieri e nella mente dell’uomo, e non è Dio, bensì Satana.
L’intenzione di Dio è sempre stata quella che la Sua opera sia nuova e viva, non vecchia e
morta, e che ciò a cui Egli induce l’uomo ad attenersi vari con l’età e il periodo, e non sia
eterno e immutabile, poiché Egli è un Dio che consente all’uomo di vivere e rinnovarsi,
non come un diavolo, che fa invecchiare e perire l’uomo. Ancora non lo capite? Hai delle
nozioni riguardo a Dio e non sei capace di lasciarle andare poichéhai una mentalità
chiusa. Non è perché l’opera di Dio non abbia molto senso, né perché l’opera di Dio non
sia in linea con i desideri umani, nétanto meno perchéDio costantemente trascuri il
Proprio dovere. Che tu non riesca a rinunciare alle tue nozioni dipende dal fatto che
manchi troppo di obbedienza, e che non hai le benchéminime sembianze di una creatura
di Dio, non dal fatto che Dio ti renda le cose difficili. Tutto ciòèstato causato da te, e non
135

ha nulla a che fare con Dio; tutte le sofferenze e le disgrazie sono causate dall’uomo. Le
intenzioni di Dio sono sempre buone: Egli non desidera farti produrre nozioni, bensì
desidera che tu cambi e venga rinnovato col passare delle età. Invece tu non distingui il
gesso dal formaggio, e stai continuamente a esaminare o ad analizzare. Non si tratta del
fatto che Dio ti stia rendendo le cose difficili, bensìdel fatto che non hai alcun timore di
Dio, e che la tua disobbedienza ètroppo grande. Un insignificante essere del creato che
osa prendere una misera parte di ciòche èstato in precedenza dato da Dio, e poi si rivolta
e lo usa per attaccarLo: non è questa la disobbedienza dell’uomo? Gli esseri umani, è
corretto dirlo, non sono affatto qualificati per esprimere il proprio punto di vista davanti
a Dio, e ancor meno lo sono per ostentare a piacimento il loro indegno, maleodorante,
elaborato linguaggio, per non parlare di quelle ammuffite nozioni. Non sono forse queste
ultime ancor piùprive di valore?
Una persona che veramente serve Dio èuna persona in sintonia con il Suo cuore e
adatta all’uso da parte di Dio, in grado di rinunciare alle proprie nozioni religiose. Se
desideri nutrirti della parola di Dio per portare frutto, allora devi rinunciare alle tue
nozioni religiose. Se desideri servire Dio, allora èancora piùnecessario lasciar perdere i
concetti religiosi e obbedire alle parole di Dio in ogni cosa. Questo èciòche chiunque
serve Dio dovrebbe possedere. Se manchi di questa conoscenza, nel momento stesso in
cui ti metterai a servire causerai interruzioni e interferenze, e se continuerai ad attenerti
alle tue nozioni, verrai inevitabilmente atterrato da Dio, per non rialzarti mai più. Prendi
il presente, per esempio. Una gran quantità delle affermazioni e dell’opera di oggi sono
incompatibili con la Bibbia e incompatibili con l’opera in precedenza svolta da Dio, e se
non hai alcun desiderio di obbedire, potresti cadere in qualsiasi momento. Se desideri
servire in conformitàcon il volere di Dio, devi prima rinunciare alle tue nozioni religiose
e rettificare il tuo modo di vedere le cose. Molto di ciòche verràdetto in futuro sarà
incompatibile con ciòche era stato detto in passato, e se ora manchi della volontàdi
obbedire, non sarai in grado di percorrere il sentiero che ti si para dinnanzi. Se uno dei
metodi dell’opera di Dio ha messo radici in te e non te ne liberi, tale metodo diverrà una
tua nozione religiosa. Se ciòche Dio èha messo radici in te, hai ottenuto la verità,e se le
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parole e la veritàdi Dio sono in grado di divenire la tua vita, non avrai piùnozioni riguardo
a Dio. Coloro che possiedono un’autentica conoscenza di Dio non avranno nozioni e non
si atterranno ad alcuna dottrina.
Poniti queste domande per mantenerti vigile:
1. La conoscenza che ti porti dentro interferisce con il servizio che rendi a Dio?
2. Quante pratiche religiose compi nella tua vita quotidiana? Se dai solo una parvenza
di pietà,questo significa che la tua vita ècresciuta e maturata?
3. Quando ti nutri delle parole di Dio, sei capace di rinunciare alle tue nozioni
religiose?
4. Quando preghi, sei capace di evitare il cerimoniale religioso?
5. Sei qualcuno che èadatto a essere utilizzato da Dio?
6. Quanta della tua conoscenza di Dio contiene nozioni religiose?
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Conoscere la piùrecente opera di Dio e seguire le Sue
orme
Ora il vostro obiettivo consiste nel diventare il popolo di Dio e nell’iniziare l’intero
accesso sulla retta via. Essere il popolo di Dio significa entrare nell’Età del Regno. Oggi
cominciate ufficialmente ad accedere alla preparazione al Regno, e la vostra vita futura
dovràcessare di essere indolente e trasandata come èstata finora; una simile vita non è
in grado di soddisfare il criterio stabilito da Dio. Se non percepisci alcuna urgenza, ciò
dimostra che non hai alcun desiderio di migliorarti, che la tua ricerca èdisorientata e
confusa, e sei incapace di attuare la volontàdi Dio. Accedere alla preparazione al Regno
significa cominciare la vita del popolo di Dio: sei disposto ad accettare una simile
preparazione? Sei disposto a provare un senso di urgenza? Sei disposto a vivere sotto la
disciplina di Dio? Sei disposto a vivere sotto il castigo di Dio? Quando la parola di Dio
scenderàsu di te e ti metteràalla prova, come ti comporterai? E che cosa farai quando
dovrai affrontare ogni sorta di realtà? Nel passato, non ti concentravi sulla vita; oggi devi
entrare nella realtàdella vita e perseguire la trasformazione della tua indole di vita.
Questo èciòche il popolo del Regno deve conseguire. Tutti coloro che fanno parte del
popolo di Dio devono possedere la vita, devono accettare la preparazione al Regno e
perseguire la trasformazione della loro indole di vita. Questo èciòche Dio richiede al
popolo del Regno.
Le prescrizioni di Dio per il popolo del Regno sono le seguenti:
1. Deve accettare gli incarichi assegnati da Dio, ossia deve accettare tutte le parole
pronunciate durante l’opera di Dio degli ultimi giorni.
2. Deve accedere alla preparazione al Regno.
3. Deve cercare di farsi toccare il cuore da Dio. Quando il tuo cuore sarà
completamente rivolto a Dio e avrai una normale vita spirituale, vivrai nel mondo della
libertà, ossia vivrai sotto la tutela e la protezione dell’amore di Dio. Solo quando vivrai
sotto la tutela e la protezione di Dio Gli apparterrai.
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4. Deve essere guadagnato da Dio.
5. Deve diventare una manifestazione della gloria di Dio in terra.
Questi cinque punti sono i Miei incarichi per voi. Le Mie parole sono rivolte al popolo
di Dio, e se non sei disposto ad accettare questi incarichi Io non ti costringerò; ma se li
accetti veramente sarai in grado di fare la volontàdi Dio. Oggi voi cominciate ad accettare
gli incarichi assegnati da Dio e a cercare di diventare il popolo del Regno e soddisfare i
criteri richiesti per essere il popolo del Regno. Questo è il primo passo per l’accesso. Se
desideri fare pienamente la volontàdi Dio, devi accettare questi cinque incarichi, e se
sarai in grado di conseguirli starai agendo secondo il cuore di Dio e sicuramente Dio farà
buon uso di te. Ciò che è cruciale oggi è l’accesso alla preparazione al Regno. L’accesso
alla preparazione al Regno implica la vita spirituale. In precedenza non si parlava di vita
spirituale, ma oggi, mentre accedi alla preparazione al Regno, accedi ufficialmente alla
vita spirituale.
Che genere di vita èla vita spirituale? La vita spirituale èquella in cui il tuo cuore è
completamente rivolto a Dio e sa essere consapevole dell’amore di Dio. È quella in cui vivi
nelle parole di Dio e nient’altro occupa il tuo cuore, e sei in grado di comprendere oggi la
volontàdi Dio e nel compiere il tuo dovere sei guidato dalla luce dello Spirito Santo oggi.
Una simile vita fra uomo e Dio èla vita spirituale. Se non sei in grado di seguire la luce di
oggi, allora si èaperto un varco nel tuo rapporto con Dio – che potrebbe perfino essere
stato troncato – e tu sei privo di una normale vita spirituale. Un rapporto normale con
Dio è costruito sulle fondamenta dell’accettazione delle parole di Dio oggi. Hai una
normale vita spirituale? Hai un normale rapporto con Dio? Sei una persona che segue
l’opera dello Spirito Santo? Se sei in grado di seguire oggi la luce dello Spirito Santo e puoi
comprendere la volontàdi Dio nella Sua parola e hai accesso a tale parola, allora sei una
persona che segue la corrente dello Spirito Santo. Se non segui la corrente dello Spirito
Santo, allora indubbiamente sei una persona che non persegue la verità.Lo Spirito Santo
non ha alcuna possibilità di operare in coloro che non hanno alcun desiderio di
migliorarsi, e di conseguenza simili persone non sono mai in grado di raccogliere le forze
e sono sempre passive. Oggi segui la corrente dello Spirito Santo? Sei nella corrente dello
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Spirito Santo? Sei emerso dalla condizione di passività? Coloro che credono nella parola
di Dio, che pongono a fondamento l’opera di Dio e seguono oggi la luce dello Spirito Santo
sono tutti nella corrente dello Spirito Santo. Se ritieni che la parola di Dio sia
inequivocabilmente vera e giusta e se credi alla parola di Dio qualunque cosa Egli dica, sei
una persona che persegue l’accesso all’opera di Dio e in questo modo attui la volontà di
Dio.
Per entrare nella corrente dello Spirito Santo devi avere un normale rapporto con Dio
e devi prima liberarti della tua condizione di passività. Alcuni seguono sempre la
maggioranza, e il loro cuore si ètroppo allontanato da Dio; simili persone non hanno
alcun desiderio di migliorarsi, e i criteri che perseguono sono troppo modesti. Solo il
perseguimento dell’amore per Dio e l’essere guadagnati da Dio rappresenta la Sua
volontà. Vi sono persone che usano soltanto la propria coscienza per ripagare l’amore di
Dio, ma ciònon puòsoddisfare la volontàdi Dio; piùsono elevati i criteri che persegui,
più sarà in armonia con la volontà di Dio. In quanto siete normali e perseguite l’amore di
Dio, l’accesso al Regno per diventare parte del popolo di Dio èil vostro vero futuro, e una
vita che èdel massimo valore e della massima importanza; nessuno èpiùbenedetto di
voi. Perchédico questo? Perchécoloro che non credono in Dio vivono per la carne e vivono
per Satana, ma oggi voi vivete per Dio e vivete per fare la volontàdi Dio. Ecco perchédico
che la vostra vita èdella massima importanza. Solo questo gruppo di persone, che sono
state selezionate da Dio, sono in grado di vivere una vita della massima importanza:
nessun altro in terra èin grado di vivere una vita di tale valore e significato. Poichésiete
stati selezionati da Dio e siete innalzati da Dio e, per di più, per via dell’amore di Dio per
voi, avete compreso la vera vita e sapete come vivere una vita del massimo valore. Questo
non perchéla vostra ricerca sia valida, ma per via della grazia di Dio; èstato Dio ad aprire
gli occhi del vostro spirito, ed èstato lo Spirito di Dio a toccarvi il cuore, conferendovi la
buona sorte di presentarvi davanti a Lui. Se lo Spirito di Dio non ti avesse illuminato,
saresti incapace di vedere ciòche vi èdi amorevole in Dio, néti sarebbe possibile amare
Dio. Èinteramente a causa del fatto che lo Spirito di Dio ha toccato i cuori delle persone
che essi si sono volti a Dio. Talvolta, quando gioisci della parola di Dio, il tuo spirito viene
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toccato e senti di non poter fare a meno di amare Dio, senti che vi ègrande forza in te e
non vi ènulla che tu non possa accantonare. Se ti senti così
, sei stato toccato dallo Spirito
di Dio, e il tuo cuore è completamente rivolto a Dio, e pregherai Dio dicendo: “O Dio!
Veramente siamo stati predestinati e prescelti da Te. La Tua gloria mi dàorgoglio, e per
me èsplendido far parte del Tuo popolo. Adopereròqualsiasi cosa e daròqualsiasi cosa
per fare la Tua volontà, e dedicherò a Te tutti i miei anni, un’intera vita di impegno”.
Quando pregherai così
, vi saranno nel tuo cuore un amore infinito e una vera obbedienza
nei confronti di Dio. Hai mai avuto un’esperienza come questa? Se le persone vengono
spesso toccate dallo Spirito di Dio, sono particolarmente disposte a dedicarsi a Dio nelle
loro preghiere: “O Dio! Desidero contemplare il Tuo giorno di gloria, e desidero vivere per
Te: nulla èpiùdegno o significativo che vivere per Te, e non ho il minimo desiderio di
vivere per Satana e per la carne. Tu mi innalzi consentendomi di vivere per Te oggi”.
Quando avrai pregato in questo modo, sentirai di non poter fare a meno di donare il tuo
cuore a Dio, di dover guadagnare Dio e che odieresti morire senza avere guadagnato Dio
durante la vita. Quando avrai pronunciato una simile preghiera, vi saràin te una forza
inesauribile, e non ne capirai la provenienza; nel tuo cuore vi saràuna potenza illimitata,
e percepirai che Dio ècosìamorevole e che èdegno di essere amato. Allora sarai stato
toccato da Dio. Tutti coloro che hanno avuto una simile esperienza sono stati toccati da
Dio. Coloro che sono spesso toccati da Dio vedono cambiamenti nella loro vita, sono in
grado di decidere e sono disposti a guadagnare completamente Dio, l’amore per Dio nel
loro cuore èpiùintenso, hanno il cuore rivolto completamente a Dio, non tengono in
alcuna considerazione la famiglia, il mondo, i vincoli o il loro futuro e sono disposti a
dedicare una vita di impegno a Dio. Tutti coloro che sono stati toccati dallo Spirito di Dio
sono persone che ricercano la veritàe che hanno speranza di essere rese perfette da Dio.
Hai rivolto il tuo cuore a Dio? Il tuo cuore èstato toccato dallo Spirito di Dio? Se non
hai mai avuto una simile esperienza, e se non hai mai pregato in tal modo, significa che
Dio non ha posto nel tuo cuore. Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio e sono
stati toccati dallo Spirito di Dio sono in possesso dell’opera di Dio, il che dimostra che la
parola di Dio e l’amore di Dio hanno messo radici in loro. Alcuni dicono: “Io non sono
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scrupoloso come te nelle mie preghiere, nésono cosìtoccato da Dio; talvolta – quando
medito e prego – sento che Dio èamorevole, e il mio cuore ètoccato da Dio”. Niente è più
importante del cuore dell’uomo. Quando il tuo cuore sarà rivolto a Dio, il tuo intero essere
saràrivolto a Dio e in quel momento il tuo cuore saràstato toccato dallo Spirito di Dio. I
piùfra voi hanno avuto una simile esperienza: peròla profonditàdella vostra esperienza
non è uguale. Alcuni dicono: “Non pronuncio molte parole di preghiera, mi limito ad
ascoltare la comunione degli altri e in me si accresce la forza”. Ciò dimostra che sei stato
toccato interiormente da Dio. Coloro che sono stati toccati interiormente da Dio sono
ispirati quando ascoltano la comunione di altri; se il cuore della persona rimane
totalmente impassibile nell’ascoltare parole di ispirazione, ciò dimostra che in tale
persona non è presente l’opera dello Spirito Santo. In lei non vi èdesiderio, il che dimostra
l’assenza di determinazione e pertanto dell’opera dello Spirito Santo. Se una persona è
stata toccata da Dio, avràuna reazione quando ascolteràla parola di Dio; se non èstata
toccata da Dio, non èimpegnata con le parole di Dio, con cui non ha nessun rapporto, e
non èin grado di essere illuminata. Coloro che hanno udito la parola di Dio e non hanno
avuto alcuna reazione sono persone che non sono state toccate da Dio: sono persone prive
dell’opera dello Spirito Santo. Tutti coloro che sono in grado di accettare la nuova luce
sono stati toccati e sono in possesso dell’opera dello Spirito Santo.
Misura te stesso:
1. Sei nel mezzo dell’attuale opera dello Spirito Santo?
2. Il tuo cuore èrivolto a Dio? Sei stato toccato da Dio?
3. La parola di Dio ha messo radici dentro di te?
4. La tua pratica ècostruita sulle fondamenta delle prescrizioni di Dio?
5. Vivi sotto la guida dell’attuale luce dello Spirito Santo?
6. Il tuo cuore ègovernato da vecchie concezioni oppure ègovernato dalle parole di
Dio oggi?

142

Ascoltando queste parole, qual èla reazione dentro di voi? Avendo creduto per tutti
questi anni, le parole di Dio sono la tua vita? Vi èstata una trasformazione della tua
precedente indole corrotta? In conformitàcon le parole di Dio oggi, sai che cosa significhi
possedere la vita e che cosa significhi essere privo di vita? Vi èchiaro? Un elemento di
capitale importanza nel seguire Dio èche tutto sia conforme alle parole di Dio oggi: che
tu stia perseguendo l’accesso alla vita o l’attuazione della volontà di Dio, tutto va
incentrato sulle parole di Dio oggi. Se ciòcon cui sei in comunione e persegui non sono
incentrati sulle parole di Dio oggi, sei estraneo alle parole di Dio e totalmente privo
dell’opera dello Spirito Santo. Ciò che Dio vuole sono persone che seguano le Sue orme.
Per quanto meraviglioso e puro sia ciòche capivi in precedenza, Dio non lo vuole, e se non
sei in grado di accantonare queste cose, esse costituiranno un ostacolo enorme per il tuo
accesso nel futuro. Tutti coloro che sono in grado di seguire l’attuale luce dello Spirito
Santo sono benedetti. Anche le persone dei secoli passati seguivano le orme di Dio, però
non hanno potuto seguirle fino a oggi; questa èla benedizione del popolo degli ultimi
giorni. Coloro che possono seguire l’attuale opera dello Spirito Santo e sono in grado di
seguire le orme di Dio, andando perciòDio ovunque Egli li conduca, sono persone
benedette da Dio. Coloro che non seguono l’attuale opera dello Spirito Santo non hanno
avuto accesso all’opera delle parole di Dio, e per quanto si sforzino o per quanto grande
sia la loro sofferenza o per quanto corrano qua e là, nulla di tutto questo ha alcun
significato per Dio, ed Egli non li elogia. Oggi, tutti coloro che seguono le attuali parole di
Dio sono nella corrente dello Spirito Santo; coloro che sono estranei alle parole di Dio
oggi sono al di fuori della corrente dello Spirito Santo, e simili persone non sono elogiate
da Dio. Il servizio disgiunto dagli attuali discorsi dello Spirito Santo èun servizio che
appartiene alla carne, e alle concezioni, e non èin grado di essere in conformitàcon la
volontàdi Dio. Se le persone vivono fra le concezioni religiose, sono incapaci di fare
alcunchédi adatto alla volontàdi Dio, e anche se servono Dio Lo servono in mezzo alle
loro fantasie e concezioni e sono totalmente incapaci di servire in conformitàcon la
volontà di Dio. Coloro che sono incapaci di seguire l’opera dello Spirito Santo non
capiscono la volontàdi Dio, e coloro che non capiscono la volontàdi Dio non possono
servire Dio. Dio vuole un servizio che sia secondo il Suo cuore; non vuole un servizio che
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appartenga alle concezioni e alla carne. Se le persone sono incapaci di seguire i passi
dell’opera dello Spirito Santo, vivono in mezzo alle concezioni. Il servizio di simili persone
interrompe e disturba, e un tale servizio si svolge in senso contrario a Dio. Pertanto coloro
che sono incapaci di seguire le orme di Dio sono incapaci di servire Dio; coloro che sono
incapaci di seguire le orme di Dio di sicuro si oppongono a Dio e sono incapaci di essere
in armonia con Dio. “Seguire l’opera dello Spirito Santo” significa capire la volontà di Dio
oggi, essere in grado di agire in conformitàcon le attuali prescrizioni di Dio, essere in
grado di obbedire e seguire il Dio di oggi e ottenere l’accesso in conformità con i
nuovissimi discorsi di Dio. Soltanto così si può seguire l’opera dello Spirito Santo ed
essere nella corrente dello Spirito Santo. Simili persone non soltanto sono in grado di
ricevere la lode di Dio e di vedere Dio, ma sanno anche riconoscere l’indole di Dio dalla
Sua opera più recente e sanno riconoscere le concezioni e la disobbedienza dell’uomo,
nonché la natura e la sostanza dell’uomo, dalla Sua opera piùrecente; inoltre durante il
servizio sono in grado di conseguire gradualmente una trasformazione della loro indole.
Soltanto tali persone sono in grado di guadagnare Dio e hanno autenticamente trovato la
vera via. Coloro che sono eliminati dall’opera dello Spirito Santo sono persone che non
sono in grado di seguire la nuovissima opera di Dio e si ribellano contro la nuovissima
opera di Dio. Tale aperta opposizione a Dio èdovuta al fatto che Dio ha compiuto una
nuova opera e che l’immagine di Dio non èuguale a quella delle concezioni di queste
persone; di conseguenza si oppongono apertamente a Dio e giudicano Dio, il che induce
Dio a disprezzarle e a respingerle. Possedere la conoscenza della piùrecente opera di Dio
non ècosa facile, ma se le persone hanno in mente di obbedire intenzionalmente all’opera
di Dio e di ricercare l’opera di Dio, avranno la possibilità di vedere Dio e di guadagnare la
più recente guida dello Spirito Santo. Coloro che intenzionalmente si oppongono all’opera
di Dio non possono ricevere l’illuminazione dello Spirito Santo né la guida di Dio.
Pertanto, l’eventualità che le persone possano o meno ricevere la nuovissima opera di Dio
dipende dalla grazia di Dio, dalla loro ricerca e dalle loro intenzioni.
Tutti coloro che sono in grado di obbedire agli attuali discorsi dello Spirito Santo
sono benedetti. Non importa come fossero prima o come lo Spirito Santo operasse in loro:
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coloro che hanno guadagnato l’opera più recente sono i più benedetti, e coloro che non
sono in grado di seguire oggi l’opera più recente vengono eliminati. Dio vuole coloro che
sono in grado di accettare la nuova luce e vuole coloro che accettano e conoscono la Sua
opera piùrecente. Perchéviene detto che devi essere una vergine casta? Una vergine casta
è in grado di ricercare l’opera dello Spirito Santo e capire le cose nuove e per di più è in
grado di accantonare le vecchie concezioni e obbedire all’opera di Dio oggi. Questo gruppo
di persone, che accettano l’odierna opera più recente, erano state predestinate da Dio
prima dei secoli e sono le piùbenedette fra le persone. Voi ascoltate direttamente la voce
di Dio e contemplate la manifestazione di Dio e così
, in tutti i cieli e la terra, e in tutti i
secoli, nessuno èstato benedetto piùdi voi, di questo gruppo di persone. Tutto ciòè
dovuto all’opera di Dio, alla predestinazione e alla selezione operate da Dio e alla grazia
di Dio; se Dio non avesse parlato e trasmesso le Sue parole, le vostre circostanze sarebbero
le stesse di oggi? Pertanto, sia a Dio tutta la gloria e la lode, poichétutto questo èdovuto
al fatto che Dio vi innalza. Con queste cose in mente, potresti ancora essere passivo?
Potrebbe la tua forza essere ancora incapace di accrescersi?
Il fatto che tu sia in grado di accettare il giudizio, il castigo, il colpo e l’affinamento
della parola di Dio e per di piùsia in grado di accettare gli incarichi di Dio, èstato
predestinato da Dio al principio del tempo, e pertanto non devi essere troppo angosciato
quando vieni castigato. Nessuno può portar via l’opera che è stata compiuta in voi e le
benedizioni che vi sono state impartite, e nessuno puòportar via tutto ciòche vi èstato
dato. Le persone religiose non tollerano alcun confronto con voi. Voi non siete in possesso
di grande competenza riguardo alla Bibbia e non siete addestrati in teoria religiosa, ma
poichéDio ha operato in voi avete guadagnato piùdi chiunque altro in tutti i secoli, e così
questa èla vostra piùgrande benedizione. Per questo dovete essere ancora piùdediti a
Dio e ancora piùleali nei Suoi confronti. PoichéDio ti innalza, devi intensificare i tuoi
sforzi e devi predisporre la levatura adatta per accettare gli incarichi di Dio. Devi rimanere
saldo nel luogo che Dio ti ha assegnato, cercare di diventare parte del popolo di Dio,
accettare la preparazione al Regno, essere guadagnato da Dio e in definitiva divenire una
gloriosa testimonianza di Dio. Sei in possesso di questi propositi? Se sei in possesso di tali
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propositi, in definitiva sei certo di essere guadagnato da Dio e diventerai una gloriosa
testimonianza di Dio. Devi capire che l’incarico principale è essere guadagnato da Dio e
diventare una gloriosa testimonianza di Dio. Questa èla volontàdi Dio.
Le parole dello Spirito Santo oggi sono la dinamica dell’opera dello Spirito Santo, e
la continua illuminazione dell’uomo da parte dello Spirito Santo durante questo periodo
è la tendenza nell’opera dello Spirito Santo. E qual è oggi la tendenza nell’opera dello
Spirito Santo? È condurre le persone verso l’opera di Dio oggi e verso una normale vita
spirituale. Vi sono diversi passi per entrare in una normale vita spirituale:
1. Primo, devi riversare il tuo cuore nelle parole di Dio. Non devi perseguire le parole
di Dio del passato e non devi studiarle néconfrontarle con le parole di oggi. Invece devi
riversare completamente il tuo cuore nelle attuali parole di Dio. Le persone che ancora
desiderano leggere le parole di Dio, libri spirituali o altri resoconti di predicazioni del
passato, persone che non seguono le parole dello Spirito Santo oggi, sono le piùsciocche
fra le persone; Dio detesta simili persone. Se sei disposto ad accettare la luce dello Spirito
Santo oggi, riversa completamente il tuo cuore nei discorsi di Dio oggi. Questo èil primo
obiettivo che devi conseguire.
2. Devi pregare sulle fondamenta delle parole pronunciate da Dio oggi, accedere alle
parole di Dio ed essere in comunione con Dio, e formulare i tuoi propositi davanti a Dio,
stabilendo i criteri che desideri soddisfare.
3. Devi perseguire un accesso profondo alla verità sulle fondamenta dell’opera dello
Spirito Santo oggi. Non attenerti a discorsi superati e teorie del passato.
4. Devi cercare di essere toccato dallo Spirito Santo e accedere alle parole di Dio.
5. Devi perseguire l’accesso al cammino percorso dallo Spirito Santo oggi.
E come cerchi di essere toccato dallo Spirito Santo? Ciòche ècruciale èvivere nella
attuale parola di Dio e pregare sulle fondamenta delle prescrizioni di Dio. Se avrai pregato
in questo modo, lo Spirito Santo sicuramente ti toccherà. Se non cerchi in base alle
fondamenta delle parole pronunciate da Dio oggi, tutto questo èvano. Devi pregare e dire:
“O Dio! Io mi oppongo a Te e Ti devo tanto; sono così disobbediente e mai capace di
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soddisfarTi. O Dio, desidero che Tu mi salvi, desidero essere al Tuo servizio fino alla fine,
desidero morire per Te. Tu mi giudichi e mi castighi e io non mi lamento; mi oppongo a
Te e merito di morire, cosicchétutti possano contemplare nella mia morte la Tua giusta
indole”. Quando pregherai in questo modo dal profondo del tuo cuore, Dio ti ascolteràe
ti guiderà; se non preghi sulle fondamenta delle parole dello Spirito Santo oggi, non vi è
possibilitàche lo Spirito Santo ti tocchi. Se preghi secondo la volontàdi Dio e secondo ciò
che Dio desidera fare oggi, dirai: “O Dio! Desidero accettare i Tuoi incarichi ed essere
fedele ai Tuoi incarichi, e sono disposto a dedicare l’intera mia vita alla Tua gloria,
affinchétutto ciòche faccio possa soddisfare i criteri del popolo di Dio. Possa il mio cuore
essere toccato da Te. Desidero che il Tuo Spirito mi illumini sempre, faccia sì
che ogni mia
azione apporti vergogna a Satana, e che io in definitiva venga guadagnato da Te”. Se
preghi in questo modo, incentrato sulla volontà di Dio, lo Spirito Santo opererà
inevitabilmente in te. Non importa quante siano le parole delle tue preghiere:
fondamentale èche tu comprenda o meno la volontàdi Dio. Voi tutti potreste aver avuto
l’esperienza seguente: talvolta, pregando in assemblea, le dinamiche dell’opera dello
Spirito Santo raggiungono il culmine, accrescendo la forza di ognuno. Alcuni piangono
amaramente e versano lacrime mentre pregano, sopraffatti dal rimorso davanti a Dio, e
alcuni dimostrano la propria determinazione e fanno voti. Tale è l’effetto conseguibile
dall’opera dello Spirito Santo. Oggi ècruciale che tutti riversino completamente il proprio
cuore nelle parole di Dio. Non concentrarti sulle parole pronunciate in precedenza; se
continui ad attenerti a ciòche èvenuto prima, lo Spirito Santo non opereràin te. Capisci
quanto sia importante?
Conoscete il cammino percorso dallo Spirito Santo oggi? I vari punti sopra esposti
sono ciòche deve essere conseguito dallo Spirito Santo oggi e nel futuro; sono il cammino
intrapreso dallo Spirito Santo, e l’accesso che l’uomo deve perseguire. Nel tuo accesso alla
vita, come minimo devi riversare il tuo cuore nelle parole di Dio ed essere in grado di
accettare il giudizio e il castigo delle parole di Dio; il tuo cuore deve desiderare Dio, devi
perseguire un accesso profondo alla veritàe gli obiettivi richiesti da Dio. Quando sei in

147

possesso di questa forza, si vede che sei stato toccato da Dio e il tuo cuore ha cominciato
a rivolgersi a Dio.
Il primo passo dell’accesso alla vita consiste nel riversare completamente il tuo cuore
nelle parole di Dio, e il secondo passo consiste nell’accettare di essere toccato dallo Spirito
Santo. Qual è l’effetto da conseguire accettando di essere toccato dallo Spirito Santo?
Poter desiderare, cercare, ed esaminare una veritàpiùprofonda e poter collaborare con
Dio secondo modalitàpositive. Oggi collabori con Dio, vale a dire che vi èun obiettivo
nella tua ricerca, nelle tue preghiere e nella tua comunione con la parola di Dio, e svolgi il
tuo dovere in conformitàcon le prescrizioni di Dio: soltanto questo ècollaborare con Dio.
Se ti limiti a dire di lasciar agire Dio, ma non intraprendi alcuna azione, népregando né
ricercando, come si potrebbe definire ciòuna collaborazione? Se non hai in te alcun
intento di collaborazione e sei privo di preparazione per l’accesso finalizzata a un
obiettivo, allora non stai collaborando. Alcuni dicono: “Tutto dipende dalla
predestinazione di Dio, tutto è fatto da Dio Stesso; se Dio non l’ha fatto, come potrebbe
farlo l’uomo?” L’opera di Dio è normale e neanche minimamente soprannaturale, e lo
Spirito Santo opera solo tramite la tua ricerca attiva, poiché Dio non obbliga l’uomo: devi
dare a Dio l’occasione di operare, e se non persegui o non ottieni l’accesso, e se nel tuo
cuore non vi èil benchéminimo desiderio, Dio non ha possibilitàdi operare. Per quale
cammino puoi cercare di essere toccato da Dio? Attraverso la preghiera e avvicinandoti a
Dio. Ma la cosa piùimportante, rammenta, èche tutto ciòdeve fondarsi sulle parole
espresse da Dio. Quando sei toccato spesso da Dio, non sei schiavo della carne: marito,
moglie, figli e denaro sono tutti incapaci di imprigionarti, e desideri solo perseguire la
veritàe vivere davanti a Dio. In quel momento sarai una persona che vive nel mondo della
libertà.
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L’opera nell’Età della Legge
L’opera che Jahvè compì tra gli Israeliti stabilì il luogo di origine terrena di Dio fra
gli uomini, il Suo luogo sacro dove era presente. Egli limitòla Sua opera al popolo
d’Israele. In un primo momento, anziché operare al di fuori di Israele Egli aveva scelto un
popolo che riteneva adatto, allo scopo di limitare la portata della Sua opera. Israele èil
luogo in cui Dio creò Adamo ed Eva, e dalla polvere di quel luogo Jahvè fece l’uomo; è la
base della Sua opera sulla terra. Gli Israeliti, che sono i discendenti di Noèe di Adamo,
furono le fondamenta del lavoro di Jahvèsulla terra.
Il significato, lo scopo e la fase dell’opera di Jahvè in Israele, erano di dare inizio alla
Sua opera su tutta la terra, e diffonderla gradualmente alle nazioni Gentili, partendo dal
suo centro in Israele. Questo è il principio secondo il quale Egli opera in tutto l’universo:
stabilire un modello, per poi ampliarlo fino a quando tutte le persone nell’universo non
hanno accettato il Suo Vangelo. I primi Israeliti erano i discendenti di Noè
. Queste
persone avevano solo il soffio di Jahvè e potevano prendersi cura delle necessità
fondamentali della vita, ma non sapevano che genere di Dio fosse Jahvè
, néconoscevano
la Sua volontà riguardo all’uomo, tantomeno come dovessero temere il Signore di tutta la
creazione. Riguardo al fatto se ci fossero regole e leggi cui obbedire[a] o se ci fosse un
compito che le creature dovessero svolgere per il Creatore, i discendenti di Adamo non ne
sapevano nulla. Sapevano solo che il marito deve sudare e lavorare per provvedere alla
propria famiglia, e che la moglie si deve sottomettere al marito e perpetuare la razza
umana che Jahvèha creato. In altre parole, questa gente che aveva solo il respiro di Jahvè
e la Sua vita non sapeva come seguire le leggi di Dio o come soddisfare il Signore di tutta
la creazione. La loro comprensione era troppo limitata. Quindi, sebbene non ci fosse
alcuna deviazione néastuzia nel loro cuore e sebbene di rado provassero sentimenti di
gelosia e di rivalità, non conoscevano nécapivano Jahvè
, il Signore di tutta la creazione.
Questi antenati dell’uomo sapevano solo mangiare ciò che Jahvè faceva, godere di ciò che
Jahvèfaceva, ma non sapevano come temere Jahvè
; non sapevano che avrebbero dovuto
adorarLo in ginocchio. Come potevano essere chiamati Sue creature? Se fosse così
, quali
delle parole: “Jahvè è il Signore di tutta la creazione” ed “Egli ha creato l’uomo affinché
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l’uomo potesse manifestarLo, glorificarLo e rappresentarLo” essi non avrebbero
pronunciato invano? Come potrebbero le persone che non hanno riverenza per Jahvè
diventare un’attestazione della Sua gloria? Come potrebbero diventare manifestazioni
della Sua gloria? Le parole di Jahvè “Ho creato l’uomo a Mia immagine” non
diventerebbero così un’arma nelle mani di Satana, il maligno? Queste parole non
diventerebbero un marchio di umiliazione per la creazione dell’uomo da parte di Jahvè?
Al fine di completare quella fase dell’opera, Jahvè, dopo aver creato il genere umano, non
lo istruìnéguidòda Adamo a Noè
. Solo dopo il diluvio Egli iniziòformalmente a guidare
gli Israeliti, i quali erano i discendenti di Adamo e di Noè
. La Sua opera e le Sue parole in
Israele guidavano la vita di tutte le persone in tutto il paese, mostrando loro che Jahvè
non solo era in grado di soffiare l’alito nell’uomo, così che potesse avere vita da Lui e
venisse fuori dalla polvere come un essere umano creato, ma che poteva anche bruciare
gli uomini con le fiamme e maledire il genere umano, utilizzando il Suo bastone per
governare l’umanità. Così, anche essi videro che Jahvè poteva guidare la vita dell’uomo
sulla terra, e parlare e operare tra gli esseri umani secondo le ore del giorno e della notte.
Egli realizzòla Sua opera solo affinchéle Sue creature potessero sapere che l’uomo veniva
dalla polvere raccolta da Lui, che l’uomo era stato creato da Lui. Inoltre, l’opera che Egli
aveva iniziato in Israele aveva lo scopo di far sì
che altri popoli e nazioni (che in realtànon
erano separati da Israele, ma si erano ramificati dagli Israeliti, e pertanto rimanevano pur
sempre discendenti di Adamo ed Eva) potessero ricevere il Vangelo di Jahvèda Israele,
in modo che tutte le creature dell’universo Lo temessero e tenessero in grande
considerazione. Se Jahvèdopo aver creato gli uomini, li avesse lasciati condurre una vita
spensierata sulla terra, invece di iniziare il Suo lavoro in Israele, a causa della natura fisica
dell’uomo (natura significa che l’uomo non può mai sapere le cose che non può vedere,
ovvero non sa che Jahvèha creato il genere umano, e tanto meno del motivo per cui l’ha
fatto), l’uomo non avrebbe mai saputo che Jahvè ha creato il genere umano ed è il Signore
di tutte le cose. Se Jahvè avesse creato l’uomo e lo avesse posto sulla terra, e Se ne fosse
semplicemente lavato le mani andando via, anzichéfare da guida agli uomini per un certo
periodo di tempo, tutta l’umanità sarebbe tornata al nulla; anche il cielo e la terra e tutte
le cose che Egli ha creato, inclusa tutta l’umanità, sarebbero tornati al nulla e sarebbero
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stati calpestati da Satana. E così il desiderio di Jahvè che “Sulla terra, cioè in mezzo alla
Sua creazione, Egli debba avere un punto dove stare, un luogo sacro” sarebbe andato in
frantumi. Così
, invece, dopo aver creato gli uomini, Dio li ha guidati nella loro vita, e ha
parlato loro, tutto al fine di soddisfare il Suo desiderio, di realizzare il Suo piano. L’opera
di Dio in Israele era intesa solo al fine di eseguire il piano che Egli aveva messo in atto
prima della Sua creazione di tutte le cose e quindi il Suo operare in primo luogo fra gli
Israeliti e la Sua creazione di tutte le cose non erano affatto in contrasto fra loro, bensì
erano entrambi per il bene della Sua gestione, della Sua opera e della Sua gloria,
approfondendo il significato della Sua creazione del genere umano. Egli guidòla vita del
genere umano sulla terra per duemila anni dopo Noè
, nel corso dei quali insegnòloro a
temere Jahvè
, il Signore di tutte le cose, come comportarsi e come vivere la loro vita, e
soprattutto, come agire in qualitàdi testimoni per Jahvè
, obbedirGli, temerLo e lodarLo
con la musica come Davide e i suoi sacerdoti.
Prima dei duemila anni durante i quali Jahvè svolse la Sua opera, l’uomo non sapeva
nulla e quasi tutti degenerarono, cadendo negli abissi nella promiscuitàe nella corruzione
che precedettero il diluvio; il loro cuore era privo di Jahvè
, per non parlare della Sua via.
Non compresero mai l’opera che Jahvè stava per realizzare; non possedevano la ragione
e tanto meno la conoscenza, erano come macchine vive e in grado di respirare,
inconsapevoli dell’uomo, di Dio, del mondo e della vita. Sulla terra essi erano impegnati
in una grande attivitàdi seduzione, come il serpente, e dicevano molte cose offensive per
Jahvè
, ma, poichéerano ignoranti, Jahvènon li castigònédisciplinò. Dopo il diluvio,
quando Noèaveva seicentouno anni, Jahvèapparve formalmente a Noèe guidòlui e la
sua famiglia, conducendo lui, gli uccelli e le bestie che erano sopravvissuti al diluvio, e i
suoi discendenti sino alla fine dell’Età della Legge, per un totale di duemilacinquecento
anni. Condusse formalmente la Sua opera in Israele per duemila anni e il periodo in cui
operò dentro e fuori i confini di Israele fu di cinquecento anni, per un totale di
duemilacinquecento anni. Durante questo periodo insegnòagli Israeliti che per servire
Jahvèdovevano costruire il tempio e indossare vesti sacerdotali e camminare a piedi nudi
nel tempio all’alba, per evitare che le loro scarpe sporcassero il tempio, causando la caduta
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del fuoco dalla sommitàdel tempio su di loro che li avrebbe arsi mortalmente. Svolsero i
loro compiti e si sottomisero alle disposizioni di Jahvè
. Pregarono Jahvènel tempio, e
dopo essere stati ispirati da Jahvè
, cioèdopo che Jahvèebbe parlato, guidarono il popolo
e gli insegnarono che doveva temere Jahvè– il loro Dio. E Jahvèdisse loro che dovevano
costruire il tempio e l’altare e, al tempo stabilito da Jahvè, cioè a Pasqua, avrebbero
dovuto offrire vitelli e agnelli appena nati sull’altare come sacrifici per servire Jahvè
, in
modo da frenarli e mettere nel loro cuore il timore per Jahvè
. Se avessero obbedito a
questa legge, ciòavrebbe costituito la misura della loro fedeltàa Jahvè
. Jahvèinoltre
stabilìper loro il giorno del sabato, il settimo giorno della Sua creazione. Il giorno dopo
lo stabilì
come primo giorno, in cui potessero lodare Jahvè
, offrirGli sacrifici e fare musica
per Lui. In questo giorno, Jahvèchiamòa raccolta tutti i sacerdoti per dividere i sacrifici
sull’altare affinché le genti ne mangiassero, e potessero godere dei sacrifici offerti a Jahvè
.
E Jahvèdisse che erano benedetti, che erano partecipi in Lui, ed erano il Suo popolo eletto
(il che costituiva il patto di Jahvècon gli Israeliti). Questo èil motivo per cui, fino a oggi,
il popolo di Israele sostiene ancora che Jahvèèsolo il loro Dio e non il Dio di altri popoli.
Durante l’Età della Legge, Jahvè stabilì molti comandamenti che Mosè avrebbe
dovuto trasmettere agli Israeliti che lo avevano seguito fuori dall’Egitto. Jahvè diede
questi comandamenti ai figli d’Israele, che non erano in alcuna relazione con gli Egizi, al
fine di porre dei limiti ai figli d’Israele. Egli usò i comandamenti per esigere qualcosa da
loro. Se si osservava il sabato, se si rispettavano i genitori, se si adoravano gli idoli, e così
via: questi erano i principi in base ai quali si era giudicati peccatori o giusti. Se si veniva
colpiti dal fuoco di Jahvè
, se si era lapidati a morte o se si riceveva la benedizione di Jahvè
,
era determinato in base all’obbedienza a questi comandamenti. Coloro che non
osservavano il sabato sarebbero stati lapidati a morte. I sacerdoti che non osservavano il
sabato sarebbero stati colpiti dal fuoco di Jahvè
. Coloro che non rispettavano i loro
genitori sarebbero stati anch’essi lapidati a morte. Tutto questo era approvato da Jahvè
.
Jahvèaveva stabilito i Suoi comandamenti e le Sue leggi in modo da guidare la loro vita,
il popolo ascoltava e obbediva alla Sua parola e non si ribellava contro di Lui. Egli usava
queste leggi per controllare la neonata razza umana, per gettare le fondamenta della Sua
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opera a venire. E così, per via dell’opera che Jahvè realizzò, la prima era fu chiamata l’Età
della Legge. Sebbene Jahvèabbia parlato molto e abbia operato grandemente, li guidò
solo in modo positivo, insegnando a queste persone ignoranti come essere umani, come
vivere, come capire le vie di Jahvè. Per la maggior parte l’opera che Egli compì era
destinata a consentire alle persone di osservare le Sue vie e di seguire la Sua legge. L’opera
fu compiuta su persone superficialmente corrotte; non riguardava la trasformazione
dell’indole o la crescita nella vita. Egli era preoccupato solo dell’utilizzo delle leggi per
limitare e controllare le persone. Per gli Israeliti a quel tempo, Jahvèera solo un Dio nel
tempio, un Dio nei cieli. Era una colonna di nubi, una colonna di fuoco. Tutto quello che
Jahvèchiedeva loro era di obbedire a ciòche la gente oggi conosce come la Sua legge e i
comandamenti, che si potrebbero anche chiamare regole, perché l’opera di Jahvènon
aveva lo scopo di cambiarli, bensì di dare loro più cose di quelle che l’uomo dovrebbe
avere, di parlare loro dalla Sua Stessa bocca, perché l’uomo dopo essere stato creato non
sapeva nulla di quello che avrebbe dovuto possedere. E cosìJahvèdiede agli uomini le
cose che avrebbero dovuto possedere per la loro vita sulla terra, rese le persone che aveva
guidato superiori ai loro antenati, Adamo ed Eva, perchéciòche Jahvèaveva dato loro
superava quello che aveva dato ad Adamo ed Eva agli inizi. Indipendentemente da ciò,
l’opera che Jahvè svolse in Israele consisteva solo nel guidare l’umanità e nel far sì che
essa riconoscesse il suo Creatore. Egli non la conquistò né la cambiò, bensì
,
semplicemente la guidò. Questa è la somma dell’opera di Jahvè nell’Età della Legge.
Questo è lo sfondo, la storia vera, l’essenza della Sua opera in tutta la terra di Israele e
l’inizio della Sua opera di seimila anni: controllare l’uomo mediante la mano di Jahvè. Da
ciò scaturì un’ulteriore opera nel Suo piano di gestione di seimila anni.
Note a pièdi pagina:
a. Il testo originale non contiene la frase “cui obbedire”.

153

La vera storia dietro l’opera dell’Età della
Redenzione
Il Mio intero piano di gestione, che copre seimila anni, consiste di tre fasi o tre età:
prima, l’Età della Legge; seconda, l’Età della Grazia (che è anche l’Età della Redenzione);
e infine l’Età del Regno. La Mia opera in queste tre diverse età differisce a seconda della
natura di ciascuna età, ma in ciascuno stadio si accorda con i bisogni dell’uomo – o, per
essere piùprecisi, viene compiuta con il variare degli stratagemmi utilizzati da Satana
nella guerra che ho intrapreso contro di lui. Lo scopo della Mia opera èdi sconfiggere
Satana, rendere manifesta la Mia sapienza e onnipotenza, svelare tutti gli stratagemmi di
Satana e quindi salvare tutta l’umanità che vive sotto il suo dominio. Tutto ciò serve per
mostrare la Mia sapienza e onnipotenza e contemporaneamente svelare la mostruositàdi
Satana. Serve inoltre a insegnare alla Mia creazione a discriminare tra bene e male, a
riconoscere che Io sono il Signore di tutte le cose, a vedere chiaramente che Satana èil
nemico dell’umanità, l’infimo degli infimi, il maligno, e a distinguere, senza alcuna ombra
di dubbio, il bene dal male, il vero dal falso, la santitàdalla sporcizia, la grandezza dalla
meschinità. In tal modo, l’umanità ignorante può renderMi testimonianza circa il fatto
che non sono stato Io a corrompere l’umanità, e che solo Io – il Creatore – posso salvare
l’umanità, posso concedere loro beni perchéne fruiscano ed essi possano arrivare a
conoscere che Io sono il Signore di tutte le cose, mentre Satana èsemplicemente una delle
Mie creature che successivamente si èrivoltata contro di Me. Il Mio piano di gestione di
seimila anni èdiviso in tre stadi al fine di ottenere il seguente effetto: permettere alle Mie
creature di renderMi testimonianza, di conoscere il Mio volere, di vedere che Io sono la
verità. Pertanto, durante l’opera iniziale del Mio piano di gestione di seimila anni, svolsi
l’opera della legge, consistente nell’opera di Jahvè che guida il popolo. Il secondo stadio
consisteva nell’inizio dell’Età della Grazia nei villaggi della Giudea. Gesù rappresenta tutta
l’opera dell’Età della Grazia; Egli Si incarnò e venne crocifisso, inaugurando l’Età della
Grazia. Egli venne crocifisso al fine di completare l’opera della redenzione, terminare l’Età
della Legge e cominciare l’Età della Grazia, e pertanto Gli vennero dati i nomi di
“Comandante Supremo”, “Offerta per il Peccato”, “Redentore”. Così l’opera di Gesù
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differiva per contenuto dall’opera di Jahvè, sebbene entrambe fossero identiche per
principio. Jahvè inaugurò l’Età della Legge, stabilendo la base, il luogo di nascita
dell’opera di Dio sulla terra, e formulando le leggi e i comandamenti. Queste sono le Sue
due realizzazioni, le quali rappresentano l’Età della Legge. L’opera compiuta da Gesù non
consistette nel formulare leggi, bensì nell’adempierli, annunciando così l’Età della Grazia
e concludendo l’Età della Legge che era durata duemila anni. Egli fu il precursore,
inaugurando l’Età della Grazia, ma il nucleo della Sua opera rimase la redenzione.
Pertanto, anche le Sue realizzazioni furono duplici: aprire una nuova etàe portare a
compimento l’opera di redenzione attraverso la Sua crocifissione. Quindi Se ne andò. E a
partire da quel momento ebbe fine l’Età della Legge e cominciò l’Età della Grazia.
L’opera di Gesù si svolse in accordo con i bisogni dell’uomo durante quell’età. Il Suo
scopo era di redimere l’umanità, di perdonare loro i peccati e pertanto tutta la Sua indole
fu caratterizzata da umiltà, pazienza, amore, pietà, compassione, misericordia e
amorevolezza. Egli benedisse profusamente gli uomini e portòloro grazia e diede loro,
per il loro godimento, tutte le cose di cui avrebbero presumibilmente potuto godere: pace
e felicità, la tolleranza e l’amore di Gesù, la Sua misericordia e amorevolezza. In quei
giorni, tutto ciò che l’uomo incontrava era un’abbondanza di cose di cui godere: il suo
cuore era in pace e rassicurato, il suo spirito consolato ed egli era sostenuto dal Salvatore
Gesù. Che egli potesse godere di tali cose era una conseguenza dell’età in cui viveva.
Nell’Età della Grazia l’uomo era stato corrotto da Satana e così l’opera di redenzione di
tutta l’umanità richiedeva un’abbondanza di grazia, infinita compassione e pazienza e,
ancor più, un’offerta sufficiente a espiare i peccati dell’umanità, per poterne conseguire
gli effetti. Ciò che gli uomini videro nell’Età della Grazia fu solamente la Mia offerta a
espiazione del peccato per l’umanità, Gesù, e seppero solo che Dio poteva essere
misericordioso e compassionevole, videro solo la misericordia e l’amorevolezza di Gesù.
Ciò accadde esclusivamente perché erano nati nell’Età della Grazia. Pertanto, prima che
potessero essere redenti, dovevano godere della grande quantitàdi grazia che Gesù
riversava su di loro; solo ciòera loro di beneficio. In tal modo, potevano essere perdonati
dei loro peccati mediante la loro fruizione della grazia, e potevano avere la possibilitàdi
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essere redenti mediante la fruizione della tolleranza e della pazienza di Gesù. Solo grazie
alla tolleranza e alla pazienza di Gesù, essi furono in grado di ricevere il perdono e di
godere dell’abbondanza della grazia elargita da Gesù– proprio come Gesùaveva detto:
Non sono venuto a redimere i giusti, ma i peccatori, per far sìche i loro peccati siano
perdonati. Se Gesù Si fosse incarnato con l’indole di giudizio, maledizione e intolleranza
delle offese dell’uomo, l’uomo non avrebbe mai avuto la possibilitàdi essere redento e
sarebbe rimasto per sempre nel peccato, e cosìil piano di gestione di seimila anni non
sarebbe andato più in là dell’Età della Legge. L’Età della Legge sarebbe durata per seimila
anni, i peccati dell’uomo sarebbero divenuti ancor piùnumerosi e piùgravi, e la creazione
dell’umanità sarebbe stata vana. Gli uomini sarebbero stati solo in grado di servire Jahvè
sotto la legge, mentre i loro peccati avrebbero superato quelli dei primi esseri umani
creati. PiùGesùamava gli uomini, perdonandoli per i loro peccati e dando loro sufficiente
misericordia e amorevolezza, piùgli uomini divenivano capaci di essere salvati, chiamati
pecore smarrite, che Gesùricompròa caro prezzo. Satana non potéimmischiarsi in
quest’opera, poichéGesùtrattava i Suoi seguaci come una madre amorevole tratta il
lattante che tiene tra le braccia. Non Si adirava con loro néli disprezzava, ma era pieno di
consolazione; non Si infuriava con loro, ma tollerava i loro peccati e distoglieva gli occhi
dalla loro insensatezza e ignoranza, come aveva detto: “Perdona agli altri settanta volte
sette”. Così il Suo cuore riplasmava il cuore degli altri, e in questo modo le persone
ricevevano il perdono grazie alla Sua tolleranza.
Sebbene Gesù, essendo il Dio incarnato, fosse del tutto privo di emozioni, confortava
sempre i Suoi discepoli, Si preoccupava per loro, li aiutava e li sosteneva.
Indipendentemente dalla quantitàdi opera svolta o dalla sofferenza sopportata, Egli non
imponeva mai eccessive richieste sugli uomini, bensìera sempre paziente e tollerante dei
loro peccati, così che nell’Età della Grazia Egli divenne affettuosamente noto come
l’“amabile Salvatore Gesù”. Per la gente di quel tempo – per tutta la gente – ciòche Gesù
aveva ed era, era misericordia e amorevolezza. Non rammentava mai le trasgressioni degli
uomini nélasciava che le loro trasgressioni influenzassero il modo in cui Egli li trattava.
Poiché quella era un’età diversa, Egli spesso elargiva alla gente da mangiare e da bere in
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abbondanza cosìche potessero mangiare a sazietà.Trattava i Suoi seguaci con gentilezza,
guarendo i malati, scacciando i demoni, resuscitando i morti. Per far sìche gli uomini
credessero in Lui e vedessero che tutto ciòche Egli faceva, veniva fatto onestamente e
sinceramente, Egli arrivòpersino a far risorgere un cadavere in putrefazione, mostrando
loro che nelle Sue mani persino i morti potevano tornare alla vita. In questo modo Egli
perseveròsilenziosamente in mezzo a loro e svolse la Sua opera di redenzione. Ancora
prima di essere inchiodato alla croce, Gesù Si era già fatto carico dei peccati dell’umanità
ed era divenuto un’offerta di espiazione del peccato per il genere umano. Egli aveva già
aperto la via verso la croce, al fine di redimere l’umanitàprima di essere crocifisso. Infine
Egli venne inchiodato sulla croce, sacrificòSéStesso in nome della croce, e riversòsul
genere umano tutta la Sua misericordia, amorevolezza, e santità. Perseverònel tollerare
le persone, senza mai cercare vendetta, bensìperdonandoli per i loro peccati, esortandoli
a pentirsi, insegnando loro ad avere pazienza, tolleranza e amore, a seguire le Sue orme e
sacrificare séstessi in nome della croce. Il Suo amore per i fratelli e le sorelle superava il
Suo amore per Maria. L’opera che Egli assunse come Suo principio era quella di guarire
le persone e di scacciare i demoni, tutto in vista della Sua redenzione. Indipendentemente
da dove andasse, Egli trattava tutti coloro che Lo seguivano con gentilezza. Rese ricchi i
poveri, fece camminare gli storpi, restituì la vista ai ciechi e l’udito ai sordi; invitò persino
i piùmiseri e i piùbisognosi, i peccatori, a cenare con Lui, senza evitarli, ma mostrandoSi
paziente, al punto da dire: quando un pastore perde una pecora delle cento che possiede,
egli lasceràle novantanove per andare a cercare quella smarrita, e quando la troveràse
ne rallegreràgrandemente. Egli amava i Suoi seguaci come una pecora ama i propri
agnelli. Sebbene fossero insensati e ignoranti, e fossero peccatori ai Suoi occhi, oltre che
i membri più umili della società, Egli considerava questi peccatori – che gli altri
disprezzavano – come la pupilla del Suo occhio. Dal momento che godevano del Suo
favore, Egli diede la Sua vita per loro, come un agnello offerto in sacrificio sull’altare. Egli
andava in mezzo a loro come loro servitore, lasciando che Lo usassero e Lo mandassero
al macello, sottomettendoSi a loro incondizionatamente. Per i Suoi seguaci Egli era
l’amabile Salvatore Gesù, ma per i Farisei che ammaestravano il popolo dal loro
piedistallo, Egli non mostrava némisericordia néamorevolezza, bensìli odiava e li
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detestava. Egli non fece molte opere in mezzo ai Farisei, limitandoSi occasionalmente ad
istruirli e a rimproverarli; Egli non operòla loro redenzione, néoperòsegni o miracoli in
mezzo a loro. Riservò la Sua misericordia e la Sua amorevolezza ai Suoi seguaci,
resistendo per il bene di questi peccatori fino alla fine, quando venne inchiodato sulla
croce, sopportando ogni genere di umiliazione fino a portare a totale compimento la
redenzione di tutta l’umanità. Questo fu il risultato complessivo della Sua opera.
Senza la redenzione di Gesù, l’umanità sarebbe per sempre vissuta nel peccato, e gli
uomini sarebbero divenuti figli del peccato, discendenza dei demoni. Se ciò fosse
continuato, Satana avrebbe preso residenza sulla terra e tutta la terra sarebbe divenuta la
sua dimora, ma l’opera di redenzione richiedeva misericordia e amorevolezza verso
l’umanità; solo attraverso di essa l’umanità avrebbe potuto ricevere perdono e alla fine
essere qualificata per essere resa completa e totalmente acquistata. Senza questo stadio
dell’opera, il piano di gestione di seimila anni non sarebbe stato in grado di procedere. Se
Gesùnon fosse stato crocifisso, e Si fosse limitato a guarire la gente ed esorcizzarne i
demoni, gli uomini non avrebbero potuto essere completamente perdonati per i loro
peccati. I tre anni e mezzo in cui Gesùsvolse la Sua opera sulla terra rappresentarono solo
metàdella Sua opera di redenzione; in seguito, con l’essere inchiodato sulla croce e con
l’assumere le sembianze della carne peccaminosa, con l’essere consegnato al maligno,
portò a compimento l’opera della crocifissione e divenne padrone del destino
dell’umanità. Solo dopo che Egli venne consegnato nelle mani di Satana, l’umanità fu
redenta. Per trentatréanni e mezzo, sulla terra, Egli soffrì
, venne coperto di ridicolo,
calunniato, abbandonato, venne persino lasciato senza posto su cui posare il capo, senza
alcun posto per riposare; e in seguito fu crocifisso, il Suo intero essere – un corpo santo
ed innocente – venne inchiodato ad una croce e sottoposto ad ogni genere di sofferenza.
Coloro che detenevano il potere Lo sbeffeggiarono e Lo frustarono, e i soldati Gli
sputarono persino in faccia; eppure Egli rimase in silenzio e sopportòfino alla fine,
sottomettendoSi incondizionatamente fino alla morte, e dal quel momento in poi tutta
l’umanità fu redenta, e solo allora a Lui fu concesso di riposare. L’opera di Gesù
rappresenta solo l’Età della Grazia; non rappresenta l’Età della Legge e non sostituisce
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l’opera degli ultimi giorni. Questa è l’essenza dell’opera di Gesù nell’Età della Grazia, la
seconda età attraversata dal genere umano: l’Età della Redenzione.
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L’Età del Regno è l’Etàdella Parola
Nell’Età del Regno, Dio usa la parola per annunciare una nuova era, per cambiare i
mezzi della Sua opera e per compiere l’opera per l’intera età. Questo è il principio con il
quale Dio opera nell’Età della Parola. Egli Si fece carne per parlare da punti di vista
diversi, permettendo all’uomo di vedere realmente Dio, che è la Parola che appare nella
carne, come pure la Sua saggezza e la Sua meraviglia. Tale opera viene svolta per
raggiungere più compiutamente gli obiettivi di conquistare l’uomo, perfezionarlo ed
eliminarlo. Questo è il vero significato dell’uso della parola per operare nell’Età della
Parola. Mediante la parola, l’uomo arriva a conoscere l’opera di Dio, la Sua indole,
l’essenza dell’uomo e ciò in cui l’uomo dovrebbe entrare. Mediante la parola, viene
compiuta tutta l’opera che Dio intende svolgere nell’Età della Parola. Mediante la parola,
l’uomo viene rivelato, eliminato e messo alla prova. L’uomo ha visto la parola, l’ha udita
ed è diventato consapevole dell’esistenza della parola. Di conseguenza, l’uomo crede
nell’esistenza di Dio; l’uomo crede nella Sua onnipotenza e nella Sua saggezza, come pure
nell’amore che viene dal cuore di Dio per l’uomo, e nel Suo desiderio di salvarlo. Benché
il termine “parola” sia semplice e ordinario, la parola che procede dalla bocca di Dio
incarnato scuote l’intero universo; la Sua parola trasforma il cuore dell’uomo, i suoi
concetti, la sua vecchia indole e il vecchio aspetto del mondo intero. Nel tempo, soltanto
il Dio di oggi opera in questo modo e soltanto Egli parla all’uomo e, così facendo, lo salva.
Dopodiché, l’uomo vive sotto la guida della parola, ed è pasciuto e alimentato dalla parola;
gli uomini vivono nel mondo della parola, nelle maledizioni e nelle benedizioni della
parola di Dio e ci sono ancora piùesseri umani che vivono sotto il giudizio e il castigo della
parola stessa. Queste parole e quest’opera sono tutte per la salvezza dell’uomo, per
realizzare la volontà di Dio e per cambiare l’aspetto originale del mondo della creazione
antica. Dio ha creato il mondo con la parola, conduce gli uomini nell’universo con la
parola, li conquista e li salva con la parola. Per concludere, Egli useràla parola per porre
fine all’intero vecchio mondo. Solo allora il Suo piano di gestione sarà interamente
completo. Durante l’Età del Regno, Dio usa la parola per compiere la Sua opera e
raggiungere i risultati della Sua opera; Egli non compie meraviglie o miracoli; compie
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soltanto la Sua opera con la parola. Mediante la parola, l’uomo viene nutrito e alimentato;
mediante la parola, l’uomo ottiene la conoscenza e la vera esperienza. L’uomo nell’Età
della Parola ha veramente ricevuto benedizioni eccezionali. L’uomo non soffre per il
dolore della carne e gode semplicemente dell’abbondante fornitura della parola di Dio; gli
uomini non devono cercare o viaggiare alla cieca, e assistono alla manifestazione di Dio
sentendosi a proprio agio, Lo sentono parlare personalmente, ricevono la Sua offerta e Lo
vedono compiere personalmente la Sua opera. L’uomo nelle epoche passate non poteva
godere di queste cose e queste sono benedizioni che non ha mai potuto ricevere.
Dio è determinato a rendere completo l’uomo. Da qualsiasi prospettiva Egli parli, è
tutto finalizzato al perfezionamento di questa gente. Le parole pronunciate dalla
prospettiva dello Spirito sono difficili da capire per l’uomo, e l’uomo non può trovare un
percorso per potersi esercitare, visto che l’uomo ha una capacità limitata di ricevere.
L’opera di Dio realizza risultati diversi, e ogni fase dell’opera ha un Suo scopo. Inoltre,
Egli deve parlare da prospettive diverse per perfezionare l’uomo. Se usasse la Sua voce
solo nella prospettiva dello Spirito, questa fase della Sua opera non potrebbe essere
completata. Dal Suo tono di voce, puoi intuire che Dio èdeterminato a rendere completo
questo gruppo di persone. Se si desidera essere perfezionati da Dio, qual èil primo passo
da intraprendere? In primo luogo, si deve conoscere l’opera di Dio. Ora nuovi metodi sono
stati introdotti nell’opera di Dio e l’etàèpassata, anche il modo in cui Dio opera è
cambiato, cosìcome èdiverso il modo in cui Egli parla. Al momento ècambiato non solo
il metodo della Sua opera, ma anche l’età. Adesso è l’Età del Regno. È anche l’età
dell’amore per Dio. È un’anticipazione dell’Età del Regno Millenario, che è anche l’Età
della Parola e in cui Dio usa molti mezzi tramite i quali parlare per perfezionare l’uomo e
parla da prospettive diverse per nutrirlo. Non appena si entra nell’Età del Regno
Millenario, Dio cominceràa usare la parola per rendere l’uomo perfetto, permettendogli
di entrare nella realtà della vita e conducendolo sulla retta via. L’uomo ha attraversato
tante fasi dell’opera di Dio e ha visto che la Sua opera non rimane immutata. Piuttosto, si
evolve e si approfondisce costantemente. Dopo essere stata sperimentata cosìa lungo
dagli uomini l’opera ha continuato a trasformarsi ricorrendo più volte. Tuttavia, per
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quanto cambi non devia mai dallo scopo di Dio di portare la salvezza all’umanità. Anche
se attraversa diecimila cambiamenti, non devia mai dallo scopo originale. Per quanto
possa cambiare il metodo dell’opera di Dio, essa non devia mai dalla verità o dalla vita. I
cambiamenti nei metodi con cui viene compiuta l’opera sono semplicemente un
cambiamento della struttura dell’opera e della prospettiva del parlare, non un
cambiamento dell’obiettivo centrale del Suo lavoro. I cambiamenti nel tono di voce e nei
mezzi di lavoro vengono fatti per raggiungere un risultato. Un cambiamento nel tono della
voce non comporta un cambiamento dello scopo o del principio dell’opera. La sostanza
dell’uomo che crede in Dio è ricercare la vita. Se credi in Dio, ma non ricerchi la vita o la
verità o la conoscenza di Dio, non c’è fede in Dio! È realistico il fatto che ancora cerchi di
entrare nel Regno per essere re? Soltanto il raggiungimento del vero amore per Dio
attraverso la ricerca della vita rappresenta la realtà; la ricerca e la pratica della verità
rappresentano tutta la realtà. Sperimenta le parole di Dio nel leggere le Sue parole; in
questo modo, avrai la conoscenza di Dio attraverso l’esperienza reale. Questa è la vera
ricerca.
Adesso è l’Età del Regno. Che tu sia entrato in questa nuova età dipende dal fatto che
tu sia entrato nella realtàdelle parole di Dio, dal fatto che le Sue parole siano diventate la
realtàdella tua vita. La parola di Dio viene resa nota a tutti, in modo che alla fine tutti gli
uomini vivano nel mondo della parola e la parola di Dio riveli e illumini interiormente
ogni uomo. Se durante questo periodo di tempo hai fretta e sei incurante nel leggere la
parola di Dio, e non sei interessato alla Sua parola, ciò dimostra che c’è qualcosa di
sbagliato in te. Se non sai entrare nell’Età della Parola, allora lo Spirito Santo non opererà
in te; se sei entrato in questa epoca, Egli compiràla Sua opera. Che cosa puoi fare al
momento, all’inizio dell’Età della Parola, per ricevere l’opera dello Spirito Santo? In
questa epoca, Dio creeràuna realtàfra voi, in cui ogni uomo vive la parola di Dio, èin
grado di mettere in pratica la veritàe ama Dio sinceramente; una realtàin cui tutti gli
uomini usano la parola di Dio come fondamento e realtàe hanno cuori riverenti verso di
Lui, e in cui, mettendo in pratica la parola di Dio, l’uomo può dunque governare con Lui.
È questa l’opera che Egli realizzerà. Puoi fare a meno di leggere la parola di Dio? Ci sono
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molte persone ora che sentono di non poter stare neppure un giorno o due senza leggere
la parola di Dio. Devono leggere la Sua parola ogni giorno e, se il tempo non glielo
consente, ascoltare la Sua parola èsufficiente. Questo èil sentimento che lo Spirito Santo
dà all’uomo ed è il modo in cui Dio comincia a commuovere l’uomo. Vale a dire che Egli
governa l’uomo con le parole, in modo tale che questi possa entrare nella realtàdella
parola di Dio. Se avverti l’oscurità e hai sete dopo solo un giorno trascorso senza dissetarti
e nutrirti della Sua parola, e lo ritieni inaccettabile, questo dimostra che sei stato
commosso dallo Spirito Santo e che Egli non ti ha voltato le spalle. Sei pertanto una
persona che fa parte di questo corrente. Tuttavia, se non hai la percezione o non avverti
la sete dopo un giorno o due trascorsi senza nutrirti della parola di Dio e non ti senti
commosso, ciòdimostra che lo Spirito Santo ti ha voltato le spalle. Ciòsignifica, allora,
che la tua condizione interiore non è giusta; non sei entrato nell’Età della Parola e sei una
persona che è rimasta indietro. Dio usa la parola per governare l’uomo; ti senti bene se ti
nutri della parola di Dio, mentre se non lo fai non avrai nessuna strada da seguire. La
parola di Dio diventa il cibo dell’uomo e la forza che lo guida. Disse la Bibbia: “Non di
pane soltanto vivrà l’uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio”. Questa è
l’opera che Dio compiràoggi. Egli realizzeràquesta veritàin voi. Come mai in passato
l’uomo poteva vivere molti giorni senza leggere la parola di Dio, ma poteva continuare a
mangiare e a lavorare? E perchéora non accade più? In questa epoca, Dio usa soprattutto
la parola per governare tutto. Attraverso la parola di Dio, l’uomo viene giudicato e reso
perfetto, per poi essere portato nel Regno. Soltanto la parola di Dio puòfornire la vita
dell’uomo e soltanto la parola di Dio può dare la luce all’uomo e la via della pratica,
specialmente nell’Età del Regno. Finché ti nutrirai quotidianamente della Sua parola e
non abbandonerai la realtàdella parola di Dio, Egli potràrenderti perfetto.
Una persona non puòandare di fretta per raggiungere il successo quando ricerca la
vita; la crescita nella vita non avviene in un giorno o due. L’opera di Dio è normale e
pratica e deve attraversare un processo necessario. Gesùincarnato ha impiegato trentatré
anni e mezzo per completare la Sua opera della crocifissione: quanto piùsarebbe vero per
la purificazione dell’uomo e la trasformazione della sua vita! Questa è un’opera della
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massima difficoltà.Inoltre, non èun compito facile creare un uomo normale che manifesti
Dio. Questo avviene in particolare per le persone che sono nate nella nazione del gran
dragone rosso. Esse hanno poca levatura e richiedono un lungo periodo di tempo in cui
Dio parla e opera. Dunque, non avere fretta di vedere i risultati. Devi essere proattivo nel
nutrirti e nel dissetarti delle parole di Dio e porre maggiore impegno nelle parole di Dio.
Dopo aver letto le Sue parole, devi saperle mettere in pratica nella realtà,e, a quel punto,
nelle parole di Dio otterrai la conoscenza, la comprensione, il discernimento e la saggezza.
In questo modo, cambierai senza neanche rendertene conto. Se sai accettare come tuoi
principi il nutrimento della parola di Dio e la lettura della Sua parola, il fatto di conoscerla,
sperimentarla e metterla in pratica, crescerai senza rendertene conto. Alcuni sostengono
di non saper mettere in pratica la parola di Dio neanche dopo averla letta! Che fretta hai?
Quando raggiungerai una determinata statura morale, potrai mettere in pratica la Sua
parola. Un bambino di quattro o cinque anni affermerebbe di non essere in grado di
sostenere o di onorare i genitori? Dovresti sapere qual èla tua statura morale attuale,
mettere in pratica quello che puoi e non essere una persona che ostacola la gestione di
Dio. Nutriti semplicemente delle parole di Dio e vai avanti, prendile come tuo principio,
senza preoccuparti ancora che Dio possa o meno renderti completo. Non èancora il
momento di addentrarsi in queste cose. Nutriti semplicemente delle parole di Dio così
come le trovi e certamente Dio potrà renderti completo. Tuttavia, c’è un principio con cui
devi nutrirti e dissetarti della Sua parola: non farlo in modo incosciente, ma, da una parte,
cerca le parole che dovresti sapere, cioè quelle che sono collegate alla visione e, dall’altra,
cerca ciòche dovresti mettere in vera pratica, ossia ciòa cui dovresti accedere. Un aspetto
riguarda la conoscenza e l’altro si riferisce al fatto di entrare. Una volta trovati entrambi,
cioèquando avrai capito cosa conoscere e cosa mettere in pratica, saprai nutrirti e
dissetarti della parola di Dio.
D’ora innanzi, parlare della parola di Dio èil principio tramite cui parli. Quando vi
radunate, dovreste condividere la parola di Dio e usarla come argomento dell’incontro;
parlate di ciòche sapete della parola di Dio, di come metterla in pratica e di come opera
lo Spirito Santo. Se condividi la parola di Dio, lo Spirito Santo ti illuminerà. Al fine di
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porre in essere un mondo della parola di Dio, ciò richiede la collaborazione dell’uomo. Se
non entri in ciò, Dio non potràsvolgere il Suo lavoro. Se non parli della Sua parola, Egli
non potràilluminarti. Ogni volta che sei libero, parla della parola di Dio. Non parlare
vanamente! Lascia che la tua vita si riempia della parola di Dio; allora sarai un credente
devoto. Anche se la tua condivisione èsuperficiale, va bene così
. Senza il superficiale, non
ci sarebbe il profondo. C’è un processo da compiere. Con il tuo esercizio, coglierai
l’illuminazione dello Spirito Santo su di te e conoscerai il modo in cui nutrirti e dissetarti
efficacemente della parola di Dio. Dopo un periodo di simile esplorazione, entrerai nella
realtà della parola di Dio. Soltanto se sei determinato a cooperare, riceverai l’opera dello
Spirito Santo.
Ci sono due aspetti riguardanti il principio del nutrimento della parola di Dio: uno si
riferisce alla conoscenza, l’altro riguarda l’ingresso. Quali parole dovresti arrivare a
conoscere? Dovresti arrivare a conoscere le parole legate alla visione (come quelle volte a
stabilire in quale epoca l’opera di Dio sia entrata ora, che cosa desidera realizzare Dio in
questo momento, che cos’è l’incarnazione e così via. Questi sono tutti aspetti legati alla
visione). Qual è il modo in cui l’uomo dovrebbe entrare in tutto questo? Si riferisce alle
parole di Dio che l’uomo dovrebbe mettere in pratica e in cui dovrebbe entrare. Questi
sono i due aspetti del nutrimento della parola di Dio. Da oggi, nutriti e dissetarti della
parola di Dio in questo modo. Se hai un’idea chiara delle parole riguardanti la visione,
allora non c’è bisogno di continuare a leggere sempre. Di importanza primaria ènutrirti
e dissetarti di più delle parole di Dio riguardanti l’entrata, come rivolgere a Lui il tuo
cuore, come placare il tuo cuore davanti a Dio e come abbandonare la carne. Questo èciò
che dovresti mettere in pratica. Se non sai come nutrirti e dissetarti della parola di Dio,
non èpossibile avere una vera condivisione. Una volta che sai come nutrirti e dissetarti
della Sua parola e che hai compreso qual è la chiave, la condivisione sgorgherà
spontaneamente. Qualsiasi questione venga sollevata, sarai in grado di condividere a
questo riguardo e di comprendere la realtà.Fare una condivisione riguardo alla parola di
Dio senza calarsi nella realtàsignifica che non sai afferrare quale sia la chiave di tutto ciò,
e questo dimostra che non sai nutrirti e dissetarti della Sua parola. Alcuni avvertono
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stanchezza quando leggono la parola di Dio. Questa condizione non è normale.
Effettivamente, ciòche ènormale ènon stancarsi mai di leggere la parola di Dio, averne
sempre sete e pensare sempre che la parola di Dio sia buona. Questo èil modo in cui una
persona, che èrealmente entrata nella parola di Dio, se ne nutre. Quando ritieni che la
parola di Dio sia veramente pratica e che sia esattamente ciò in cui l’uomo dovrebbe
entrare, quando ritieni che la Sua parola sia estremamente utile e benefica per l’uomo, e
che alimenti la sua vita, questa sensazione ti viene data dallo Spirito Santo, attraverso lo
Spirito Santo che ti commuove. Ciòdimostra che lo Spirito Santo opera in te e che Dio
non ti ha voltato le spalle. Alcuni, notando che Dio parla sempre, si stancano delle Sue
parole e credono che non ci sia alcuna conseguenza se leggeranno o meno le Sue parole.
Questa non èuna condizione normale. I loro cuori non hanno sete di entrare nella realtà
e uomini così non hanno sete né attribuiscono importanza all’essere resi perfetti. Ogni
volta che senti di non avere sete della parola di Dio, ciòdimostra che la tua condizione
non ènormale. In passato, se Dio ti voltava le spalle dipendeva dal fatto che tu avessi o
meno la pace dentro di te e provassi gioia. Ora il punto èse hai sete della parola di Dio, se
la Sua parola èla tua realtà,se sei fedele e se sei in grado di fare ciòche puoi fare per Dio.
In altri termini, l’uomo viene giudicato in base alla realtàdella parola di Dio. Dio rivolge
la Sua parola a tutti. Se sei disposto a leggerla, Egli ti illuminerà,ma se non vuoi, Egli non
lo farà.Dio illumina coloro che hanno fame e sete della giustizia e coloro che Lo cercano.
Alcune persone sostengono che Dio non le abbia illuminate neanche dopo aver letto la
Sua parola. Come sono state lette le parole? Se leggi la Sua parola come se ammirassi dei
fiori mentre galoppi a cavallo, senza dare importanza alla realtà, come potrebbe Dio
illuminarti? Come potrebbe essere resa perfetta da Dio una persona che non fa tesoro
della Sua parola? Se non fai tesoro della parola di Dio, non avrai néla veritànéla realtà.
Se fai tesoro della Sua parola, potrai mettere in pratica la verità; e allora avrai la realtà.
Così
, devi nutrirti della parola di Dio in qualunque situazione, se sei indaffarato o meno,
se le circostanze sono avverse o meno e se ti trovi nella prova oppure no. In fin dei conti,
la parola di Dio è il fondamento dell’esistenza dell’uomo. Nessuno puòabbandonare la
Sua parola ma deve nutrirsene come fa con i tre pasti quotidiani. Essere perfezionati e
guadagnati da Dio come potrebbe essere una questione semplice? Sia che al momento tu
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capisca o meno, sia che tu conosca l’opera di Dio, devi nutrirti e dissetarti di piùdella Sua
parola. Questo significa entrare nella parola di Dio in senso proattivo. Dopo aver letto la
parola di Dio, affrettati a mettere in pratica ciòa cui puoi accedere e accantona quello a
cui non riesci ad accedere. Ci puòessere gran parte della parola di Dio che non sei in grado
di comprendere all’inizio, ma dopo due o tre mesi, forse un anno, ci riuscirai. Perché
avviene questo? PerchéDio non puòrendere perfetti gli uomini in un giorno o in due. La
maggior parte delle volte, quando leggi la Sua parola, non puoi capire al momento. A quel
punto, ti puòsembrare di leggere niente altro che un testo; soltanto dopo un periodo di
sperimentazione potrai capire. Dio ha parlato molto, perciòdovresti fare del tuo meglio
per nutrirti e dissetarti della Sua parola. Senza rendertene conto, comprenderai e lo
Spirito Santo ti illuminerà. Quando lo Spirito Santo illumina l’uomo, spesso ciò avviene
senza che l’uomo ne sia consapevole. Egli ti illumina e ti guida quando ne sei assetato e
Lo cerchi. Il principio con cui opera lo Spirito Santo si basa sulla parola di Dio di cui ti
nutri. Coloro che non attribuiscono alcuna importanza alla parola di Dio e hanno sempre
un atteggiamento diverso verso la Sua parola, fatto di noncuranza e convinzione che
leggere o meno la Sua parola non faccia la differenza, sono individui privi della realtà.In
loro non è possibile cogliere né l’opera dello Spirito Santo né la Sua illuminazione. Queste
persone vanno avanti semplicemente per inerzia e sono degli ipocriti senza alcuna vera
qualifica, come il signor Nanguo della parabola.[a]
Se non vivi la parola di Dio come tua realtà, non avrai una reale statura morale.
Quando arriva il momento della prova, certamente cadrai e in quel momento la tua reale
statura morale diventerà palese. In quel momento, però, coloro che cercheranno
regolarmente di entrare nella realtà, capiranno lo scopo dell’opera di Dio. Una persona
che possiede coscienza e sete per Dio dovrebbe intraprendere un’azione pratica per
ripagare Dio del Suo amore. Coloro che non possiedono la realtànon riescono a essere
saldi nemmeno di fronte a questioni frivole. C’è semplicemente una differenza fra quelli
che possiedono una reale statura morale e quelli che ne sono privi. Come mai entrambi si
nutrono e si dissetano della parola di Dio, ma alcuni sanno rimanere saldi nella prova
mentre altri la rifuggono? L’ovvia differenza è che sono privi di una reale statura morale;
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non possiedono la parola di Dio in quanto loro realtàe la Sua parola non ha messo radici
dentro di loro. Non appena si trovano nella prova, non hanno via d’uscita. Perché, allora,
alcuni riescono a rimanere saldi nelle prove? Èperchécomprendono la veritàe hanno una
visione, e conoscendo la volontàe i requisiti di Dio riescono a rimanere saldi nelle prove.
Questa èla reale statura morale e questa èanche la vita. Alcuni possono anche leggere la
parola di Dio, ma non la mettono mai in pratica o non sono seri al riguardo. Quelli che
non sono seri non danno importanza alla pratica. Quelli che non possiedono la parola di
Dio come loro realtàsono privi di una reale statura morale. Queste persone non sanno
rimanere salde nella prova.
Quando Dio parla, dovresti immediatamente ricevere le Sue parole e nutrirtene.
Indipendentemente da quanto capisci, l’unico punto di vista al quale devi aggrapparti
saldamente ènutrirti, conoscere e mettere in pratica la Sua parola. Èqualcosa che devi
fare. Non preoccuparti di quanto possa diventare elevata la tua statura morale:
concentrati semplicemente sul nutrirti della Sua parola. Questo è il modo in cui l’uomo
dovrebbe collaborare. La tua vita spirituale consiste principalmente nell’entrare nella
realtàin cui nutrirti e dissetarti delle parole di Dio e metterle in pratica. Non ti devi
concentrare su nient’altro. I capi della Chiesa dovrebbero essere in grado di portare tutti
i fratelli e le sorelle a conoscere il modo in cui nutrirsi e dissetarsi delle parole di Dio.
Questa èla responsabilitàdi tutti i capi della Chiesa. Che siano giovani o anziani, tutti
dovrebbero dare importanza al nutrimento delle parole di Dio e custodire le Sue parole
nei loro cuori. Entrare in questa realtà significa entrare nell’Età del Regno. Al giorno
d’oggi, la maggior parte delle persone sente di non poter vivere senza alimentarsi della
parola di Dio, e percepisce costantemente la novitàdella Sua parola. In quel momento
l’uomo inizia a mettersi sulla retta via. Dio usa la parola per operare e sostenere l’uomo.
Quando tutti desiderano nutrirsi e bramano la parola di Dio, entreranno nel mondo della
Sua parola.
Dio ha parlato molto. Quanta conoscenza hai al riguardo? Fino a che punto sei
entrato in questa realtà? Se un capo della Chiesa non conduce i fratelli e le sorelle nella
realtàdella parola di Dio, ha omesso il proprio dovere e mancato di adempiere alle proprie
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responsabilità! Indipendentemente dal fatto che la tua comprensione sia profonda o
superficiale e qualunque sia il livello della tua comprensione, devi sapere nutrirti e
dissetarti della Sua parola; devi dare importanza alla Sua parola e capire l’importanza e
la necessitàdi tale nutrimento. Dio ha parlato molto. Se non ti nutri della Sua parola, né
la ricerchi o la metti in pratica, non puoi essere considerato un credente in Dio. Poiché
credi in Dio, devi nutrirti e dissetarti della Sua parola, sperimentarla e viverla. Solo questo
equivale a credere in Lui! Se affermi di credere in Dio eppure non sei in grado di mettere
in pratica nessuna delle Sue parole o di produrre qualsiasi realtà, non sei considerato
credente in Lui. Questo significa “cercare il pane per soddisfare la fame”. Parlare soltanto
di banali testimonianze, di cose futili e di questioni superficiali, senza possedere la benché
minima realtà: questo non vuol dire avere fede in Dio, e tu semplicemente non hai
compreso il giusto modo di credere in Dio. Perchédevi nutrirti e dissetarti di piùdelle
parole di Dio? Non nutrirti e dissetarti della Sua parola e cercare soltanto di ascendere al
cielo significa avere fede in Lui? Qual èil primo punto per chi crede in Dio? Attraverso
quale percorso Dio rende perfetto l’uomo? Puoi essere reso perfetto senza nutrirti e
dissetarti della Sua parola? Puoi essere considerato membro del Regno se la parola di Dio
non è la tua realtà? Che cos’è esattamente la fede in Dio? I credenti in Dio dovrebbero
comportarsi bene esteriormente, perlomeno, ed èsommamente importante possedere la
parola di Dio. In ogni caso, non puoi mai distoglierti dalla Sua parola. La tua conoscenza
di Dio e il compimento della Sua volontàsono raggiunti tutti attraverso la Sua parola.
Tutte le nazioni, le confessioni, le religioni e tutti i settori verranno conquistati dalla
parola in futuro. Dio parleràdirettamente e tutta la gente avràla parola di Dio nelle
proprie mani; in questo modo la gente verràresa perfetta. La parola di Dio si diffonde
ovunque: le persone discutono della parola di Dio e agiscono secondo la Sua parola, ma
intimamente sussiste ancora la parola di Dio. Sia dentro che fuori, le persone sono
immerse nella parola di Dio e cosìvengono perfezionate. Coloro che compiono la volontà
di Dio e riescono a essere Suoi testimoni sono coloro che possiedono la parola di Dio come
realtà.
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Entrare nell’Età della Parola, ovvero nell’Età del Regno Millenario è l’opera che viene
completata ora. Da questo momento, pratica la comunione delle parole di Dio. Soltanto
nutrendoti delle Sue parole e sperimentandole sarai in grado di vivere le parole di Dio.
Devi produrre qualche esperienza pratica al fine di convincere gli altri. Se non sai vivere
la realtàdelle parole di Dio, non persuaderai nessuno! Tutti coloro di cui Dio Si avvale
sanno vivere la realtàdelle Sue parole. Se non sai produrre questa realtàe rendere
testimonianza a Dio, ciòdimostra che lo Spirito Santo non ha operato in te e che non sei
stato perfezionato. Questa è l’importanza delle parole di Dio. Possiedi un cuore assetato
della Sua parola? Coloro che hanno sete della parola di Dio hanno sete della veritàe
soltanto questi uomini vengono benedetti da Dio. In futuro, ci saranno molte altre parole
che Dio pronunceràdi fronte a tutte le religioni e a tutte le confessioni. Per prima cosa,
parla e usa la Sua voce fra di voi e vi rende completi prima di passare a parlare e a usare
la Sua voce fra i Gentili per conquistarli. Attraverso la parola, tutti saranno sinceramente
e pienamente convinti. Attraverso la parola di Dio e le Sue rivelazioni, l’indole corrotta
dell’uomo si è ridotta. Tutti hanno un aspetto umano, e anche l’indole ribelle dell’uomo si
è ridotta. La parola agisce sull’uomo con l’autorità e conquista l’uomo alla luce di Dio.
L’opera che Dio compirà in questa epoca, come pure i momenti cruciali della Sua opera,
potranno tutti essere trovati all’interno della Sua parola. Se non leggi la Sua parola, non
capirai nulla. Mediante il nutrimento della Sua parola, la condivisione con i fratelli e le
sorelle, le tue esperienze reali, la tua conoscenza della parola di Dio diventeràcompleta.
Solo cosìpotrai viverla veramente nella realtà.
Note a pièdi pagina:
a. Il testo originale non contiene la frase “della parabola”.
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Tutto viene compiuto dalla parola di Dio
Dio proferisce le Sue parole e compie la Sua opera in base alle varie età, e in età
diverse, parla con parole differenti. Dio non Si conforma alle regole, néripete la stessa
opera néprova nostalgia per le cose del passato; Egli èun Dio che èsempre nuovo e mai
vecchio, e ogni giorno parla con parole nuove. Tu devi adeguarti a ciòche va rispettato
oggi; questa è la responsabilità e il dovere dell’uomo. È fondamentale che la pratica sia
centrata intorno alla luce e alle parole di Dio nel momento presente. Per rendere semplice
la Sua saggezza e onnipotenza, Egli non Si conforma alle regole e puòparlare da molte
prospettive diverse. Non importa che Egli parli dal punto di vista dello Spirito o dell’uomo
o della terza persona: Dio èsempre Dio, e non puoi affermare che non sia Dio, secondo il
punto di vista umano dal quale parla. Tra alcuni individui sono emerse delle nozioni,
come risultato delle diverse prospettive da cui Dio parla. Tali persone non hanno alcuna
conoscenza di Dio e della Sua opera. Se Dio avesse parlato sempre da una angolazione,
l’uomo non avrebbe stabilito delle regole su di Lui? Dio potrebbe permettergli di agire in
tal modo? A prescindere dall’ottica in cui Dio parla, Egli ha i Suoi obiettivi per ognuno. Se
Dio parlasse sempre dall’angolazione dello Spirito, saresti in grado di entrare in contatto
con Lui? Pertanto, a volte Egli parla in terza persona per fornirti le Sue parole e guidarti
nella realtà. Tutto ciòche fa Dio, ègiusto. In breve, tutto viene fatto da Dio e tu non
dovresti nutrire dubbi su questo. Purchésia Dio, poco importa da quale ottica parli: è
sempre Dio. Questa èuna veritàimmutabile. Comunque Dio operi, èsempre Dio e la Sua
essenza non muta! Pietro Lo amòtanto ed era un uomo che cercava il cuore di Dio, ma
Dio non gli rese testimonianza come il Signore o Cristo, perché l’essenza di una creatura
èquella che èe non puòmai cambiare. Nella Sua opera, Dio non Si conforma alle regole,
ma Si avvale di metodi diversi per rendere la Sua opera efficace e aumentare la
consapevolezza dell’uomo su di Lui. Ogni Suo metodo di operare coadiuva l’uomo nella
conoscenza di Dio, al fine di renderlo perfetto. Non importa quale sia il metodo impiegato,
ognuno èutile per rafforzare l’uomo e perfezionarlo. Sebbene uno dei Suoi metodi di
operare possa essersi protratto per lungo tempo, èservito per fortificare la fede umana in
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Lui. Non dovete, dunque, nutrire dubbi. Si tratta quindi di tutte le fasi dell’opera divina a
cui dovete obbedire.
Oggi, si parla di entrare nella realtà.Non si parla di ascendere al cielo o di governare
come re; tutto ciòdi cui si parla ècercare di entrare nella realtà. Non esiste ricerca più
pratica di questa, mentre non èconcreto parlare di governare come re. L’uomo ha una
grande curiosità e ancora oggi misura l’opera di Dio con le sue concezioni religiose. Dopo
avere sperimentato numerosi metodi di operare divini, l’uomo non conosce ancora l’opera
di Dio, cerca pur sempre segni e prodigi e considera persino se si siano adempiute le
parole di Dio. Non si tratta di una grave cecità? Senza l’adempimento delle parole di Dio,
crederesti comunque che Egli sia Dio? Oggi, molte di queste persone nella Chiesa
attendono di vedere segni e prodigi. Affermano che, se vengono adempiute le parole di
Dio, Egli èDio, e che in caso contrario non Lo è
. Credi quindi in Dio in virtù del
compimento delle Sue parole o perché Egli è Dio Stesso? Bisogna correggere l’approccio
dell’uomo alla fede in Dio! Quando vedi che le parole di Dio non sono state adempiute, ti
dai alla fuga; questa èforse fede in Dio? Quando credi in Dio, devi essere alla mercédi
Dio e obbedire completamente all’opera divina. Dio proferì molte parole nell’Antico
Testamento: quali tra queste hai visto compiersi con i tuoi occhi? Puoi affermare che
Jahvènon èil vero Dio perchénon le hai viste adempiersi? Anche se molte parole di Dio
sono state adempiute, l’uomo non è in grado di vederlo con chiarezza, perché l’uomo non
possiede la veritàe non comprende nulla. Alcuni vogliono fuggire quando sentono che le
parole di Dio non sono state adempiute. Provaci, vedi se puoi darti alla fuga. Dopo essere
fuggito, tornerai comunque. Dio ti domina con la Sua parola e se lasci la Chiesa e la parola
di Dio, non ti saràpossibile vivere. Se non ci credi, prova tu stesso: pensi di potertene
semplicemente andare via? Tu sei sotto il dominio dello Spirito di Dio, e non puoi
andartene. Èun decreto amministrativo di Dio! Se qualcuno vuole provarci, che lo faccia!
Tu ritieni che questa persona non sia Dio, dunque commetti peccato contro di Lui e
osservi ciòche fa. Èpossibile che la tua carne non perisca e che tu possa ancora nutrirti e
vestirti da solo, ma questa situazione saràinsopportabile a livello mentale; ti sentirai teso
e tormentato, non vi sarà nulla di più doloroso. L’uomo non può sopportare di essere
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tormentato e distrutto mentalmente; forse sei in grado di sopportare la sofferenza fisica,
ma sei del tutto incapace di sopportare la tensione mentale e un tormento persistente.
Oggi ci sono persone che diventano negative non essendo riuscite a scorgere i segni e i
prodigi, ma nessuno, per quanto sopraffatto dalla negatività, osa fuggire, poichéDio
esercita il Proprio dominio sull’uomo con la Sua parola. Malgrado non si sia compiuto
alcun fatto, nessuno puòfuggire. Non sono queste le azioni di Dio? Oggi Dio èvenuto sulla
terra per fornire la vita all’uomo. Per assicurare un rapporto sereno tra Dio e l’uomo, Egli
non persuade mostrando segni e prodigi, come immaginano le persone. Sono dei farisei
tutti coloro che concentrano l’attenzione non sulla vita, bensì sul fatto che Dio debba
mostrare segni e prodigi! All’epoca, furono i farisei a crocifiggere Gesù. Se misuri Dio
secondo la tua ottica della fede in Dio, credendo in Lui solo se le Sue parole si adempiono,
nutrendo dubbi e persino bestemmiando Dio se invece non si adempiono, forse non Lo
crocifiggi? Gente di questa risma trascura i propri doveri e gozzoviglia nell’agiatezza!
Da un lato, il problema piùgrande dell’uomo risiede nel fatto che non conosce l’opera
di Dio. Anche quando l’atteggiamento umano non è di diniego, è comunque dubbioso;
l’uomo non la nega, tuttavia non la riconosce del tutto. Se gli uomini avessero una
conoscenza profonda dell’opera di Dio, non fuggirebbero. Dall’altro lato, l’uomo non
conosce la realtà.Oggi, ogni individuo èimpegnato con la parola di Dio; in futuro, infatti,
non devi pensare di assistere a segni e prodigi. Te lo dico francamente: nella fase attuale,
tutto quello che sei in grado di vedere sono le parole di Dio e, anche se non ci sono dei
fatti, la vita divina può ancora agire nell’uomo. È questa l’opera principale del Regno
millenario, e se non riesci a percepirla, diventerai debole e cadrai, ti troverai nel bel mezzo
delle prove e, cosa ancora piùatroce, sarai catturato da Satana. Dio èvenuto sulla terra
principalmente per proferire le Sue parole; ciòche hai davanti a te èla parola di Dio, ciò
che vedi èla parola di Dio, ciòche ascolti èla parola di Dio, ciòche rispetti èla parola di
Dio, ciò che sperimenti è la parola di Dio, e questa incarnazione di Dio utilizza
principalmente la parola per rendere perfetto l’uomo. Egli non mostra segni e prodigi e,
soprattutto, non compie ciòche Gesùha realizzato in passato. Anche se sono entrambi
Dio e incarnati, i Loro ministeri non sono gli stessi. Quando Gesùvenne, svolse anche
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parte dell’opera di Dio, e proferì alcune parole, ma quale fu l’opera principale che compì?
La crocifissione. Egli Si fece simile alla carne peccatrice per completare l’opera della
crocifissione e riscattare tutta l’umanità, e fu per il peccato di tutta l’umanità che Egli
funse da offerta per il peccato. Ecco l’opera principale che compì. In definitiva, fornì la via
della croce per guidare quanti sarebbero venuti dopo. Gesù venne soprattutto per
completare l’opera di redenzione. Egli riscattò tutta l’umanità e portò all’uomo il Vangelo
del Regno dei Cieli e, inoltre, creòla via verso il Regno dei Cieli. Di conseguenza, quelli
che vennero dopo, dissero tutti: “Dobbiamo percorrere la via della croce e sacrificare noi
stessi per la croce”. Naturalmente, all’inizio Gesù fece anche qualche altra opera e
pronunciòdiverse parole perchégli uomini si pentissero e confessassero i loro peccati.
Tuttavia, il Suo ministero era pur sempre la crocifissione e i tre anni e mezzo trascorsi a
predicare la via furono in preparazione per la crocifissione che venne in seguito. Anche le
molte volte in cui Gesùpregòerano legate alla crocifissione. Prima di tutto, la vita di uomo
normale da Lui condotta e i trentatré anni e mezzo trascorsi sulla terra furono
principalmente volti a completare l’opera della crocifissione; dovevano darGli la forza di
intraprendere quest’opera, a seguito della quale Dio Gli affidò l’opera della crocifissione.
Quale opera vorràrealizzare oggi Dio incarnato? Attualmente, Dio Si èfatto carne in
primo luogo per completare l’opera della “Parola che appare nella carne”, per usare la
parola e perfezionare l’uomo facendogli accettare il trattamento e il raffinamento della
parola. Con le Sue parole, Dio ti fornisce sostentamento e vita; in esse, scorgi la Sua opera
e le Sue azioni. Dio utilizza la parola per castigarti e raffinarti; perciò, se sei nella
sofferenza èanche per via della parola di Dio. Oggi, Dio non opera attraverso i fatti, ma
attraverso le parole. Solo dopo che la Sua parola èscesa su di te, lo Spirito Santo puòagire
in te e farti sperimentare il dolore o provare la dolcezza. Solo la parola di Dio puòfarti
entrare nella realtàe solo la parola di Dio èin grado di renderti perfetto. E così
, devi capire
perlomeno questo: l’opera che Dio svolge negli ultimi giorni è soprattutto attraverso l’uso
della Sua parola, allo scopo di perfezionare ogni uomo e guidarlo. Tutta l’opera che
compie avviene attraverso la parola; Egli non ricorre a degli eventi per castigarti. Ci sono
momenti in cui alcuni individui si oppongono a Dio. Dio non ti arreca un forte disagio, il
tuo corpo non viene castigato névieni sottoposto a dei patimenti; ma non appena la Sua
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parola scende su di te e ti raffina, diventa per te insopportabile. Non ècosì
? Al tempo dei
servitori, Dio disse di gettare l’uomo nel pozzo dell’abisso. L’uomo ci arrivò davvero?
Semplicemente attraverso l’uso delle parole per raffinarlo, l’uomo entròin un pozzo
dell’abisso. Dunque, negli ultimi giorni, quelli in cui Dio Si fa carne, Egli usa
principalmente la parola per realizzare tutto e rendere tutto manifesto. Solo nelle Sue
parole puoi vedere ciòche Egli è
; solo nelle Sue parole puoi vedere che Egli èDio Stesso.
Quando Dio incarnato viene sulla terra, Egli non compie altra opera se non quella di
proferire parole; non sono quindi necessari i fatti: sono sufficienti le parole. Ecco perché
è venuto innanzitutto per realizzare quest’opera: per consentire all’uomo di ammirare la
Sua potenza e la supremazia nelle Sue parole, per permettergli di osservare come Egli Si
cela con umiltànelle Sue parole e di conoscere la Sua totalitànelle Sue parole. Tutto quello
che ha ed èviene espresso nelle Sue parole, la Sua saggezza e la Sua meraviglia risiedono
nelle Sue parole. In ciò, ti vengono mostrati i molti metodi con cui Dio proferisce le Sue
parole. In tutto questo tempo, la maggior parte dell’opera divina è consistita nella
fornitura, nella rivelazione e nel trattamento all’uomo. Dio non maledice un uomo con
leggerezza, e anche quando lo fa, èattraverso la parola. E così
, in questa epoca in cui Dio
Si fa carne, non cercare di vedere Dio che di nuovo guarisce le malattie e scaccia i demoni,
non tentare sempre di vedere i segni: è inutile! Quei segni non possono rendere l’uomo
perfetto! Per parlare chiaramente: oggi, il vero Dio Stesso incarnato parla soltanto, senza
agire. Ecco qual èla verità!Egli usa le parole per renderti perfetto, per nutrirti e dissetarti.
Egli utilizza le parole anche per operare e le usa al posto dei fatti, per farti conoscere la
Sua realtà. Se sei in grado di cogliere questo tipo di opera di Dio, èdifficile rimanere
passivi. Invece di concentrarvi sugli elementi negativi, dovreste concentrarvi solo su ciò
che èpositivo; vale a dire che, a prescindere che vengano adempiute o meno le parole di
Dio, o che avvengano o meno dei fatti, Dio fa sì che l’uomo riceva la vita dalle Sue parole:
questo èil piùgrande di tutti i segni e ancor più, èun fatto indiscutibile. Ciòrappresenta
la migliore prova attraverso la quale conoscere Dio ed èun segno ancora piùgrande di
tutti gli altri segni. Solo queste parole possono rendere perfetto l’uomo.
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Non appena iniziò l’Età del Regno, Dio cominciòa rivelare le Sue parole. In futuro,
queste parole si adempiranno con gradualità, e in quel momento l’uomo passerà a una
vita piena. Per rivelare l’indole corrotta dell’uomo, l’utilizzo della parola da parte di Dio è
piùreale, piùnecessario; Egli Si serve esclusivamente della parola per attuare la Sua opera
al fine di rendere perfetta la fede umana, perché attualmente siamo nell’Età della Parola
e vengono richieste la fede, la decisione e la cooperazione dell’uomo. L’opera del Dio
incarnato degli ultimi giorni è l’uso della Sua parola allo scopo di servire e provvedere
all’uomo. Solo quando il Dio incarnato avrà terminato di parlare, le Sue parole inizieranno
a essere adempiute. Mentre Egli parla, le Sue parole non sono adempiute, perchéquando
si trova nella fase dell’incarnazione, le Sue parole non possono essere adempiute ed è così
affinché l’uomo possa comprendere che Dio è carne e non Spirito e dunque l’uomo veda
con i propri occhi la realtàdi Dio. Il giorno in cui la Sua opera saràcompletata, quando
tutte le parole che devono essere dette da Dio sulla terra saranno state pronunciate, esse
cominceranno ad essere adempiute. Attualmente, non siamo nell’età della realizzazione
delle parole di Dio, perchéEgli non ha finito di pronunciare le Sue parole. Dunque,
quando vedi che Dio proferisce ancora le Sue parole sulla terra, non attenderti il loro
compimento; quando Dio smetteràdi parlare e verràcompletata la Sua opera sulla terra,
saràil momento in cui le Sue parole inizieranno a essere adempiute. Nelle parole proferite
sulla terra, vi è
, in un certo senso, il dare la vita, e in un altro, vi èla profezia, la profezia
delle cose a venire, delle cose che verranno fatte e delle cose che devono ancora essere
realizzate. C’era anche la profezia nelle parole di Gesù. Da una parte, Egli diede la vita e,
dall’altra, enunciò profezie. Oggi, non si discute di attuare parole e fatti
contemporaneamente, perchéètroppo grande la differenza tra ciòche puòessere visto
con gli occhi umani e ciòche viene realizzato da Dio. Si puòsolo dire che, una volta che
verrà completata l’opera di Dio, si adempiranno le Sue parole e a queste ultime seguiranno
i fatti. Sulla terra, il Dio incarnato degli ultimi giorni compie il ministero della parola, e
durante il Suo svolgimento, Egli proferisce solo parole e non Si cura di altro. Quando
l’opera di Dio muterà, le Sue parole inizieranno a adempiersi. Oggi, le parole vengono
utilizzate prima di tutto per renderti perfetto; quando Dio otterràla gloria in tutto
l’universo, sarà il momento in cui verràcompletata la Sua opera, quando tutte le parole
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che dovranno essere dette saranno proferite, e tutte le parole saranno diventate fatti. Dio
èvenuto sulla terra negli ultimi giorni per compiere il ministero della parola in modo che
l’uomo possa conoscerLo e vedere ciò che Egli è, assistere alla Sua saggezza e a tutte le
azioni meravigliose attraverso la Sua parola. Durante l’Età del Regno, Dio ricorre
soprattutto all’uso della parola per conquistare tutti gli uomini. In futuro, la Sua parola
scenderàanche su ogni religione, settore, nazione e confessione; Dio usa la parola per
conquistare, per far sìche tutti gli uomini vedano che la Sua parola porta autoritàe
potenza, e dunque oggi avete davanti a voi soltanto la parola di Dio.
Le parole pronunciate da Dio in questa etàsono diverse da quelle proferite durante
l’Età della Legge, e quindi differiscono anche dalle parole pronunciate durante l’Età della
Grazia. Nell’Età della Grazia, Dio non compì l’opera della parola, ma descrisse
semplicemente la crocifissione per redimere tutta l’umanità. La Bibbia descrive solo il
motivo per cui Gesùdoveva essere crocefisso, le sofferenze a cui fu sottoposto sulla croce
e come l’uomo doveva essere crocifisso per Dio. In quell’età, tutta l’opera compiuta da Dio
era centrata sulla crocefissione. Durante l’Età del Regno, Dio incarnato parla per
conquistare tutti coloro che credono in Lui. Ecco “la Parola che appare nella carne”; Dio
è venuto negli ultimi giorni per compiere quest’opera, vale a dire che èvenuto per
realizzare il vero significato della Parola che appare nella carne. Egli proferisce solo
parole, e di rado si manifestano dei fatti. Questa è l’essenza stessa della Parola che appare
nella carne, e quando Dio incarnato rivela le Sue parole, ecco appare la Parola nella carne,
ed è la Parola che si incarna. “Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola
era Dio, e la Parola è stata fatta carne”. Ecco (l’opera della Parola appare nella carne)
l’opera che Dio compirà negli ultimi giorni, ed èil capitolo finale di tutto il Suo piano di
gestione. Dio deve dunque venire sulla terra e manifestare le Sue parole in carne. Ciòche
viene realizzato oggi, ciòche lo saràin futuro, ciòche saràcompiuto da Dio, il destino
finale dell’uomo, quelli che saranno salvati, quelli che saranno annientati e cosìvia:
quest’opera che dovrebbe essere compiuta alla fine è stata tutta rivelata in modo chiaro e
mira tutta a realizzare il vero significato della Parola che appare nella carne. I decreti
amministrativi e la costituzione che erano stati emanati in precedenza, quelli che saranno
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annullati e quelli che entreranno nel riposo: queste parole devono tutte essere adempiute.
Ecco l’opera compiuta da Dio incarnato soprattutto negli ultimi giorni. Egli fa
comprendere alle persone quale posto occuperanno i predestinati da Dio e quale posto
occuperanno quelli non predestinati da Lui, come saranno classificati il Suo popolo e i
Suoi figli, che cosa accadràa Israele, che cosa accadràin Egitto: in futuro saràadempiuta
ognuna di queste parole. Le fasi dell’opera divina stanno accelerando. Dio usa la parola
come mezzo per rivelare all’uomo ciò che va fatto in ogni epoca, ciò che deve essere fatto
da Dio incarnato negli ultimi giorni, unitamente al ministero che Egli deve compiere, e
queste parole servono tutte per portare a termine il significato reale della Parola che
appare nella carne.
Ho già detto in precedenza che “tutti coloro che si concentrano sul vedere segni e
prodigi saranno abbandonati; non sono coloro che saranno resi perfetti”. Ho pronunciato
molte parole, eppure l’uomo non ha la minima conoscenza di quest’opera e, giunto a
questo punto, ancora chiede segni e prodigi. La tua fede in Dio va in cerca di segni e
prodigi, oppure mira a ottenere la vita? Anche Gesùproferìmolte parole, e alcune di esse
devono ancora essere adempiute oggi. Puoi affermare che Gesù non sia Dio? Dio
testimoniòche Egli era il Cristo e il Suo Figlio prediletto. Puoi negarLo? Oggi, Dio Si
esprime solo a parole e se non sei capace di comprenderlo a fondo, allora non puoi
rimanere saldo. Credi in Lui perchéèDio, o credi in Lui in base a quante Sue parole sono
state adempiute? Credi nei segni e prodigi oppure credi in Dio? Oggi Egli non mostra
segni e prodigi: èveramente Dio? Se le parole da Lui proferite non si sono adempiute, è
veramente Dio? L’essenza di Dio è determinata dal fatto che le Sue parole si adempiano o
meno? Perché c’è sempre chi attende l’adempimento delle parole di Dio, prima di credere
in Lui? Questo non vuole forse dire che non Lo conosce? Tutti quelli che nutrono simili
nozioni, negano Dio. Essi usano dei concetti per misurare Dio; se le parole divine vengono
adempiute, credono in Dio; in caso contrario, non ci credono e cercano sempre di vedere
segni e prodigi. Non sono forse i farisei dei tempi moderni? Che tu sia in grado o meno di
rimanere saldo, dipende dal fatto di conoscere o non conoscere il Dio pratico: è
fondamentale! Maggiore èla realtàdella parola di Dio in te, maggiore èla tua conoscenza
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della realtàdivina e piùsei capace di rimanere saldo nelle prove. Quanto piùti concentri
sul vedere segni e prodigi, tanto meno riesci a rimanere saldo e vacillerai nel bel mezzo
delle prove. Segni e prodigi non sono il fondamento; solo la realtàdi Dio èvita. Alcuni
ignorano gli effetti che devono essere raggiunti dall’opera di Dio. Passano i loro giorni
nello smarrimento, senza impegnarsi nella conoscenza dell’opera divina. La loro ricerca
mira sempre a ottenere da Dio ciòche vogliono, e soltanto dopo prendono la fede sul serio.
Affermano di andare alla ricerca della vita, se vengono adempiute le parole di Dio;
altrimenti per loro non è possibile perseguirla. L’uomo pensa che credere in Dio sia
andare alla ricerca di segni e prodigi, e il tentativo di salire al cielo e al terzo cielo. Non c’è
nessuno che afferma che la fede in Dio consista nel cercare di entrare nella realtà, nel
cercare la vita, nel cercare di essere guadagnato da Dio. Che valore ha una simile ricerca?
Coloro che non mirano a conoscere Dio e a compiacerLo, sono persone che non credono
in Lui, sono persone che Lo bestemmiano!
Ora comprendete che cos’è la fede in Dio? È fede in Dio scorgere segni e prodigi? È
salire al cielo? Credere in Dio non èaffatto facile. Quelle pratiche religiose dovrebbero
essere eliminate; inseguire la guarigione dei malati o lo scacciare i demoni,
concentrandosi su segni o prodigi, desiderando ancora piùgrazia di Dio, pace e gioia,
inseguire le visioni e le consolazioni della carne, sono tutte pratiche religiose
rappresentative di una vaga forma di fede. Oggi, che cos’è la fede reale in Dio? È
l’accettazione della parola di Dio come la realtà della tua vita e la conoscenza di Dio
mediante la Sua parola, per raggiungere un vero amore per Lui. Per essere chiari: la fede
in Dio èciòche ti consente di ubbidire a Dio, di amarLo ed eseguire il dovere da svolgere
in quanto creatura di Dio. Questo èlo scopo della fede in Dio. Devi giungere a conoscere
la bellezza di Dio, e come sia degno di riverenza, e come, nelle Sue creature, Dio compie
l’opera di salvezza e le rende perfette: questi sono gli elementi imprescindibili della tua
fede in Dio. La fede in Dio èprincipalmente il passaggio da una vita della carne a una vita
di amore per Dio; dal vivere nella corruzione al vivere nella vita delle parole di Dio,
svincolata dal dominio di Satana e posta sotto la custodia e la protezione di Dio, capace di
obbedire a Dio e non alla carne, permettendo a Dio di guadagnare tutto il tuo cuore, di
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renderti perfetto e liberarti dall’indole satanica corrotta. Credere in Dio è soprattutto fare
in modo che possano manifestarsi in te la potenza e la gloria di Dio, cosicchétu possa fare
la volontàdi Dio, realizzando il Suo piano e potendo renderGli testimonianza davanti a
Satana. La fede in Dio non dovrebbe essere finalizzata a osservare segni e prodigi, né
essere volta al bene della tua carne. Dovrebbe mirare a perseguire la conoscenza di Dio e
al fatto di essere in grado di obbedirGli, come Pietro, fino alla morte. Ecco che cosa deve
conseguire piùdi ogni altra cosa. Nutrirsi della parola di Dio serve per conoscerLo e
compiacerLo. Nutrirsi della parola di Dio ti dàuna maggiore conoscenza di Dio e soltanto
cosìpuoi ubbidire a Lui. Solo con la conoscenza di Dio, Lo puoi amare, e questo è
l’obiettivo che l’uomo dovrebbe avere nel credere in Lui. Se, nella tua fede in Dio, tenti
sempre di vedere segni e prodigi, non ècorretto il modo in cui consideri la fede in Lui. La
fede in Dio èsoprattutto accettare la Sua parola come la realtàdella vita. Solo mettendo
in pratica le parole di Dio uscite dalla Sua bocca, e realizzandole dentro di te, potrai
raggiungere lo scopo di Dio. Nel credere in Dio, l’uomo dovrebbe cercare di essere
perfezionato da Dio, essere in grado di sottomettersi a Dio e ubbidirGli in tutto. Se riesci
a ubbidire a Dio senza lamentarti, essendo consapevole di ciò che Lui desidera,
raggiungerai la statura morale di Pietro e possederai lo stile di Pietro di cui parlòDio; ciò
avverràquando avrai raggiunto la fede in Dio, e vorràdire che sarai stato guadagnato da
Lui.
Dio realizza la Sua opera in tutto l’universo. Tutti coloro che credono in Lui devono
accettare e nutrirsi della Sua parola; nessuno puòessere guadagnato da Dio attraverso
l’osservazione dei segni e dei prodigi da Lui mostrati. Nel corso dei secoli, Dio ha sempre
usato la parola per rendere perfetto l’uomo. Quindi non dovete dedicare tutta la vostra
attenzione ai segni e ai prodigi, ma Lo dovreste seguire essendo resi perfetti da Dio.
Nell’Età della Legge veterotestamentaria, Dio proferì delle parole, come fece Gesù nell’Età
della Grazia. Dopo che Gesùebbe detto molte parole, i successivi apostoli e discepoli
condussero gli uomini a mettere in pratica i comandamenti emessi da Gesù, e
sperimentarono secondo le parole e i principi espressi da Gesù. Negli ultimi giorni, Dio
utilizza soprattutto la parola per rendere perfetto l’uomo. Non ricorre a segni e prodigi
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per opprimerlo o per convincerlo; ciò non può palesare la potenza di Dio. Se Dio
mostrasse soltanto segni e prodigi, sarebbe impossibile rendere manifesta la realtàdi Dio,
e in tal modo Gli sarebbe impossibile perfezionare l’uomo. Dio non rende perfetto l’uomo
tramite segni e prodigi, ma usa la parola per dissetarlo e pasturarlo, dopo che ha ottenuto
assoluta obbedienza dall’uomo e questi ha raggiunto la conoscenza di Dio. Ecco lo scopo
dell’opera che Dio compie e delle parole che proferisce. Dio non Si avvale di segni e prodigi
per rendere perfetto l’uomo, impiega parole e usa diversi modi di operare per
perfezionarlo. Che si tratti di raffinamento, trattamento, potatura o provvidenza delle
parole, Dio parla da molti punti di vista diversi per rendere perfetto l’uomo, e per fornirgli
una maggiore conoscenza dell’opera, della saggezza e della meraviglia di Dio. Quando
l’uomo ha raggiunto la perfezione, nel momento in cui Dio conclude l’età negli ultimi
giorni, saràautorizzato a considerare segni e prodigi. Quando arrivi a conoscere Dio e sei
in grado di obbedirGli, a prescindere da ciòche fa, nel vedere segni e prodigi non avrai
piùnozioni su di Lui. Al momento, la tua natura ècorrotta e non sei capace di ubbidire in
tutto a Dio, sei all’altezza di vedere segni e prodigi? Il momento in cui Dio mostra segni e
prodigi è quando punisce l’uomo, e anche quando cambia e si conclude l’età. Quando
viene svolta normalmente l’opera di Dio, Egli non mostra segni e prodigi. Mostrare segni
e prodigi èestremamente facile, ma non è il principio dell’opera divina, né è l’obiettivo
della gestione di Dio per l’uomo. Se l’uomo vedesse segni e prodigi, e se il corpo spirituale
di Dio dovesse essere mostrato all’uomo, non crederebbero tutti in Dio? Ho già detto che
un gruppo di vincitori è stato guadagnato dall’Oriente, vincitori provenienti dalla grande
tribolazione. Qual èil significato di queste parole? Esse intendono dire che tali individui
sono stati guadagnati solo con la vera ubbidienza, dopo aver subito il giudizio e il castigo,
il trattamento, la potatura e ogni tipo di raffinamento. La fede di tali persone non èvaga
e astratta, ma reale. Non hanno visto alcun segno, prodigio o miracolo; non parlano di
norme e dottrine astruse, o intuizioni profonde; piuttosto, possiedono la realtà,le parole
di Dio e una vera conoscenza della realtàdivina. Tale gruppo non èforse capace di
palesare la potenza di Dio? L’opera di Dio negli ultimi giorni è un’opera reale. Nell’epoca
di Gesù, Egli non venne a rendere perfetto l’uomo, ma a redimerlo, e così ha mostrò alcuni
miracoli per consentire alle persone di seguirLo. Egli, infatti, venne principalmente a
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completare l’opera della crocifissione e mostrare segni non faceva parte dell’opera del Suo
ministero. Tali segni e prodigi rappresentavano ciòche andava fatto per rendere efficace
la Sua opera; erano un qualcosa in più e non rappresentavano l’opera di tutta l’epoca.
Durante l’Età della Legge veterotestamentaria, anche Dio mostrò alcuni segni e prodigi,
ma l’opera che Dio realizza oggi è un’opera reale, nella quale non mostrerà di certo segni
e prodigi per ora. Se mostrasse segni e prodigi, la Sua opera pratica finirebbe nel caos, ed
Egli non sarebbe in grado di fare nient’altro. Se Dio dicesse che la parola è stata utilizzata
per rendere perfetto l’uomo, ma mostrasse anche segni e prodigi, ciò chiarirebbe se
l’uomo creda in Lui veramente o meno? Dio non fa quindi tali cose. C’è troppa religiosità
nell’uomo; Dio è venuto negli ultimi giorni per allontanare tutte le concezioni religiose e
le cose soprannaturali dall’uomo e per fargli conoscere la realtà di Dio. Egli è venuto per
eliminare l’immagine di un Dio che è astratta e fantasiosa, l’immagine di un Dio che, in
altre parole, non esiste affatto. Dunque, l’unica cosa preziosa per te in questo momento è
conoscere la realtà! La veritànon presta attenzione a nulla. Quanta veritàpossiedi oggi?
Tutto ciòche mostra segni e miracoli èDio? Anche gli spiriti maligni possono mostrare
segni e prodigi; sono tutti Dio? Nella sua fede in Dio, l’uomo ricerca la verità, ciò che
persegue è la vita, anziché segni e prodigi. Tale dovrebbe essere l’obiettivo di tutti coloro
che credono in Dio.
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Il mistero dell’incarnazione (4)
Dovreste essere a conoscenza della storia all’origine della Bibbia e della sua stesura.
Questa conoscenza non appartiene a coloro che non hanno accettato la nuova opera di
Dio. Essi non sanno. Se parlassi in modo esplicito di queste questioni di sostanza, costoro
smetterebbero di tormentarti con le questioni riguardanti la Bibbia. Non fanno che
esaminare a fondo l’oggetto delle profezie: “Questa affermazione si è avverata? E
quest’altra?” La loro accettazione del Vangelo è conforme alla Bibbia, e predicano il
Vangelo basandosi su di essa. La loro fede in Dio poggia sulle parole della Bibbia; senza
di essa non sono disposti a credere in Dio. Ècosìche vivono, mettendo puntigliosamente
al vaglio la Bibbia. Quando tornano ancora una volta a esaminare la Bibbia chiedendoti
spiegazioni, tu di’ loro: “Evitiamo anzitutto di andare a verificare ogni affermazione, per
concentrarci invece su come opera lo Spirito Santo. Confrontiamo la via che percorriamo
con la verità per vedere se questa via è precisamente l’opera dello Spirito Santo, e usiamo
l’opera dello Spirito Santo per verificare se quella via ècorretta. Quanto a verificare se
questa o quella affermazione si sia avverata come preconizzato, noi esseri umani non
dovremmo metterci il naso. Meglio invece parlare dell’opera dello Spirito Santo e
dell’opera che Dio ha svolto più di recente”. Le profezie contenute nella Bibbia sono parole
di Dio che all’epoca sono state trasmesse dai profeti e parole scritte da uomini di cui Dio
Si avvaleva e che avevano ricevuto l’ispirazione; solo Dio Stesso può spiegare quelle
parole, soltanto lo Spirito Santo puòrenderne noto il significato, e unicamente Dio Stesso
può rompere i sette suggelli e aprire il libro. Di’ loro: “Tu non sei Dio, e neppure io lo sono,
dunque chi osa a cuor leggero spiegare le parole di Dio? Hai il coraggio di spiegare quelle
parole? Anche se venissero i profeti Geremia, Giovanni ed Elia, non oserebbero azzardare
una spiegazione di quelle parole, poiché essi non sono l’Agnello. Solamente l’Agnello può
rompere i sette sigilli e aprire il libro, e nessun altro puòspiegare le Sue parole. Io non
oso usurpare il nome di Dio, e tanto meno tentare di spiegare le Sue parole. Posso solo
essere obbediente a Dio. Tu sei Dio? Nessuna delle creature di Dio osa aprire il libro o
spiegare quelle parole, e dunque neppure io ci provo. Faresti meglio a non azzardare
spiegazioni. Nessuno dovrebbe. Parliamo dell’opera dello Spirito Santo: fin qui l’uomo
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può arrivare. Io conosco un poco l’opera di Jahvè e Gesù, ma dal momento che non ne ho
alcuna esperienza personale, ne posso parlare solamente in modo superficiale. Per quanto
riguarda il significato delle parole pronunciate da Isaia o Gesùal loro tempo, non darò
alcuna spiegazione. Io non studio la Bibbia, ma seguo piuttosto l’attuale opera di Dio. Tu
in realtàconsideri la Bibbia il piccolo libro, ma non è solo l’Agnello a poterlo aprire? A
parte l’Agnello, chi altro può aprirlo? Tu non sei l’Agnello, e io a maggior ragione mi
guardo bene dall’affermare di essere Dio Stesso, perciò non analizziamo la Bibbia e non
mettiamoci a vivisezionarla. Molto meglio discutere dell’opera compiuta dallo Spirito
Santo, vale a dire dell’opera svolta attualmente da Dio Stesso. Vediamo quali sono i
principi in base ai quali opera Dio e qual èla sostanza della Sua opera, servendocene per
verificare se il sentiero su cui camminiamo oggi ègiusto, e cosìpossiamo averne la
certezza”. Se desiderate predicare il Vangelo, specie a membri del mondo religioso, dovete
comprendere la Bibbia e avere una conoscenza approfondita della sua storia segreta,
altrimenti non puoi predicare il Vangelo. Una volta conosciuto a fondo il quadro più
ampio, quando parlerai solo dell’opera di Dio e della verità della vita senza più analizzare
in modo pedante le parole morte della Bibbia, sarai in grado di guadagnare coloro che
ricercano con cuore sincero.
L’opera di Jahvè, le leggi che ha stabilito, e i principi secondo i quali ha guidato gli
uomini nel vivere, il contenuto dell’opera che ha svolto nell’Età della Legge, l’importanza
del fatto che Egli avesse imposto le Sue leggi, l’importanza della Sua opera per l’Età della
Grazia e l’opera che Dio compie in questa fase finale: queste sono tutte cose che dovreste
capire. La prima fase è l’opera dell’Età della Legge, la seconda è l’opera dell’Età della
Grazia, e la terza è l’opera degli ultimi giorni. Queste fasi dell’opera di Dio vi devono essere
chiare. Dall’inizio alla fine, in tutto ci sono tre fasi. Qual è la sostanza di ogni fase
dell’opera? Quante fasi vengono compiute nell’opera del piano di gestione di seimila anni?
Come vengono eseguite queste fasi, e perchéciascuna viene compiuta in quel certo modo?
Queste sono tutte domande cruciali. L’opera di ogni età ha valore rappresentativo. Che
opera ha svolto Jahvè
? Perchélo ha fatto in quel modo? PerchéSi chiamava Jahvè
?
Analogamente, che opera ha svolto Gesù nell’Età della Grazia, e in che modo? Quali
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aspetti dell’indole di Dio sono rappresentati da ogni fase dell’opera e da ogni età? Quali
aspetti della Sua indole sono stati espressi nell’Età della Legge? Quali nell’Età della
Grazia? E quali nell’età finale? Ci sono domande sostanziali sulle quali dovete avere
chiarezza. L’intera indole di Dio è stata rivelata nel corso del piano di gestione di seimila
anni. Non viene rivelata soltanto nell’Età della Grazia, neppure soltanto nell’Età della
Legge e tantomeno in questo periodo degli ultimi giorni. L’opera compiuta negli ultimi
giorni rappresenta il giudizio, l’ira e il castigo. L’opera compiuta negli ultimi giorni non
può sostituire quella dell’Età della Legge o dell’Età della Grazia. Tuttavia, le tre fasi si
intrecciano formando un’unica entità e sono tutte l’opera di un unico Dio. Naturalmente,
l’esecuzione di tale opera è divisa in età distinte. L’opera eseguita negli ultimi giorni porta
tutto a una conclusione; quella compiuta nell’Età della Legge è stata l’opera di esordio, e
quella compiuta nell’Età della Grazia è stata l’opera di redenzione. Per quanto concerne
le visioni dell’opera contenuta in tutto il piano di gestione di seimila anni, nessuno è in
grado di intuire o comprendere, e queste visioni rimangono degli enigmi. Negli ultimi
giorni viene compiuta soltanto l’opera della parola per introdurre nell’Età del Regno, ma
non èrappresentativa di tutte le età.Gli ultimi giorni non sono altro che gli ultimi giorni,
e non sono altro che l’Età del Regno, e non rappresentano né l’Età della Grazia né l’Età
della Legge. Semplicemente, durante gli ultimi giorni, vi viene rivelata tutta l’opera
contenuta nel piano di gestione di seimila anni. Questo èlo svelamento del mistero. Un
mistero di questo genere èqualcosa che non puòessere svelato da nessun uomo. Non
importa quanto sia ampia la comprensione che l’uomo ha della Bibbia: rimane comunque
nient’altro che parole, dal momento che l’uomo non comprende la sostanza della Bibbia.
Leggendola egli puòcomprendere alcune verità, spiegare delle parole o sottoporre a
pedante analisi qualche celebre passo e capitolo, ma non saràmai in grado di districare il
significato contenuto in quelle parole, poichénon vede altro che parole morte, non le
scene dell’opera di Jahvè e Gesù, e non c’è modo per l’uomo di dipanare il mistero di
quest’opera. Pertanto, il mistero del piano di gestione di seimila anni è il più grande
mistero, quello nascosto più in profondità e assolutamente imperscrutabile per l’uomo.
Nessuno puòcomprendere direttamente la volontàdi Dio, a meno che Egli Stesso non la
spieghi rivelandola agli uomini, altrimenti queste cose rimarranno in eterno un enigma
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per l’uomo, rimarranno in eterno misteri inaccessibili. Non parliamo dei membri del
mondo religioso; se non vi fosse stato detto oggi, neppure voi l’avreste compreso.
Quest’opera di seimila anni è più misteriosa di tutte le profezie dei profeti. È il più grande
mistero dalla creazione a oggi, e nessuno tra i profeti in tutte le etàèmai riuscito a
decifrarlo, perché questo mistero viene rivelato solo nell’età finale e non è mai stato
rivelato prima. Se riuscite a comprendere questo mistero e siete in grado di assimilarlo
nella sua interezza, tutte le persone religiose ne saranno sopraffatte. Soltanto questa èla
più grande delle visioni: è quella che l’uomo anela maggiormente ad afferrare, ma anche
quella che gli è meno chiara. Quando vivevate nell’Età della Grazia non sapevate di cosa
trattasse l’opera svolta da Gesù né quella compiuta da Jahvè
. Gli uomini non capivano
perchéJahvèpromulgasse leggi, perchéchiedesse alla moltitudine di rispettarle o perché
dovesse essere edificato il tempio, e ancor meno comprendevano perchégli Israeliti
fossero stati condotti dall’Egitto nel deserto e poi a Canaan. Solo oggi queste questioni
sono state rivelate.
L’opera negli ultimi giorni è l’ultima delle tre fasi. È l’opera di un’altra nuova età e
non rappresenta l’interezza dell’opera di gestione. Il piano di gestione di seimila anni è
diviso in un’opera di tre fasi. Non c’è alcuna fase che da sola possa rappresentare l’opera
delle tre età,ma solo una parte di un tutto. Il nome Jahvènon èin grado di rappresentare
tutta l’indole di Dio. Il fatto che Egli abbia svolto la Sua opera nell’Età della Legge non
dimostra che Dio possa essere Dio solo sotto la legge. Jahvèha promulgato le leggi per
l’uomo e gli ha trasmesso i comandamenti, chiedendogli di erigere il tempio e gli altari;
l’opera che ha svolto rappresenta solo l’Età della Legge. Quest’opera da Lui svolta non
dimostra che Dio sia solo un Dio che chiede all’uomo di rispettare la legge, o che Egli sia
il Dio nel tempio, o che Egli sia il Dio davanti all’altare. Dirlo sarebbe falso. L’opera svolta
sotto la legge può rappresentare solo un’età. Pertanto, se Dio avesse compiuto l’opera solo
nell’Età della Legge, l’uomo Lo confinerebbe in questa definizione: “Dio è il Dio nel tempio
e per servirLo dobbiamo indossare vesti sacerdotali ed entrare nel tempio”. Se l’opera
nell’Età della Grazia non fosse mai stata compiuta e l’Età della Legge fosse continuata fino
al presente, l’uomo non saprebbe che Dio è anche misericordioso e amorevole. Se l’opera
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nell’Età della Legge non fosse stata compiuta e fosse stata svolta solo quella dell’Età della
Grazia, allora l’uomo saprebbe solo che Dio può solo redimere l’uomo e perdonarne i
peccati. Saprebbe solo che Egli è santo e innocente, e che per l’uomo è capace di sacrificare
Se Stesso ed essere crocifisso. L’uomo sarebbe a conoscenza solo di queste cose, senza
tuttavia avere alcuna comprensione di nient’altro. Ogni età dunque rappresenta una parte
dell’indole di Dio. Quanto a sapere quali aspetti dell’indole di Dio siano rappresentati
nell’Età della Legge, quali nell’Età della Grazia e quali nella fase attuale, solo quando tutte
e tre le fasi saranno state integrate in un tutto unico potranno svelare l’indole di Dio nella
sua interezza. L’uomo può comprenderla appieno solo dopo essere giunto a conoscere
tutte e tre le fasi. Nessuna delle tre fasi puòessere omessa. Vedrai l’indole di Dio nella sua
interezza solo quando avrai conosciuto queste tre fasi dell’opera. Il fatto che Dio abbia
completato la Sua opera nell’Età della Legge non dimostra che Egli sia soltanto il Dio sotto
la legge, e il fatto che abbia completato la Sua opera di redenzione non significa che Dio
redimerà l’umanità in eterno. Queste sono tutte conclusioni tratte dall’uomo. Solo perché
l’Età della Grazia è giunta al termine, non puoi dire che Dio appartenga solo alla croce e
che solo la croce rappresenti la salvezza di Dio. Farlo vorrebbe dire definire Dio. Nella fase
attuale, Dio sta svolgendo principalmente l’opera della parola, ma tu non puoi dire che
Dio non sia mai stato misericordioso verso l’uomo e che abbia portato solo castigo e
giudizio. L’opera negli ultimi giorni mette a nudo l’opera di Jahvè e di Gesù e tutti i misteri
non compresi dall’uomo, allo scopo di rivelare la destinazione e il fine dell’umanità e di
concludere tutta l’opera di salvezza tra gli uomini. Questa fase dell’opera negli ultimi
giorni porta tutto a termine. Tutti i misteri non compresi dall’uomo devono essere
dipanati per consentire all’uomo di penetrarvi in profondità e di avere una conoscenza
assolutamente chiara nel proprio cuore. Solo allora la razza umana potrà essere
classificata in base alla natura di ognuno. L’uomo arriverà a capire l’indole di Dio nella
sua interezza solo dopo che il piano di gestione di seimila anni saràstato completato,
poichéallora la Sua gestione saràgiunta al termine. Ora che avete sperimentato l’opera
di Dio nell’età conclusiva, qual è l’indole di Dio? Osi affermare che Dio è il Dio che
pronuncia solo parole? Non oseresti esporre una conclusione del genere. Alcuni direbbero
che Dio è il Dio che svela i misteri, che Dio è l’Agnello e Colui che rompe i sette sigilli. Ma
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nessuno osa esporre una conclusione del genere. Altri potrebbero dire che Dio èla carne
incarnata, ma neppure questo sarebbe corretto. Altri ancora potrebbero dire che Dio
incarnato pronuncia solo parole e non opera segni e prodigi, ma tu ti azzarderesti ancor
meno a parlare in questo modo, poichéGesùSi èfatto carne e ha operato segni e prodigi,
perciò non oseresti definire Dio con tanta leggerezza. Tutta l’opera compiuta durante il
piano di gestione di seimila anni ègiunta al termine solo ora. Soltanto dopo che tutta
questa opera sarà stata rivelata all’uomo e compiuta tra gli uomini l’umanità conoscerà
l’intera indole di Dio e ciò che Egli ha ed è. Tutti i misteri non compresi dall’uomo saranno
stati rivelati, tutte le veritàprecedentemente non comprese saranno state chiarite e la
razza umana saràstata informata del suo cammino e della sua destinazione futuri quando
l’opera di questa fase si sarà pienamente conclusa. Questa è l’opera da svolgere nella fase
attuale nella sua interezza. Sebbene il cammino che l’uomo percorre oggi sia anche quello
della croce e della sofferenza, ciò che l’uomo pratica, ciò di cui si nutre e di cui gode oggi
differisce molto da ciò che è toccato all’uomo sotto la legge e nell’Età della Grazia. Ciòche
viene chiesto all’uomo in questo giorno è diverso rispetto al passato, e ancora più diverso
da ciò che gli è stato chiesto nell’Età della Legge. Ora, che cosa veniva chiesto all’uomo
sotto la legge quando Dio stava compiendo la Sua opera in Israele? Solo di osservare il
sabato e le leggi di Jahvè
. Non si doveva lavorare il sabato nétrasgredire le leggi di Jahvè
.
Ora, però, non è così. Il sabato l’uomo lavora, si riunisce e prega come al solito, e non gli
èimposta alcuna restrizione. Coloro che vivevano nell’Età della Grazia dovevano essere
battezzati, e inoltre veniva chiesto loro di digiunare, spezzare il pane, bere il vino, coprirsi
il capo e fare agli altri il lavacro dei piedi. Ora queste regole sono state abolite, ma all’uomo
vengono poste richieste più grandi, perché l’opera di Dio scende sempre più in profondità
e l’ingresso dell’uomo arriva sempre più in alto. In passato, Gesù imponeva le mani
sull’uomo e pregava ma, ora che tutto è stato detto, a cosa serve l’imposizione delle mani?
Le parole da sole possono ottenere risultati. Quando in passato Egli imponeva le mani
sull’uomo, lo scopo era benedire l’uomo e anche guarirlo dalle sue malattie. Era così che
lo Spirito Santo operava a quel tempo, ma ora non lo èpiù. Adesso, per operare e ottenere
dei risultati, lo Spirito Santo usa le parole. Le Sue parole vi sono state rese chiare e voi
dovreste metterle in pratica come vi èstato detto di fare. Le Sue parole sono la Sua
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volontà; esse sono l’opera che desidera compiere. Attraverso le Sue parole comprenderai
la Sua volontàe ciòche ti chiede di conseguire, e puoi solo mettere direttamente in pratica
le Sue parole senza bisogno dell’imposizione delle mani. Alcuni potrebbero dire: “Imponi
le Tue mani su di me! Imponi le Tue mani su di me, cosicchéio possa ricevere la Tua
benedizione ed essere partecipe di Te”. Tutte queste sono tutte pratiche del passato, oggi
diventate obsolete, perchéquesta non èpiùla stessa età. Lo Spirito Santo opera in base
all’età, né a caso né secondo regole stabilite. L’età è cambiata e una nuova età
necessariamente porta con sé nuova opera. Questo vale per ogni fase dell’opera, e così la
Sua opera non si ripete mai. Nell’Età della Grazia Gesù ha svolto una parte consistente di
quell’opera, per esempio guarendo le malattie, scacciando i demoni, imponendo le mani
sull’uomo per pregare per lui e benedicendolo, ma continuare così oggi non avrebbe
senso. All’epoca lo Spirito Santo operava in quel modo perché era l’Età della Grazia, e vi
era una grazia sufficiente di cui l’uomo potesse godere. Non gli veniva chiesto alcun
genere di compenso, e fintanto che aveva fede riceveva la grazia. Tutti venivano trattati
con molta grazia. Ora l’età è cambiata e l’opera di Dio è progredita; è attraverso il castigo
e il giudizio che verranno mondate l’insubordinazione dell’uomo e le sue impurità. Poiché
quella era la fase della redenzione, a Dio si confaceva operare in quel modo, mostrando
all’uomo abbastanza grazia perché egli ne beneficiasse, in modo tale che potesse essere
redento dal peccato e, attraverso la grazia, perdonato per i suoi peccati. Questa fase
attuale è volta a portare allo scoperto l’iniquità dell’uomo tramite il castigo, il giudizio, i
colpi delle parole, nonché la disciplina e la rivelazione delle parole, cosicché l’umanità
possa in seguito essere salvata. Questa è un’opera che va più in profondità rispetto alla
redenzione. La grazia che vi era nell’Età della Grazia bastava per il godimento dell’uomo;
ora che l’uomo ha già sperimentato questa grazia, non è più destinato a goderne.
Quest’opera ha fatto il suo tempo e non è più necessaria. Adesso l’uomo sarà salvato
attraverso il giudizio della parola. Dopo che l’uomo sarà stato giudicato, castigato e
raffinato, tutto ciòfaràsìche nella sua indole avvenga un cambiamento. Non èforse tutto
grazie alle parole che ho pronunciato? Ciascuna fase dell’opera si compie in armonia con
il progredire di tutta la razza umana e delle età. Tutta l’opera è significativa e viene
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interamente svolta per la salvezza finale, affinché l’umanitàpossa avere una buona
destinazione in futuro e alla fine gli uomini siano suddivisi secondo la loro natura.
L’opera degli ultimi giorni consiste nel pronunciare parole. Grandi cambiamenti
possono essere sortiti nell’uomo attraverso le parole. I cambiamenti sortiti ora in questi
uomini in seguito alla loro accettazione di queste parole sono assai piùconsistenti di quelli
sortiti negli uomini dopo la loro accettazione dei segni e dei prodigi dell’Età della Grazia,
poiché nell’Età della Grazia i demoni sono stati scacciati dall’uomo con l’imposizione delle
mani e la preghiera, ma l’indole corrotta è rimasta nell’uomo. Questi è stato guarito dalla
malattia e perdonato per i suoi peccati, ma quanto ad essere mondato della sua corrotta
indole satanica, quest’opera doveva ancora essere compiuta. L’uomo è stato salvato e
perdonato per i suoi peccati solo grazie alla fede, ma la sua natura peccaminosa non è
stata estirpata e rimaneva dentro di lui. I peccati dell’uomo sono stati perdonati attraverso
Dio incarnato, ma ciònon significa che egli non avesse piùin séalcuna forma di peccato.
È stato possibile perdonare i peccati dell’uomo attraverso il sacrificio offerto per il
peccato, ma quanto a come impedire che l’uomo peccasse ancora e a come si potesse
definitivamente estirpare e trasformare la sua natura peccaminosa, non c’era modo di
risolvere questo problema. I peccati dell’uomo sono stati perdonati, e ciò è accaduto grazie
all’opera della crocifissione di Dio, ma l’uomo ha continuato a vivere nella vecchia,
corrotta indole satanica. Stando così le cose, l’uomo doveva essere completamente salvato
dalla sua corrotta indole satanica perchéla sua natura peccaminosa potesse essere
definitivamente estirpata per mai piùrispuntare, permettendo cosìla trasformazione
della sua indole. A tale scopo era necessario che l’uomo comprendesse il cammino della
crescita nella vita, che comprendesse la via della vita e il modo per cambiare la propria
indole. Inoltre era necessario che agisse in conformitàa questo cammino, cosicchéla sua
indole potesse cambiare gradualmente ed egli potesse vivere nello splendore della luce
per fare ogni cosa in conformitàalla volontàdi Dio, per poter scacciare la propria indole
satanica corrotta e liberarsi dall’influsso satanico delle tenebre, emergendo così
pienamente dal peccato. Solo allora l’uomo riceverà la salvezza completa. All’epoca in cui
Gesù stava compiendo la Sua opera, l’uomo Lo conosceva ancora in modo vago e poco
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chiaro. L’uomo aveva sempre creduto che fosse il figlio di Davide e Lo aveva proclamato
un grande profeta, il Signore benevolo che redime i peccati dell’umanità. Alcuni, grazie
alla loro fede, erano stati guariti solo toccando l’orlo della Sua veste; i ciechi erano riusciti
a vedere e persino i morti erano potuti resuscitare. Tuttavia, l’uomo non era in grado di
scoprire l’indole satanica corrotta profondamente radicata dentro di sé e non sapeva
nemmeno come spogliarsene. L’uomo ha ricevuto molta grazia, come la pace e la felicità
della carne, il fatto che la fede di un membro portasse la benedizione a un’intera famiglia,
la guarigione dalla malattia e cosìvia. Il resto consisteva nelle sue buone azioni e nel suo
aspetto devoto; chi riusciva a vivere sulla base di queste cose era considerato un credente
accettabile. Solo i credenti di questo tipo potevano accedere al paradiso dopo la morte,
ossia essere salvati. Nel corso della loro vita, però, questi uomini non hanno compreso
affatto la via della vita. Non facevano altro che commettere peccati e poi confessarli
seguendo un ciclo continuo, senza un percorso per cambiare la loro indole: tale era la
condizione dell’uomo nell’Età della Grazia. L’uomo ha ricevuto la completa salvezza? No!
Dopo che quella fase è giunta a compimento, dunque, restava ancora l’opera del giudizio
e del castigo. Questa fase serve a rendere l’uomo puro attraverso la parola e a dargli così
un cammino da seguire. Non sarebbe fruttuosa nésignificativa se proseguisse nella
cacciata dei demoni, perché non riuscirebbe nell’intento di estirpare la natura
peccaminosa dell’uomo e l’uomo si fermerebbe solo al perdono dei peccati. Attraverso il
sacrificio offerto per il peccato, all’uomo sono stati perdonati i suoi peccati, poiché l’opera
della crocifissione ègiàgiunta al termine e Dio ha prevalso su Satana. Però, dal momento
che l’indole corrotta dell’uomo rimane ancora dentro di lui, l’uomo può ancora peccare e
resistere a Dio e Dio non ha guadagnato l’umanità. Ecco perché, in questa fase dell’opera,
Dio usa la parola per svelare l’indole corrotta dell’uomo e fare in modo che egli pratichi in
conformitàal cammino giusto. Questa fase èpiùimportante della precedente e anche più
fruttuosa, perché ora è la parola a fornire direttamente la vita dell’uomo e a permettere
che la sua indole sia completamente rinnovata; èuna fase molto più approfondita
dell’opera. Pertanto, l’incarnazione negli ultimi giorni ha completato il significato
dell’incarnazione di Dio e ultimato il piano di gestione di Dio per la salvezza dell’uomo.
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La salvezza dell’uomo da parte di Dio non si compie tramite il metodo dello Spirito e
l’identità dello Spirito, perché il Suo Spirito non può essere né toccato né visto dall’uomo
e non può essere da lui avvicinato. Se Egli cercasse di salvare l’uomo direttamente alla
maniera dello Spirito, l’uomo non sarebbe in grado di ricevere la Sua salvezza. Se Dio non
indossasse la forma esteriore di un uomo del creato, per l’uomo sarebbe impossibile
ricevere questa salvezza. L’uomo, infatti, non può in alcun modo avvicinarsi a Lui, proprio
come nessuno poteva avvicinarsi alla nube di Jahvè
. Solo diventando un essere del creato,
ossia solo mettendo la Sua parola nel corpo di carne che Egli sta per divenire, Egli può
personalmente operare la parola in tutti coloro che Lo seguono. Solo allora l’uomo può
vedere e sentire personalmente la Sua parola, nonchéentrare in possesso della Sua parola
e in tal modo essere pienamente salvato. Se Dio non Si facesse carne, nessun uomo in
carne e ossa potrebbe ricevere questa grande salvezza e neppure uno verrebbe salvato. Se
lo Spirito di Dio operasse direttamente tra gli uomini, tutta l’umanità verrebbe stroncata
o altrimenti, senza poter in alcun modo entrare in contatto con Dio, sarebbe tutta presa
prigioniera e portata via da Satana. La prima incarnazione era finalizzata a redimere
l’uomo dal peccato, a redimerlo attraverso il corpo carnale di Gesù; in altre parole, Egli
ha salvato l’uomo dalla croce, ma l’indole satanica corrotta ancora restava nell’uomo. La
seconda incarnazione non deve piùfungere da sacrificio per il peccato, ma deve invece
essere volta a salvare completamente coloro che sono stati redenti dal peccato. Ciò
avviene affinchécoloro che sono stati perdonati possano essere liberati dai loro peccati e
mondati completamente e, conseguendo un cambiamento della loro indole, possano
liberarsi dall’influsso delle tenebre di Satana e ritornare davanti al trono di Dio. Solo in
questo modo l’uomo può essere pienamente santificato. Dopo che è terminata l’Età della
Legge, e a cominciare dall’Età della Grazia, Dio ha cominciato l’opera di salvezza che
prosegue fino agli ultimi giorni, quando Egli, giudicando e castigando il genere umano
per la sua insubordinazione, porteràdefinitivamente a compimento la purificazione
dell’umanità. Solo allora Dio concluderà la Sua opera di salvezza e Si metteràa riposare.
Nelle tre fasi dell’opera, pertanto, Dio Si è fatto carne solo due volte per svolgere Egli
Stesso la Sua opera tra gli uomini. Questo perché solo una delle tre fasi dell’opera consiste
nel guidare l’uomo nel condurre la propria vita, mentre le altre due consistono nell’opera
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di salvezza. Solo facendoSi carne Dio può vivere accanto all’uomo, sperimentare la
sofferenza del mondo e vivere in un normale corpo fatto di carne. Solo in questo modo
puòfornire agli uomini la via concreta di cui hanno bisogno in quanto esseri del creato. È
attraverso l’incarnazione di Dio che l’uomo riceve da Lui la piena salvezza, e non
direttamente dal cielo in risposta alle sue preghiere poiché, essendo l’uomo fatto di carne,
non ha modo di vedere lo Spirito di Dio, e tanto meno di avvicinarsi al Suo Spirito. L’unica
cosa con cui l’uomo possa entrare in contatto è la carne incarnata di Dio, e solo in questo
modo puòcomprendere tutte le vie e tutte le veritàe ricevere la piena salvezza. La seconda
incarnazione sarà sufficiente a mondare i peccati dell’uomo e purificarlo pienamente. Con
la seconda incarnazione, dunque, verrà portata a termine in tutta la sua interezza l’opera
di Dio nella carne e il significato della Sua incarnazione saràreso completo. Da quel
momento in poi l’opera di Dio nella carne sarà giunta al termine definitivo. Dopo la
seconda incarnazione, Egli non Si faràpiùcarne una terza volta per la Sua opera, poiché
tutta la Sua gestione sarà giunta al termine. L’incarnazione degli ultimi giorni avrà
pienamente guadagnato il Suo popolo eletto e negli ultimi giorni l’umanità sarà stata
classificata in base alla sua natura. Egli non compirà più l’opera della salvezza né tornerà
a farSi carne per operare in alcun modo. Nell’opera degli ultimi giorni la parola èpiù
potente della manifestazione dei segni e dei prodigi e l’autorità della parola supera quella
dei segni e dei prodigi. La parola svela tutta l’indole corrotta sepolta nel profondo del
cuore dell’uomo. Non c’è modo per te di riconoscerla da solo. Quando verràmesso a nudo
attraverso la parola, giungerai a scoprirla in modo spontaneo; non sarai in grado di
negarla e sarai totalmente convinto. Non è questa l’autorità della parola? È questo il
risultato ottenuto dall’opera della parola attualmente in corso. Pertanto, non èattraverso
la guarigione della malattia e la cacciata dei demoni che l’uomo può essere pienamente
salvato dai suoi peccati, népuòessere reso del tutto completo dalla manifestazione dei
segni e dei prodigi. L’autorità di guarire le malattie e di scacciare i demoni dà all’uomo
soltanto la grazia, ma la sua carne appartiene ancora a Satana e l’indole satanica corrotta
rimane ancora in lui. In altre parole, ciòche non èstato ripulito appartiene ancora al
peccato e al sudiciume. Solo dopo essere stato mondato attraverso la parola egli può
essere guadagnato da Dio ed essere santificato. Quando i demoni sono stati scacciati
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dall’uomo ed egli è stato redento, vuol dire solo che era stato strappato dalle mani di
Satana e restituito a Dio. Tuttavia, senza essere mondato o trasformato da Dio, l’uomo
corrotto rimane tale. In lui esistono ancora sudiciume, opposizione e insubordinazione; è
ritornato a Dio solo attraverso la Sua redenzione, ma non ha la benché minima
conoscenza di Dio ed è ancora capace di resisterGli e tradirLo. Prima che l’uomo fosse
redento erano giàstati insinuati in lui molti dei veleni di Satana e, dopo millenni di
corruzione satanica, in lui si èconsolidata una natura che resiste a Dio. Pertanto, quando
è stato redento, non è stato altro che un caso di redenzione dell’uomo pagata a caro prezzo,
ma senza che la natura velenosa che alberga in lui sia stata eliminata. L’uomo contaminato
a quel modo deve subire un cambiamento prima di diventare degno di servire Dio.
Attraverso quest’opera di giudizio e di castigo, l’uomo arriverà a conoscere appieno la
sostanza sudicia e corrotta dentro di sée saràin grado di cambiare completamente e di
diventare puro. Solo in questo modo puòessere degno di tornare davanti al trono di Dio.
Tutta l’opera compiuta in questo giorno serve a fare in modo che l’uomo possa essere
mondato e cambiato; attraverso il giudizio e il castigo tramite la parola, e attraverso il
raffinamento, egli puòmondare la propria corruzione ed essere reso puro. Anziché
considerare questa fase dell’opera la fase della salvezza, sarebbe più appropriato dire che
è l’opera di purificazione. In verità, questa fase è anche quella della conquista, oltre ad
essere la seconda fase dell’opera di salvezza. È attraverso il giudizio e il castigo della parola
che l’uomo giunge ad essere guadagnato da Dio, ed è attraverso l’uso della parola per
raffinare, giudicare e svelare che vengono rivelate in tutto e per tutto le impurità, le
nozioni, le motivazioni e le aspirazioni individuali che albergano nel cuore dell’uomo. Per
quanto l’uomo possa essere stato redento e perdonato per i suoi peccati, si può solo
ritenere che Dio non Si sia ricordato le trasgressioni dell’uomo e non lo abbia trattato in
base ad esse. Tuttavia, quando l’uomo, il quale vive in un corpo fatto di carne, non è stato
liberato dal peccato, può solo continuare a peccare, rivelando all’infinito la sua indole
satanica corrotta. Questa èla vita che conduce, un ciclo infinito di peccato e perdono. La
maggior parte degli uomini non fa che peccare durante il giorno per confessarsi la sera.
In questo modo, anche se il sacrificio per il peccato è eternamente efficace per l’uomo,
non sarà in grado di salvarlo dal peccato. Solo metà dell’opera di salvezza è stata portata
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a termine, poiché l’uomo ha ancora un’indole corrotta. Ad esempio, quando si sono resi
conto di essere discendenti di Moab, gli uomini hanno proferito parole di protesta e
smesso di perseguire la vita cadendo in pieno nella negatività. Non è forse la
dimostrazione del fatto che non sono ancora capaci di sottomettersi totalmente al
dominio di Dio? Non èproprio la loro indole satanica corrotta? Quando non eri sottoposto
al castigo le tue mani si levavano piùin alto di tutte, anche di quelle di Gesù, e gridavi a
gran voce: “Sii un amato figlio di Dio! Sii in intimità con Dio! Preferiremmo morire che
piuttosto di inchinarci a Satana! Ribellatevi al vecchio Satana! Ribellatevi al gran dragone
rosso! Che il gran dragone rosso perda il potere fino in fondo! Che Dio ci renda completi!”
Le tue grida erano piùforti di quelle di tutti gli altri. Ma poi èvenuto il tempo del castigo
e, ancora una volta, si è rivelata l’indole corrotta dell’umanità. Allora gli uomini hanno
smesso di gridare e perso la loro determinazione. Ecco la corruzione dell’uomo; scorre più
in profondità del peccato, instillata da Satana e profondamente radicata nell’uomo. Non
è facile per l’uomo acquisire consapevolezza dei suoi peccati; egli è incapace di riconoscere
la sua natura profondamente radicata, e deve fare affidamento al giudizio della parola per
ottenere questo risultato. Solo così è possibile che l’uomo cambi, a poco a poco, a partire
da questo momento. L’uomo in passato gridava a quel modo perché non aveva alcuna
comprensione della propria indole corrotta originale. Queste sono le impurità che
esistono nell’uomo. In tutto questo lungo periodo di giudizio e castigo, l’uomo è vissuto
in un’atmosfera di tensione. Tutto ciò non è stato realizzato attraverso la parola? Non hai
gridato anche tu a gran voce prima della prova dei servitori? “Entrate nel Regno! Tutti
coloro che accettano questo nome entreranno nel Regno! Tutti si uniranno a Dio!”
Quando è giunta la prova dei servitori, non hai più gridato. All’inizio, tutti gridavano:
“Dio! Dovunque Tu mi metta mi presterò ad essere governato da te”. Alla lettura delle
parole di Dio: “Chi sarà il Mio Paolo?”, gli uomini hanno detto: “Io voglio esserlo!” Poi
hanno visto le parole: “E che dire della fede di Giobbe?” E hanno detto: “Sono pronto ad
assumere la fede di Giobbe. Dio, Ti prego, mettimi alla prova!” Quando è giunta la prova
dei servitori, sono crollati immediatamente senza quasi più riuscire a rialzarsi.
Dopodiché, a poco a poco, le impurità nel cuore dell’uomo sono diminuite. Non si èforse
tutto realizzato attraverso la parola? Dunque ciòche voi avete sperimentato oggi sono
195

risultati ottenuti tramite la parola, addirittura piùgrandi di quelli ottenuti attraverso i
segni e i miracoli compiuti da Gesù. La gloria di Dio che vedi e l’autorità di Dio Stesso che
vedi non si riconoscono solo attraverso la crocifissione, la guarigione delle malattie e la
cacciata dei demoni, ma ancor piùattraverso il giudizio della Sua parola. Ciòti dimostra
che l’autorità e la potenza di Dio non consistono solo nell’operare segni, guarire dalle
malattie e cacciare i demoni, ma che il giudizio della parola di Dio èmaggiormente in
grado di rappresentare l’autorità di Dio e di rivelare la Sua onnipotenza.
Ciò che l’uomo ha raggiunto ora (la sua attuale levatura, la conoscenza, l’amore, la
lealtà, l’obbedienza e la sua capacità di vedere) sono i risultati conseguiti attraverso il
giudizio tramite la parola. Che tu possa essere leale e restare in piedi fino a questo giorno
èun risultato conseguito attraverso la parola. Ora l’uomo vede che l’opera di Dio incarnato
èdavvero straordinaria, e che in essa vi sono molte cose che non possono essere
conseguite dall’uomo, e che si tratta di misteri e prodigi. Pertanto, molti si sono
sottomessi. Ci sono uomini che non si sono mai sottomessi ad anima viva dal giorno della
loro nascita ma, nel vedere le parole di Dio in questo giorno, si sottomettono
completamente senza rendersene conto, e non azzardano analisi o altre affermazioni.
L’umanità è caduta sotto la parola e giace prostrata sotto il giudizio della parola. Se lo
Spirito di Dio parlasse direttamente all’uomo, l’umanità si sottometterebbe tutta alla
voce, cadendo senza parole di rivelazione in modo molto simile a Paolo quando cadde a
terra illuminato dalla luce sulla via di Damasco. Se Dio continuasse a operare in questo
modo, l’uomo non potrebbe mai conoscere la propria corruzione attraverso il giudizio
della parola e conseguire cosìla salvezza. Solo facendoSi carne Egli può portare
personalmente le Sue parole alle orecchie di ogni essere umano affinchétutti quanti
hanno orecchie possano udire le Sue parole e ricevere la Sua opera di giudizio tramite la
parola. Il risultato ottenuto dalla Sua parola èsolo questo, e non il manifestarSi dello
Spirito per indurre l’uomo alla sottomissione spaventandolo. È solo attraverso
quest’opera concreta e tuttavia straordinaria che la vecchia indole dell’uomo, nascosta in
profondità per molti anni, può essere pienamente rivelata, cosicché l’uomo possa
riconoscerla e modificarla. Queste cose sono tutte l’opera concreta di Dio incarnato, in
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cui, pronunciandoSi ed eseguendo il giudizio in modo concreto, Egli raggiunge i risultati
del giudizio sull’uomo tramite la parola. Sono questi l’autorità di Dio incarnato e il
significato dell’incarnazione di Dio. Ciò viene fatto per rendere nota l’autorità di Dio
incarnato, per rendere noti i risultati ottenuti dall’opera della parola e per rendere noto
che lo Spirito èvenuto nella carne e che dimostra la Sua autoritàattraverso il giudizio
dell’uomo tramite la parola. Anche se la Sua carne è la forma esteriore di un’umanità
normale e ordinaria, sono i risultati conseguiti dalle Sue parole a dimostrare all’uomo che
Egli èpieno di autorità,che Egli èDio Stesso e che le Sue parole sono l’espressione di Dio
Stesso. In questo modo a tutti gli uomini viene dimostrato che Egli èDio Stesso, che Egli
èDio Stesso fattoSi carne, che Egli non deve essere offeso da nessuno, e che nessuno può
superare il Suo giudizio tramite la parola e nessuna forza delle tenebre puòprevalere sulla
Sua autorità. L’uomo Gli si sottomette completamente, perché Egli è la Parola fattaSi
carne, per via della Sua autorità e per via del Suo giudizio tramite la parola. L’opera
apportata dalla Sua carne incarnata è l’autoritàche Egli possiede. Il motivo per cui Egli Si
fa carne è che la carne può possedere anche autorità, ed Egli è capace di svolgere l’opera
tra gli uomini in modo concreto, in un modo che risulti visibile e tangibile all’uomo. Tale
opera èmolto più realistica dell’opera svolta direttamente dallo Spirito di Dio, che
possiede tutta l’autorità, e anche i suoi risultati sono manifesti. Questo perché la carne
incarnata di Dio sa parlare e operare in modo concreto. La forma esteriore della Sua carne
non detiene alcuna autorità e può essere avvicinata dall’uomo, mentre la Sua sostanza
reca in séautorità,sebbene la Sua autoritànon sia visibile a nessuno. Quando Egli parla
e opera, l’uomo non è in grado di rilevare l’esistenza della Sua autorità; ciò risulta ancora
più propizio nel compiersi di un’opera di natura concreta. Tutta quest’opera concreta può
ottenere dei risultati. Benché nessun uomo si renda conto che Egli detiene l’autorità o che
Egli non deve essere offeso, e benchéaltresìnessun uomo veda la Sua ira, Egli ottiene i
risultati previsti delle Sue parole attraverso la Sua autoritàvelata, la Sua ira nascosta e le
parole che pronuncia apertamente. In altre parole, l’uomo viene completamente convinto
attraverso il Suo tono di voce, la severitàdel Suo discorso e tutta la saggezza delle Sue
parole. In questo modo, l’uomo si sottomette alla parola di Dio incarnato, che
apparentemente non ha alcuna autorità, conseguendo così l’obiettivo divino della salvezza
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dell’uomo. Questo è un altro aspetto del significato della Sua incarnazione: parlare in
modo più realistico e consentire che la realtà delle Sue parole abbia un effetto sull’uomo,
cosicché egli possa testimoniare il potere della parola di Dio. Pertanto, se quest’opera non
venisse compiuta attraverso l’incarnazione, non raggiungerebbe il minimo risultato e non
potrebbe salvare pienamente i peccatori. Se Dio non Si facesse carne, resterebbe lo
Spirito, che è invisibile e intangibile all’uomo. Essendo l’uomo una creatura di carne, egli
e Dio appartengono a due mondi diversi e sono diversi per natura. Lo Spirito di Dio è
incompatibile con l’uomo, che è fatto di carne, e tra loro non vi è alcun modo di stabilire
relazioni, per non parlare del fatto che l’uomo non è in grado di diventare uno spirito.
Stando cosìle cose, lo Spirito di Dio per adempiere la Sua opera originaria deve diventare
una creatura. Dio puòsia ascendere al luogo piùalto sia umiliarSi diventando un essere
umano, compiendo l’opera e vivendo tra gli uomini, mentre l’uomo non può ascendere al
luogo piùalto e diventare uno spirito, ma nemmeno puòdiscendere nel luogo piùbasso.
Per questo Dio deve farSi carne per svolgere la Sua opera. Analogamente, durante la
prima incarnazione solo la carne di Dio incarnato ha potuto redimere l’uomo attraverso
la Sua crocifissione, mentre per lo Spirito di Dio non sarebbe stato assolutamente
possibile essere crocifisso in sacrificio per il peccato dell’uomo. Dio ha potuto farSi
direttamente carne per offrirSi in sacrificio per il peccato dell’uomo, mentre l’uomo non
èpotuto ascendere direttamente al cielo per ricevere il sacrificio per il peccato che Dio
aveva preparato per lui. Stando cosìle cose, era possibile solo chiedere a Dio di fare la
spola alcune volte tra il cielo e la terra, ma non far ascendere l’uomo al cielo per procurarsi
questa salvezza, poiché l’uomo era caduto e, per di più, non era in grado di ascendere al
cielo e tanto meno poteva realizzare il sacrificio offerto per il peccato. Pertanto, si èresa
necessaria la venuta di Gesùtra gli uomini a svolgere di persona l’opera che l’uomo non
era in grado di compiere. Ogni volta che Dio Si fa carne, lo fa per un’assoluta necessità. Se
fosse stato possibile che a compiere direttamente una qualsiasi delle fasi dell’opera fosse
lo Spirito di Dio, Egli non Si sarebbe sottomesso all’umiliazione di essere incarnato.
In questa fase finale dell’opera, i risultati si raggiungono attraverso la parola.
Attraverso la parola, l’uomo arriva a comprendere molti misteri e l’opera che Dio ha svolto
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in tutte le generazioni passate; attraverso la parola, l’uomo viene illuminato dallo Spirito
Santo; attraverso la parola, egli arriva a capire i misteri mai prima dipanati dalle
generazioni passate, nonché l’opera dei profeti e degli apostoli delle epoche passate e i
principi secondo cui operavano; attraverso la parola, egli arriva anche a conoscere l’indole
di Dio Stesso, nonchéla sua insubordinazione e resistenza, e arriva a conoscere la propria
sostanza. Attraverso queste fasi dell’opera e tutte le parole pronunciate, l’uomo arriva a
conoscere l’opera dello Spirito, l’opera svolta dalla carne incarnata di Dio e, oltre a ciò,
tutta la Sua indole. Anche la tua conoscenza dell’opera di gestione di Dio nel corso di
seimila anni èstata guadagnata attraverso la parola. La conoscenza delle tue precedenti
nozioni e il tuo successo nell’accantonarle non sono stati anch’essi frutto della parola?
Nella fase precedente Gesùha operato segni e prodigi, ma in questa fase non vi sono segni
e prodigi. La tua comprensione del motivo per cui Dio non rivela segni e prodigi non è
stata anch’essa raggiunta attraverso la parola? Pertanto, le parole pronunciate in questa
fase superano l’opera svolta dagli apostoli e dai profeti delle generazioni passate.
Nemmeno le profezie dei profeti avrebbero potuto conseguire questo risultato. I profeti
pronunciavano solo profezie, parlavano di ciòche sarebbe accaduto in futuro, ma non
dell’opera che Dio desiderava adempiere a quel tempo, e neppure parlavano allo scopo di
guidare gli uomini nella loro vita, di elargire le verità all’uomo o rivelargli i misteri, e meno
ancora allo scopo di donare la vita. Nelle parole pronunciate in questa fase ci sono profezia
e verità, ma esse servono principalmente a conferire la vita all’uomo. Oggi, le parole sono
diverse dalle profezie dei profeti. Questa è una fase dell’opera dedicata non a fare profezie
bensì alla vita dell’uomo, a cambiare l’indole della vita dell’uomo. La prima fase è stata
l’opera di Jahvè: la Sua opera aveva lo scopo di spianare la strada affinché l’uomo adorasse
Dio sulla terra. È stata l’opera di esordio per trovare un luogo d’origine per l’opera sulla
terra. A quel tempo, Jahvèha insegnato agli Israeliti a osservare il sabato, a onorare il
padre e la madre e a vivere pacificamente gli uni con gli altri. Il motivo era che gli uomini
di quel tempo non capivano di cosa fosse fatto l’uomo né come vivere sulla terra. Era
necessario che nella prima fase dell’opera Egli guidasse gli uomini nella loro vita. Tutto
ciòche Jahvèha detto loro non era mai stato reso noto all’umanità in precedenza né
l’umanità l’aveva posseduto. A quel tempo Dio ha fatto nascere molti profeti affinché
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pronunciassero profezie, e tutti quanti loro cosìhanno fatto sotto la guida di Jahvè
. Era
solo un elemento dell’opera di Dio. Nella prima fase Dio non Si èfatto carne, istruendo
invece tutte le tribùe le nazioni attraverso i profeti. Quando ha operato nella Sua epoca,
Gesù non ha parlato tanto quanto oggi. Questa fase dell’opera della parola negli ultimi
giorni non èmai stata svolta nelle etàe nelle generazioni passate. BenchéIsaia, Daniele e
Giovanni abbiano pronunciato molte profezie, esse erano completamente diverse dalle
parole pronunciate oggi. Quelle che proferivano erano solo profezie, mentre le parole
pronunciate adesso non lo sono. Se Io trasformassi tutto ciòche dico ora in profezie,
sareste in grado di capire? Supponendo parlassi di cose riguardanti questioni successive
alla Mia partenza, come potresti capire? L’opera della parola non è stata mai compiuta al
tempo di Gesù o nell’Età della Legge. Forse alcuni diranno: “Non ha pronunciato delle
parole anche Jahvèal tempo della Sua opera? Oltre a guarire le malattie, a scacciare i
demoni e a operare segni e prodigi, al tempo in cui ha operato non ha parlato anche
Gesù?” Ci sono differenze nel modo in cui le parole vengono pronunciate. Qual era la
sostanza delle parole pronunciate da Jahvè? Egli stava solo guidando l’uomo nella sua vita
sulla terra, cosa che non c’entrava nulla con le questioni spirituali della vita. Perchési dice
che, quando Jahvè ha parlato, l’abbia fatto per istruire le genti di tutti i luoghi? La parola
“istruire” si riferisce al dire esplicitamente e al comandare direttamente. Egli non ha
fornito la vita all’uomo, ma piuttosto l’ha preso semplicemente per mano insegnandogli a
riverirLo, senza metterci troppe parabole. L’opera svolta da Jahvè in Israele non era volta
a trattare l’uomo o a disciplinarlo o a comminare il giudizio e il castigo: era volta a
guidarlo. Jahvèha ordinato a Mosèdi dire alla Sua gente di raccogliere la manna nel
deserto. Ogni mattina, prima dell’alba, dovevano raccogliere la manna, solo quanta ne
bastava per sfamarsi quel giorno. La manna non doveva essere conservata fino al giorno
successivo, perchésarebbe ammuffita. Egli non faceva prediche agli uomini e neppure
rivelava la loro natura o le loro idee e i loro pensieri. Non cambiava gli uomini, ma li
guidava nella conduzione della loro vita. Gli uomini di quel tempo erano come bambini:
non capivano nulla ed erano capaci solo di pochi fondamentali movimenti meccanici; ecco
perchéJahvèha solo emanato leggi per guidare le moltitudini.
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Al fine di diffondere il Vangelo, cosicchétutti coloro che ricercano con cuore sincero
possano acquisire la conoscenza dell’opera compiuta in questo giorno ed essere
totalmente convinti, devi giungere a una chiara comprensione della storia segreta, della
sostanza e del significato dell’opera svolta in ciascuna fase. Fai in modo che ascoltando la
tua condivisione, gli altri possano comprendere l’opera di Jahvè e l’opera di Gesù, oltre
che tutta l’opera del Dio di oggi, come pure gli elementi in comune e le differenze tra le
tre fasi dell’opera. Fai in modo che, finito di ascoltare, gli altri abbiano compreso che
nessuna delle tre fasi interferisce con le altre, ma che tutte sono opera dello stesso Spirito.
Benché Essi operino in età diverse, il contenuto dell’opera che svolgono sia diverso e le
parole che pronunciano siano diverse, i principi secondo cui operano sono un’unica cosa.
Queste sono le visioni piùgrandi che tutti i seguaci di Dio dovrebbero comprendere.
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Conoscere le tre fasi dell’opera di Dio è il percorso
per conoscere Dio
L’opera di gestione dell’umanità è divisa in tre fasi, il che significa che lo è anche
l’opera della salvezza del genere umano. Queste tre fasi non comprendono l’opera di
creazione del mondo, ma sono piuttosto le tre fasi dell’opera dell’Età della Legge, dell’Età
della Grazia e dell’Età del Regno. L’opera di creazione del mondo consisteva nel generare
tutta l’umanità. Non corrispondeva all’opera di salvezza dell’umanità, con la quale
peraltro non ha alcuna relazione, perché quando il mondo fu creato, l’uomo non era stato
corrotto da Satana e quindi non c’era alcun bisogno di svolgere l’opera della salvezza del
genere umano. L’opera di salvezza dell’umanità cominciò solo quando l’uomo era stato
corrotto da Satana e così anche l’opera di gestione dell’umanità iniziò solo quando l’uomo
era stato corrotto. In altre parole, la gestione di Dio dell’uomo iniziò a seguito dell’opera
di salvezza dell’umanità e non sorse dall’opera della creazione del mondo. Fu solo dopo
che l’umanità acquisì un’indole corrotta che l’opera di gestione ebbe inizio, e quindi
l’opera di gestione del genere umano comprende tre parti, anziché quattro fasi o quattro
età. Solo questo èil modo corretto di fare riferimento alla gestione di Dio del genere
umano. Quando l’età finale arriverà al termine, l’opera di gestione dell’uomo sarà giunta
a compimento. La conclusione dell’opera di gestione significa che l’opera di salvezza di
tutto il genere umano è stata completata e che l’umanità ha raggiunto la fine del suo
viaggio. Senza l’opera di salvezza di tutta l’umanità, l’opera di gestione del genere umano
non esisterebbe e non ci sarebbero le tre fasi dell’opera. È stato proprio a causa della
depravazione del genere umano e perchéil genere umano aveva cosìurgente bisogno di
salvezza, che Jahvèconcluse la creazione del mondo e avviò l’opera di Età della Legge.
Solo allora l’opera di gestione dell’umanità ebbe inizio, ovvero solo allora cominciò l’opera
di salvezza dell’umanità. “Gestire l’umanità” non significa guidare la vita del genere
umano, appena creato, sulla terra (vale a dire, un’umanità che doveva ancora essere
corrotta). Piuttosto, èla salvezza di un genere umano che èstato corrotto da Satana, ossia
è trasformare questa umanità corrotta. Questo è il significato di gestire l’umanità. L’opera
di salvezza dell’umanità non include l’opera di creazione del mondo, e quindi l’opera di
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gestione del genere umano non include l’opera di creazione del mondo e comprende solo
tre fasi dell’opera, distinte dalla creazione del mondo. Per capire l’opera di gestione del
genere umano è necessario essere consapevoli della storia delle tre fasi dell’opera: questo
èciòdi cui tutti devono essere a conoscenza per essere salvati. In quanto creature di Dio,
voi dovreste riconoscere che l’uomo è stato creato da Dio e dovreste riconoscere la fonte
di corruzione del genere umano e inoltre, dovreste riconoscere il processo di salvezza
dell’uomo. Se solo sapete come agire secondo la dottrina al fine di ottenere il favore di
Dio, ma non avete idea di come Dio salva l’umanitào della fonte di corruzione del genere
umano, allora questo èciòdi cui siete manchevoli come creature di Dio. Non solo dovresti
essere soddisfatto della comprensione delle veritàche si possono mettere in pratica, pur
restando all’oscuro del più ampio ambito di gestione dell’opera di Dio – se cosìè
, allora
sei troppo dogmatico. Le tre fasi dell’opera sono la storia segreta della gestione di Dio
dell’uomo, l’avvento del Vangelo di tutto l’universo, il mistero più grande tra tutti gli
uomini, e costituiscono anche il fondamento della diffusione del Vangelo. Se ti concentri
solo sulla comprensione delle semplici veritàche riguardano la tua vita e non sai nulla di
questo, il piùgrande di tutti i misteri e visioni, la tua vita non èforse simile a un prodotto
difettoso, che non serve a nulla se non per essere guardato?
Se l’uomo si concentra solo sulla pratica e considera secondarie l’opera di Dio e la
conoscenza dell’uomo, ciò non equivale forse a essere ossessionati dai piccoli dettagli e
trascurare le cose piùimportanti? Quel che devi sapere, lo devi sapere, e ciòche devi
mettere in pratica, lo devi mettere in pratica. Solo allora sarai una persona che sa come
perseguire la verità. Quando arriveràil giorno in cui diffonderai il Vangelo, se solo sarai
in grado di dire che Dio èun grande e giusto Dio, che Egli èil Dio supremo, un Dio con il
quale nessun grande uomo si può confrontare e a cui nessuno è superiore…, se saprai dire
solo queste parole irrilevanti e superficiali e sarai del tutto incapace di proferire parole di
importanza cruciale e di sostanza, se non avrai niente da dire sulla conoscenza di Dio o
sulla Sua opera, e inoltre, non saprai spiegare la veritào provvedere a ciòche manca
all’uomo, allora quelli come te non saranno in grado di svolgere bene il loro dovere.
Rendere testimonianza a Dio e diffondere il Vangelo del Regno non ècosa semplice. Prima
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devi essere equipaggiato per la veritàe le visioni da capire. Quando avrai le idee chiare
circa le visioni e la veritàdei diversi aspetti dell’opera di Dio, nel tuo cuore arriverai a
conoscere l’opera di Dio, e indipendentemente da ciò che Dio fa, che si tratti del giusto
giudizio o del raffinamento dell’uomo, avrai come fondamento la più grande visione e
disporrai della giusta veritàda mettere in pratica, allora sarai in grado di seguire Dio sino
alla fine. Devi sapere che, indipendentemente dall’opera che Egli compie, lo scopo
dell’opera di Dio non cambia, il cuore della Sua opera non cambia e la Sua volontà verso
l’uomo non cambia. A prescindere dalla severità delle Sue parole, o dall’avversità
dell’ambiente, i principi della Sua opera non cambieranno né cambieranno le Sue
intenzioni di salvare l’uomo. A condizione che non sia la rivelazione della fine dell’uomo
o della destinazione dell’uomo e che non sia l’opera della fase finale o l’opera di
completamento dell’intero piano di gestione di Dio, e a condizione che sia durante il
tempo in cui Egli opera l’uomo, il cuore della Sua opera non cambierà: sarà sempre la
salvezza del genere umano. Questo dovrebbe essere il fondamento della vostra fede in
Dio. L’obiettivo delle tre fasi dell’opera è la salvezza di tutta l’umanità, ovvero la salvezza
integrale dell’uomo dal dominio di Satana. Anche se ciascuna delle tre fasi dell’opera ha
un obiettivo e un significato diverso, ognuna è parte dell’opera di salvezza dell’umanità
ed è un’opera della salvezza diversa realizzata in base alle esigenze del genere umano. Una
volta che sei a conoscenza dello scopo di queste tre fasi dell’opera, saprai comprendere il
significato di ogni fase dell’opera e riconoscerai come agire al fine di soddisfare il
desiderio di Dio. Se riesci a arrivare a questo punto, allora questa, la piùgrande di tutte
le visioni, diventeràil fondamento della tua fede in Dio. Non devi limitarti a ricercare delle
modalitàdi pratica semplici o delle veritàprofonde, ma dovresti anche unire le visioni
alla pratica, in modo che ci siano sia le veritàche possono essere messe in pratica sia la
conoscenza che si basa sulle visioni. Solo allora sei un individuo che persegue
completamente la verità.
Le tre fasi dell’opera sono il fulcro di tutta la gestione di Dio e in esse si esprimono
l’indole di Dio e ciò che Egli è. Coloro che non conoscono le tre fasi dell’opera di Dio sono
incapaci di rendersi conto di quanto Dio esprima la Sua indole, néconoscono la saggezza
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dell’opera di Dio, e restano all’oscuro dei tanti modi in cui Egli salva l’umanità e della Sua
volontà nei confronti di tutta l’umanità. Le tre fasi dell’opera sono la piena espressione
dell’opera di salvezza dell’umanità. Coloro che non conoscono le tre fasi dell’opera,
ignoreranno i vari metodi e principi dell’opera dello Spirito Santo; quelli che solo
rigidamente si attengono alla dottrina che rimane al termine di una fase dell’opera sono
persone che limitano Dio alla dottrina, e la cui fede in Dio èvaga e incerta. Queste persone
non riceveranno mai la salvezza di Dio. Solo le tre fasi dell’opera di Dio possono esprimere
appieno la totalità dell’indole di Dio, e sono in grado di esprimere completamente
l’intenzione di Dio di salvare tutta l’umanità e l’intero processo di salvezza del genere
umano. Questa è la prova che Egli ha sconfitto Satana e ha guadagnato l’umanità, è la
prova della vittoria di Dio ed è l’espressione di tutta l’indole di Dio. Quelli che capiscono
solo una delle tre fasi dell’opera di Dio, conoscono solo una parte dell’indole di Dio. Nella
concezione dell’uomo, è facile per questa singola fase dell’opera diventare dottrina,
diventa probabile che l’uomo stabilisca le regole di Dio e che l’uomo utilizzi questa singola
parte dell’indole divina quale rappresentazione di tutta l’indole di Dio. Inoltre, gran parte
della fantasia dell’uomo è mescolata al suo interno, in modo tale che questi vincola
rigidamente l’indole, l’essere e la saggezza di Dio, così come i principi dell’opera di Dio,
all’interno di parametri limitati, nella convinzione che se Dio è stato così una volta, lo sarà
per sempre e non cambierà mai. Solo chi conosce e comprende le tre fasi dell’opera può
conoscere Dio integralmente e fedelmente. Perlomeno, non definiràDio come il Dio degli
Israeliti o degli Ebrei, e non Lo considereràun Dio che saràper sempre inchiodato sulla
croce per amore dell’uomo. Se tu conoscessi Dio unicamente sulla base di una fase della
Sua opera, la tua conoscenza sarebbe davvero troppo limitata. La tua conoscenza non è
che una goccia nell’oceano. Se non fosse così, perché molti della vecchia guardia religiosa
metterebbero Dio in croce vivo? Non è forse perché l’uomo confina Dio entro certi
parametri? Non è forse vero che molte persone si oppongono a Dio e ostacolano l’opera
dello Spirito Santo perché non conoscono l’opera varia e diversificata di Dio e inoltre
perchéposseggono solo una briciola di conoscenza e dottrina con cui misurare l’opera
dello Spirito Santo? Anche se le esperienze di queste persone sono superficiali, la loro
natura è arrogante e indulgente, e considerano l’opera dello Spirito Santo con disprezzo,
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ignorano la disciplina dello Spirito Santo e inoltre utilizzano i loro vecchi argomenti banali
per confermare l’opera dello Spirito Santo. Agiscono inoltre in modo ipocrita e sono
interamente convinte della propria cultura ed erudizione, e di poter viaggiare in tutto il
mondo. Queste persone non sono forse coloro che sono disprezzate e respinte dallo Spirito
Santo, e non saranno eliminate con la nuova età? Non sono forse coloro che si presentano
dinanzi a Dio e Gli si oppongono apertamente, piccole persone ignoranti e poco informate
che cercano semplicemente di mostrare quanto siano brillanti? Con una conoscenza
mediocre della Bibbia, cercano di cavalcare gli “ambienti accademici” del mondo, forti
unicamente di una dottrina superficiale da insegnare alla gente, cercano di invertire
l’opera dello Spirito Santo e tentano di farla ruotare intorno al proprio processo di
pensiero, e, miopi come sono, cercano di contemplare in un unico colpo d’occhio seimila
anni dell’opera di Dio. Queste persone non hanno alcuna ragione per parlarne! In realtà,
maggiore èla conoscenza di Dio da parte degli individui, piùsono lenti nel giudicare la
Sua opera. Inoltre, parlano solo un po’ della loro conoscenza dell’opera attuale di Dio, ma
non sono avventate nei loro giudizi. Meno le persone sanno di Dio, piùsono arroganti ed
eccessivamente sicure di sé
, e piùarbitrariamente si proclamano esseri di Dio – eppure
parlano solo di teoria e non mostrano alcuna prova reale. Queste persone non sono di
alcun valore. Coloro che considerano l’opera dello Spirito Santo alla stregua di un gioco
sono frivoli! Coloro che non sono prudenti quando incontrano la nuova opera dello Spirito
Santo, che aprono la bocca a sproposito, che sono svelti a giudicare, che danno libero
sfogo al loro istinto naturale per negare la giustezza dell’opera dello Spirito Santo e che
inoltre insultano e bestemmiano – queste persone cosìirrispettose non sono forse
ignoranti dell’opera dello Spirito Santo? E non sono inoltre arroganti, piene di sé e
ingovernabili? Anche se un giorno queste persone accettassero la nuova opera dello
Spirito Santo, Dio non le tollererà. Non solo guardano dall’alto in basso coloro che
lavorano per Dio, ma bestemmiano anche contro Dio Stesso. Queste persone sconsiderate
non saranno perdonate, néin questa etànéin quella a venire e periranno per sempre
all’inferno! Tali persone irrispettose e permissive fanno finta di credere in Dio e quanto
piùlo fanno, tanto piùèprobabile che offendano i decreti amministrativi di Dio. Tutti
quegli arroganti, che sono intrinsecamente sfrenati e non hanno mai obbedito a nessuno,
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non percorrono forse tutti questa strada? Non si oppongono forse a Dio, giorno dopo
giorno, a Colui che èsempre nuovo e mai vecchio? Oggi, dovreste capire perchéè
necessario conoscere l’importanza delle tre fasi dell’opera di Dio. Le parole che dico vi
sono di beneficio e non sono mere parole vuote. Se vi limitate a leggerle come se
ammiraste dei fiori mentre galoppate a cavallo, tutto il duro lavoro che ho compiuto non
ne risulteràvanificato? Ognuno di voi dovrebbe conoscere la propria natura. La maggior
parte di voi èabile nelle argomentazioni, le risposte alle domande teoriche vi rotolano giù
dalla lingua, ma non avete niente da dire su questioni sostanziali. Ancora oggi, indulgete
in conversazioni frivole, incapaci come siete di cambiare la vostra vecchia natura, e la
maggior parte di voi non ha alcuna intenzione di cambiare il modo di ricerca per il
raggiungimento di una verità superiore, limitandovi a vivere la vita senza troppa
convinzione. Come potrebbero persone simili essere in grado di seguire Dio sino alla fine?
Anche se arrivaste effettivamente alla fine del percorso, quale beneficio ne trarreste? È
meglio cambiare le vostre idee prima che sia troppo tardi, o cercando veramente oppure
ritirandovi per tempo. Col passare del tempo diventerete degli irrecuperabili parassiti –
siete disposti a svolgere un ruolo cosìbasso e ignobile?
Le tre fasi dell’opera sono una registrazione di tutta l’opera di Dio, sono una
registrazione della salvezza del genere umano da parte di Dio e non sono immaginarie. Se
veramente aspirate a conoscere l’indole di Dio nel suo complesso, dovete conoscere le tre
fasi dell’opera svolta da Dio e inoltre non dovete omettere nessuna fase. Questo è il
minimo che devono ottenere quanti aspirano a conoscere Dio. L’uomo da sénon può
pervenire a un’autentica conoscenza di Dio. Non è una cosa che l’uomo possa immaginare,
néèla conseguenza del favore particolare dello Spirito Santo nei confronti di una sola
persona. Si tratta, bensì, di una conoscenza a cui l’uomo perviene dopo aver sperimentato
l’opera di Dio, ed è una conoscenza di Dio a cui si perviene solo dopo aver sperimentato i
fatti dell’opera di Dio. Tale conoscenza non può essere raggiunta per capriccio, e non è
qualcosa che possa essere insegnato. Èinteramente legata all’esperienza personale. La
salvezza del genere umano operata da Dio è al centro di queste tre fasi dell’opera, ma
nell’opera di salvezza sono inclusi diversi metodi di lavoro e mezzi attraverso i quali
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l’indole di Dio si esprime. Questo è ciò che l’uomo trova estremamente difficile da cogliere
e arduo da comprendere. La separazione delle età, i cambiamenti dell’opera di Dio, i
cambiamenti di ubicazione dell’opera stessa, i cambiamenti del destinatario di
quest’opera e così via, sono tutti elementi inclusi nelle tre fasi dell’opera. In particolare,
la differenza nel modo di operare dello Spirito Santo, cosìcome le modifiche di indole,
immagine, nome, identitàdi Dio, o altri cambiamenti ancora, sono tutti parte delle tre
fasi dell’opera. Una fase dell’opera può rappresentarne solo una parte ed è limitata a un
certo ambito. Non implica la separazione delle età o cambiamenti nell’opera di Dio,
tantomeno altri aspetti. Questo è un fatto del tutto evidente. Le tre fasi dell’opera sono la
totalitàdell’opera di Dio per la salvezza dell’umanità. L’uomo deve conoscere l’opera di
Dio e l’indole di Dio nell’opera della salvezza, e senza questo fatto la tua conoscenza di
Dio consiste unicamente in parole vuote, null’altro che un vano pontificare. Tale
conoscenza non può né convincere né conquistare l’uomo, tale conoscenza non è in linea
con la realtà e non è la verità. Può essere decisamente abbondante e piacevole all’orecchio,
ma se è in contrasto con l’indole intrinseca di Dio, Dio non ti risparmierà. Non solo Egli
non loderàla tua conoscenza, ma eserciteràla retribuzione nei tuoi confronti perchései
un peccatore che Lo ha bestemmiato. Le parole relative alla conoscenza di Dio non si
proferiscono con leggerezza. Anche se tu fossi di lingua sciolta e avessi il dono della
parlantina, e anche se le tue parole fossero talmente sagaci da rendere nero ciòche è
bianco e bianco ciò che è nero, saresti comunque come un pesce fuor d’acqua quando si
tratta di parlare della conoscenza di Dio. Dio non èqualcuno che tu possa giudicare
avventatamente o lodare casualmente o denigrare con leggerezza. Tu lodi tutto e tutti, ma
hai difficoltàa trovare le parole giuste per descrivere la grande virtuositàe la grazia di Dio
– e questo èciòche ogni perdente impara. Sebbene ci siano molti specialisti della lingua
che sono in grado di descrivere Dio, la precisione di ciòche descrivono non èche un
centesimo della veritàproferita dalle persone che appartengono a Dio e che hanno un
vocabolario limitato, e tuttavia posseggono un patrimonio di esperienza. Cosìsi può
vedere che la conoscenza di Dio sta nella precisione e nella realtà e non nell’uso
intelligente delle parole o in un ricco vocabolario, e che la conoscenza dell’uomo e la
conoscenza di Dio sono completamente indipendenti. L’insegnamento della conoscenza
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di Dio è superiore a qualsiasi scienza naturale dell’umanità. È un insegnamento che può
essere appreso solo da un numero estremamente ridotto di coloro che aspirano a
conoscere Dio e non puòessere appreso da una qualsiasi persona di talento. Pertanto, non
dovete guardare alla conoscenza di Dio e al perseguimento della veritàcome se fossero
raggiungibili anche da un bambino. Forse hai avuto un successo totale nella vita familiare
o nella carriera o nel matrimonio, ma quando si tratta della verità e dell’insegnamento
della conoscenza di Dio non hai nulla da mostrare di per te stesso, non hai realizzato nulla.
Mettere la veritàin pratica, si puòdire, èmolto difficile per voi, e conoscere Dio èun
problema ancora maggiore. Questa èla vostra difficoltàed èanche la difficoltàriscontrata
dall’intera umanità. Tra coloro che hanno ottenuto alcuni risultati nella causa della
conoscenza di Dio, non c’è quasi nessuno che sia arrivato al livello richiesto. L’uomo non
sa cosa significhi conoscere Dio o perchésia necessario conoscere Dio o in che misura
conti conoscere Dio. Questo è ciò confonde tanto il genere umano, e si tratta
semplicemente del piùgrande enigma affrontato dagli uomini – e nessuno èin grado di
rispondere a questa domanda, o èdisposto a farlo, perchéa oggi, nessuno tra gli uomini
ha avuto alcun successo nello studio di quest’opera. Forse, quando l’enigma delle tre fasi
dell’opera sarà reso noto all’umanità, apparirà in successione un gruppo di persone di
talento che conoscono Dio. Naturalmente, Mi auguro che ciòsi verifichi e per di piùsono
in fase di realizzazione di quest’opera e spero di vedere la comparsa di un maggior numero
di questi talenti nel prossimo futuro. Diventeranno coloro che portano testimonianza al
dato di fatto di queste tre fasi dell’opera e naturalmente saranno anche i primi a rendere
testimonianza a queste tre fasi dell’opera. Se non ci saranno questi talenti nel giorno in
cui l’opera di Dio giungerà al termine, o se ce ne saranno solo uno o due e se avranno
personalmente accettato di essere resi perfetti dal Dio incarnato, nulla saràpiùdoloroso
e deplorevole di questo – sebbene si tratti solo dello scenario peggiore. In ogni caso, spero
ancora che coloro che veramente perseguono possano ottenere questa benedizione.
Dall’inizio del tempo, non c’è mai stata prima d’ora un’opera come questa, una tale
impresa non si èmai verificata nella storia dello sviluppo umano. Se potete realmente
diventare fra i primi a conoscere Dio, non sarebbe per voi il piùalto onore fra tutte le
creature? Potrebbe forse una qualsiasi creatura del genere umano essere piùelogiata da
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Dio? Non èfacile compiere un simile lavoro, ma, in ultima analisi, raccoglieràcomunque
dei risultati. Indipendentemente dal genere o dalla nazionalità, tutti coloro che sono in
grado di giungere alla conoscenza di Dio riceveranno alla fine il piùgrande onore di Dio
e saranno gli unici a possedere l’autorità di Dio. Questa è l’opera di oggi, ed è anche l’opera
del futuro; è l’ultima e piùeccelsa opera a essere realizzata in seimila anni di lavoro ed è
un modo di lavorare che rivela ogni categoria di uomo. Attraverso l’opera che guida
l’uomo a conoscere Dio, vengono rivelati i diversi ordini di uomo: coloro che conoscono
Dio sono qualificati a ricevere le benedizioni di Dio e ad accettare le Sue promesse, mentre
coloro che non conoscono Dio non sono qualificati a ricevere le benedizioni di Dio e ad
accettare le Sue promesse. Coloro che conoscono Dio sono gli intimi di Dio, mentre quelli
che non conoscono Dio non possono essere chiamati intimi di Dio; gli intimi di Dio
possono ricevere qualsiasi benedizione di Dio, mentre quelli che non sono Suoi intimi non
sono degni di alcuna Sua opera. Che si tratti di tribolazioni, raffinamento o giudizio, tutto
ha lo scopo di permettere all’uomo di giungere infine a una conoscenza di Dio, così che
l’uomo si possa sottomettere a Dio. Questo è l’unico risultato che alla fine verrà raggiunto.
Nulla delle tre fasi dell’opera è nascosto, e ciò è vantaggioso per la conoscenza di Dio da
parte dell’uomo, e aiuta l’uomo ad acquisire una conoscenza più completa e approfondita
di Dio. Tutto questo lavoro è di beneficio per l’uomo.
L’opera di Dio Stesso è la visione che l’uomo deve conoscere, perché l’opera di Dio
non può essere realizzata dall’uomo e non è posseduta dall’uomo. Le tre fasi dell’opera
sono la totalità della gestione di Dio e non c’è visione più ampia che debba essere
conosciuta dall’uomo. Se non si conosce questa potente visione, non è facile conoscere
Dio e non è facile capire la volontà di Dio e inoltre il percorso che l’uomo compie diventa
sempre più arduo. Senza visioni, l’uomo non sarebbe stato in grado di giungere così
lontano. Sono le visioni che hanno salvaguardato l’uomo fino a oggi e che gli hanno fornito
la massima protezione. In futuro, la vostra conoscenza deve diventare piùprofonda, e
dovete giungere a conoscere la Sua volontànella sua interezza come pure la sostanza della
Sua sapiente opera nelle tre fasi dell’opera stessa. Solo questa èla vostra vera statura
morale. La fase finale dell’opera non è isolata, ma è parte dell’insieme unitamente alle due
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fasi precedenti, ovvero è impossibile completare l’intera opera di salvezza compiendo solo
una delle tre fasi dell’opera. Anche se la fase finale dell’opera è in grado di salvare
pienamente l’uomo, ciò non significa che sia necessario realizzare unicamente questa
singola fase da sola, e che le due fasi precedenti dell’opera non siano necessarie a salvare
l’uomo dall’influenza di Satana. Nessuna delle tre fasi da sola puòessere considerata la
sola visione che deve essere conosciuta da tutti gli uomini, perché la totalità dell’opera di
salvezza è costituita dalle tre fasi dell’opera, non da una sola fase tra loro. Fintanto che
l’opera della salvezza non sia stata compiuta, la gestione di Dio non saràin grado di
giungere a perfetto compimento. L’essere, l’indole e la saggezza di Dio sono espressi nella
totalità dell’opera di salvezza, non rivelati all’uomo all’inizio, ma via via manifestati
nell’opera della salvezza. Ogni fase dell’opera di salvezza esprime parte dell’indole di Dio
e parte del Suo essere; non ogni fase dell’opera può direttamente e completamente
esprimere la totalità dell’essere di Dio. Stando così le cose, l’opera di salvezza puòessere
pienamente conclusa solo una volta che tutte e tre le fasi dell’opera siano state completate
e pertanto la conoscenza della totalità di Dio da parte dell’uomo è inseparabile dalle tre
fasi dell’opera di Dio. Ciò che l’uomo guadagna da una sola fase dell’opera è meramente
l’indole di Dio che viene manifestata in una singola parte della Sua opera. Non può
rappresentare l’indole e l’essere espresso nella fase precedente o seguente, perché l’opera
di salvezza del genere umano non puòessere completata immediatamente nel corso di un
solo periodo o in un solo luogo, ma si approfondisce gradualmente a seconda del livello
di sviluppo dell’uomo, in tempi e luoghi diversi. È un’opera che viene realizzata per fasi e
non si completa in un unico stadio, e così l’intera saggezza di Dio è cristallizzata nelle tre
fasi, piuttosto che in una singola fase. Tutto il Suo essere e tutta la Sua saggezza sono
rappresentati in queste tre fasi e ogni fase contiene il Suo essere ed èun registro della
saggezza della Sua opera. L’uomo dovrebbe conoscere l’intera indole di Dio espressa in
queste tre fasi. Ogni aspetto dell’essere di Dio è della massima importanza per tutta
l’umanità, e se le persone non hanno questa conoscenza quando adorano Dio, non sono
diverse da quelle che adorano Buddha. L’opera di Dio tra gli uomini non è nascosta
all’uomo e deve essere conosciuta da tutti coloro che adorano Dio. Poiché Dio ha compiuto
le tre fasi dell’opera di salvezza in mezzo agli uomini, l’uomo dovrebbe conoscere
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l’espressione di ciò che Egli ha ed è durante queste tre fasi dell’opera. Questo è ciò che
l’uomo deve fare. Ciò che Dio nasconde all’uomo è ciò che l’uomo è incapace di
raggiungere e ciò che l’uomo non dovrebbe sapere, mentre ciò che Dio mostra all’uomo è
ciò che l’uomo dovrebbe sapere e ciò che l’uomo dovrebbe possedere. Ciascuna delle tre
fasi dell’opera è realizzata sul fondamento della fase precedente; non viene realizzata in
modo indipendente, separata dall’opera di salvezza. Anche se ci sono grandi differenze
nell’età e nella tipologia dell’opera che viene compiuta, al centro c’è sempre la salvezza del
genere umano, e ogni fase dell’opera di salvezza è più profonda di quella precedente. Ogni
fase dell’opera continua sulle fondamenta dell’ultima, che non viene abolita. In tal modo,
nella Sua opera, che èsempre nuova e mai vecchia, Dio esprime costantemente aspetti
della Sua indole che non sono mai stati espressi all’uomo prima d’ora, e rivela
costantemente all’uomo la Sua nuova opera e il Suo nuovo essere, e anche se la vecchia
guardia religiosa fa del suo meglio per resistervi e vi si oppone apertamente, Dio continua
a realizzare la nuova opera che intende compiere. La Sua opera è in continuo
cambiamento, e per questo incontra costantemente l’opposizione dell’uomo. Pure la Sua
indole è in continuo cambiamento, così come lo sono l’età e i destinatari della Sua opera.
Inoltre, Egli realizza costantemente un’opera che non è mai stata compiuta prima, anche
mediante il compimento di un’opera che all’uomo appare essere in contraddizione con
l’opera compiuta in precedenza, in contrasto con essa. L’uomo è in grado di accettare un
solo tipo di opera o una sola modalità di pratica. È difficile per l’uomo accettare un’opera
o modalitàdi pratica che siano in disaccordo tra loro o piùelevate – ma lo Spirito Santo
compie un’opera continuamente nuova e così appaiono un gruppo dopo l’altro di esperti
religiosi che si oppongono alla nuova opera di Dio. Costoro sono divenuti esperti proprio
perché l’uomo non ha alcuna conoscenza di come Dio sia sempre nuovo e mai vecchio, e
non ha alcuna conoscenza dei principi dell’opera di Dio, e per di più non ha alcuna
conoscenza dei molti modi in cui Dio salva uomo. In quanto tale, l’uomo è del tutto
incapace di dire se si tratta di un’opera che proviene dallo Spirito Santo e se si tratta
dell’opera di Dio Stesso. Molte persone si aggrappano a un atteggiamento per cui, se essa
corrisponde alle parole pronunciate in precedenza, la accettano, mentre se ci sono
differenze con l’opera precedente si oppongono e la respingono. Oggi non obbedite tutti
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a questi principi? Le tre fasi dell’opera di salvezza non hanno avuto alcun significativo
effetto su di voi e alcuni credono che le due fasi precedenti dell’opera siano un peso
semplicemente inutile da conoscere. Pensano che queste fasi non debbano essere rivelate
alle masse e che occorra ritrattarle al piùpresto, in modo che le persone non si sentano
sopraffatte dalle due precedenti delle tre fasi dell’opera. I più ritengono che rendere note
le due fasi precedenti dell’opera sia un passo troppo lungo e che non sia di alcun aiuto per
conoscere Dio – questo èciòche credete. Oggi, tutti voi credete che sia giusto agire in
questo modo, ma verrà il giorno in cui vi renderete conto dell’importanza della Mia opera:
sappiate che Io non compio alcuna opera priva di significato. Dal momento che vi sto
dichiarando le tre fasi dell’opera, devono esservi di beneficio; dal momento che sono al
centro di tutta la gestione di Dio, queste tre fasi dell’opera devono diventare il punto focale
di ciascuno in tutto l’universo. Un giorno, tutti voi capirete l’importanza di quest’opera.
Sappiate che vi opponete all’opera di Dio o utilizzate le vostre concezioni personali per
misurare l’opera odierna, perché non conoscete i principi dell’opera di Dio e perché non
prendete l’opera dello Spirito Santo abbastanza sul serio. La vostra opposizione a Dio e il
vostro ostruzionismo all’opera dello Spirito Santo sono causati dalle vostre concezioni e
dalla vostra intrinseca arroganza. Non èperché l’opera di Dio sia sbagliata, ma perché voi
siete per natura troppo disobbedienti. Dopo aver trovato la propria fede in Dio, alcune
persone non sanno nemmeno dire con certezza da dove venga l’uomo, eppure hanno il
coraggio di fare discorsi pubblici in cui valutando ciòche ègiusto e ciòche èsbagliato
nell’opera dello Spirito Santo, arrivando al punto di insegnare agli apostoli che
posseggono la nuova opera dello Spirito Santo, commentando e parlando a sproposito; la
loro umanitàèinfima e non vi èla benchéminima ragione in loro. Non verràforse il
giorno in cui queste persone verranno rigettate dall’opera dello Spirito Santo e bruciate
dalle fiamme dell’inferno? Non conoscono l’opera di Dio, eppure criticano la Sua opera e
cercano persino di istruire Dio su come lavorare. Come fanno degli individui così
irragionevoli a conoscere Dio? L’uomo giunge a conoscere Dio cercandoLo e facendoNe
l’esperienza; non è criticandoLo a ruota libera che l’uomo giunge a conoscere Dio
attraverso l’illuminazione dello Spirito Santo. Piùèaccurata la conoscenza di Dio da parte
delle persone, tanto meno Gli si opporranno. Al contrario, meno le persone conoscono
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Dio, tanto piùèprobabile che Gli si oppongano. Le tue nozioni, la tua vecchia natura e la
tua umanità,il tuo carattere e la tua prospettiva morale sono il “capitale” con cui resisti a
Dio, e piùsei corrotto, degradato e vile, piùsei nemico di Dio. Coloro che nutrono gravi
preconcetti e hanno un’indole presuntuosa sono ancora più in inimicizia con il Dio
incarnato, e tali persone sono gli anticristi. Se le tue concezioni non vengono corrette,
saranno sempre contro Dio; non sarai mai in sintonia con Dio e sarai sempre distante da
Lui.
Solo mettendo da parte le tue vecchie concezioni puoi acquisire nuove conoscenze,
sebbene la vecchia conoscenza non corrisponda necessariamente a delle concezioni
vecchie. “Concezioni” si riferisce alle cose immaginate dall’uomo che non corrispondono
alla realtà.Se la vecchia conoscenza era giàstata superata nella vecchia etàe ha impedito
all’uomo di entrare nella nuova opera, significa che anche tale conoscenza è una
concezione. Se l’uomo è in grado di esercitare il corretto approccio a tale conoscenza e di
arrivare a conoscere Dio sotto diversi aspetti, coniugando il vecchio e il nuovo, la vecchia
conoscenza diventa un aiuto per l’uomo e la base mediante la quale l’uomo entra nella
nuova età. L’insegnamento di conoscere Dio richiede la padronanza di molti principi:
come accedere al percorso per conoscere Dio, quali verità comprendere al fine di
conoscere Dio, e come liberarsi delle concezioni e della vecchia natura in modo che tu
possa assoggettarti a tutte le disposizioni della nuova opera di Dio. Se utilizzi questi
princìpi come fondamento per accedere all’insegnamento di conoscere Dio, la tua
conoscenza diventeràsempre piùprofonda. Se disponi di una chiara conoscenza delle tre
fasi dell’opera – vale a dire, di tutto il piano di gestione di Dio – e sei in grado di mettere
pienamente in relazione le due precedenti fasi dell’opera di Dio con la fase attuale, di
riconoscere che si tratta dell’opera realizzata da un solo Dio, non ci saranno basi più
solide. Le tre fasi dell’opera sono state compiute da un unico Dio; questa è la visione più
grande, ed è l’unica via per conoscere Dio. Le tre fasi dell’opera avrebbero potuto essere
realizzate unicamente da Dio Stesso, e nessun uomo potrebbe compiere questo lavoro al
Suo posto – vale a dire che solo Dio Stesso avrebbe potuto compiere la Propria opera
dall’inizio fino a oggi. Anche se le tre fasi dell’opera di Dio sono state realizzate in età e
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luoghi diversi e anche se l’opera di ciascuna fase è diversa, è tutta opera di un unico Dio.
Di tutte le visioni, questa è la più grande che l’uomo debba conoscere, e se l’uomo riesce
a comprenderla appieno, saràin grado di restare saldo. Oggi, il problema piùgrande di
varie religioni e confessioni religiose è che non conoscono l’opera dello Spirito Santo e
non sono in grado di distinguere tra l’opera dello Spirito Santo e l’opera che non è dello
Spirito Santo; pertanto, non sono in grado di dire se questa fase dell’opera, come le ultime
due fasi dell’opera, sia anch’essa di Jahvè Dio. Sebbene le persone seguano Dio, la
maggior parte di esse non èancora in grado di dire se questa sia la via giusta. L’uomo si
preoccupa del fatto che questa via sia, o meno, la via che include la guida personale di Dio
Stesso, e che l’incarnazione di Dio sia o no un dato di fatto; inoltre la maggior parte delle
persone continua a non avere la benchéminima idea di come discernere cose di questo
genere. Coloro che seguono Dio non sono in grado di determinarNe la via, cosìi messaggi
comunicati hanno solo un effetto parziale tra queste persone e non sono in grado di essere
pienamente efficaci, e questo finisce per influenzare l’ingresso nella vita di queste
persone. Se l’uomo, osservando le tre fasi dell’opera, può vedere che sono state compiute
da Dio Stesso in tempi diversi, in luoghi diversi e in persone diverse; se puòvedere che
l’opera, seppur diversa, è completamente realizzata da un solo Dio e che, dal momento
che è l’opera di un solo Dio, deve essere giusta e senza errori e che, sebbene in contrasto
con le concezioni dell’uomo, è innegabile che sia l’opera di un unico Dio – se l’uomo può
affermare con certezza che si tratta dell’opera di un unico Dio, le concezioni dell’uomo
diventeranno semplici inezie immeritevoli di menzione. Dato che le visioni dell’uomo non
sono chiare e l’uomo conosce solo Jahvè come Dio e Gesù come Signore e nutre incertezze
circa l’attuale Dio incarnato, molte persone rimangono devote all’opera di Jahvè e di Gesù
e sono in balia di concezioni circa l’opera odierna, la maggior parte di esse è
costantemente in dubbio e non prende sul serio l’opera odierna. L’uomo non ha
concezioni relative alle due ultime fasi dell’opera, che erano invisibili, perché gli uomini
non capiscono la realtà delle ultime due fasi dell’opera e non ne sono personalmente
testimoni. Ciò è dovuto al fatto che non possono essere viste come l’uomo le immagina;
indipendentemente da ciòche gli si presenta, non esistono fatti in grado di dimostrare
quanto immagina e nessuno può correggerlo. L’uomo dà libero sfogo al suo naturale
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istinto, gettando al vento la prudenza e lasciando briglia sciolta alla sua fantasia, perché
non ci sono fatti per verificarlo, e così le sue fantasie diventano “fatti”, che vi siano o meno
prove a loro supporto. Così, l’uomo crede nel Dio che ha immaginato nella propria mente
e non ricerca il Dio della realtà. Se una persona ha un certo tipo di fede, cento persone
avranno cento tipi di fede. L’uomo possiede tali credenze perché non ha visto la realtà
dell’opera di Dio, perché ne ha solo sentito parlare con le proprie orecchie e non l’ha
contemplata con i propri occhi. L’uomo ha sentito raccontare storie e leggende, ma
raramente ha sentito la conoscenza dei fatti dell’opera di Dio. Pertanto è attraverso le
proprie concezioni che coloro che sono credenti solo da un anno credono in Dio, e lo stesso
vale per coloro che credono in Dio da tutta una vita. Coloro che non riescono a vedere i
fatti non saranno mai in grado di sottrarsi a una fede in cui nutrono delle concezioni su
Dio. L’uomo crede di essersi liberato dai vincoli delle sue vecchie concezioni e di essere
entrato in un nuovo territorio. L’uomo non sa forse che la conoscenza di coloro che non
riescono a vedere il vero volto di Dio non è altro che concezioni e voci? L’uomo pensa che
le sue concezioni siano giuste e senza errori e che vengano da Dio. Oggi, quando l’uomo
vede l’opera di Dio, lascia libere le concezioni che si sono accumulate nel corso degli anni.
Le fantasie e le idee del passato si sono trasformate in un ostacolo all’opera di questa fase
e diventa difficile per l’uomo lasciar andare tali concezioni e confutare tali idee. Le
concezioni verso questa opera per fasi da parte di molti che hanno seguito Dio fino a oggi
sono diventate sempre piùgravi e queste persone hanno progressivamente sviluppato una
tenace ostilitànei confronti del Dio incarnato, e la fonte di questo odio sono le concezioni
e le fantasie dell’uomo. È precisamente perché i fatti non permettono all’uomo di dare
libero sfogo alla sua immaginazione e inoltre non possono essere facilmente confutati
dall’uomo, e le concezioni e fantasie umane non tollerano l’esistenza dei fatti e, inoltre,
perché l’uomo non riflette sulla correttezza e sulla veridicità dei fatti, dando ottusamente
libero sfogo alle proprie concezioni e impiegando la propria immaginazione, le concezioni
e le fantasie dell’uomo sono diventate il nemico dell’opera odierna, in contrasto con le
concezioni umane. Ciò, si può dire, è unicamente colpa delle concezioni dell’uomo e non
può essere addebitato all’opera di Dio. L’uomo può immaginare ciò che vuole, ma non
può liberamente contestare nessuna fase dell’opera di Dio o parte di essa; il dato di fatto
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dell’opera di Dio è inviolabile da parte dell’uomo. Puoi dare libero sfogo alla fantasia e
puoi persino creare belle storie circa l’opera di Jahvè e di Gesù, ma non puoi smentire il
dato di fatto rappresentato da ogni fase dell’opera di Jahvè e di Gesù; questo è un
principio ed è anche un decreto amministrativo e dovreste capire l’importanza di questi
problemi. L’uomo ritiene che questa fase dell’opera sia incompatibile con le concezioni
umane e che ciònon valga per le due fasi precedenti dell’opera. Nella sua immaginazione,
crede che l’opera delle due fasi precedenti non sia affatto la stessa dell’opera di oggi – ma
hai mai considerato che i princìpi dell’opera di Dio sono tutti uguali, che la Sua opera è
sempre pratica e che, indipendentemente dall’età, ci sarà sempre una marea di persone
che resistono e si oppongono al fatto stesso della Sua opera? Tutti coloro che oggi
resistono e si oppongono a questa fase dell’opera si sarebbero senza dubbio opposti a Dio
anche nei tempi passati, perchéqueste persone saranno sempre nemiche di Dio. Le
persone che conoscono il fatto dell’opera di Dio vedranno le tre fasi dell’opera come opera
di un unico Dio e prenderanno le distanze dalle proprie concezioni. Queste sono persone
che conoscono Dio e seguono veramente Dio. Quando l’intera gestione di Dio sarà
prossima alla fine, Dio classificherà tutte le cose secondo la loro tipologia. L’uomo venne
creato dalle mani del Creatore, e alla fine Egli deve riportare completamente l’uomo sotto
il Proprio dominio; questa è la conclusione delle tre fasi dell’opera. La fase dell’opera degli
ultimi giorni e le due precedenti fasi in Israele e in Giudea, sono il piano di gestione di Dio
in tutto l’universo. Nessuno può negarlo, ed è il dato di fatto dell’opera di Dio. Sebbene le
persone non abbiano sperimentato o assistito a una grossa parte di questa opera, i fatti
sono ancora i fatti e questo èinnegabile per qualsiasi uomo. Le persone che credono in
Dio in ogni parte dell’universo accetteranno le tre fasi dell’opera. Se conosci solo una
particolare fase dell’opera e non comprendi le altre due e non capisci l’opera di Dio del
passato, sei incapace di esprimere tutta la verità circa l’intero piano di gestione di Dio e la
tua conoscenza di Dio èunilaterale, poichénella tua fede in Dio non Lo conosci néLo
comprendi, e quindi non sei idoneo a rendere testimonianza a Dio. Indipendentemente
dal fatto che la tua attuale conoscenza di queste cose sia profonda o superficiale, alla fine
dovete possedere la conoscenza e dovete essere profondamente convinti, e tutta la gente
vedrà la totalità dell’opera di Dio e si sottoporrà al dominio di Dio. Alla fine di questa
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opera, tutte le religioni diventeranno una, tutte le creature torneranno sotto il dominio
del Creatore, tutte le creature adoreranno l’unico vero Dio e tutte le religioni cattive
verranno ridotte a nulla, non riappariranno mai più.
Perché questo continuo riferimento alle tre fasi dell’opera? Nel corso dei secoli, lo
sviluppo sociale e l’aspetto mutevole della natura seguono tutti le modifiche delle tre fasi
dell’opera. L’umanità cambia nel tempo con l’opera di Dio e non si sviluppa da sola. La
menzione delle tre fasi dell’opera di Dio serve a portare tutte le creature e le persone,
appartenenti a ogni religione e confessione, sotto il dominio di un unico Dio.
Indipendentemente dalla religione di appartenenza, in ultima analisi vi sottometterete
tutti al dominio di Dio. Solo Dio Stesso puòsvolgere questa opera; non puòessere
compiuta da nessun capo religioso. Ci sono diverse grandi religioni nel mondo e ciascuna
ha il proprio capo o leader, con seguaci sono sparsi in diversi paesi e regioni di tutto il
mondo; ogni paese, grande o piccolo, ha religioni diverse al suo interno. Tuttavia,
indipendentemente dal numero di religioni presenti in tutto il mondo, tutte le persone
dell’universo in ultima analisi esistono sotto la guida di un solo Dio e la loro esistenza non
è guidata da capi o leader religiosi. Ciò significa che l’umanità non è guidata da un
particolare capo o leader religioso, bensìdal Creatore, che ha creato i cieli e la terra e tutte
le cose e ha anche creato il genere umano – e questo èun dato di fatto. Anche se il mondo
ha diverse grandi religioni, indipendentemente dalle loro dimensioni, tutte esistono sotto
il dominio del Creatore e nessuna di loro puòesulare dalla portata di questo dominio. Lo
sviluppo del genere umano, il progresso sociale, lo sviluppo delle scienze naturali sono
tutti aspetti inseparabili dalle disposizioni del Creatore e questa opera non èqualcosa che
puòessere compiuta da un particolare capo religioso. I capi religiosi non sono altro che i
leader di una particolare religione e non possono rappresentare Dio o Colui che ha creato
i cieli e la terra e tutte le cose. I capi religiosi possono guidare tutti coloro che
appartengono all’intera religione, ma non possono comandare tutte le creature sotto il
cielo – questo èun dato di fatto universalmente riconosciuto. I capi religiosi sono semplici
leader e non possono essere uguali a Dio (il Creatore). Tutte le cose sono nelle mani del
Creatore e alla fine ritorneranno tutte nelle mani del Creatore. L’umanità è stata
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originariamente creata da Dio e indipendentemente dalla religione ogni persona tornerà
sotto il dominio di Dio – questo è inevitabile. Dio solo è l’Altissimo fra tutte le cose, e
anche il piùelevato tra i governatori di tutte le creature deve tornare sotto il Suo dominio.
Indipendentemente dall’importanza della sua posizione, nessun uomo può guidare il
genere umano verso un’adeguata destinazione e nessuno è in grado di classificare tutte le
cose secondo il loro tipo. Jahvè Stesso ha creato l’uomo e ha classificato ciascuno secondo
la propria specie e quando arriverà l’ora della fine, Egli Stesso compirà la Propria opera
ancora, classificando tutte le cose secondo il loro tipo – e questo non puòessere fatto da
nessun altro che Dio. Le tre fasi dell’opera svolte dalle origini fino a oggi sono state tutte
compiute da Dio Stesso e sono state realizzate da un unico Dio. Il fatto delle tre fasi
dell’opera è il fatto della leadership di Dio su tutto il genere umano, un fatto che nessuno
può negare. Al termine delle tre fasi dell’opera, tutte le cose saranno classificate in base al
proprio tipo e torneranno sotto il dominio di Dio, perché nell’intero universo esiste solo
questo Dio e non ci sono altre religioni. Colui che non èin grado di creare il mondo non
saràin grado di portarlo a termine, mentre Colui che ha creato il mondo saràsicuramente
in grado di portarlo a termine, quindi se uno non è in grado di portare a termine l’età ed
è soltanto in grado aiutare l’uomo a coltivare la propria mente, non si tratta sicuramente
di Dio e non si tratta sicuramente del Signore del genere umano. Egli saràincapace di
compiere tale grande opera; c’è solo uno che può svolgere tale opera, e tutti coloro che
non ci riescono sono sicuramente nemici, diversamente da Dio. Tutte le religioni cattive
sono incompatibili con Dio, e poichésono incompatibili con Dio sono nemiche di Dio.
Tutta l’opera è compiuta da questo unico vero Dio e l’intero universo è posto sotto il
comando di questo unico Dio. Indipendentemente dal fatto che Egli stia lavorando in
Israele o in Cina, a prescindere dal fatto che l’opera venga svolta dallo Spirito o dalla
carne, tutto ècompiuto da Dio Stesso e non puòessere compiuto da nessun altro.
Precisamente perchéèil Dio di tutto il genere umano, Egli opera liberamente, senza
vincoli di nessun tipo, e questa èla piùgrande di tutte le visioni. Come una creatura di
Dio, se desideri compiere il dovere di creatura di Dio e capire la volontàdi Dio, devi
comprendere l’opera di Dio, la volontà di Dio per le creature, il Suo piano di gestione e
l’intero significato dell’opera che Egli compie. Coloro che non riescono a farlo non sono
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qualificati per essere creature di Dio! Come creatura di Dio, se non comprendi da dove sei
venuto, la storia del genere umano e tutta l’opera compiuta da Dio e inoltre non
comprendi come l’umanità si sia evoluta fino a oggi e chi la governi interamente non sei
in grado di svolgere il tuo dovere. Dio ha guidato l’umanità fino a oggi e da quando ha
creato l’uomo sulla terra non l’ha mai abbandonato. Lo Spirito Santo non smette mai di
operare, non ha mai smesso di guidare l’umanità e non ha mai abbandonato il genere
umano, ma l’uomo non si rende conto che esiste un Dio, né tantomeno Lo conosce, e c’è
forse qualcosa di più umiliante di questo per tutte le creature di Dio? Dio guida
personalmente l’uomo, ma l’uomo non capisce l’opera di Dio. Tu sei una creatura di Dio,
ma non comprendi la tua storia e non sei consapevole di chi ti abbia guidato nel tuo
viaggio, sei ignaro dell’opera svolta da Dio e quindi non puoi conoscere Dio. Se non lo
conosci ora, non sarai mai qualificato per rendere testimonianza a Dio. Oggi, ancora una
volta, il Creatore guida personalmente tutti e fa sìche tutti contemplino la Sua sapienza,
onnipotenza, salvezza e meraviglia. Eppure continui a non renderti conto e a non capire
– e quindi non sei forse uno di coloro che non riceveranno la salvezza? Coloro che
appartengono a Satana non comprendono le parole di Dio, mentre quelli che
appartengono a Dio possono ascoltare la Sua voce. Tutti coloro che si rendono conto e
capiscono le parole che dico, saranno salvati e renderanno testimonianza a Dio; tutti
coloro che non capiscono le parole che dico, non possono rendere testimonianza a Dio e
sono coloro che saranno eliminati. Coloro che non capiscono la volontàdi Dio e non
realizzano l’opera di Dio, sono incapaci di ottenere la conoscenza di Dio e queste persone
non renderanno testimonianza a Dio. Se desideri rendere testimonianza a Dio, devi
conoscere Dio e ciò si ottiene attraverso l’opera di Dio. In breve, se desideri conoscere
Dio, devi conoscere l’opera di Dio: conoscere l’opera di Dio è della massima importanza.
Quando le tre fasi dell’opera giungeranno a termine, si costituirà un gruppo di coloro che
rendono testimonianza a Dio, un gruppo di coloro che conoscono Dio. Tutte queste
persone conosceranno Dio e saranno in grado di mettere in pratica la verità.
Possederanno umanità e senno, e tutti conosceranno le tre fasi dell’opera di salvezza di
Dio. Questa è l’opera che sarà compiuta alla fine e queste persone sono la cristallizzazione
dell’opera di seimila anni di gestione, nonché la più potente testimonianza della sconfitta
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definitiva di Satana. Coloro che possono rendere testimonianza a Dio saranno in grado di
ricevere la promessa e la benedizione di Dio e costituiranno il gruppo che rimarràalla
fine, che possiede l’autorità di Dio e rende testimonianza a Dio. Forse, tutti voi potete
diventare membri di questo gruppo o forse solo la metàdi voi o solo alcuni – dipende
dalla vostra volontàe dalla vostra ricerca.
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Solo coloro che conoscono Dio e la Sua opera
possono soddisfarLo
L’opera di Dio incarnato consta di due parti. La prima volta che Egli Si èfatto carne,
gli uomini, non avendo creduto in Lui o non avendoLo conosciuto, hanno crocifisso Gesù.
Neppure la seconda volta che Si èfatto carne hanno creduto in Lui, nétantomeno Lo
hanno conosciuto, e hanno nuovamente crocifisso Cristo. L’uomo non è forse nemico di
Dio? Se non Lo conosce, come puòessere Suo intimo? E come potrebbe essere idoneo a
testimoniarLo? Quando l’uomo afferma di amare Dio, di servirLo e glorificarLo, non si
tratta forse di subdole menzogne? Se dedichi la tua vita a questi aspetti irrealistici e poco
pratici, non fatichi forse invano? Come potresti essere intimo di Dio quando non sai
nemmeno chi Egli sia? Tale ricerca non èforse vaga e astratta? Non èingannevole? Come
si può essere intimi di Dio? Qual è il significato pratico dell’essere in intimità con Lui? Sai
essere in intimitàcon il Suo Spirito? Riesci a vedere quanto lo Spirito sia grande ed
elevato? Essere intimi di un Dio invisibile e intangibile non èforse qualcosa di vago e
astratto? Qual èil significato pratico di tale ricerca? Non èin tutto e per tutto una subdola
menzogna? Sebbene il tuo obiettivo sia divenire intimo di Dio, in realtà, sei il cagnolino
di Satana, perché non Lo conosci e cerchi l’inesistente “Dio di tutte le cose”, un Dio
invisibile, intangibile e frutto delle tue personali concezioni. In termini astratti, tale “Dio”
èSatana e, in termini pratici, sei tu stesso. Cerchi di essere intimo di te stesso, ma continui
ad affermare di perseguire l’intimità con Dio; questa non è forse blasfemia? Qual è il
valore di tale ricerca? Se lo Spirito di Dio non Si fa carne, la Sua essenza consiste soltanto
in uno Spirito di vita invisibile e intangibile, informe e amorfo, di tipo immateriale,
inavvicinabile e incomprensibile all’uomo. Come potrebbe questi essere intimo di uno
Spirito incorporeo, prodigioso e insondabile come questo? Non èuna farsa questa? Un
ragionamento così assurdo non è né valido né pratico. L’uomo creato è di una specie
intrinsecamente diversa dallo Spirito di Dio, perciòcome potrebbero essere intimi tra
loro? Se lo Spirito di Dio non Si fosse realizzato nella carne, se Dio non Si fosse fatto carne
e non fosse con umiltà divenuto un essere creato, allora l’uomo creato non sarebbe idoneo
nécapace di essere Suo intimo e, a eccezione dei fedeli devoti che forse avranno la
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possibilitàdi essere intimi di Dio dopo che la loro anima saràentrata in cielo, la maggior
parte delle persone non sarebbe in grado di diventare intima del Suo Spirito. Se l’uomo
desidera diventare intimo di Dio in cielo sotto la guida di Dio incarnato, non èuna
creatura non umana incredibilmente stupida? L’uomo si limita a perseguire la “fedeltà” a
un Dio invisibile e non presta la minima attenzione al Dio che si puòvedere, perchéèpiù
facile inseguire un Dio invisibile. L’uomo può farlo se gli pare, ma la ricerca del Dio visibile
non ècosìsemplice. Chi cerca un Dio vago èassolutamente incapace di guadagnare Dio,
poichéle cose vaghe e astratte sono tutte frutto dell’immaginazione umana e non si
possono guadagnare. Se il Dio che èvenuto tra di voi fosse un Dio grandioso ed elevato, a
voi inaccessibile, come potreste mai comprendere la Sua volontà? Come potreste
conoscerLo e capirLo? Se Si limitasse a svolgere la Sua opera e non avesse alcun contatto
normale con l’uomo o se non fosse dotato di normale umanità e fosse inavvicinabile ai
comuni mortali, anche se operasse molto per voi, ma voi non aveste alcun contatto con
Lui e non foste in grado di vederLo, come potreste conoscerLo? Se non fosse per questa
carne dotata di normale umanità, l’uomo non avrebbe modo di conoscere Dio; è solo
grazie alla Sua incarnazione che l’uomo diviene idoneo a essere intimo di Dio incarnato.
L’uomo diventa intimo di Dio perché entra in contatto con Lui, perchévive con Lui e sta
in Sua compagnia e, dunque, arriva man mano a conoscerLo. Se cosìnon fosse, la ricerca
dell’uomo non sarebbe forse vana? Ciò significa che non è solo grazie all’opera di Dio che
l’uomo è in grado di entrare in intimitàcon Lui, ma èanche grazie alla realtàe alla
normalità di Dio incarnato. Solo perché Dio Si fa carne l’uomo ha la possibilità di
adempiere al proprio dovere e di adorare il vero Dio. Non èquesta la veritàpiùreale e
pratica? Orbene, desideri ancora essere intimo di Dio in cielo? Solo quando Dio diviene
in qualche misura umile, vale a dire solo quando Si fa carne, l’uomo può essere Suo intimo
e confidente. Dio è fatto di Spirito: come può l’uomo essere idoneo a entrare in intimità
con questo Spirito, così
elevato e insondabile? Solo quando lo Spirito di Dio discende nella
carne e diventa una creatura con le stesse sembianze dell’uomo, egli è in grado di
comprenderNe la volontàe di essere davvero guadagnato da Lui. Dio parla e opera nella
carne, partecipa delle gioie, dei dolori e delle tribolazioni dell’uomo, vive nel suo stesso
mondo, lo protegge e lo guida e, cosìfacendo, lo purifica e gli permette di ottenere la Sua
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salvezza e la Sua benedizione. Una volta acquisito ciò, l’uomo comprende veramente la
volontàdi Dio e solo allora puòessere Suo intimo. Solo ciòpuòdefinirsi pratico. Se Dio
fosse invisibile e intangibile all’uomo, come potrebbe quest’ultimo essere Suo intimo?
Questa non èforse vuota dottrina?
Pur avendo sempre creduto in Dio, molti cercano ancora ciòche èvago e astratto.
Non comprendono la realtà dell’opera che Egli compie oggi e vivono ancora tra lettere e
dottrine. Inoltre, quasi tutti devono ancora accedere alla realtàdi nuove espressioni come
“la nuova generazione di coloro che amano Dio”, “intimo di Dio”, “esemplare e modello
dell’amore per Dio”, “lo stile di Pietro”. Al contrario, la loro ricerca è ancora vaga e
astratta, brancolano tuttora nel buio della dottrina e non hanno alcuna comprensione
della realtàdi queste parole. Quando lo Spirito di Dio Si incarna, la Sua opera nella carne
si puòvedere e toccare. Tuttavia, se sei ancora incapace di diventare Suo intimo, di essere
Suo confidente, come potresti essere il confidente del Suo Spirito? Se non conosci il Dio
di oggi, come puoi far parte della nuova generazione di coloro che Lo amano? Queste
espressioni non sono forse lettere e dottrine vuote? Sei in grado di vedere lo Spirito e di
comprenderNe la volontà? Queste non sono espressioni vuote? Non basta soltanto
pronunciare queste espressioni e parole, népuoi soddisfare Dio con la tua sola risolutezza.
Ti accontenti di pronunciare queste parole e, cosìfacendo, soddisfi i tuoi desideri, i tuoi
ideali irrealistici, le tue concezioni e il tuo pensiero. Se non conosci il Dio di oggi, non c’è
nulla che tu possa fare per soddisfare il desiderio del Suo cuore. Che cosa significa essere
confidenti di Dio? Continui a non capirlo? Poiché l’uomo è intimo di Dio, anch’Egli è
uomo, vale a dire che Si èfatto carne ed èdiventato uomo. Solo coloro che sono dello
stesso genere possono dirsi confidenti tra loro, solo in questo caso possono considerarsi
intimi. Se Dio fosse fatto di Spirito, come potrebbe l’uomo, in quanto essere creato,
diventare Suo intimo?
La tua fede in Dio, la tua ricerca della veritàe persino il modo in cui ti comporti
devono basarsi sulla realtà: devi sempre agire in modo pratico, senza inseguire idee
illusorie e fantasiose. Un tale comportamento non ha valore e, per di più, una vita simile
èpriva di significato. Svolgendo la tua ricerca e trascorrendo la tua vita tra falsità,inganno
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e nulla più, e non perseguendo qualcosa che abbia valore e significato, non ottieni altro
che un ragionamento e una dottrina assurdi, che non pertengono alla verità. Tali aspetti
non hanno alcuna relazione con il significato e il valore della tua esistenza e possono
soltanto portarti in un regno di vacuità. In questo modo, tutta la tua vita saràpriva di
valore e significato e, se non persegui una vita fatta di significato, potresti anche vivere
cent’anni, ma sarebbe tutto tempo perso. Com’è possibile definire questa una vita umana?
Non èpiuttosto la vita di un animale? Analogamente, se tenti di seguire la strada della
fede in Dio, ma non provi a cercare il Dio che si puòvedere e, al contrario, adori un Dio
invisibile e intangibile, tale ricerca non èforse ancora piùfutile? Alla fine, la tua ricerca si
ridurràa un cumulo di macerie. Quale beneficio ti arreca una simile ricerca? Il maggiore
problema dell’uomo è la sua tendenza ad amare solo ciòche non puòvedere o toccare, ciò
che èsommamente misterioso e prodigioso, inimmaginabile per lui e irraggiungibile per
i comuni mortali. Più queste cose sono irrealistiche e più vengono analizzate dall’uomo,
che addirittura le persegue, incurante di tutto il resto, e tenta di ottenerle. Piùsono
irrealistiche e più attentamente l’uomo le esamina e le analizza, arrivando persino a
crearsi delle teorie molto elaborate al riguardo. Al contrario, piùle cose sono realistiche e
piùegli èsprezzante nei loro confronti; le guarda dall’alto in basso con atteggiamento di
superiorità e arriva persino a sdegnarle. Questo non è precisamente il vostro
atteggiamento verso l’opera realistica che svolgo oggi? Più tali cose sono realistiche e più
siete prevenuti nei loro confronti. Non perdete tempo a esaminarle ma vi limitate a
ignorarle; guardate dall’alto in basso questi semplici e realistici requisiti, nutrite persino
numerose concezioni su questo Dio che èperfettamente reale e non siete in alcun modo
capaci di accettare la Sua realtàe normalità. In questo modo, la vostra fede non risulta
forse vaga? Avete una fede incrollabile nel Dio vago dei tempi passati e nessun interesse
per il Dio reale di oggi. Il motivo di ciònon èforse che il Dio di ieri e il Dio di oggi
appartengono a due epoche diverse? Il motivo non è anche che il Dio di ieri è l’alto Dio
dei cieli, mentre il Dio di oggi èun piccolo essere umano sulla terra? Inoltre, il motivo non
è che il Dio adorato dall’uomo è frutto delle sue concezioni, mentre il Dio di oggi ècarne
reale, realizzata sulla terra? In definitiva, il motivo per cui l’uomo non segue il Dio di oggi
non è che Egli è troppo reale? In effetti, ciò che il Dio di oggi chiede all’uomo è
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precisamente ciò che quest’ultimo è meno disposto a fare e di cui ha vergogna. Questo
non rende le cose difficili per l’uomo? Non mette forse a nudo le sue cicatrici? Pertanto,
molti di coloro che non seguono la realtàdiventano nemici di Dio incarnato, diventano
anticristi. Ciò non è forse un’ovvietà? In passato, prima che Dio Si facesse carne, puòdarsi
che alcuni fossero figure religiose o fedeli devoti. Dopo che Dio Si èfatto carne, tuttavia,
molti di questi sono diventati inconsapevolmente anticristi. Sai perché
? Nella tua fede in
Dio, non ti concentri sulla realtànécerchi la verità,bensìti lasci ossessionare dalle falsità.
Non èquesta la fonte piùevidente della tua inimicizia verso Dio incarnato? Dio incarnato
viene chiamato Cristo, quindi tutti coloro che non credono in Dio incarnato non sono
forse anticristi? Quello in cui credi e che ami èdavvero questo Dio incarnato? Èveramente
questo Dio che vive e respira, che èperfettamente reale e straordinariamente normale?
Qual è, esattamente, l’obiettivo della tua ricerca? Si trova in cielo o sulla terra? Èuna
concezione o èla verità? ÈDio o èun essere soprannaturale? Di fatto, la veritàèil più
reale degli aforismi della vita ed è l’aforisma supremo tra tutti gli aforismi dell’umanità.
Si chiama “aforisma della vita” perché è ciò che Dio richiede all’uomo ed è l’opera che Egli
svolge personalmente. Non èun aforisma che riassume un concetto, néuna citazione
famosa di un grande personaggio; è il discorso all’umanità pronunciato dal Signore dei
cieli e della terra e di tutte le cose; non è un riassunto fatto dall’uomo, bensì la vita stessa
di Dio. Ecco perché viene definito “l’aforisma supremo tra tutti gli aforismi della vita”.
Quando l’uomo persegue l’obiettivo di mettere in pratica la verità, sta svolgendo il proprio
dovere, ossia, si pone come obiettivo di soddisfare la richiesta di Dio. L’essenza di questa
richiesta èla più reale di tutte le verità, non èuna dottrina vuota e irraggiungibile
dall’uomo. Se la tua ricerca ha come obiettivo nient’altro che la dottrina e non riguarda la
realtà, non ti ribelli forse alla verità? Non sei una persona che contrasta la verità? Una
persona del genere potrebbe mai essere qualcuno che cerca di amare Dio? Gli uomini che
sono privi di realtàsono coloro che tradiscono la veritàe sono tutti intrinsecamente
ribelli!
A prescindere da come svolgi la tua ricerca, devi capire soprattutto l’opera che Dio
compie oggi e conoscerne il significato. Devi comprendere e sapere quale opera compie

226

quando viene negli ultimi giorni, quale indole presenta e quale aspetto dell’uomo verrà
reso completo. Se non conosci o non capisci l’opera che Egli è venuto a svolgere nella
carne, come puoi comprendere la Sua volontàe diventare Suo intimo? In realtà,essere in
intimitàcon Dio non ècomplicato, ma non èneppure semplice. Se l’uomo ha piena
comprensione di ciòe riesce a metterlo in pratica, allora cessa di essere complicato; se
invece non riesce a capirlo appieno, allora diventa molto piùdifficile e, per di più, la sua
ricerca tenderàa condurlo in una situazione di vaghezza. Se, nella sua ricerca di Dio,
l’uomo non ha una sua posizione da tenere e non sa a quale verità dar fede, significa che
non ha una base solida e pertanto gli risulta difficile mantenersi saldo. Oggi, sono in tanti
a non comprendere la verità,a non saper distinguere il bene dal male o a non capire che
cosa amare e che cosa odiare. Persone cosìdifficilmente riescono a mantenere una
posizione salda. Il fattore chiave della fede in Dio èla capacitàdi mettere in pratica la
verità,di avere a cuore la Sua volontà, di conoscere la Sua opera sull’uomo quando Egli Si
fa carne e i principi che informano le Sue parole. Non seguire le masse! Devi avere dei
principi che ti indichino a che cosa è bene accedere, e attenerti a questi. Ti sarà d’aiuto
attenerti a ciò che l’illuminazione divina ha portato dentro di te. Diversamente, oggi
andrai da una parte, domani dall’altra, non ottenendo mai nulla di reale. Un tale
comportamento non arreca alcun beneficio alla tua vita. Coloro che non comprendono la
veritàseguono sempre gli altri: se qualcuno dice che qualcosa èopera dello Spirito Santo,
tu dici lo stesso; se altri dicono che èopera di uno spirito maligno, a tua volta ti fai
prendere dai dubbi o dici la stessa cosa. Ripeti sempre a pappagallo le parole degli altri,
non sei autonomamente in grado di distinguere una cosa dall’altra e di pensare con la tua
testa. Questa èuna persona senza una posizione, incapace di operare distinzioni; un tale
individuo èun inutile sciagurato! Ripeti sempre le parole degli altri. Èprobabile che un
giorno qualcuno dica che, quella che oggi si dice essere l’opera dello Spirito Santo, in
realtànon lo sia ma si tratti solo di azioni umane. Nonostante tutto, non ti rendi conto di
ciòe, se senti dire qualcosa dagli altri, dici lo stesso. Quando si tratta davvero dell’opera
dello Spirito Santo, ma tu dici che è opera dell’uomo, non sei forse diventato come coloro
che bestemmiano contro l’opera dello Spirito Santo? In tal senso, non ti sei forse opposto
a Dio per il fatto di non riuscire a distinguere una cosa dall’altra? Magari un giorno
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arriverà uno sciocco che dirà: “Questa è l’opera di uno spirito maligno” e, quando udirai
tali parole, ti sentirai confuso e sarai influenzato ancora una volta da ciòche gli altri
dicono. Ogni volta che qualcuno fa azione di disturbo, sei incapace di sostenere la tua
posizione, e tutto perchénon sei in possesso della verità. Credere in Dio e cercare di
conoscerLo non ècosa semplice e non ci si arriva semplicemente stando insieme con gli
altri e ascoltando le prediche; non basta la sola passione per essere perfezionato. Devi
sperimentare, conoscere, seguire dei principi nel compiere le tue azioni e guadagnare
l’opera dello Spirito Santo. Quando avrai vissuto delle esperienze, sarai in grado di
distinguere tra molte cose: il bene dal male, la giustizia dalla malvagità,ciòche èfatto di
carne e ossa da ciòche èfatto di verità.Devi essere in grado di distinguere tra tutte queste
cose e, cosìfacendo, in qualunque circostanza, non ti smarrirai mai. Solo questa èla tua
reale levatura.
Conoscere l’opera di Dio non è cosa facile. Devi avere dei criteri di ricerca e un
obiettivo da perseguire, devi sapere cercare la vera via e essere in grado di valutare se essa
sia o non sia la vera via, se sia l’opera di Dio oppure no. Qual èil principio fondamentale
nella ricerca della vera via? Devi verificare se nella via che segui ci sia l’opera dello Spirito
Santo oppure se essa sia assente, se le parole che senti siano l’espressione della verità
oppure non lo siano, devi capire a chi viene resa testimonianza e che cosa tale via possa
portarti. Distinguere tra la via vera e quella falsa richiede vari elementi di conoscenza di
base, il più importante dei quali è capire se vi sia o meno presente l’opera dello Spirito
Santo. Infatti, l’essenza della fede dell’uomo in Dio è la fede nel Suo Spirito. Anche la sua
fede in Dio incarnato si deve al fatto che questa carne è l’incarnazione dello Spirito di Dio;
pertanto, tale fede èsempre fede nello Spirito. Esistono delle differenze tra lo Spirito e la
carne ma, poichéquesta carne viene dallo Spirito ed èla Parola fattaSi carne, ciòin cui
l’uomo crede è sempre l’essenza stessa di Dio. Così, nel distinguere tra via vera e non vera,
devi guardare soprattutto se vi sia presente o meno l’opera dello Spirito Santo, dopodiché
devi verificare se in questa via vi sia verità oppure no. La verità è l’indole vitale
dell’umanità normale, ossia, ciò che era richiesto all’uomo quando in principio Dio lo
creò, vale a dire la normale umanitàin tutti i suoi aspetti (tra cui, la ragione, l’intuito, la
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saggezza umani e la conoscenza basilare propria dell’essere uomo). In altre parole, devi
guardare se questa via possa o non possa condurre l’uomo verso una vita di normale
umanità,se la veritàdi cui si parla sia o non sia necessaria per una condizione di normale
umanità,se essa sia o non sia pratica e reale e se sia o non sia del tutto adeguata ai tempi.
Se c’è verità, allora essa è in grado di portare l’uomo verso esperienze normali e reali; egli,
inoltre, diventa sempre più normale, le sue facoltà umane diventano sempre più
complete, la sua vita nella carne e quella spirituale sempre piùordinate e le sue emozioni
sempre più normali. Questo è il secondo principio. Ce n’è un altro, che serve a stabilire se
l’uomo abbia o meno una conoscenza sempre maggiore di Dio, se intraprendere un tale
lavoro e fare esperienza della veritàpossa ispirargli amore per Dio e avvicinarlo ancora di
piùa Lui oppure il contrario. In questo modo, si puòvalutare se la via sia o no quella vera.
La questione fondamentale èse essa sia realistica anzichésoprannaturale e se sia o meno
in grado di dare sostegno alla vita dell’uomo. Se è conforme a questi principi, si può trarre
la conclusione che èla vera via. Dico ciònon per indurvi ad accettare altre vie nelle vostre
esperienze future, né per anticiparvi che in avvenire ci sarà l’opera di un’altra nuova
epoca. Lo dico per darvi la certezza che la via di oggi èla vera via, cosicchénon tentenniate
nella vostra fede nell’opera di oggi e non vi sia precluso di arrivare a comprenderla a
fondo. Vi sono persino molti che, pur sentendosi certi, seguono ancora in uno stato di
confusione; la loro èuna certezza che non si fonda su alcun principio e prima o poi
dovranno essere tolti di mezzo. Persino coloro che seguono con particolare fervore hanno
tre parti di certezza contro cinque di incertezza, il che dimostra che non hanno principi
su cui basarsi. Poichéla vostra levatura ètroppo scarsa e i vostri fondamenti sono troppo
superficiali, non comprendete la differenziazione. Dio non ripete la Sua opera, non svolge
un’opera che non sia realistica, non fa richieste eccessive all’uomo e non compie un’opera
che vada oltre la sua comprensione. Tutta l’opera che Egli compie è alla portata delle
normali facoltà mentali dell’uomo e non eccede ciò che può comprendere chi è dotato di
normale umanità; essa è svolta in base alle normali necessità dell’uomo. Se l’opera è
compiuta dallo Spirito Santo, l’uomo diventa ancora più normale e anche la sua umanità
lo diventa. Egli acquisisce una conoscenza sempre maggiore della propria indole satanica
corrotta e dell’essenza dell’uomo e acquista un desiderio di verità ancora più grande. Ciò
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vale a dire che la vita dell’uomo si evolve sempre più e la sua indole corrotta diventa
sempre più propensa a cambiare; ecco spiegato come Dio diventa la vita dell’uomo. Se
una via è inadatta a rivelare ciò che costituisce l’essenza dell’uomo, a modificare la sua
indole e, per di più, non èin grado di portarlo dinanzi a Dio o di donargli una Sua vera
comprensione, se addirittura fa sìche la sua umanitàdiventi sempre piùmisera e le sue
facoltàmentali sempre piùanormali, allora questa via non puòessere quella vera e
potrebbe anzi essere l’opera di uno spirito maligno, oppure la vecchia via. In breve, non
può essere l’opera attuale dello Spirito Santo. Avete creduto in Dio per tutti questi anni,
eppure non avete la minima idea dei principi che servono a distinguere la via vera da
quella falsa o a cercare quella vera. La maggior parte delle persone non ènemmeno
interessata a tali questioni; non fa altro che seguire la maggioranza e ripetere ciòche essa
dice. Una persona cosìcome puòessere in cerca della vera via? E come puòtrovarla? Se
comprendi questi vari principi chiave non ti lascerai ingannare, qualunque cosa accada.
Oggi, è fondamentale che l’uomo sia in grado di operare distinzioni; questa è la facoltà
che l’umanità normale deve possedere e quella che l’uomo deve possedere nella sua
esperienza. Se, ancora oggi, l’uomo non distingue una cosa dall’altra quando segue e il suo
senno non si èancora evoluto, significa che ètroppo stolto e la sua ricerca èerronea e
deviata. Oggi, non c’è un minimo di differenziazione nella tua ricerca e, benché sia vero,
come affermi, che hai trovato la vera via, l’hai ottenuta? Sei stato in grado di distinguere
tra una cosa e un’altra? Qual è l’essenza della vera via? In essa, non hai ottenuto la vera
via, non hai ottenuto nulla che appartenga alla verità.In poche parole, non sei riuscito in
ciòche Dio ti richiede e dunque la tua corruzione non èmutata. Se continui la tua ricerca
in questo modo, alla fine sarai tolto di mezzo. Avendo seguito fino a oggi, devi essere certo
che la via intrapresa sia quella giusta e non devi avere ulteriori dubbi. Molti non hanno
mai certezze e smettono di cercare la veritàper via di questioni di poco conto. Queste sono
le persone che non hanno alcuna conoscenza dell’opera di Dio, sono quelle che Lo seguono
in uno stato di confusione. Le persone che non conoscono l’opera di Dio sono incapaci di
essere Suoi intimi o di renderGli testimonianza. Consiglio a coloro che cercano solo
benedizioni e che inseguono soltanto cose vaghe e astratte di andare in cerca della verità

230

il prima possibile, cosicchéla loro vita possa avere un significato. Non ingannate piùvoi
stessi!
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Come può l’uomo che ha delimitato Dio nelle sue
nozioni ricevere le rivelazioni di Dio?
L’opera di Dio continua ad andare avanti e, nonostante lo scopo della Sua opera
rimanga invariato, i mezzi con cui Egli lavora cambiano costantemente e perciòanche
coloro che Lo seguono. Più Dio opera, più l’uomo Lo conosce a fondo e l’indole umana
cambia secondo la Sua opera. Tuttavia, ciò avviene perché l’opera di Dio cambia così
continuamente che coloro che non conoscono l’opera dello Spirito Santo e gli uomini
irragionevoli che non conoscono la verità diventano nemici di Dio. Non sempre l’opera di
Dio è conforme alle nozioni dell’uomo, dato che la Sua opera è sempre nuova e mai
vecchia. Non sempre Egli ripete la vecchia opera, ma piuttosto va avanti con l’opera mai
svolta prima. Poiché Dio non ripete la Sua opera e l’uomo giudica regolarmente l’opera di
Dio oggi sulla base della Sua opera del passato, èestremamente difficile che Dio svolga
ogni fase del lavoro della nuova era. L’uomo pone fin troppi ostacoli! Il pensiero dell’uomo
è troppo retrogrado! Nessun uomo conosce l’opera di Dio, eppure tutti ne danno delle
definizioni. Lontano da Dio, l’uomo perde la vita, la verità e le benedizioni divine, ma
l’uomo non accetta né la vita né la verità, tantomeno le maggiori benedizioni che Dio dona
all’umanità. Tutti gli uomini desiderano guadagnare Dio, ma non riescono ad accettare
alcun cambiamento nella Sua opera. Coloro che non accettano l’opera nuova di Dio
credono che la Sua opera non cambi e che il Suo lavoro rimanga sempre fermo. Ritengono
che tutto ciòche ènecessario per ottenere la salvezza eterna da Dio sia rispettare la legge,
e che, finchési pentiranno dei loro peccati e li confesseranno, la volontàdi Dio sarà
soddisfatta per sempre. Ritengono che solo Dio possa essere il Dio della legge e il Dio che
è stato inchiodato sulla croce per l’uomo; credono anche che Dio non dovrebbe e non
potrebbe superare la Bibbia. Sono esattamente queste opinioni che li hanno legati
saldamente alla legge vecchia, ancorandoli a regole rigide. Ancora piùpersone credono
che, qualunque sia l’opera nuova di Dio, debba essere confermata dalle profezie e che in
ogni fase di tale opera a tutti coloro che seguono Dio con cuore sincero debbano essere
mostrate anche delle rivelazioni, altrimenti l’opera non potrebbe appartenere a Dio.
Conoscere Dio è già un compito arduo per l’uomo. Considerando, poi, il cuore irrazionale
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dell’uomo e la sua natura ribelle fatta di egoismo e presunzione, saràancora piùdifficile
che l’uomo accetti l’opera nuova di Dio. L’uomo non esamina l’opera nuova di Dio con
cura né la accetta con umiltà; piuttosto, assume un atteggiamento di disprezzo,
aspettando le rivelazioni e la guida di Dio. Non èquesto il comportamento di un uomo
che si ribella e si oppone a Dio? Questi uomini come possono ottenere l’approvazione di
Dio?
All’epoca, Gesù disse che l’opera di Jahvè era rimasta indietro all’Età della Grazia,
proprio come dico che oggi l’opera di Gesùèrimasta indietro. Se ci fosse stata soltanto
l’Età della Legge e non l’Età della Grazia, Gesù non sarebbe stato crocifisso e non avrebbe
redento tutta l’umanità; se ci fosse stata soltanto l’Età della Legge, l’umanità si sarebbe
potuta forse sviluppare fino a oggi? La storia va avanti; la storia non èla legge naturale
dell’opera di Dio? Non è questa una descrizione della Sua gestione dell’uomo nell’intero
universo? La storia va avanti, così come l’opera di Dio, e la Sua volontà cambia
continuamente. Per Dio sarebbe poco pratico sostenere una singola fase dell’opera per
seimila anni, dato che tutta l’umanità sa che Egli è sempre nuovo e mai vecchio. Non
potrebbe certo continuare a sostenere un’opera simile alla crocefissione, ed essere
inchiodato sulla croce una volta, due volte, tre volte… Questa è la percezione di un uomo
irragionevole. Dio non sostiene la stessa opera e la Sua opera cambia sempre ed èsempre
nuova, proprio come quando Io, quotidianamente, vi dico parole nuove e compio una
nuova opera. Questa è l’opera che compio, la cui chiave si trova nelle parole “nuova” e
“meravigliosa”. “Dio è immutabile e sarà sempre Dio”: questa espressione è
effettivamente vera. L’essenza di Dio non cambia, Dio è sempre Dio e non potrà mai
diventare Satana, ma queste cose non dimostrano che la Sua opera sia costante e
invariabile quanto la Sua essenza. Tu affermi che Dio sia così
, ma allora come puoi
spiegare che Dio è sempre nuovo e mai vecchio? L’opera di Dio si diffonde continuamente
e cambia costantemente, e la volontàdi Dio viene continuamente manifestata e resa nota
all’uomo. Mentre l’uomo sperimenta il lavoro di Dio, la sua indole cambia continuamente,
come pure la sua conoscenza. Da dove scaturisce questo cambiamento? Non scaturisce
dal lavoro sempre mutevole di Dio? Se l’indole dell’uomo può cambiare, perché l’uomo
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non puòpermettere che la Mia opera e le Mie parole cambino continuamente? Devo
essere soggetto alle limitazioni dell’uomo? Non stai semplicemente ricorrendo a dei
sofismi?
Dopo la Sua resurrezione, Gesù apparve ai discepoli e disse: “Io mando su di voi
quello che il Padre Mio ha promesso; ma voi, rimanete in città, finchésiate rivestiti di
potenza dall’alto”. Sai come vengono spiegate queste parole? Ti è stato dato il Suo potere
ora? Ora hai capito che cosa viene definito potere? Gesùproclamòche lo Spirito della
verità sarebbe stato dato all’uomo negli ultimi giorni. Ora sono gli ultimi giorni;
comprendi come lo Spirito della veritàpronuncia parole? Dove èche lo Spirito della verità
si manifesta e opera? Nel libro delle profezie del profeta Isaia non vi èmai alcun accenno
che un bimbo di nome Gesù sarebbe nato nell’epoca del Nuovo Testamento; vi era scritto
soltanto che sarebbe nato un bambino maschio chiamato Emmanuele. Perchénon
specificava il nome di Gesù? In nessun punto dell’Antico Testamento compare questo
nome, dunque perchécredi ancora in Gesù? Di certo, non hai visto Gesùcon i tuoi occhi
prima di arrivare a credere in Lui? O hai cominciato a credere dopo aver ricevuto una
rivelazione? Dio ti mostrerebbe realmente una tale grazia? E ti darebbe una benedizione
cosìgrande? Su quale base hai creduto in Gesù? Perchéallora non credi che Dio Si sia
fatto carne in questi tempi? Perché dici che l’assenza di una rivelazione da parte di Dio
dimostra che Egli non Si è incarnato? Dio deve parlare all’uomo prima di iniziare la Sua
opera? Deve prima ricevere l’approvazione dell’uomo? Isaia si era limitato ad affermare
che un bambino sarebbe nato in una mangiatoia, senza mai profetizzare che Maria
avrebbe dato alla luce Gesù. Perchéallora hai creduto in Gesù, dato alla luce da Maria?
Certamente la tua non èuna fede incerta e confusa! Alcuni affermano che il nome di Dio
non cambi, allora perché il nome di Jahvè diventò Gesù? L’arrivo del Messia venne
profetizzato; allora perchéarrivòun uomo dal nome di Gesù? Perchéil nome di Dio
cambiò? Quest’opera non fu portata a termine tanto tempo fa? Dio non può svolgere una
nuova opera in questi tempi? L’opera del passato può essere modificata e l’opera di Gesù
può andare avanti a partire dall’opera di Jahvè. Allora l’opera di Gesù non può essere
seguita da un’altra opera? Se il nome di Jahvè si può trasformare in Gesù, allora non si
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[a]
puòanche modificare il nome di Gesù? Questo non èinsolito e la gente pensa così

soltanto per via della propria mentalitàristretta. Dio saràsempre Dio. A prescindere dai
cambiamenti del Suo lavoro e del Suo nome, la Sua indole e la Sua saggezza rimarranno
per sempre immutate. Se pensi che Dio possa essere chiamato soltanto Gesù, allora sai
troppo poco. Osi dire che Gesùsaràsempre il nome di Dio, che Dio saràsempre il nome
di Gesùe che non cambieràmai? Osi dire con certezza che èil nome di Gesùche concluse
l’Età della Legge e che concluderà anche l’età finale? Chi puòdire che la grazia di Gesù
può concludere quest’epoca? Se ora non puoi conoscere chiaramente queste verità, non
solo non potrai diffondere il Vangelo, ma non potrai neanche restare saldo. Quando verrà
il giorno in cui risolverai tutte le difficoltàdi quelle persone religiose e rifiuterai le false
credenze, quella sarà la prova che sei assolutamente sicuro di questa fase dell’opera e che
non hai il minimo dubbio. Se non riesci a rifiutare i loro errori, ti incolperanno e ti
diffameranno. Non èdeplorevole?
Gli Ebrei all’epoca leggevano l’Antico Testamento e conoscevano la profezia di Isaia,
secondo cui un bambino sarebbe nato in una mangiatoia. Perchéallora, malgrado questa
conoscenza, perseguitarono comunque Gesù? Non èper via della loro natura ribelle e per
la loro ignoranza dell’opera dello Spirito Santo? A quel tempo, i farisei credevano che
l’opera di Gesù fosse diversa da ciò che sapevano del bambino profetizzato; l’uomo di oggi
rifiuta Dio perché l’opera di Dio incarnato non è conforme alla Bibbia. Non èforse la
stessa identica cosa la sostanza della loro ribellione a Dio? Puoi essere una persona che
accetta indiscutibilmente tutta l’opera dello Spirito Santo? Se si tratta dell’opera dello
Spirito Santo, allora èil flusso giusto. Dovresti accettarlo senza il minimo dubbio, anziché
selezionare e scegliere che cosa accettare. Se acquisisci ulteriori conoscenze da Dio e usi
una maggiore prudenza nei Suoi confronti, non èforse ingiustificato? Non hai bisogno di
cercare ulteriore conferma dalla Bibbia; se si tratta dell’opera dello Spirito Santo, devi
accettarla, affinchétu creda in Dio per seguirLo, e non dovresti esaminarLo. Non dovresti
cercare ulteriori prove su di Me per dimostrare che Io sono il tuo Dio. Piuttosto, dovresti
discernere se ti reco beneficio; questo èil punto. Anche se hai scoperto molte prove
inconfutabili nella Bibbia, ciònon puòportarti completamente al Mio cospetto. Sei una
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persona che vive all’interno dei confini della Bibbia e non davanti a Me; la Bibbia non può
aiutarti a conoscerMi, népuòapprofondire il tuo amore per Me. Nonostante la Bibbia
avesse annunciato che sarebbe nato un bambino, nessuno poteva capire per chi si sarebbe
verificata tale profezia, dato che l’uomo non conosceva l’opera di Dio, e ciò spinse i farisei
a opporsi a Gesù. Alcuni sanno che la Mia opera è nell’interesse dell’uomo, tuttavia
continuano a credere che Gesùe Io siamo due esseri interamente separati che sono
reciprocamente incompatibili. All’epoca, Gesù Si era limitato a pronunciare ai Suoi
discepoli una serie di sermoni nell’Età della Grazia, per esempio su come fare pratica,
come riunirsi, come chiedere nella preghiera, come trattare gli altri, e così via. L’opera che
Egli portò a termine era quella dell’Età della Grazia ed Egli spiegò soltanto ai discepoli e
a coloro che Lo seguivano come dovessero fare pratica. Svolse soltanto il lavoro dell’Età
della Grazia, e nulla che fosse degli ultimi giorni. Quando Jahvè stabilì la legge dell’Antico
Testamento nell’Età della Legge, perché allora non svolse l’opera dell’Età della Grazia?
Perché non rese chiara in anticipo l’opera dell’Età della Grazia? Ciò non avrebbe portato
beneficio all’accettazione da parte dell’uomo? Egli profetizzò soltanto la nascita di un
bambino che sarebbe giunto al potere; ma non svolse in anticipo l’opera dell’Età della
Grazia. L’opera di Dio in ogni epoca ha dei confini ben delineati; Egli svolge soltanto
l’opera dell’epoca attuale e non svolge mai in anticipo la fase successiva dell’opera. Solo
in questo modo, la Sua opera rappresentativa di ciascun periodo puòessere portata in
primo piano. Gesùaveva parlato unicamente dei segni degli ultimi giorni, di come essere
pazienti e di come essere salvati, come pentirsi e confessarsi, nonchécome portare la
croce e sopportare la sofferenza; non parlò mai di come l’uomo negli ultimi giorni dovesse
accedere, o come cercare di soddisfare la volontàdi Dio. Di conseguenza, non sarebbe
errato cercare nella Bibbia l’opera di Dio degli ultimi giorni? Che cosa puoi comprendere
tenendo semplicemente in mano la Bibbia? Che sia un commentatore o un predicatore
della Bibbia, chi può prevedere l’opera di oggi?
“Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”. Avete sentito le parole dello
Spirito Santo? Le parole di Dio sono giunte a voi. Le sentite? Dio compie l’opera della
parola negli ultimi giorni e tali parole sono quelle dello Spirito Santo, dato che Dio èlo
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Spirito Santo e puòanche farSi carne; quindi, le parole dello Spirito Santo, così
come sono
state pronunciate in passato, sono le parole di Dio incarnato oggi. Ci sono molti uomini
irragionevoli che credono che le parole dello Spirito Santo debbano scendere dal cielo sino
all’orecchio dell’uomo. Chi la pensa in questo modo non conosce l’opera di Dio. In realtà,
le parole pronunciate dallo Spirito Santo sono quelle pronunciate da Dio in carne. Lo
Spirito Santo non può parlare direttamente all’uomo e Jahvè non parlò direttamente alla
gente, neppure nell’Età della Legge. Non sarebbe molto meno probabile che Egli agisca
cosìoggigiorno? Affinché Dio pronunci discorsi per compiere l’opera, deve diventare
carne, altrimenti la Sua opera non potràraggiungere il Suo obiettivo. Coloro che negano
Dio fatto carne sono coloro che non conoscono lo Spirito o i principi con cui Dio opera.
Coloro che credono che questa sia l’età dello Spirito Santo, ma non accettano la Sua opera
nuova, sono coloro che vivono nella fede vaga. Questo genere di uomini non riceveràmai
l’opera dello Spirito Santo. Coloro che desiderano soltanto che lo Spirito Santo parli
direttamente e compia la Sua opera, ma non accettano le parole o l’opera di Dio incarnato,
non potranno mai fare il loro ingresso nella nuova epoca, népotranno ottenere da Dio la
salvezza completa!
Note a pièdi pagina:
a. Il testo originale dice “che è”.
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Avere un’indole immutata è essere ostili a Dio
A seguito di diverse migliaia di anni di corruzione, l’uomo è diventato insensibile e
ottuso, un demonio che si oppone a Dio, a tal punto che l’insubordinazione umana nei
confronti di Dio è stata documentata nei libri di storia e persino l’uomo stesso non èin
grado di dar conto completamente del suo comportamento ribelle; questo avviene perché
l’uomo è stato corrotto profondamente da Satana ed è stato traviato da lui in modo tale
da non sapere più dove sbattere la testa. Ancor oggi, l’uomo continua a tradire Dio:
quando Lo vede, Lo tradisce, e quando non Lo vede, Lo tradisce ugualmente. Vi è
addirittura chi, malgrado sia stato testimone delle maledizioni e della collera divine,
persevera nel tradire Dio. Per questo dico che sia la ragione dell’uomo sia la sua coscienza
hanno smarrito la loro funzione originale. L’uomo che Mi è dato osservare è una bestia
travestita da essere umano, un serpente velenoso, e, per quanto egli cerchi di apparire
commiserabile ai Miei occhi, non saròmai misericordioso nei suoi confronti, poichénon
sa cogliere la differenza tra nero e bianco, tra verità e non verità. La ragione dell’uomo è
fortemente intorpidita, ma malgrado ciò egli desidera ottenere benedizioni; la sua
umanitàèdavvero ignobile e tuttavia desidera possedere la sovranitàdi un re. Ma di chi
potrebbe essere re con un simile senno? Come potrebbe stare su un trono con una simile
umanità? Veramente l’uomo è senza vergogna! È un miserabile presuntuoso! A quanti tra
voi desiderano ottenere benedizioni, consiglierei innanzitutto di procurarsi uno specchio
e di guardare la bruttezza della loro immagine riflessa: hai ciòche ènecessario per essere
un re? Hai il volto di qualcuno che potrebbe ottenere benedizioni? La tua indole non è
cambiata nemmeno un po’ e non hai messo in pratica la veritànemmeno in parte, eppure
continui a desiderare un domani meraviglioso. Sei un illuso! Nato in tale sudicia terra,
l’uomo è stato gravemente rovinato dalla società, ha subito l’influsso di un’etica feudale
ed è stato educato presso “istituti d’istruzione superiore”. Pensiero retrogrado, moralità
corrotta, visione meschina della vita, ignobile filosofia di vita, esistenza del tutto priva di
valore, stile e abitudini di vita depravati: tutte queste cose sono penetrate pesantemente
nel cuore dell’uomo e ne hanno gravemente minato e intaccato la coscienza. Il risultato è
che gli esseri umani sono sempre piùlontani da Dio e Gli si oppongono sempre più.
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Giorno dopo giorno, l’indole umana si fa sempre più maligna e non vi è nessuno che sia
disposto a rinunciare a qualcosa per Dio, nessuno che voglia obbedirGli, nessuno che
abbia intenzione di cercare la Sua manifestazione. Invece, sotto il dominio di Satana,
l’uomo non fa altro che perseguire il piacere, abbandonandosi alla corruzione della carne
nella terra del fango. Anche quando odono la verità,coloro che vivono nelle tenebre non
pensano affatto a metterla in pratica, nésono propensi ad andare alla ricerca di Dio,
sebbene Ne abbiano visto il manifestarSi. Come puòavere qualche speranza di salvezza
un genere umano così depravato? Come può vivere nella luce un’umanità così decadente?
Il mutamento dell’indole umana parte dalla conoscenza che l’uomo ha della propria
essenza e si attua mediante una trasformazione del suo pensiero, della sua natura e dei
suoi schemi mentali, cioètramite cambiamenti fondamentali. Solo cosìsi otterranno veri
mutamenti nell’indole umana. L’indole corrotta dell’uomo deriva dal fatto che Satana lo
ha avvelenato e calpestato, dai danni ingenti che Satana ha inflitto al suo pensiero, alla
sua moralità, al suo discernimento e alla sua ragione. Èappunto perchéqueste realtà
fondamentali dell’uomo sono state corrotte da Satana e sono totalmente diverse da come
Dio le aveva create in origine, che l’uomo si oppone a Dio e non comprende la verità.
Perciò, i mutamenti dell’indole umana devono incominciare dalla trasformazione del suo
pensiero, del suo discernimento e della sua ragione, e ciòdetermineràun cambiamento
nella sua conoscenza di Dio e della verità.Chi ènato in quella che èla piùprofondamente
corrotta tra tutte le terre èancor piùignorante riguardo alla natura di Dio o a cosa
significhi credere in Lui. Più le persone sono corrotte, meno sanno dell’esistenza di Dio e
piùpoveri sono la loro ragione e il loro discernimento. La fonte della resistenza e della
ribellione dell’uomo verso Dio è la sua corruzione a opera di Satana. Essendo l’uomo stato
corrotto da Satana, la sua coscienza si è intorpidita; l’uomo è immorale, i suoi pensieri
depravati e i suoi schemi mentali sono arretrati. Prima che fosse corrotto da Satana,
l’uomo seguiva naturalmente Dio e obbediva alle Sue parole dopo averle udite. Era dotato
per natura di una ragione e di una coscienza solide, nonchédi una normale umanità. A
seguito della corruzione di Satana, la ragione, la coscienza e l’umanità originarie
dell’uomo si sono indebolite e sono state compromesse da Satana. Egli ha perciò perduto
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l’obbedienza a Dio e l’amore per Lui. La ragione dell’uomo si è fatta aberrante, la sua
indole èdiventata come quella di un animale e la sua insubordinazione verso Dio sempre
più frequente e grave. Ciononostante, l’uomo continua a non sapere e a non riconoscere
ciò e non fa altro che opporsi e ribellarsi ciecamente. L’indole dell’uomo si rivela nel modo
in cui si esplicitano la sua ragione, il suo discernimento e la sua coscienza, e, dato che la
sua ragione e il suo discernimento non sono sani e la sua coscienza si èestremamente
intorpidita, la sua indole èribelle a Dio. Se la ragione e il discernimento umani non
cambiano, allora anche la trasformazione dell’indole umana sarà impensabile, così come
lo sarà il conformarsi alla volontà di Dio. Se la ragione dell’uomo non è sana, egli non può
servire Dio e Dio non può servirsi di lui. Con “normale ragione” si intende il fatto di
obbedire ed essere fedeli a Dio, di desiderare Dio, di avere una totale dedizione a Dio e di
rivolgere a Dio la propria coscienza. Vuol dire essere in sintonia con Dio con il cuore e con
la mente e non opporsi deliberatamente a Lui. Chi ha una ragione deviata non ècosì
.
Essendo stato corrotto da Satana, l’uomo ha sviluppato delle nozioni riguardo a Dio e non
ha mostrato alcuna lealtào desiderio nei Suoi confronti, per non parlare di una coscienza
volta verso Dio. L’uomo si oppone deliberatamente a Dio ed esprime giudizi su di Lui e,
per di più, scaglia invettive contro di Lui alle Sue spalle. Sebbene gli sia chiaro di avere a
che fare con Dio, l’uomo esprime giudizi su di Lui alle Sue spalle, non ha alcuna intenzione
di obbedirGli e si limita ad avanzare pretese e fare richieste alla cieca nei confronti di Dio.
Persone di tal genere, cioècoloro che hanno una ragione deviata, sono incapaci di vedere
il loro spregevole comportamento o di pentirsi della loro insubordinazione. Se le persone
sanno conoscere sé stesse, significa che hanno recuperato un po’ della loro ragione; più le
persone che ancora non conoscono séstesse sono ribelli nei confronti di Dio e meno la
loro ragione èsana.
L’indole corrotta dell’uomo si rivela per il semplice fatto che la sua coscienza è
intorpidita, la sua natura malevola e la sua ragione insana; se la coscienza e la ragione
dell’uomo riusciranno a tornare alla normalità, allora egli diventerà qualcuno di utile per
Dio. L’insubordinazione dell’uomo nei confronti di Dio èandata via via crescendo,
semplicemente perchéla sua coscienza èsempre stata intorpidita e perchéla sua ragione,
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che mai èstata sana, si indebolisce sempre più,tanto che egli èarrivato al punto di mettere
in croce Gesùe di rifiutare al Dio incarnato degli ultimi giorni l’ingresso nella sua dimora
e di condannare la carne di Dio ritenendola insignificante. Se l’uomo avesse anche solo
un minimo di umanità, non tratterebbe in modo così crudele l’incarnazione di Dio; se
avesse anche solo un briciolo di senno, non sarebbe cosìmalevolo nel trattamento che
riserva al Dio incarnato; se fosse dotato di un minimo di coscienza, non sarebbe questo il
modo in cui “ringrazierebbe” il Dio incarnato. L’uomo vive nell’era del Dio fattoSi carne,
eppure non sa ringraziare Dio di avergli dato un’opportunità così grande, ma anzi
maledice la Sua venuta o ignora completamente la realtàdella Sua incarnazione e si
mostra contrariato o insofferente di fronte a essa. A prescindere da come l’uomo consideri
la venuta di Dio, in pratica Dio ha sempre continuato pazientemente la Sua opera, anche
se l’uomo non si è mai mostrato minimamente disponibile nei Suoi confronti e avanza
richieste alla cieca verso di Lui. L’indole dell’uomo è diventata estremamente malevola e
la sua ragione si è appannata enormemente; la sua coscienza è stata del tutto
compromessa dal maligno e ha smesso da molto tempo di essere la coscienza originale
dell’uomo. Egli non solo non è grato al Dio incarnato per aver concesso così tanta vita e
grazia al genere umano, ma èaddirittura pieno di risentimento verso di Lui per avergli
dato la verità; poiché non ha il benché minimo interesse per la verità, l’uomo ha
sviluppato del risentimento nei confronti di Dio. Non solo non sa sacrificarsi per il Dio
incarnato, ma cerca addirittura di estorcerGli favori ed esige un interesse che èdecine di
volte piùgrande di quanto egli abbia dato a Dio. Le persone con una coscienza e una
ragione di tal tipo pensano che questa sia una questione di poco conto e continuano a
credere di essersi spese tantissimo per Dio e che Egli le abbia ricambiate assai poco. Ci
sono persone che, dopo averMi dato una ciotola d’acqua, tendono le mani e pretendono
che le paghi per due ciotole di latte, oppure, dopo averMi dato una stanza per una notte,
pretendono che paghi l’affitto per più di una. Se tali sono la vostra umanità e la vostra
coscienza, come potete continuare a desiderare di ottenere la vita? Che spregevoli
disgraziati siete! Èa causa di una simile umanitàe coscienza negli esseri umani che il Dio
incarnato vaga per la terra senza trovare riparo in nessun luogo. Chi possiede veramente
coscienza e umanitàdovrebbe adorare il Dio incarnato e servirLo incondizionatamente,
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non solo perchéha fatto tanto, ma anche se non compisse alcuna opera. Questo dovrebbe
fare chi ha una ragione sana e tale è il dovere dell’uomo. La maggior parte delle persone
dettano addirittura condizioni quando servono Dio: non importa loro se Egli sia Dio o
uomo, essi parlano solo delle loro condizioni e cercano solo la soddisfazione dei loro
desideri. Quando fate da mangiare per Me, pretendete il pagamento di questo servizio;
quando correte per Me, chiedete di essere pagati per correre; quando lavorate per Me
chiedete una paga per il vostro lavoro; quando Mi lavate i panni, richiedete degli oneri di
lavanderia; quando provvedete alla Chiesa, domandate un rimborso spese; quando
parlate, volete essere pagati come oratori; quando distribuite libri, esigete una tariffa di
distribuzione, e quando scrivete, volete essere pagati per scrivere. Quelli di cui mi sono
occupato Mi chiedono addirittura una ricompensa, mentre quelli che sono stati mandati
a casa domandano un risarcimento per il danno recato al loro nome; chi non èsposato
vuole una dote o un indennizzo per la gioventù perduta; quanti uccidono un pollo
pretendono di essere pagati come macellai; quanti friggono cibo vogliono essere pagati
per friggere e anche chi prepara minestre vuole essere pagato per farlo… Questa è la vostra
nobile e possente umanitàe queste sono le azioni dettate dalla vostra calorosa coscienza!
Dov’è la vostra ragione? Dov’è la vostra umanità? LasciateMelo dire: se continuerete così,
smetteròdi operare tra voi! Non continueròa operare in mezzo a un branco di bestie
travestite da esseri umani, non continueròa soffrire per un simile gruppo di persone
dietro ai cui bei volti si celano cuori feroci, non persevereròper un branco di animali come
voi, privi della minima possibilitàdi salvezza. Il giorno in cui vi volgeròle spalle saràil
giorno della vostra morte, il giorno in cui le tenebre scenderanno su di voi e in cui sarete
abbandonati dalla luce. Lasciate che ve lo dica! Non saròmai benevolo verso un gruppo
come il vostro, inferiore addirittura agli animali! Le Mie parole e le Mie azioni hanno un
limite, e con un’umanità e una coscienza come le vostre non opererò oltre, poiché non
avete abbastanza coscienza, Mi avete causato troppo dolore e il vostro spregevole
comportamento Mi disgusta troppo. Persone cosìpovere quanto a umanitàe coscienza
non avranno mai possibilitàdi salvezza; mai salverei esseri umani cosìinsensibili e
ingrati. Quando verràil Mio giorno, faròscendere il Mio fuoco divorante per tutta
l’eternità sui figli della disobbedienza che in passato hanno provocato la Mia ira spietata,
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imporròla Mia punizione perenne su quegli animali che un tempo hanno scagliato
invettive contro di Me e Mi hanno abbandonato, arderòper sempre col fuoco della Mia
collera i figli della disobbedienza che in passato hanno mangiato e sono vissuti con Me
senza credere in Me e Mi hanno insultato e tradito. Sottoporròalla Mia punizione tutti
coloro che hanno suscitato la Mia collera, faròpiovere tutta la Mia ira su quelle bestie che
un tempo desideravano starMi accanto come Miei pari senza tuttavia adorarMi o
obbedirMi; il bastone con cui colpisco l’uomo si avventerà su quegli animali che un tempo
godevano delle Mie attenzioni e dei misteri che rivelavo loro e che hanno cercato di trarre
benefici materiali da Me. Non perdonerònessuno che cerchi di prendere il Mio posto; non
risparmierònessuno di quelli che tentano di portarMi via cibo e vestiti. Per il momento,
rimanete indenni e continuate ad avanzare richieste esagerate nei Miei confronti. Quando
giungeràil giorno del giudizio, non avanzerete piùalcuna pretesa nei Miei confronti; in
quel tempo, lascerò che vi “divertiate” come vi piace, vi caccerò la faccia nella terra e non
potrete più rialzarvi! Prima o poi “ripagherò” questo debito nei vostri confronti e spero
che attenderete con pazienza l’arrivo di quel giorno.
Se questi esseri spregevoli riusciranno veramente ad accantonare i loro desideri
stravaganti e a fare ritorno a Dio, avranno ancora la possibilità di essere salvati; se l’uomo
ha un cuore che anela realmente a Dio, non saràabbandonato da Lui. L’uomo non riesce
a ottenere Dio non perchéDio abbia emozioni o non sia disposto a lasciarSi guadagnare
dall’uomo, ma perché quest’ultimo non vuole guadagnare Dio e non cerca Dio con
urgenza. Come potrebbe essere maledetto da Dio chi Lo cerca veramente? Come può
essere maledetto da Dio chi èdotato di ragione sana e di coscienza sensibile? Come può
essere consumato dal fuoco della collera di Dio chi Lo adora e Lo serve veramente? Come
puòessere cacciato dalla casa di Dio chi èfelice di obbedirGli? Come potràvivere nella
punizione divina chi non ha saputo amare abbastanza Dio? Come potràessere lasciato a
mani vuote chi è lieto di rinunciare a tutto per Dio? L’uomo non vuole seguire Dio, non
vuole spendere i propri averi per Lui e non èdisposto a dedicare i suoi sforzi per tutta la
vita a Lui, e invece dice che Dio ha esagerato, che troppe cose riguardanti Dio sono
incompatibili con le idee dell’uomo. Con un’umanità così, anche se vi prodigaste in sforzi,
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non potreste comunque avere l’approvazione di Dio, per non parlare del fatto che non
cercate Dio. Non sapete che siete i prodotti di scarto del genere umano? Non sapete che
non esiste umanità più misera della vostra? Sapete qual è il “titolo onorifico” che gli altri
vi attribuiscono? Quanti amano veramente Dio vi chiamano padri di lupi, madri di lupi,
figli di lupi e nipoti di lupi; siete la progenie dei lupi, il popolo dei lupi, e sarebbe meglio
se la vostra identitàvi fosse nota e non la scordaste mai. Non pensiate di essere figure
superiori: siete il gruppo piùmaligno di non umani tra il genere umano. Non ne sapete
davvero niente? Sapete quanti rischi ho corso operando in mezzo a voi? Se la vostra
ragione non può tornare alla normalità e la vostra coscienza non può operare
normalmente, non vi libererete mai dell’appellativo di “lupi”, non potrete mai sfuggire al
giorno della maledizione, al giorno della vostra punizione. Siete inferiori per nascita,
oggetti privi di qualsiasi valore. Siete per natura un branco di lupi affamati, un ammasso
di detriti e di immondizia, e Io, a differenza vostra, non opero su di voi per ottenere favori,
ma per le esigenze intrinseche all’opera stessa. Se continuerete a essere insubordinati in
questo modo, interromperòla Mia opera e non riprenderòmai piùa operare su di voi;
anzi, trasferiròla Mia opera a un altro gruppo di Mio gradimento e cosìvi abbandonerò
per sempre, giacchénon ho intenzione di avere considerazione di chi Mi èostile. Volete
dunque essere compatibili con Me o esserMi ostili?
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Tutti coloro che non conoscono Dio sono persone che
si oppongono a Dio
Cogliere lo scopo dell’opera di Dio, l’effetto da raggiungere nell’uomo e la volontà di
Dio nei confronti dell’uomo, è ciò che deve realizzare chiunque segua Dio. Ora, ciò che
manca a tutti gli uomini è la conoscenza dell’opera di Dio. L’uomo non comprende né
capisce esattamente ciò che costituisce gli atti di Dio nell’uomo, tutta la Sua opera e la Sua
volontàfin dalla creazione del mondo. Questa inadeguatezza èpresente non solo in tutto
il mondo religioso, ma anche in tutti coloro che credono in Dio. Quando arriva il giorno
in cui contempli veramente Dio e ti rendi conto della sapienza di Dio; quando vedi tutte
le azioni di Dio e riconosci ciòche Egli èe ha; quando contempli la Sua abbondanza,
saggezza, meraviglia e tutta la Sua opera nell’uomo, ebbene in quel momento riesci a
conseguire la fede in Dio. Quando si dice che Dio èonnicomprensivo e sovrabbondante,
che cosa si intende per onnicomprensivo? E che cosa si intende per abbondanza? Se non
lo capisci, non puoi essere considerato un fedele di Dio. Perchédico che coloro che nel
mondo religioso non credono in Dio e compiono il male, sono della stessa progenie del
diavolo? Quando dico che sono malvagi, èperchénon capiscono la volontàdi Dio o non
vedono la Sua saggezza. Dio non rivela loro la Sua opera in alcun frangente; sono uomini
ciechi, che non vedono le azioni di Dio. Sono abbandonati da Dio e non sono affatto
oggetto delle cure e della protezione di Dio e tantomeno dell’opera dello Spirito Santo.
Quelli esclusi dall’opera di Dio sono malfattori e sono in opposizione a Dio. Coloro che
affermo essere in opposizione a Dio sono quelli che non conoscono Dio, coloro che Lo
riconoscono con parole vuote ma non Lo conoscono, coloro che seguono Dio ma non Gli
obbediscono e coloro che si dilettano della grazia di Dio ma non sono tuttavia in grado di
renderGli testimonianza. Senza una comprensione dello scopo dell’opera di Dio e
dell’opera di Dio nell’uomo, l’uomo non può essere in sintonia con il cuore di Dio e non
può renderGli testimonianza. La ragione per cui l’uomo si oppone a Dio deriva, da un lato,
dall’indole corrotta dell’uomo e, dall’altro, dalla mancanza di conoscenza di Dio e dalla
mancanza di comprensione dei principi della Sua opera e della Sua volontànei confronti
dell’uomo. Questi due aspetti si fondono in una storia di resistenza dell’uomo a Dio. I
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neofiti della fede avversano Dio perchétale opposizione fa parte della loro natura, mentre
l’opposizione a Dio di quelli che da anni credono in Dio deriva dalla loro ignoranza di Dio,
oltre che dalla loro indole corrotta. Prima che Dio Si facesse carne, la misura del fatto che
un uomo si opponesse o no a Dio si basava sul suo rispetto o meno dei decreti di Dio
celeste. Per esempio, nell’Età della Legge, quelli che non rispettavano le leggi di Jahvè
erano coloro che si opponevano a Dio; quelli che rubavano le offerte a Jahvèe quelli che
avversavano i favoriti da Jahvèerano coloro che si opponevano a Dio e che sarebbero stati
lapidati a morte; coloro che non rispettavano il padre e la madre e chi colpiva o malediceva
un altro erano quelli che non rispettavano le leggi, e tutti quelli che non rispettavano le
leggi di Jahvè erano quelli che Lo contrastavano. Non fu più così nell’Età della Grazia,
quando coloro che erano contro Gesùerano quelli che erano contro Dio, e coloro che non
obbedivano alle parole pronunciate da Gesùerano quelli che stavano contro Dio. In
questa età,la definizione di opposizione a Dio èdiventata piùchiara e piùreale. Al tempo
in cui Dio non Si era fatto carne, la misura dell’opposizione dell’uomo a Dio si basava sul
fatto che l’uomo adorasse e alzasse o no lo sguardo al Dio invisibile nel cielo. All’epoca, la
definizione di opposizione a Dio non era molto reale, in quanto l’uomo non poteva né
vedere Dio né conoscere l’immagine di Dio né il Suo modo di operare e di parlare. L’uomo
non aveva alcun concetto di Dio e credeva in Dio in modo vago, perchéEgli non era
apparso all’uomo. Pertanto, sebbene l’uomo credesse in Dio secondo i propri
ragionamenti, Dio non lo condannava né gli chiedeva molto, perché l’uomo non era affatto
in grado di vedere Dio. Quando Dio Si fa carne e viene tra gli uomini, ecco che tutti vedono
Dio e ascoltano le Sue parole e tutti assistono all’operato di Dio nella carne. In quel
momento, tutte le concezioni dell’uomo si sciolgono come neve al sole. Quanto a coloro
che vedono Dio che Si manifesta nella carne, nessuno di quelli che hanno l’obbedienza nel
cuore saràcondannato, mentre coloro che volutamente si ergono contro di Lui saranno
considerati Suoi avversari. Questi uomini sono degli anticristi e sono dei nemici che
volontariamente si oppongono a Dio. Chi ha delle concezioni su Dio e tuttavia obbedisce
volentieri non saràcondannato. Dio condanna l’uomo sulla base delle sue intenzioni e
azioni, mai per i suoi pensieri e idee. Se l’uomo venisse condannato secondo questi criteri,
nessuno potrebbe sfuggire alla collera delle mani di Dio. Coloro che si oppongono
246

volontariamente al Dio incarnato, saranno puniti per la loro disobbedienza. La loro
ostinata opposizione a Dio deriva dalle loro concezioni su di Lui, che sono di ostacolo
all’opera divina. Tali uomini resistono e distruggono consapevolmente l’opera di Dio. Non
soltanto nutrono delle concezioni riguardo a Dio, ma intralciano la Sua opera, ed èper
questo motivo che tale genere di uomo èdestinato ad essere condannato. Coloro che non
avversano l’opera di Dio deliberatamente non saranno condannati come peccatori, perché
sono in grado di obbedire volentieri e non sono causa di interferenze e disturbi. Tali
uomini non saranno condannati. Tuttavia, quando gli uomini, dopo aver sperimentato
per molti anni l’opera di Dio, nutrono ancora delle concezioni riguardo a Dio e non sono
in grado di conoscere l’opera del Dio incarnato, e nonostante i molti anni di esperienza,
continuano a nutrire molteplici concezioni su Dio e non sono ancora in grado di arrivare
a conoscere Dio, allora anche se non causano problemi nutrendo tali concezioni di Dio nei
loro cuori, e anche se tali concezioni non vengono manifestate, questi uomini non sono di
alcuna utilità all’opera di Dio. Essi non sono in grado di predicare il vangelo o di rendere
testimonianza a Dio; questi uomini sono dei buoni a nulla e degli imbecilli. Poichénon
conoscono Dio e non sono in grado di liberarsi dalle loro concezioni riguardo a Dio,
vengono condannati. In altre parole, non èraro che i neofiti della fede abbiano delle
concezioni riguardo a Dio o non sappiano nulla di Lui, ma èanormale che chi crede da
molti anni e ha sperimentato gran parte dell’opera di Dio sostenga tali concezioni e ancora
piùper il fatto che questi uomini non abbiano alcuna conoscenza di Dio. Èin conseguenza
di tale anormalitàche tali uomini vengono condannati. Uomini anormali di tal fatta, sono
dei buoni a nulla; sono quelli che piùsi oppongono a Dio e che hanno goduto della grazia
di Dio invano. Tutti questi uomini finiranno per essere eliminati!
Quelli che non capiscono lo scopo dell’opera di Dio sono quelli che si oppongono a
Dio e ciò vale ancor più per quelli che sono a conoscenza dello scopo dell’opera di Dio e
tuttavia non cercano di soddisfare Dio. Quelli che leggono la Bibbia in grandi chiese,
recitano la Bibbia tutti i giorni ma non capiscono lo scopo dell’opera di Dio. Non uno èin
grado di conoscere Dio; inoltre, nessuno èin sintonia con il cuore di Dio. Sono tutti
uomini meschini e privi di valore, cosìboriosi da voler insegnare a Dio. Anche se
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brandiscono il nome di Dio, Gli si oppongono ostinatamente. Anche se si fregiano della
definizione di credenti in Dio, sono quelli che mangiano la carne e bevono il sangue
dell’uomo. Tutti questi uomini sono diavoli che divorano l’anima dell’uomo, capi demoni
che deliberatamente intralciano chi sta tentando di percorrere la strada giusta, sono
pietre di inciampo che impediscono il cammino di quanti cercano Dio. Anche se sono
“fortemente carnali”, come fanno i loro seguaci a sapere che sono anticristi che guidano
l’uomo a opporsi a Dio? Come fanno a sapere che sono diavoli vivi che cercano
espressamente di anime da divorare? Coloro che vantano séstessi davanti a Dio sono i
piùabbietti fra gli uomini, mentre coloro che si umiliano sono quelli piùdegni di onore.
E coloro che pensano di conoscere l’opera di Dio e la proclamano agli altri con grande
clamore, tenendo gli occhi puntati su di Lui sono i piùignoranti di tutti. Tali uomini sono
quelli che non rendono testimonianza a Dio, quelli arroganti e presuntuosi. Coloro che
credono di avere troppo poca conoscenza di Dio nonostante la loro effettiva esperienza e
la conoscenza pratica di Dio, sono quelli da Lui piùamati. Sono uomini come questi che
danno veramente testimonianza e che sono veramente in grado di essere perfezionati da
Dio. Coloro che non capiscono la volontàdi Dio sono avversari di Dio; quelli che capiscono
la volontàdi Dio ma non praticano la veritàsono avversari di Dio; coloro che si nutrono
delle parole di Dio ma si oppongono alla sostanza delle parole di Dio sono avversari di
Dio; coloro che hanno delle concezioni riguardo al Dio incarnato e si ribellano
intenzionalmente sono avversari di Dio; coloro che giudicano Dio sono avversari di Dio;
e chiunque non sia in grado di conoscere Dio e di testimoniarLo èun avversario di Dio.
Ascoltate dunque la Mia esortazione: se avete veramente la fede necessaria per
camminare su questa strada, continuate a seguirla. Se non riuscite ad evitare di opporvi a
Dio, allora èmeglio che ve ne andiate prima che sia troppo tardi. In caso contrario, vi
ritroverete in una situazione che non promette nulla di buono, perchéla vostra natura è
troppo corrotta. Non avete la minima fedeltào obbedienza néun cuore che abbia sete di
giustizia e di verità,e neanche provate il benchéminimo amore per Dio. Si potrebbe dire
che la vostra condizione davanti a Dio versi nel caos piùassoluto. Non siete in grado di
mantenere ciòche promettete nédi dire ciòche dovreste. Non riuscite a mettere in pratica
ciòche dovreste e non siete in grado di svolgere la funzione che dovreste. Non possedete
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la fedeltà, la coscienza, l’obbedienza o la risoluzione che vi sono richieste. Non avete
sopportato la sofferenza come avreste dovuto e non possedete la fede che dovreste. Siete
completamente privi di merito; avete abbastanza rispetto di voi stessi per continuare a
vivere? Vi avverto che fareste meglio a chiudere gli occhi per il riposo eterno, evitando
cosìche Dio Si preoccupi per voi e sopporti sofferenze per il vostro bene. Credete in Dio,
ma non conoscete la Sua volontà;vi nutrite e vi dissetate della parola di Dio, ma non siete
in grado di soddisfare le Sue richieste. Credete in Dio ma non Lo conoscete e vivete pur
non avendo alcuno scopo da conseguire. Non avete nédei valori néun obiettivo. Vivete
da uomini eppure non avete alcuna coscienza, né integrità, né la benché minima
credibilità.Come potete considerarvi uomini? Credete in Dio ma Lo ingannate. Inoltre, vi
appropriate del denaro di Dio e vi nutrite delle Sue offerte, ma alla fine mostrate di non
avere alcuna considerazione per i sentimenti di Dio néalcuna coscienza nei Suoi
confronti. Non soddisfate nemmeno la più banale delle Sue richieste. Come potete
pertanto essere considerati uomini? Il cibo che mangiate e l’aria che respirate viene da
Dio, godete della Sua grazia, ma alla fine non avete la minima conoscenza di Dio. Al
contrario, siete diventati dei buoni a nulla che si oppongono a Dio. Non siete quindi bestie
e peggio di un cane? Esiste un animale piùinfido di voi?
I pastori e gli anziani che salgono sul pulpito per insegnare sono avversari di Dio e
alleati di Satana; e quanti fra voi, che non salgono sul pulpito ad insegnare, non sono forse
avversari di Dio ancor piùgrandi? Inoltre, non siete in tal caso in collusione con Satana?
Coloro che non capiscono lo scopo dell’opera di Dio non sanno come essere in sintonia
con il cuore di Dio. Certo, questo non puòvalere per coloro che capiscono lo scopo della
Sua opera? L’opera di Dio non è mai fallace; piuttosto, è la ricerca dell’uomo che è carente.
Gli individui degenerati che volontariamente si oppongono a Dio non sono forse più
sinistri e infidi di quei pastori e anziani? In molti si oppongono a Dio e tra di essi esistono
vari tipi di opposizione a Dio. Cosìcome ci sono svariati tipi di credenti, similmente ci
sono svariati tipi di persone che si oppongono a Dio, ognuna diversa dall’altra. Non uno
di quelli che non riconoscono chiaramente lo scopo dell’opera di Dio può essere salvato.
Indipendentemente da come l’uomo possa essersi opposto a Dio in passato, quando
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l’uomo arriva a capire lo scopo dell’opera di Dio e dedica i suoi sforzi a soddisfare Dio, i
suoi precedenti peccati saranno cancellati da Dio. Finché l’uomo cerca la verità e la
pratica, Dio non terrà conto di ciò che l’uomo possa aver fatto. Invece, è sulla base della
pratica della verità da parte dell’uomo, che Dio giustifica l’uomo. Questa è la giustizia di
Dio. Prima che l’uomo abbia visto Dio o sperimentato la Sua opera, a prescindere da come
l’uomo agisca nei confronti di Dio, Egli non ne tiene conto. Tuttavia, una volta che l’uomo
abbia visto Dio e abbia fatto esperienza della Sua opera, ogni atto e azione dell’uomo viene
iscritto negli “annali” da Dio, perché l’uomo ha visto Dio e ha vissuto nell’ambito della
Sua opera.
Quando l’uomo avrà effettivamente constatato quello che Dio ha ed è
, avràvisto la
Sua supremazia e sarà davvero giunto a conoscere l’opera di Dio, e inoltre, quando la sua
precedente indole saràcambiata, allora questi si saràcompletamente liberato della sua
indole ribelle che si oppone a Dio. Si puòdire che ogni uomo si èun tempo opposto a Dio
e che ogni uomo Gli si èun tempo ribellato contro. Tuttavia, se hai intenzione di obbedire
al Dio incarnato e da quel momento in poi soddisfi il cuore di Dio con fedeltà,pratichi la
veritàche dovresti, esegui il tuo dovere come si dovrebbe e osservi le regole come saresti
tenuto a fare, ciòsignifica che sei uno di coloro che sono disposti a mettere da parte il
proprio spirito di ribellione pur di soddisfare Dio e che possono essere resi perfetti da Dio.
Qualora ti rifiutassi di comprendere i tuoi errori e non fossi sinceramente pentito; qualora
persistessi nei tuoi atteggiamenti ribelli e non avessi affatto a cuore di partecipare
all’opera divina e di soddisfare Dio, allora, da sciocco e ostinato quale saresti, sarai
certamente punito e non sarai mai reso perfetto da Dio. In quanto tale, sei nemico di Dio
oggi e domani, e lo rimarrai anche il giorno dopo; sarai per sempre un avversario di Dio e
nemico di Dio. Come potrebbe Dio fartela passare liscia? Ènella natura umana opporsi a
Dio, ma l’uomo non è in grado di cercare intenzionalmente i “segreti” dell’opposizione a
Dio, perchécambiare la sua natura èun compito insormontabile. Se tale èil caso, allora è
meglio che tu te ne vada prima che sia troppo tardi, per evitare che il tuo castigo in futuro
diventi piùgrave e per evitare che la tua natura bestiale emerga e diventi ingovernabile
fino al punto che Dio non abbia a por fine al tuo corpo materiale. Tu credi in Dio per essere
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benedetto; se alla fine non ti capitano che disgrazie, non ne varrebbe la pena. Vi esorto a
mettere a punto un altro piano; qualsiasi altra pratica sarebbe meglio della vostra fede in
Dio. Èquesta sicuramente la sola via? Non continuereste a vivere lo stesso senza cercare
la verità? Perchévivere in contrasto con Dio in questo modo?
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L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del
Dio incarnato
Dio Si è fatto carne perché l’oggetto della Sua opera non è lo spirito di Satana o
qualsiasi cosa incorporea, bensì l’uomo, che è di carne ed è stato corrotto da Satana.
Proprio perché la carne dell’uomo è stata corrotta, Dio ha fatto dell’uomo carnale l’oggetto
della Sua opera; inoltre, poiché è oggetto della corruzione, Egli ha fatto dell’uomo l’unico
obiettivo della Sua opera in tutte le fasi della Sua opera di salvezza. L’uomo è un essere
mortale, è di carne e sangue, e Dio è l’Unico che può salvarlo. In questo modo Dio deve
diventare carne che possiede gli stessi attributi dell’uomo, al fine di compiere la Sua opera
in modo che essa possa ottenere effetti migliori. Egli deve diventare carne per compiere
la Sua opera proprio perché l’uomo è di carne ed è incapace di superare il peccato o
spogliare se stesso dalla carne. Anche se la sostanza e l’identità di Dio incarnato sono
molto diverse da quelle dell’uomo, tuttavia il Suo aspetto è identico a quello degli uomini.
Egli ha l’aspetto di una persona normale e conduce la vita di una persona normale, e
coloro che Lo vedono non possono scorgere alcuna differenza rispetto a una persona
normale. Questo aspetto normale e l’umanità normale sono sufficienti per Lui a compiere
la Sua opera divina nell’umanità normale. La Sua carne Gli permette di compiere la Sua
opera in una umanitànormale e Lo aiuta a compierla tra gli uomini, e la Sua umanità
normale, inoltre, Lo aiuta a compiere l’opera di salvezza tra gli uomini. Anche se la Sua
normale umanitàha causato molto tumulto tra gli uomini, tale tumulto non ha avuto
alcun impatto sul normale effetto della Sua opera. In breve, l’opera della Sua normale
carne è di supremo beneficio per l’uomo. Anche se la maggior parte delle persone non
accettano la Sua normale umanità,la Sua opera puòessere ancora efficace e questi effetti
sono ottenuti grazie alla Sua umanità normale. Su questo non c’è dubbio. Dalla Sua opera
nella carne, l’uomo guadagna dieci volte o dozzine di volte più cose rispetto alle concezioni
che esistono nell’uomo sulla Sua umanità normale, e tali concezioni saranno tutte, in
ultima analisi, inghiottite dalla Sua opera. E l’effetto che la Sua opera ha raggiunto, vale a
dire, la conoscenza che l’uomo ha di Lui, oltrepassa di gran lunga le concezioni dell’uomo
su di Lui. Non c’è modo di immaginare o misurare l’opera che Egli compie nella carne,
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poichéla Sua carne èdiversa da quella di qualsiasi uomo carnale; anche se il guscio
esterno èidentico, la sostanza non èla stessa. La Sua carne produce molte concezioni tra
gli uomini a proposito di Dio, ma può anche permettere all’uomo di acquisire molta
conoscenza e puòpersino conquistare qualsiasi uomo in possesso di un guscio esterno
simile. PerchéEgli ènon solo un uomo, ma èanche Dio con il guscio esterno di un uomo,
e nessuno puòscandagliarLo o capirLo completamente. Un Dio invisibile e intangibile è
amato e accolto da tutti. Se Dio è solo uno Spirito invisibile all’uomo, è molto facile per
lui credere in Dio. L’uomo può dare libero sfogo alla sua immaginazione, puòscegliere
qualsiasi immagine gli piaccia come immagine di Dio, per compiacere séstesso e sentirsi
felice. In questo modo, l’uomo può fare tutto ciò che il proprio Dio gradisce di più e
desidera che egli faccia, senza alcuno scrupolo. Inoltre, l’uomo crede che nessuno sia più
fedele e devoto di lui verso Dio, e che tutti gli altri siano cani infedeli e sleali nei Suoi
confronti. Si puòdire che questo èciòche viene ricercato da coloro la cui fede in Dio è
vaga e basata sulla dottrina; quello che cercano ètutto piùo meno lo stesso, con piccole
variazioni. Semplicemente, le immagini di Dio nella loro immaginazione sono diverse, ma
la loro sostanza èin realtàla stessa cosa.
L’uomo non è turbato dalla sua fede spensierata in Dio e crede in Lui come gli pare e
piace. Questo è uno dei “diritti e delle libertà dell’uomo”, con cui nessuno può interferire,
perchéegli crede nel proprio Dio e non nel Dio di chiunque altro; èla sua proprietàprivata
e quasi tutti possiedono questo tipo di proprietàprivata. L’uomo considera questa
proprietà come un tesoro prezioso, ma per Dio non c’è nulla di più meschino o indegno,
perché non c’è più chiara indicazione di opposizione a Lui che questa proprietà privata
dell’uomo. A causa dell’opera di Dio incarnato, Egli diventa una carne che ha una forma
tangibile e può essere vista e toccata dall’uomo. Non è uno Spirito senza forma, bensì
carne che può essere contattata e vista dall’uomo. Tuttavia, la maggior parte degli dei in
cui le persone credono sono divinitàdisincarnate e informi, che sono anche di forma
libera. In questo modo, il Dio incarnato èdiventato il nemico della maggior parte di coloro
che credono in Dio e coloro che non possono accettare il fatto della Sua incarnazione, allo
stesso modo, sono diventati i Suoi avversari. L’uomo è in possesso di concezioni non a
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causa del proprio modo di pensare, o a causa della sua ribellione, ma a causa di questa
sua proprietàprivata. A causa di questa proprietà, la maggior parte delle persone
muoiono, ed èquesto Dio vago, che non puòessere toccato, che non puòessere visto e che
di fatto non esiste, che rovina la vita dell’uomo. La vita dell’uomo non viene persa dal Dio
incarnato e tanto meno dal Dio del cielo, bensì dal Dio dell’immaginazione propria
dell’uomo. L’unica ragione per cui il Dio incarnato èvenuto nella carne consiste nelle
esigenze dell’uomo corrotto. È a causa dei bisogni dell’uomo, e non di Dio, e tutti i Suoi
sacrifici e le Sue sofferenze sono per il bene del genere umano, e non a beneficio di Dio
Stesso. Non ci sono vantaggi e svantaggi o ricompense per Dio; Egli non mieteràalcun
futuro raccolto, se non quello che Gli èoriginariamente dovuto. Tutto ciòche fa e sacrifica
per il genere umano, non è perché Egli possa ottenere grandi ricompense, ma
esclusivamente per il bene del genere umano. Sebbene l’opera di Dio nella carne comporti
molte inimmaginabili difficoltà,gli effetti che in ultima analisi Egli consegue superano di
gran lunga quelli dell’opera svolta direttamente dallo Spirito. L’opera della carne
comporta molta fatica, e la carne non puòpossedere la stessa grande identitàdello Spirito,
non puòsvolgere le stesse azioni soprannaturali dello Spirito, tanto meno puòavere la
Sua stessa autorità. Eppure, la sostanza dell’opera svolta da questa carne insignificante è
di gran lunga superiore a quella dell’opera svolta direttamente dallo Spirito e questa carne
Stessa è la risposta alle esigenze di tutta l’umanità. Perché gli uomini siano salvati, il
valore utile dello Spirito èmolto inferiore a quello della carne: l’opera dello Spirito è in
grado di coprire l’intero universo, tutte le montagne, fiumi, laghi e oceani, eppure l’opera
della carne si riferisce in modo piùefficace ad ogni persona con la quale Egli ha contatto.
Ancora, la carne di Dio con forma tangibile puòessere meglio compresa e considerata da
parte dell’uomo, può approfondire ulteriormente la conoscenza di Dio da parte dell’uomo,
e lasciare all’uomo una più profonda impressione delle effettive gesta di Dio. L’opera dello
Spirito èavvolta nel mistero, èdifficile da capire e ancora piùdifficile da vedere per gli
esseri mortali e, in questo modo, essi possono contare solo su fantasie vuote. L’opera della
carne, tuttavia, ènormale, basata sulla realtàe in possesso di abbondante saggezza, ed è
un fatto che può essere contemplato dall’occhio fisico dell’uomo; l’uomo può
personalmente sperimentare la saggezza dell’opera di Dio e non ha bisogno di impiegare
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la sua fertile immaginazione. Questi sono l’accuratezza e il valore reale dell’opera di Dio
nella carne. Lo Spirito può compiere solo cose invisibili all’uomo e per lui difficili da
immaginare, ad esempio, l’illuminazione dello Spirito, il Suo tocco e la Sua guida, ma per
l’uomo, che ha una mente, queste cose non forniscono alcun chiaro significato. Esse
forniscono solo tocco o un significato ampio e non possono fornire un’istruzione a parole.
L’opera di Dio nella carne, però, è molto diversa: fornisce una guida verbale accurata,
presenta una volontàchiara e ha chiari gli obiettivi richiesti. E così l’uomo non ha bisogno
di brancolare o impiegare la sua immaginazione, tanto meno di fare congetture. Questa è
la chiarezza dell’opera nella carne e la sua grande differenza con l’opera dello Spirito.
L’opera dello Spirito è adatta solo a un ambito limitato e non può sostituire l’opera della
carne. L’opera della carne dà all’uomo obiettivi molto più precisi e necessari e una
conoscenza di gran lunga più reale, valida dell’opera dello Spirito. L’opera di maggior
valore per l’uomo corrotto è quella che fornisce parole precise, obiettivi chiari da
perseguire, e che può essere vista e toccata. Solo l’opera realistica e una guida puntuale
sono adatte ai gusti dell’uomo e solo l’opera vera e propria può salvarlo dalla sua indole
corrotta e depravata. Ciòpuòessere ottenuto solo dal Dio incarnato; solo Lui puòsalvare
l’uomo dalla sua indole già in precedenza corrotta e depravata. Sebbene lo Spirito sia la
sostanza intrinseca di Dio, un lavoro simile puòessere svolto solo dalla Sua carne. Se lo
Spirito lavorasse da solo, allora non sarebbe possibile per la Sua opera essere efficace −
questa èuna semplice verità. Sebbene la maggior parte delle persone siano diventate
nemiche di Dio a causa di questa carne, quando Egli concluderàla Sua opera, quelli che
sono contro di Lui non solo cesseranno di essere Suoi nemici, ma al contrario
diventeranno Suoi testimoni. Diventeranno i testimoni che sono stati conquistati da Lui,
testimoni che sono compatibili con Lui e da Lui inseparabili. Egli farà sì che l’uomo
conosca l’importanza della Sua opera nella carne ed egli conoscerà l’importanza di questa
carne rispetto al significato della sua esistenza, conosceràil Suo vero valore rispetto alla
crescita della sua vita e, inoltre, sapràche questa carne diventeràuna fonte vivente di vita
da cui l’uomo non potrà più sopportare di separarsi. Anche se la carne di Dio incarnato è
ben lontana dal corrispondere all’identità e alla posizione di Dio, e all’uomo sembra che
sia incompatibile con il Suo stato reale, questa carne, che non possiede la vera immagine
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di Dio o la Sua vera identità, può compiere l’opera che lo Spirito di Dio non è in grado di
compiere direttamente. Questo è il vero significato e il valore dell’incarnazione di Dio ed
èquesto il significato e il valore che l’uomo non è in grado di apprezzare e riconoscere.
Anche se tutti gli uomini guardano con considerazione allo Spirito di Dio e guardano
dall’alto in basso la carne di Dio, a prescindere dal modo in cui vedono o pensano, il vero
significato e il valore della carne superano di gran lunga quelli dello Spirito.
Naturalmente, questo vale solo per quanto riguarda l’umanità corrotta. Per tutti coloro
che cercano la verità e desiderano l’apparizione di Dio, l’opera dello Spirito può fornire
solo tocco o rivelazione e un senso di meraviglia, che èinspiegabile e inimmaginabile e un
senso che ègrande, trascendente e ammirevole, ma anche irraggiungibile e impossibile
da ottenere da parte di chiunque. L’uomo e lo Spirito di Dio non possono che guardarsi
l’un l’altro da lontano, come se vi fosse una grande distanza tra loro, e non possono mai
essere simili, come se l’uomo e Dio fossero separati da un’invisibile barriera. In realtà,
questa è un’illusione data all’uomo dallo Spirito, perché Egli e l’uomo non sono dello
stesso tipo, lo Spirito e l’uomo non coesisteranno mai nello stesso mondo, e perché Egli
non possiede nulla dell’uomo. Pertanto, l’uomo non ha bisogno dello Spirito, perché Egli
non può compiere direttamente l’opera più necessaria all’uomo. L’opera della carne offre
all’uomo obiettivi veri da perseguire, parole chiare e la percezione che Egli sia reale e
normale, che sia umile e ordinario. Sebbene l’uomo Lo possa temere, per la maggior parte
delle persone è facile mettersi in relazione con Lui: l’uomo può contemplare il Suo volto e
sentire la Sua voce e non ha bisogno di guardarLo da lontano. Questa carne sembra
accessibile all’uomo, non lontana o insondabile, ma visibile e tangibile, perché Essa Si
trova nello stesso mondo in cui si trova l’uomo.
Per tutti coloro che vivono nella carne, cambiare la propria indole richiede obiettivi
da perseguire e conoscere Dio richiede la testimonianza delle Sue reali gesta e del Suo
vero volto. Entrambi possono essere raggiunti solo dalla carne incarnata di Dio ed
entrambi possono essere realizzati solo dalla carne normale e reale. Questo èil motivo per
cui l’incarnazione è necessaria e ciò è necessario per tutti gli uomini corrotti. Dal
momento che le persone sono tenute a conoscere Dio, le immagini delle divinitàvaghe e
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soprannaturali devono essere scacciate dai loro cuori e, dal momento che sono tenute a
gettare via la loro indole corrotta, devono prima conoscerla. Se l’uomo compisse solo il
lavoro di dissipare le immagini delle vaghe divinitàdal cuore della gente, non riuscirebbe
a ottenere l’effetto corretto. Le immagini delle vaghe divinità nel cuore delle persone non
possono essere svelate, gettate via o completamente rimosse solo con le parole. Così
facendo, in ultima analisi, non sarebbe comunque possibile sradicare dalla gente queste
cose profondamente radicate. Solo sostituendo queste cose vaghe e soprannaturali con il
Dio pratico e la vera immagine di Dio, e facendo sìche le persone le conoscano a poco a
poco, si può raggiungere l’effetto dovuto. L’uomo riconosce che il Dio che egli ha ricercato
in tempi passati èvago e soprannaturale. Ciòche puòottenere questo effetto non èla
guida diretta dello Spirito, nétantomeno gli insegnamenti di un certo individuo, bensìil
Dio incarnato. Le concezioni dell’uomo sono messe a nudo quando il Dio incarnato
compie ufficialmente la Sua opera, perché la Sua normalità e la Sua realtà sono l’antitesi
del Dio vago e soprannaturale dell’immaginazione dell’uomo. Le concezioni originali
dell’uomo possono essere rivelate solo attraverso il loro contrasto con il Dio incarnato.
Senza il confronto con Lui, le concezioni dell’uomo non potrebbero essere rivelate; in altre
parole, senza il contrasto con la realtà, le cose vaghe non potrebbero essere rivelate.
Nessuno èin grado di usare le parole per compiere quest’opera e nessuno è in grado di
articolare quest’opera utilizzando parole. Solo Dio Stesso può compiere la Sua opera e
nessun altro può compierla in Sua vece. Non importa quanto ricca sia la lingua dell’uomo,
egli èincapace di articolare la realtà e la normalità di Dio. L’uomo può conoscere Dio più
praticamente e puòvederLo piùchiaramente solo se Egli opera personalmente tra gli
uomini e rivela completamente la Sua immagine e il Suo essere. Questo effetto non può
essere raggiunto da nessun uomo carnale. Naturalmente, anche lo Spirito di Dio non èin
grado di raggiungerlo. Dio può salvare l’uomo corrotto dall’influsso di Satana, ma questa
opera non puòessere compiuta direttamente dallo Spirito di Dio; invece, puòessere
compiuta solo dalla carne assunta dello Spirito di Dio, dalla carne di Dio incarnato. Questa
carne èuomo ed èanche Dio, èuomo in possesso di umanitànormale e anche Dio in
possesso di piena divinità. E così
, anche se questa carne non èlo Spirito di Dio e Si
differenzia notevolmente dallo Spirito, è ancora il Dio incarnato Stesso che salva l’uomo,
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il Quale èSpirito e anche carne. Indipendentemente da come sia chiamato, in ultima
analisi, è ancora Dio Stesso che salva l’umanità. Poiché lo Spirito di Dio è indivisibile dalla
carne, e l’opera della carne è anche l’opera dello Spirito di Dio; solo che questa opera non
viene compiuta utilizzando l’identità dello Spirito, ma usando l’identità della carne.
L’opera che deve essere compiuta direttamente dallo Spirito non richiede l’incarnazione,
e l’opera che richiede l’incarnazione non può essere compiuta direttamente dallo Spirito,
e può essere compiuta solo da Dio incarnato. Ecco ciò che è richiesto per quest’opera, e
ciòche èrichiesto dal genere umano corrotto. Nelle tre fasi dell’opera di Dio, una sola è
stata effettuata direttamente dallo Spirito, e le restanti due sono effettuate dal Dio
incarnato e non direttamente dallo Spirito. L’opera dell’Età della Legge, compiuta dallo
Spirito, non comportava la modifica dell’indole corrotta dell’uomo e non ha nemmeno
alcuna relazione con la conoscenza di Dio da parte dell’uomo. L’opera della carne di Dio
nell’Età della Grazia e nell’Età del Regno, però, coinvolge l’indole corrotta dell’uomo e la
sua conoscenza di Dio, ed èuna parte importante e fondamentale dell’opera di salvezza.
Pertanto, l’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato ed ha più
bisogno della Sua opera diretta. Il genere umano ha bisogno che il Dio incarnato possa
pascerlo, sostenerlo, dissetarlo, nutrirlo, giudicarlo e castigarlo e ha bisogno, da parte
Sua, di piùgrazia e di piùredenzione. Solo Dio nella carne puòessere il confidente
dell’uomo, il suo pastore, l’aiuto sempre presente per lui, e tutto questo rivela la necessità
dell’incarnazione, oggi e nel passato.
L’uomo è stato corrotto da Satana ed è la più alta di tutte le creature di Dio, così egli
ha bisogno della Sua salvezza. L’oggetto della salvezza di Dio è l’uomo, non Satana, e ciò
che deve essere salvato è la carne dell’uomo, e l’anima dell’uomo, e non il diavolo. Satana
è oggetto dell’annientamento di Dio, l’uomo è oggetto della salvezza di Dio. La carne
dell’uomo è stata corrotta da Satana, pertanto deve essere la prima ad essere salvata. La
carne dell’uomo è stata più profondamente corrotta ed èdiventata qualcosa che si oppone
a Dio, che, persino, contrasta e nega apertamente l’esistenza di Dio. Questa carne corrotta
èsemplicemente troppo intrattabile e nulla èpiùdifficile da affrontare e da cambiare
dell’indole corrotta della carne. Satana entra nella carne dell’uomo per suscitare disturbo
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e la utilizza per disturbare l’opera di Dio e mettere in pericolo il Suo piano, così l’uomo è
diventato Satana, il nemico di Dio. Affinché sia salvato, egli deve prima essere
conquistato. Per questo motivo, Dio raccoglie la sfida e viene nella carne per compiere
l’opera voluta e ingaggiare battaglia con Satana. Il Suo obiettivo è la salvezza del genere
umano, che è stato corrotto, e la sconfitta e l’annientamento di Satana, che si ribella
contro di Lui. Dio sconfigge Satana attraverso la Sua opera di conquista dell’uomo e salva
contemporaneamente l’umanità corrotta. Pertanto, si tratta di un’opera che realizza due
scopi in una volta. Lavora nella carne, parla nella carne e compie tutta l’opera nella carne,
al fine di occuparSi meglio dell’uomo e conquistarlo meglio. L’ultima volta che Dio Si farà
carne, la Sua opera nella carne degli ultimi giorni si concluderà.Egli classificheràtutti gli
uomini in base al loro genere, concluderàla Sua intera gestione e anche tutta la Sua opera
nella carne. Dopo che tutta la Sua opera sulla terra saràgiunta al termine, Egli sarà
completamente vittorioso. Lavorando nella carne, Dio avràcompletamente conquistato e
pienamente guadagnato l’umanità. Ciònon significa forse che tutta la Sua gestione sarà
giunta al termine? Quando Dio concluderàla Sua opera nella carne, dal momento che
avràcompletamente sconfitto Satana e saràrisultato vittorioso, Satana non avràpiù
alcuna opportunità di corrompere l’uomo. L’opera della prima incarnazione di Dio è stata
la redenzione e il perdono dei peccati dell’uomo. Ora è l’opera di conquista e di completo
acquisto del genere umano, in modo che Satana non abbia piùalcun modo di compiere la
sua opera e sia completamente sconfitto, e che Dio risulti completamente vittorioso.
Questa è l’opera della carne, svolta da Dio Stesso. L’opera iniziale di Dio in tre fasi è stata
compiuta direttamente dallo Spirito e non dalla carne. L’opera finale di Dio in tre fasi,
tuttavia, è compiuta dal Dio incarnato, e non direttamente dallo Spirito. Anche l’opera di
redenzione della fase intermedia fu compiuta da Dio nella carne. Durante l’intera opera
di gestione, la cosa più importante è la salvezza dell’uomo dall’influsso di Satana. L’opera
chiave è la conquista completa dell’uomo corrotto, con il ripristino dell’originario timore
di Dio nel cuore dell’uomo conquistato, così da permettergli di raggiungere una vita
normale, vale a dire, la vita normale di una creatura di Dio. Quest’opera ècruciale ed èil
fulcro dell’opera di gestione. Nelle tre fasi dell’opera di salvezza, la prima fase dell’opera
dell’Età della Legge era lontana dal fulcro dell’opera di gestione; aveva solo una lievissima
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apparenza di opera di salvezza e non è stato l’inizio dell’opera di Dio di salvezza dell’uomo
dal dominio di Satana. La prima fase dell’opera è stata compiuta direttamente dallo
Spirito, poiché, secondo la legge, l’uomo sapeva solo rispettare la legge e non possedeva
più verità, e poiché l’opera nell’Età della Legge certamente non comprendeva
cambiamenti nell’indole dell’uomo, tanto meno interessava l’opera del modo di salvare
l’uomo dal dominio di Satana. Così, lo Spirito di Dio ha completato questa fase
estremamente semplice dell’opera, che non riguardava l’indole corrotta dell’uomo.
Questa fase dell’opera aveva poco a che fare con il fulcro della gestione e non aveva grande
relazione con l’opera ufficiale della salvezza dell’uomo, e quindi non necessitava
l’incarnazione di Dio, affinché Egli potesse personalmente compiere la Sua opera. L’opera
svolta dallo Spirito è implicita e insondabile ed è profondamente spaventosa e
inaccessibile per l’uomo; lo Spirito non è adatto a compiere direttamente l’opera della
salvezza e non èadatto a fornire direttamente la vita all’uomo. Molto più vantaggioso per
l’uomo è trasformare l’opera dello Spirito in un approccio che gli sia vicino, vale a dire,
ciò che è più vantaggioso per l’uomo è che, per compiere la Sua opera, Dio diventi una
persona ordinaria, normale. Ciòrichiede che Egli Si incarni per sostituire l’opera dello
Spirito e per l’uomo non c’è modo più vantaggioso in cui possa operare. Tra queste tre fasi
dell’opera, due vengono eseguite dalla carne, e queste due sono le fasi chiave dell’opera di
gestione. Le due incarnazioni sono reciprocamente complementari e si perfezionano a
vicenda. La prima fase dell’incarnazione di Dio ha gettato le fondamenta per la seconda e
si può dire che le due incarnazioni di Dio formano un tutt’uno, e non sono incompatibili
tra loro. Queste due fasi dell’opera di Dio vengono da Lui svolte nella Sua identità
incarnata, poiché sono troppo importanti per l’intera opera di gestione. Si potrebbe quasi
dire che, senza l’opera delle due incarnazioni di Dio, tutta l’opera di gestione sarebbe
arrivata a un punto morto e l’opera della salvezza del genere umano non sarebbe stata
altro che un vuoto discorso. Se quest’opera sia importante o meno, dipende dai bisogni
del genere umano, dalla realtàdella sua depravazione, dalla gravitàdella disobbedienza
di Satana e dal suo disturbo dell’opera. Il giusto che è all’altezza del compito si basa sulla
natura dell’opera svolta dall’operatore e all’importanza di quest’opera. Quando si tratta
dell’importanza di quest’opera, in termini di quale metodo di lavoro adottare − opera
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compiuta direttamente dallo Spirito di Dio, opera compiuta dal Dio incarnato, o opera
compiuta attraverso l’uomo − la prima ad essere eliminata è l’opera compiuta attraverso
l’uomo e, in base alla natura dell’opera e alla natura dell’opera dello Spirito rispetto a
quella della carne, è infine stato stabilito che l’opera compiuta dalla carne è più benefica
all’uomo dell’opera compiuta direttamente dallo Spirito, e offre più vantaggi. Questo è il
pensiero di Dio, al momento di decidere se l’opera debba essere compiuta dallo Spirito o
dalla carne. C’è un significato e un fondamento in ogni fase dell’opera. Non sono fantasie
infondate, nésono realizzate in modo arbitrario; vi èuna certa saggezza in esse. Questa è
la veritàdietro tutta l’opera di Dio. In particolare, vi è ancora di più del piano di Dio in
una cosìgrande opera, come quella del Dio incarnato che lavora personalmente tra gli
uomini. E così
, la saggezza di Dio e la totalitàdel Suo essere si riflettono in ogni Sua
azione, pensiero e idea nell’operare; questo è l’essere di Dio, più concreto e sistematico.
Questi sottili pensieri e idee sono difficili per l’uomo da immaginare e da credere e, inoltre,
difficili per l’uomo da conoscere. L’opera svolta da parte dell’uomo risulta in accordo al
principio generale, cosa che, per lui, è molto soddisfacente. Eppure, rispetto all’opera di
Dio, vi èsemplicemente una disparitàtroppo grande; sebbene le azioni di Dio siano grandi
e la Sua opera sia di una scala maestosa, dietro di loro ci sono molti piani e molte
disposizioni minuti e precisi, le cui modalità sono inimmaginabili per l’uomo. Ogni fase
della Sua opera non solo èrealizzata in base al principio, ma contiene anche molte cose
che non possono essere articolate dalla lingua umana, e queste sono le cose che risultano
invisibili all’uomo. Indipendentemente dal fatto che essa sia opera dello Spirito o opera
di Dio incarnato, ognuna contiene i piani della Sua opera. Egli non lavora senza
fondamento e non compie lavoro privo di significato. Quando lo Spirito lavora
direttamente, lo fa per i Suoi obiettivi, e quando Egli Si fa uomo (vale a dire, quando Egli
trasforma il Suo guscio esterno) per lavorare, lo fa ancor di piùper il Suo scopo. Perché
altrimenti cambierebbe senza indugio la Propria identità? Perché altrimenti Egli
diventerebbe senza indugio una persona che è considerata meschina e che viene
perseguitata?
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La Sua opera nella carne èdella massima importanza, di cui si parla per quanto
riguarda l’opera, e Colui che conclude in ultima analisi l’opera è il Dio incarnato e non lo
Spirito. Alcuni credono che Dio a volte venga sulla terra e appaia all’uomo e, in tal modo,
giudichi personalmente tutti gli uomini, mettendoli alla prova uno per uno, senza
tralasciarne nessuno. Coloro che la pensano in questo modo non conoscono questa fase
dell’opera di incarnazione. Dio non giudica gli uomini né li verifica uno per uno; agire così
non significherebbe compiere l’opera del giudizio. La corruzione di tutta l’umanità non è
forse la stessa cosa? La sostanza dell’uomo non è forse la stessa? Ciò che viene giudicato
è la corrotta sostanza del genere umano, la sostanza dell’uomo corrotta da Satana e tutti i
peccati dell’uomo. Dio non giudica gli irrilevanti e insignificanti difetti dell’uomo. L’opera
di giudizio èrappresentativa e non viene effettuata in particolare per una certa persona.
Piuttosto, è un’opera in cui un gruppo di persone vengono giudicate al fine di
rappresentare il giudizio di tutta l’umanità. Compiendo personalmente la Sua opera su un
gruppo di persone, Dio nella carne la utilizza per rappresentare l’opera di tutta l’umanità,
dopo di che questa viene gradualmente diffusa. L’opera del giudizio è anche questa. Dio
non giudica un certo tipo o un certo gruppo di persone, ma giudica l’ingiustizia di tutto il
genere umano − l’opposizione dell’uomo a Dio, per esempio, l’irriverenza dell’uomo
contro di Lui o il disturbo dell’opera di Dio, e così via. Quella che viene giudicata è la
sostanza dell’opposizione a Dio da parte del genere umano, e questa è l’opera di conquista
degli ultimi giorni. L’opera e la parola del Dio incarnato testimoniate dall’uomo sono
opera del giudizio davanti al grande trono bianco durante gli ultimi giorni, concepito
dall’uomo in tempi passati. L’opera che viene attualmente svolta da parte del Dio
incarnato èesattamente il giudizio davanti al grande trono bianco. Il Dio incarnato di oggi
è il Dio che giudica l’intera umanità durante gli ultimi giorni. Questa carne e la Sua opera,
la Sua parola, e la Sua intera indole costituiscono la Sua totalità.Anche se la portata della
Sua opera è limitata e non coinvolge direttamente l’intero universo, la sostanza dell’opera
del giudizio è il giudizio diretto di tutta l’umanità; non è l’opera che viene intrapresa solo
per la Cina o per un piccolo numero di persone. Durante l’opera di Dio nella carne, anche
se la portata di questa non coinvolge l’intero universo, rappresenta l’opera di tutto
l’universo, e dopo che Egli avrà concluso l’opera nell’ambito operativo della Sua carne,
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immediatamente espanderà quest’opera all’intero universo, nello stesso modo in cui il
Vangelo di Gesù si diffuse in tutto l’universo dopo la Sua risurrezione e ascensione.
Indipendentemente dal fatto che sia l’opera dello Spirito o l’opera della carne, essa è
un’opera che si svolge in un ambito limitato, ma rappresenta l’opera dell’intero universo.
Durante gli ultimi giorni, Dio appare per compiere la Sua opera, usando la Sua identità
incarnata, e Dio nella carne è il Dio che giudica l’uomo davanti al grande trono bianco.
Indipendentemente dal fatto che Egli sia lo Spirito o la carne, Colui che compie l’opera
del giudizio è il Dio che giudica l’umanità durante gli ultimi giorni. Questo è definito in
base alla Sua opera e non in base al Suo aspetto esterno o in base a diversi altri fattori.
Anche se l’uomo ha le sue idee su queste parole, nessuno può negare il fatto del giudizio
e della conquista di tutto il genere umano da parte del Dio incarnato. Indipendentemente
da quel che ne pensa l’uomo, i fatti sono, dopo tutto, fatti. Nessuno può dire che “L’opera
è compiuta da Dio, ma la carne non è Dio”. Questa è una sciocchezza, poiché quest’opera
non puòessere compiuta da nessuno, tranne che da Dio nella carne. Dal momento che
quest’opera è già stata completata, dopo di essa, non deve apparire per una seconda volta
l’opera del giudizio dell’uomo da parte di Dio; Dio nella Sua seconda incarnazione ha già
concluso tutta l’opera dell’intera gestione e non ci sarà una quarta fase dell’opera di Dio.
Perchéquello che viene giudicato è l’uomo, che è di carne ed è stato corrotto, e non è lo
spirito di Satana, che viene giudicato direttamente. L’opera di giudizio non viene
effettuata nel mondo spirituale, ma tra gli uomini. Nessuno èpiùadatto e qualificato di
Dio nella carne per l’opera di giudicare la corruzione della carne umana. Se il giudizio
fosse stato effettuato direttamente dallo Spirito di Dio, non sarebbe onnicomprensivo.
Inoltre, tale opera sarebbe difficile da accettare per l’uomo, perché lo Spirito non è in
grado di trovarSi faccia a faccia con l’uomo e, per questo, gli effetti non sarebbero
immediati, tanto meno l’uomo sarebbe in grado di contemplare l’inoffensibile indole di
Dio in modo piùchiaro. Satana puòessere completamente sconfitto solo se il Dio nella
carne giudica la corruzione del genere umano. Essendo come l’uomo in possesso di
umanità normale, Dio nella carne può giudicare direttamente l’ingiustizia dell’uomo;
questo èil segno della Sua santitàinnata e della Sua straordinarietà.Solo Dio èqualificato
e nella posizione di giudicare l’uomo, perché è in possesso della verità e della giustizia, e
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quindi è in grado di giudicare l’uomo. Coloro che sono senza verità e giustizia non sono
adatti a giudicare gli altri. Se quest’opera fosse compiuta dallo Spirito di Dio, non sarebbe
una vittoria su Satana. Lo Spirito èintrinsecamente piùelevato degli esseri mortali e lo
Spirito di Dio èintrinsecamente santo e trionfante sulla carne. Se lo Spirito avesse
compiuto quest’opera direttamente, non sarebbe in grado di giudicare tutta la
disobbedienza dell’uomo e non potrebbe rivelare tutte le sue iniquità. Poiché l’opera di
giudizio viene effettuata anche attraverso le concezioni che l’uomo ha di Dio ed egli non
ha mai avuto alcuna concezione dello Spirito, lo Spirito non èin grado di rivelare meglio
l’ingiustizia degli uomini né, tanto meno, di svelare completamente tale ingiustizia. Il Dio
incarnato èil nemico di tutti coloro che non Lo conoscono. Attraverso il giudizio delle
concezioni e dell’opposizione dell’uomo nei Suoi confronti, Egli rivela tutta la
disobbedienza del genere umano. Gli effetti della Sua opera nella carne sono piùevidenti
di quelli dell’opera dello Spirito. E così, il giudizio di tutta l’umanità non viene effettuato
direttamente dallo Spirito, ma èopera di Dio incarnato. Dio nella carne puòessere visto
e toccato dall’uomo, ed Egli può conquistare completamente l’uomo. Nel suo rapporto con
Dio nella carne, l’uomo progredisce dall’opposizione all’obbedienza, dalla persecuzione
all’accettazione, dalla concezione alla conoscenza e dal rifiuto all’amore. Questi sono gli
effetti dell’opera del Dio incarnato. L’uomo è salvato solo attraverso l’accettazione del Suo
giudizio, a poco a poco arriva a conoscerLo attraverso le parole della Sua bocca, viene
conquistato da Lui durante la sua opposizione nei Suoi confronti e riceve da Lui la
fornitura della vita durante l’accettazione del Suo castigo. Tutto questo è opera di Dio
nella carne e non di Dio nella Sua identità di Spirito. L’opera svolta da Dio incarnato èla
più grande e la più profonda, e la parte cruciale delle tre fasi dell’opera di Dio sono le due
fasi dell’opera di incarnazione. La profonda corruzione dell’uomo è un grande ostacolo
per l’opera di Dio incarnato. In particolare, l’opera svolta sulle persone degli ultimi giorni
è tremendamente difficile, l’ambiente è ostile e il calibro di ogni tipo di persona è piuttosto
scarso. Eppure, alla fine di quest’opera, si otterrà l’effetto corretto, senza difetti; questo è
l’effetto dell’opera della carne, e questo è più convincente di quello dell’opera dello Spirito.
Le tre fasi dell’opera di Dio saranno concluse nella carne e devono essere concluse da Lui.
L’opera più importante e più cruciale è fatta nella carne, e la salvezza dell’uomo deve
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essere effettuata personalmente da Lui. Anche se tutti gli uomini sentono che il Dio nella
carne non è in relazione all’uomo, nei fatti questa carne riguarda il destino e l’esistenza di
tutta l’umanità.
Ogni fase dell’opera di Dio è per il bene di tutta l’umanitàe si rivolge a tutto il genere
umano. Anche se si tratta della Sua opera nella carne, essa, tuttavia, èrivolta a tutti gli
uomini; Egli èil Dio di tutti gli uomini ed èil Dio di tutti gli esseri creati e non creati.
Sebbene la Sua opera nella carne sia all’interno di un ambito limitato e anche l’oggetto di
quest’opera sia limitato, ogni volta che Si fa carne per compiere la Sua opera, Egli sceglie
un oggetto della Sua opera che èsommamente rappresentativo; non seleziona un gruppo
di persone semplici e ordinarie su cui lavorare, ma sceglie invece come oggetto della Sua
opera un gruppo di persone capaci di essere rappresentative della Sua opera nella carne.
Questo gruppo di persone èstato scelto perchéla portata della Sua opera nella carne è
limitata ed è preparata appositamente per la Sua carne incarnata e viene scelta
soprattutto per la Sua opera nella carne. La selezione che Dio fa degli oggetti della Sua
opera non èpriva di fondamento, ma secondo principio: lo scopo deve essere di beneficio
per l’opera di Dio nella carne, e in grado di rappresentare l’intera umanità. Ad esempio,
gli ebrei erano in grado di rappresentare l’intera umanità nell’accettare la personale
redenzione da parte di Gesù e i cinesi sono in grado di rappresentare l’intera umanità
nell’accettare la personale conquista da parte del Dio incarnato. C’è una base per la
rappresentazione di tutta l’umanità da parte degli Ebrei e vi è anche una base per la
rappresentazione di tutta l’umanità da parte del popolo cinese nell’accettare la conquista
personale di Dio. Nulla rivela il significato della redenzione più che l’opera della
redenzione fatta tra gli ebrei e niente rivela la completezza e il successo dell’opera di
conquista più che l’opera di conquista tra i cinesi. L’opera e la parola di Dio incarnato
sembrano essere rivolte solo a un piccolo gruppo di persone, ma in realtàla Sua opera tra
questo piccolo gruppo è l’opera dell’intero universo e la Sua parola è rivolta a tutto il
genere umano. Dopo che la Sua opera nella carne saràvolta al termine, coloro che Lo
seguono cominceranno a diffondere l’opera che Egli ha compiuto in mezzo a loro. La cosa
migliore della Sua opera nella carne èche Egli puòlasciare parole ed esortazioni accurate
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e la Sua specifica volontà per l’umanità a coloro che Lo seguono, in modo che, poi, i Suoi
seguaci possano trasmettere piùaccuratamente e piùconcretamente tutta la Sua opera
nella carne e la Sua volontà per l’intera umanità a coloro che accettano questa via. Solo
l’opera di Dio nella carne tra gli uomini compie veramente il fatto che Dio sia e viva con
l’uomo. Solo questa opera soddisfa il desiderio dell’uomo di contemplare il volto di Dio,
testimoniare la Sua opera e ascoltare la Sua parola personale. Il Dio incarnato pone fine
all’età in cui erano mostrate all’umanità solo le spalle di Jahvè, e conclude anche l’età della
fede dell’umanità in un Dio vago. In particolare, l’opera dell’ultimo Dio incarnato porta
tutta l’umanità in un’età che è più realistica, più pratica e più piacevole. Egli non solo
conclude l’età della legge e della dottrina; cosa ancora più importante, Egli rivela
all’umanità un Dio che è reale e normale, che è giusto e santo, che sblocca l’opera del piano
di gestione e dimostra i misteri e la destinazione del genere umano, che ha creato l’uomo
e porta a termine l’opera di gestione, e che è rimasto nascosto per migliaia di anni. Egli
porta l’età della vaghezza ad una fine completa, conclude l’epoca in cui l’intera umanità
desiderava cercare il volto di Dio, ma non era in grado di farlo, Egli pone fine all’epoca in
cui l’intera umanità serviva Satana, e conduce tutta l’umanità lungo l’intero percorso,
all’interno di una nuova era. Tutto questo è il risultato dell’opera di Dio nella carne,
anzichédello Spirito di Dio. Quando Dio opera nella Sua carne, quelli che Lo seguono non
brancolano piùdietro a quelle cose che sembrano esistere e non esistere, e cessano di
ipotizzare la volontàdi un Dio vago. Quando Dio diffonde la Sua opera nella carne, quelli
che Lo seguono trasmettono l’opera che Egli ha compiuto nella carne a tutte le religioni e
confessioni e comunica tutte le Sue parole alle orecchie dell’intera umanità. Ciò che viene
ascoltato da coloro che ricevono il Suo Vangelo, saranno i fatti della Sua opera, cose
personalmente viste e udite dall’uomo, e saranno fatti e non voci per sentito dire. Questi
fatti sono la prova con cui Egli diffonde l’opera e sono anche gli strumenti che utilizza
nella diffusione dell’opera. Senza l’esistenza dei fatti, il Suo Vangelo non si sarebbe diffuso
in tutti i paesi e in tutti i luoghi; senza fatti, ma solo con l’immaginazione dell’uomo, Egli
non sarebbe mai stato in grado di compiere l’opera di conquista dell’intero universo. Lo
Spirito è impalpabile per l’uomo e invisibile a lui e l’opera dello Spirito èincapace di
lasciare qualsiasi ulteriore prova o fatto relativi all’opera di Dio per l’uomo. L’uomo non
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vedrà mai il vero volto di Dio e crederà sempre in un Dio vago, che non esiste. L’uomo
non vedràmai il volto di Dio, nésentiràmai le parole pronunciate personalmente da Lui.
Le fantasie dell’uomo sono, dopo tutto, vuote e non possono sostituire il vero volto di Dio;
l’indole intrinseca di Dio e l’opera di Dio Stesso non possono essere impersonate
dall’uomo. Il Dio invisibile in cielo e la Sua opera possono essere portati sulla terra solo
dal Dio incarnato che compie personalmente la Sua opera tra gli uomini. Questo èil modo
più ideale in cui Egli appare all’uomo, in cui l’uomo Lo vede e viene a conoscere il Suo
vero volto e ciònon puòessere ottenuto da un Dio non incarnato. Dopo che Dio ha svolto
la Sua opera fino a questa fase, la Sua opera ha già raggiunto l’effetto ottimale ed è stata
un completo successo. L’opera personale di Dio nella carne ha già completato il novanta
per cento dell’opera di tutta la Sua gestione. Questa carne ha fornito un inizio migliore a
tutta la Sua opera e una sintesi per tutta la Sua opera e ha promulgato tutta la Sua opera
e ha reso l’ultimo complessivo compimento di tutta quest’opera. D’ora in poi, non ci sarà
un altro Dio incarnato per compiere la quarta fase dell’opera di Dio e non ci sarà una terza
incarnazione di Dio come opera piùmirabile.
Ogni fase dell’opera di Dio nella carne rappresenta la Sua opera dell’intera epoca e
non un certo periodo come l’opera dell’uomo. E così, la fine dell’opera della Sua ultima
incarnazione non significa che essa sia arrivata a una fine completa, poichéla Sua opera
nella carne rappresenta l’intera epoca e non rappresenta solo il periodo in cui Egli la
compie. Si tratta solo del fatto che Egli finisce la Sua opera dell’intera epoca durante il
tempo in cui ènella carne, dopo di che essa si diffonderàin tutti i luoghi. Dopo che il Dio
incarnato avràcompiuto il Suo ministero, affideràla Sua futura opera a coloro che Lo
seguono. In questo modo, la Sua opera dell’intera epoca sarà portata avanti
ininterrottamente. L’opera dell’intera epoca dell’incarnazione sarà considerata conclusa
solo dopo che si sarà diffusa nell’universo intero. L’opera di Dio incarnato inaugura una
nuova epoca e coloro che continuano la Sua opera sono gli uomini che sono utilizzati da
Lui. L’opera svolta dall’uomo è tutta all’interno del ministero di Dio nella carne ed è
incapace di andare oltre questo ambito. Se il Dio incarnato non viene a compiere la Sua
opera, l’uomo non è in grado di portare la vecchia epoca alla fine e di inaugurare una
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nuova epoca. L’opera svolta da parte dell’uomo è limitata al solo ambito del proprio
dovere, umanamente possibile, e che non rappresenta l’opera di Dio. Solo il Dio incarnato
può venire a completare l’opera che Egli deve compiere e, a parte Lui, nessuno può
compiere quest’opera in Sua vece. Naturalmente, ciò di cui parlo è in relazione all’opera
di incarnazione. Questo Dio incarnato prima svolge una fase dell’opera che non è
conforme alle concezioni dell’uomo, dopo di che compie un’ulteriore opera, che non è
conforme alle concezioni dell’uomo. Lo scopo dell’opera è la conquista dell’uomo. In un
certo senso, l’incarnazione di Dio non è conforme alle concezioni dell’uomo, oltre al fatto
che Egli compie più lavoro che non è conforme alle concezioni dell’uomo e così l’uomo
sviluppa una visione anche piùcritica nei Suoi riguardi. Egli compie semplicemente
l’opera di conquista tra gli uomini che hanno una miriade di concezioni su di Lui.
Indipendentemente da come Lo trattino, una volta che Egli avràadempiuto il Suo
ministero, tutti gli uomini saranno soggetti al Suo dominio. Il fatto di quest’opera non si
riflette soltanto fra il popolo cinese, ma rappresenta il modo in cui tutta l’umanitàdeve
essere conquistata. Gli effetti che si ottengono in queste persone sono precursori di quelli
che saranno raggiunti in tutta l’umanità e gli effetti dell’opera che Egli compirà in futuro
supereranno persino, in modo crescente, quelli su queste persone. L’opera di Dio nella
carne non comporta grande clamore, né è avvolta nell’oscurità. È vera e attuale ed è
un’opera in cui uno più uno fa due. Non è nascosta a nessuno e non inganna nessuno.
Quelle che la gente vede sono cose vere e genuine e ciòche l’uomo guadagna è effettiva
verità e conoscenza. Quando l’opera sarà terminata, l’uomo avrà di Lui una nuova
conoscenza e coloro che veramente ricercano Dio non dovranno più avere alcuna
concezione di Lui. Questo non è solo l’effetto della Sua opera sul popolo cinese, ma
rappresenta anche l’effetto della Sua opera nel conquistare l’intera umanità, poiché niente
è più vantaggioso di questa carne per l’opera di conquista di tutta l’umanità e l’opera di
questa carne e tutto di questa carne. Essi sono utili per la Sua opera oggi e vantaggiosi per
la Sua opera in futuro. Questa carne conquisterà e acquisterà l’intera umanità. Non c’è
opera migliore attraverso la quale l’intera umanità contemplerà Dio, Gli obbedirà e Lo
conoscerà. L’opera svolta da parte dell’uomo rappresenta solo una portata limitata e,
quando Dio compie la Sua opera, non parla a una certa persona, ma a tutta l’umanità e a
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tutti coloro che accettano le Sue parole. La fine che Egli proclama èla fine di tutti gli
uomini, non solo la fine di una certa persona. Egli non riserva a nessuno un trattamento
speciale, né vittimizza nessuno, lavora e parla in favore di tutta l’umanità. Così questo Dio
incarnato ha già classificato l’intera umanità in base al genere, l’ha già giudicata e ha
organizzato una destinazione adatta per essa. Sebbene Dio compia la Sua opera solamente
in Cina, Egli infatti ha già risolto l’opera di tutto l’universo. Egli non può aspettare fino a
quando la Sua opera si sarà diffusa tra tutta l’umanità prima di rendere effettive le Sue
affermazioni e disposizioni, passo dopo passo. Non sarebbe allora troppo tardi? Ora Egli
è pienamente in grado di completare l’opera futura in anticipo. Poiché Colui che sta
lavorando è Dio nella carne, Egli sta compiendo un’opera senza limiti all’interno di una
portata limitata e, in seguito, farà sì che l’uomo compia il dovere che dovrebbe compiere;
questo è il principio della Sua opera. Egli può vivere con l’uomo solo per un certo tempo
e non può accompagnarlo fino a che l’opera dell’intera epoca sia conclusa. Èper il fatto di
essere Dio, che Egli predice la Sua opera futura in anticipo. In seguito, Egli classificherà
tutta l’umanità in base al tipo, mediante le Sue parole, e l’umanità entrerà nella Sua opera
passo-a-passo secondo le Sue parole. Nessuno sfuggiràe tutto saràmesso in pratica in
base a questo. Così, in futuro, l’epoca sarà guidata dalle Sue parole e non dallo Spirito.
L’opera di Dio nella carne deve essere compiuta nella carne. Se fosse compiuta
direttamente dallo Spirito di Dio non produrrebbe alcun effetto. Anche se fosse compiuta
dallo Spirito, l’opera non sarebbe di grande importanza e non sarebbe, in definitiva,
affatto convincente. Tutte le creature vogliono sapere se l’opera del Creatore ha un
significato, che cosa rappresenti, per il bene di chi venga svolta, se l’opera di Dio sia piena
di autorità e saggezza e se sia intrisa di sommo valore e significato. L’opera che Egli
compie èper la salvezza di tutto il genere umano, al fine di sconfiggere Satana e di portare
testimonianza di Se Stesso tra tutte le cose. Come tale, l’opera che Egli compie deve essere
di grande importanza. La carne dell’uomo è stata corrotta da Satana e, per lo più, del tutto
accecata e profondamente danneggiata. La ragione fondamentale per cui Dio opera
personalmente nella carne è perché l’oggetto della Sua salvezza è l’uomo, che è di carne e
anche perché Satana usa la carne dell’uomo per disturbare l’opera di Dio. La battaglia con
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Satana è in realtà l’opera di conquista dell’uomo e, al tempo stesso, l’uomo è anche oggetto
della salvezza di Dio. In questo modo, l’opera di Dio incarnato è essenziale. Satana ha
corrotto la carne dell’uomo ed egli è divenuto la personificazione di Satana e l’oggetto che
Dio deve sconfiggere. In questo modo, si realizza sulla terra l’opera di combattere con
Satana e salvare l’umanità e Dio deve diventare umano al fine di combattere con Satana.
Questa è un’opera di estrema praticità. Quando Dio sta lavorando nella carne, Egli sta in
realtàcombattendo la battaglia con Satana nella carne. Quando lavora nella carne, Egli
sta compiendo la Sua opera nel regno spirituale e rende reale sulla terra l’intera Sua opera
nel regno spirituale. Colui che viene conquistato è l’uomo, che Gli è disobbediente, mentre
colui che viene sconfitto èla personificazione di Satana (naturalmente, anche in questo
caso, l’uomo), che è in inimicizia con Lui, e anche colui che viene, in ultima analisi, salvato
è l’uomo. In questo modo, risulta ancora più necessario per Lui diventare un uomo che
abbia il guscio esterno di una creatura, in modo da essere in grado di condurre una vera
e una propria battaglia con Satana, per conquistare l’uomo, che Gli è disobbediente ed è
dotato dello stesso Suo guscio esterno, e salvare l’uomo che è dotato dello stesso Suo
guscio esterno ed è stato danneggiato da Satana. Il Suo nemico è l’uomo, l’oggetto della
Sua conquista è l’uomo e l’oggetto della Sua salvezza è l’uomo, che è stato creato da Lui.
Così
, Egli deve diventare uomo e, in questo modo, la Sua opera diventa molto piùfacile.
Egli èin grado di sconfiggere Satana e conquistare il genere umano e, inoltre, èin grado
di salvare l’umanità. Sebbene questa carne sia normale e reale, Egli non è carne comune:
Egli non ècarne che èsolo umana, ma carne che èallo stesso tempo umana e divina.
Questa è la Sua differenza rispetto all’uomo ed è il segno dell’identità di Dio. Solo una
carne come questa può compiere l’opera che Egli ha intenzione di compiere e adempiere
il ministero di Dio nella carne e portare a definitivo compimento la Sua opera tra gli
uomini. Se non fosse così
, la Sua opera tra gli uomini sarebbe sempre vuota e viziata.
Anche se Dio puòcombattere la battaglia con lo spirito di Satana ed emergere vittorioso,
la vecchia natura dell’uomo corrotto non può mai essere risolta e coloro che Gli sono
disobbedienti e Gli si oppongono non possono mai diventare veramente soggetti al Suo
dominio, vale a dire, Egli non puòmai conquistare il genere umano e non puòmai
guadagnare l’intera umanità. Se la Sua opera sulla terra non può essere risolta, la Sua
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gestione non sarà mai portata a termine e l’intera umanità non sarà in grado entrare nel
riposo. Se Dio non puòentrare nel riposo con tutte le Sue creature, non ci saràmai un
esito a tale opera di gestione e la gloria di Dio di conseguenza scomparirà.Anche se la Sua
carne non ha alcuna autorità, l’opera che Egli compie avrà raggiunto il suo effetto. Questa
èla direzione inevitabile della Sua opera. Indipendentemente dal fatto che la Sua carne
possegga autoritào meno, finchéEgli sarà in grado di compiere l’opera di Dio Stesso,
allora Egli èDio Stesso. Indipendentemente da quanto normale e ordinaria sia questa
carne, Egli può compiere l’opera che dovrebbe compiere, perché questa carne è Dio e non
solo un uomo. La ragione per cui questa carne può compiere l’opera che l’uomo non può
compiere èperchéla Sua intima essenza èdiversa da quella di qualsiasi uomo, e la ragione
per cui Egli può salvare l’uomo è perché la Sua identità è diversa da quella di qualsiasi
uomo. Questa carne ècosì importante per l’umanità perché Egli è uomo e ancora più Dio,
perché Egli può compiere l’opera che nessun uomo ordinario di carne può compiere e
perché Egli può salvare l’uomo corrotto, che vive insieme a Lui sulla terra. Sebbene sia
identico all’uomo, il Dio incarnato è più importante per l’umanità di qualsiasi persona di
valore, perché Egli può compiere l’opera che non può essere compiuta dallo Spirito di Dio,
èpiùcapace dello Spirito di Dio di portare testimonianza a Dio Stesso ed èpiùcapace
dello Spirito di Dio di guadagnare pienamente l’umanità. Di conseguenza, sebbene questa
carne sia normale e ordinaria, il Suo contributo al genere umano e la Sua importanza per
l’esistenza del genere umano Lo rendono altamente prezioso e il valore reale e il
significato di questa carne èincommensurabile per qualsiasi uomo. Sebbene questa carne
non possa distruggere direttamente Satana, Egli puòusare la Sua opera per conquistare
il genere umano e sconfiggere Satana e rendere Satana completamente sottomesso al Suo
dominio. ÈperchéDio èincarnato che Egli puòsconfiggere Satana ed èin grado di salvare
l’umanità. Egli non distrugge direttamente Satana, ma Si fa carne per compiere l’opera di
conquistare l’uomo, che è stato corrotto da Satana. In questo modo, Egli èmaggiormente
in grado di rendere testimonianza a Se Stesso tra le creature, ed èmaggiormente in grado
di salvare l’uomo corrotto. La sconfitta di Satana da parte del Dio incarnato porta una
maggiore testimonianza, ed èpiùconvincente, della diretta distruzione di Satana da parte
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dello Spirito di Dio. Dio nella carne è più in grado di aiutare l’uomo a conoscere il
Creatore, ed èmaggiormente in grado di rendere testimonianza a Se Stesso tra le creature.
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L’essenza della carne abitata da Dio
Nella Sua prima incarnazione, Dio visse sulla terra per trentatréanni e mezzo, e
svolse il Suo ministero per soli tre anni e mezzo di quel periodo. Sia durante il periodo in
cui compìla Sua opera, che precedentemente al suo inizio, Egli era dotato di normale
umanità. Visse nella Sua normale umanitàper trentatréanni e mezzo. Nel corso degli
ultimi tre anni e mezzo, Si manifestòcome il Dio incarnato. Prima di iniziare a svolgere il
Suo ministero, Egli Si presentava dotato di umanitàcomune, normale, non mostrava
alcun segno della Sua divinità e fu solo dopo l’inizio ufficiale del Suo ministero che la Sua
divinitàfu resa manifesta. Nel corso di quei primi ventinove anni, la Sua vita e opera
dimostrarono che era un autentico essere umano, un figlio dell’uomo, una carne; poiché
il Suo ministero cominciòeffettivamente solo dopo il ventinovesimo anno di età. Il
significato dell’incarnazione è che Dio appare nella carne e viene a compiere la Sua opera
fra gli uomini della Sua creazione sotto l’aspetto della carne. Così, perchéDio Si possa
incarnare, Egli deve prima essere carne, carne dotata di normale umanità; questo èil
prerequisito fondamentale. Di fatto, ciò che è implicito nell’incarnazione di Dio è che Egli
vive e opera nella carne, Dio nella Sua essenza stessa si fa carne, diventa un uomo. La Sua
vita e opera nello stato incarnato si possono dividere in due fasi. La prima corrisponde
alla Sua vita precedente allo svolgimento del Suo ministero. Egli vive in una comune
famiglia umana, in una condizione di umanitàdel tutto ordinaria, obbedendo alle leggi e
ai principi morali comuni della vita umana, con le necessitàumane (cibo, indumenti,
rifugio, sonno), le debolezze umane e le emozioni umane normali. In altri termini, nel
corso della prima fase, Egli vive in una condizione di umanitàdel tutto normale, non
divina, dedicandoSi a tutte le comuni attivitàumane. La seconda fase èla vita che Egli
vive dopo l’inizio dello svolgimento del Suo ministero. Egli dimora ancora in una
condizione di umanitàcomune con un involucro umano normale, senza mostrare alcun
segno esteriore del soprannaturale. Egli, però, vive esclusivamente per il Suo ministero e
durante questo periodo la Sua normale umanità esiste interamente al servizio dell’opera
ordinaria della Sua divinità; poiché
, ormai, la Sua normale umanitàèmaturata al punto
di essere in grado di svolgere il Suo ministero. Così
, la seconda fase della Sua vita è
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caratterizzata dallo svolgimento del Suo ministero nella Sua normale umanità,èuna vita
sia di normale umanitàche di completa divinità. Il motivo per cui, nel corso della prima
fase della Sua vita, Egli vive nell’umanità comune completa è che la Sua umanità non è
ancora all’altezza dell’interezza dell’opera divina, non è ancora matura; solamente dopo
che la Sua umanitàdiventa matura, capace di farsi carico del Suo ministero, Egli può
iniziare a compiere la Sua opera. Dal momento che Egli, in quanto carne, ha bisogno di
crescere e maturare, la prima fase della Sua vita èquella della normale umanità, mentre
nella seconda fase, poichéla Sua umanitàèin grado di intraprendere la Sua opera e
svolgere il Suo ministero, la vita che il Dio incarnato vive nel corso del Suo ministero è
caratterizzata sia dall’umanità, che dalla completa divinità. Se, dal momento della Sua
nascita, il Dio incarnato iniziasse effettivamente il Suo ministero compiendo segni e
prodigi soprannaturali, allora non possiederebbe un’essenza corporea. Quindi, la Sua
umanitàesiste ai fini della Sua essenza corporea; non ci puòessere carne senza umanità
e una persona senza umanità non è un essere umano. In questo modo, l’umanità della
carne di Dio è una proprietà intrinseca della carne incarnata di Dio. Dire che “quando Dio
Si fa carne Egli è completamente divino e niente affatto umano” è blasfemia, perché
questa asserzione semplicemente non esiste e viola il principio dell’incarnazione. Anche
dopo aver iniziato a svolgere il Suo ministero, Egli vive ancora nella Sua divinitàcon un
involucro umano esterno quando compie la Sua opera, ma in quel momento, la Sua
umanità ha il solo scopo di permettere alla Sua divinità di portare a termine l’opera nella
carne normale. Così, chi produce l’opera è la divinità che abita la Sua umanità. È la Sua
divinità,non la Sua umanitàche èin azione, ma èuna divinitàcelata all’interno della Sua
umanità; la Sua opera ècompiuta sostanzialmente dalla Sua completa divinità,non dalla
Sua umanità. Ma chi esegue l’opera è la Sua carne. Si potrebbe dire che Egli è un uomo ed
èanche Dio, perchéDio diventa tale vivendo nella carne, con un involucro umano e
un’essenza umana, ma anche l’essenza di Dio. Poiché Egli è un uomo con l’essenza di Dio,
èal di sopra di tutti gli umani creati, superiore a qualsiasi uomo in grado di compiere
l’opera di Dio. E così, fra tutti coloro che possiedono un involucro umano come il Suo, fra
tutti coloro che possiedono l’umanità, solamente Egli è il Dio incarnato Stesso: tutti gli
altri sono umani creati. Anche se possiedono tutti l’umanità, gli umani creati non hanno
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altro che umanità, mentre Dio incarnato èdiverso: nella Sua carne Egli non possiede
solamente l’umanità, ma è dotato soprattutto di divinità. La Sua umanità può essere vista
nell’aspetto esteriore della Sua carne e nella Sua vita di ogni giorno, ma la Sua divinità è
difficile da percepire. Poichéla Sua divinitàèesternata solamente quando Egli possiede
l’umanità e non è soprannaturale tanto quanto le persone se la immaginano, per loro è
molto difficile da vedere. Anche oggi, è estremamente difficile per le persone
comprendere la vera essenza del Dio incarnato. Anche dopo averne parlato cosìa lungo,
suppongo che per la maggior parte di voi sia ancora un mistero. In realtà,tale questione
è molto semplice: dal momento che Dio Si fa carne, la Sua essenza è un’unione tra umanità
e divinità.Questa unione si chiama Dio Stesso, Dio Stesso sulla terra.
La vita che Gesùvisse sulla terra era una normale vita della carne. Egli visse nella
normale umanitàdella Sua carne. La Sua autorità(compiere la Sua opera e pronunciare
la Sua parola, guarire gli infermi e scacciare i demoni, compiere tali cose straordinarie)
non si manifestò, per la maggior parte, fino all’inizio del Suo ministero. La Sua vita prima
del ventinovesimo anno d’età, e quindi dello svolgimento del Suo ministero, era una prova
sufficiente del fatto che Egli fosse solamente carne normale. A causa di ciò, e poichénon
aveva ancora cominciato a svolgere il Suo ministero, le persone non vedevano niente di
divino in Lui, non vedevano nulla di piùdi un normale essere umano, un uomo comune,
proprio come all’epoca alcuni credevano fosse il figlio di Giuseppe. Le persone pensavano
che fosse il figlio di un uomo comune, non c’era per loro alcun modo di riconoscere che
Egli era la carne incarnata di Dio; anche quando, durante lo svolgimento del Suo
ministero, compìmolti miracoli, la maggior parte del popolo continuava a dire che era il
figlio di Giuseppe, perché era il Cristo con l’involucro esteriore della normale umanità. La
Sua normale umanitàe la Sua opera esistevano entrambe allo scopo di realizzare il
significato della prima incarnazione, come prova che Dio era venuto interamente nella
carne, era diventato un uomo del tutto comune. Il fatto che Egli possedesse una normale
umanitàprima di iniziare la Sua opera era una prova che era carne comune; e anche il
fatto che in seguito svolse la Sua opera era una prova che Egli era carne comune, perché
compìsegni e prodigi, guarìgli infermi e scacciòi demoni nella carne possedendo una
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normale umanità.Il motivo per cui era in grado di compiere miracoli era che la Sua carne
portava l’autorità di Dio, era la carne di cui lo Spirito di Dio Si era rivestito. Egli possedeva
questa autoritàgrazie allo Spirito di Dio e ciònon significava che non fosse carne. La
guarigione degli infermi e la cacciata dei demoni erano l’opera che doveva compiere nel
Suo ministero, un’espressione della Sua divinità nascosta nella Sua umanità e,
indipendentemente dai segni che manifestava e dal modo in cui dimostrava la Sua
autorità,Egli continuava a vivere nella normale umanitàed era comunque carne comune.
Fino al momento in cui fu risorto dopo essere morto sulla croce, Egli dimoròin una carne
normale. Il conferimento della grazia, la guarigione degli infermi e la cacciata dei demoni
facevano tutti parte del Suo ministero, erano l’opera che svolgeva nella Sua carne
normale. Prima di andare sulla croce, indipendentemente da ciòche stesse facendo, Egli
non Si era mai separato dalla Sua carne umana normale. Egli era Dio Stesso, che svolgeva
la Sua opera ma, dal momento che era la carne incarnata di Dio, Egli Si nutriva di cibo e
indossava indumenti, aveva bisogni umani ordinari, era dotato di un senno umano e di
una mente umana normali. Tutto questo era la prova che Egli era un uomo normale, e ciò
provava che la carne incarnata di Dio era una carne dotata di normale umanità, non
soprannaturale. Il Suo lavoro era di completare l’opera della prima incarnazione di Dio,
di realizzare il ministero della prima incarnazione. Il significato dell’incarnazione è che
un uomo comune, normale, svolge l’opera di Dio Stesso; vale a dire che Dio compie la Sua
opera divina nell’umanità e in tal modo sconfigge Satana. Incarnazione significa che lo
Spirito di Dio Si fa carne, vale a dire, Dio diventa carne; l’opera che Egli compie nella
carne èl’opera dello Spirito, che è realizzata nella carne, espressa dalla carne. Nessuno
tranne la carne di Dio puòsvolgere il ministero del Dio incarnato; vale a dire, solamente
la carne incarnata di Dio, questa normale umanità, e nessun’altra può esprimere l’opera
divina. Se, nel corso della Sua prima venuta, anteriormente al ventinovesimo anno d’età,
Dio non avesse posseduto la normale umanità,se, al momento della nascita, avesse potuto
operare miracoli, se, non appena avesse imparato a parlare, fosse stato in grado di
esprimerSi con la lingua del cielo, se, nell’istante in cui avesse messo piede sulla terra,
Egli avesse potuto comprendere tutte le questioni terrene, discernere i pensieri e gli
intenti di ognuno, una persona simile non Si sarebbe potuta definire un uomo normale, e
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una carne simile non si sarebbe potuta denominare carne umana. Se ciòfosse accaduto
per Cristo, il significato e l’essenza dell’incarnazione di Dio andrebbero persi. Il fatto che
Egli possieda una normale umanitàdimostra che Egli èDio incarnato nella carne; il fatto
che sperimenti un normale processo di crescita umana dimostra ulteriormente che Egli è
carne normale; inoltre, la Sua opera èuna prova sufficiente che Egli èla Parola di Dio, lo
Spirito di Dio che Si èfatto carne. Dio diventa carne a motivo delle esigenze dell’opera; in
altri termini, questa fase dell’opera doveva essere compiuta nella carne, nella normale
umanità. Questo è il presupposto per “la Parola è stata fatta carne”, per “la Parola è
apparsa nella carne” ed è la vera storia delle due incarnazioni di Dio. Gli individui possono
credere che tutta la vita di Gesùsia stata accompagnata da prodigi, che fino alla fine della
Sua opera sulla terra Egli non abbia manifestato una normale umanità, che non abbia
provato bisogni, debolezze o emozioni umane, che non abbia avuto bisogno delle necessità
primarie della vita o che non abbia nutrito normali pensieri umani. Lo immaginano
soltanto come dotato di una mente sovrumana, di un’umanità trascendente. Credono che,
dal momento che Egli èDio, non dovrebbe pensare e vivere come fanno gli umani comuni,
che solo una persona normale, un essere umano vero, possa intrattenere dei pensieri
umani ordinari e vivere una normale vita umana. Queste sono tutte idee dell’uomo e sue
nozioni, che si oppongono agli intenti originari dell’opera di Dio. Il pensiero umano
normale sostiene il senno umano normale e la normale umanità; la normale umanità
sostiene le normali funzioni della carne e le normali funzioni della carne consentono la
vita normale della carne nella sua interezza. Solamente operando in una carne di questo
genere Dio puòrealizzare lo scopo della Sua incarnazione. Se il Dio incarnato possedesse
solamente l’involucro esteriore della carne, ma non intrattenesse normali pensieri umani,
questa carne non possiederebbe il senno umano, né tantomeno un’umanità vera. Come
potrebbe una simile carne, priva di umanità, realizzare il ministero che il Dio incarnato
dovrebbe svolgere? Una mente normale sostiene tutti gli aspetti della vita umana; senza
una mente normale, una persona non potrebbe essere umana. In altri termini, una
persona che non intrattiene pensieri normali èmalata mentalmente. E un Cristo che non
possiede l’umanità ma solamente la divinità non si può definire carne incarnata di Dio.
Quindi, come potrebbe la carne incarnata di Dio non possedere la normale umanità? Non
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èforse una bestemmia affermare che Cristo èprivo di umanità? Tutte le attivitàa cui i
comuni umani si dedicano dipendono dal funzionamento di una mente umana normale.
Senza di essa, gli umani si comporterebbero in modo aberrante; non sarebbero nemmeno
in grado di distinguere il bianco dal nero, il bene dal male e non avrebbero una morale
umana e dei principi morali. Analogamente, se il Dio incarnato non pensasse come un
uomo normale, non sarebbe una vera carne, una carne normale. Una simile carne priva
di pensiero non sarebbe in grado di farsi carico dell’opera divina. Non sarebbe in grado di
impegnarsi normalmente nelle attivitàdella carne normale, nétantomeno vivere insieme
agli umani sulla terra. E quindi, il significato dell’incarnazione di Dio, l’essenza stessa
della venuta di Dio nella carne sarebbe andata persa. L’umanità del Dio incarnato esiste
per sostenere l’opera divina normale nella carne; Il Suo pensiero umano normale
supporta la Sua normale umanitàe tutte le Sue normali attivitàcorporee. Si potrebbe dire
che il Suo pensiero umano normale esiste allo scopo di sostenere tutta l’opera di Dio nella
carne. Se questa carne non possedesse una mente umana normale, Dio non potrebbe
operare nella carne e ciòche Egli deve realizzare nella carne non potrebbe mai essere
conseguito. Sebbene il Dio incarnato possegga una mente umana normale, la Sua opera
non è contaminata dal pensiero umano; Egli intraprende l’opera nell’umanità con una
mente normale, partendo dal presupposto che possiede l’umanità con una mente, non
tramite l’esercizio del normale pensiero umano. Indipendentemente da quanto siano
elevati i pensieri della Sua carne, la Sua opera non reca il segno della logica o del pensiero.
In altri termini, la Sua opera non èconcepita dalla mente della Sua carne, ma èuna diretta
espressione dell’opera divina nella Sua umanità. Tutta la Sua opera è il ministero che deve
svolgere e nulla di ciòèconcepito dal Suo cervello. Per esempio, la guarigione degli
infermi, la cacciata dei demoni e la crocifissione non furono i frutti della Sua mente
umana, non avrebbero potuto essere realizzati da alcun uomo con una mente umana.
Analogamente, il lavoro di conquista di oggi èun ministero che deve essere svolto dal Dio
incarnato, ma non è l’opera di una volontà umana, è quella che la Sua divinità è chiamata
a compiere, opera di cui nessun umano di carne ècapace. Quindi, il Dio incarnato deve
possedere una mente umana normale, una normale umanità, perchédeve compiere
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l’opera nell’umanità con una mente normale. Questa è l’essenza dell’opera del Dio
incarnato, l’essenza stessa del Dio incarnato.
Prima che svolgesse l’opera, Gesù viveva semplicemente nella Sua normale umanità.
Nessuno era in grado di riconoscere che era Dio, nessuno scoprìche era il Dio incarnato;
il popolo Lo conosceva solamente come un uomo del tutto normale. La Sua umanità
totalmente comune, normale, era la prova che Dio era incarnato nella carne e che l’Età
della Grazia era l’epoca dell’opera del Dio incarnato, non l’epoca dell’opera dello Spirito.
Era la prova che lo Spirito di Dio era realizzato completamente nella carne, che nell’era
dell’incarnazione di Dio la Sua carne avrebbe compiuto tutta l’opera dello Spirito. Il Cristo
dotato di normale umanitàèuna carne in cui Si èconcretizzato lo Spirito, che possiede
una normale umanità, una ragione ordinaria e un pensiero umano. “Essersi
concretizzato” significa Dio che diventa uomo, lo Spirito che Si fa carne; più
semplicemente, èquando Dio Stesso risiede in una carne con una normale umanitàe
tramite essa esprime la Sua opera divina: questo èciòche significa essersi concretizzato
o incarnato. Nel corso della Sua prima incarnazione, era necessario che Dio guarisse gli
infermi e scacciasse i demoni perchéla Sua opera era quella di redimere. Per poter
redimere tutta la razza umana, Egli doveva essere compassionevole e clemente. L’opera
che compì
prima di essere crocifisso fu la guarigione degli infermi e la cacciata dei demoni,
che presagiva la Sua salvezza dell’uomo dal peccato e dalla sozzura. Dal momento che si
trattava dell’Età della Grazia, era necessario che Egli guarisse gli infermi, mostrando in
tal modo segni e prodigi, che erano rappresentativi della grazia in quell’età; poiché l’Età
della Grazia era incentrata sulla concessione della grazia, simboleggiata dalla pace, dalla
gioia e dalle benedizioni materiali, tutti simboli della fede del popolo in Gesù. Vale a dire
che, la guarigione degli infermi, la cacciata dei demoni e la concessione della grazia erano
abilità innate della carne di Gesù nell’Età della Grazia, erano l’opera che lo Spirito realizzò
nella carne. Ma, mentre stava compiendo tale opera e viveva nella carne, Egli non trascese
la carne. Indipendentemente dagli atti di guarigione che compì
, Egli possedeva ancora
una normale umanità,continuava a vivere una vita umana comune. Il motivo per cui dico
che durante l’età dell’incarnazione di Dio la carne svolse tutta l’opera dello Spirito è che,
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indipendentemente dall’opera che svolse, Egli la svolse nella carne. Ma, a motivo della
Sua opera, il popolo non considerava la Sua carne come dotata di un’essenza
completamente corporea, perchéquesta carne poteva compiere prodigi e in determinate
circostanze particolari poteva fare cose che trascendevano la carne. Naturalmente, tutti
questi eventi, quali l’essere tentato per quaranta giorni o l’essere trasfigurato sulla
montagna, accaddero dopo l’inizio del Suo ministero. Quindi, con Gesù, il significato
dell’incarnazione di Dio non era compiuto, ma solo parzialmente realizzato. La vita che
visse nella carne prima dell’inizio della Sua opera era, a tutti gli effetti, completamente
normale. Dopo aver iniziato la Sua opera, Egli conservò solamente l’involucro esteriore
della Sua carne. Poiché la Sua opera era un’espressione di divinità, oltrepassava le normali
funzioni della carne. Dopotutto, la carne incarnata di Dio era diversa dagli umani in carne
e ossa. Naturalmente, nella Sua vita quotidiana Egli aveva bisogno di cibo, indumenti,
sonno e rifugio. Come qualsiasi altra persona e di tutte le necessitàcomuni, ragionava e
pensava come un essere umano normale. Il popolo Lo considerava ancora una persona
normale, se non fosse che l’opera che svolgeva era soprannaturale. In realtà,qualsiasi cosa
facesse, Egli viveva in un’umanità comune e normale e, nella misura in cui svolgeva
l’opera, il Suo senno era in particolar modo normale, i Suoi pensieri specialmente chiari,
in misura maggiore rispetto a quelli di qualsiasi altro uomo normale. Era necessario che
il Dio incarnato pensasse e ragionasse in questo modo, perché l’opera divina doveva
essere espressa da una carne il cui senno fosse normale a un grado molto elevato e i cui
pensieri fossero molto chiari: solo così la Sua carne avrebbe potuto esprimere l’opera
divina. Durante tutti i trentatréanni e mezzo in cui visse sulla terra, Gesùconservòla Sua
normale umanitàma, a motivo della Sua opera durante il Suo ministero di tre anni e
mezzo, il popolo pensava che fosse molto trascendente, molto piùsoprannaturale rispetto
a prima. In realtà, la normale umanità di Gesù rimase inalterata prima e dopo l’inizio del
Suo ministero; la Sua umanitàfu la stessa per tutto il periodo, ma, a causa della differenza
tra il periodo precedente e quello successivo all’inizio del Suo ministero, emersero due
punti di vista diversi riguardo alla Sua carne. Indipendentemente da ciòche il popolo
pensava, il Dio incarnato mantenne la Sua normale umanità originaria per l’intero
periodo, perchédal momento che Dio era incarnato, Egli viveva nella carne, carne dotata
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di normale umanità. A prescindere dallo svolgimento o meno del Suo ministero, la
normale umanità della Sua carne non poteva essere eliminata, perché l’umanità è
l’essenza fondamentale della carne. Prima che Gesùsvolgesse il Suo ministero, la Sua
carne rimase del tutto normale, occupata in tutte le comuni attivitàumane; Egli non
sembrava in alcun modo soprannaturale, non mostrava alcun segno miracoloso. A quel
tempo era semplicemente un uomo del tutto comune che adorava Dio, anche se la Sua
ricerca era piùonesta e sincera di quella di qualsiasi altra persona. Questo era il modo in
cui Si manifestava la Sua umanitàdel tutto normale. PoichéEgli non compìalcuna opera
prima di intraprendere il Suo ministero, nessuno era conscio della Sua identità,nessuno
poteva riconoscere che la Sua carne era diversa da tutte le altre, perchénon compiva
neanche un miracolo, non svolgeva in alcun modo l’opera di Dio. Tuttavia, dopo l’inizio
del Suo ministero, Egli conservò l’involucro esteriore della normale umanità e continuò a
vivere con il senno umano comune, ma dal momento che aveva cominciato a svolgere
l’opera di Dio Stesso, a intraprendere il ministero di Cristo e a compiere l’opera che gli
esseri mortali, gli umani di carne e ossa, non erano in grado di portare a termine, il popolo
suppose che Egli non possedesse una normale umanitàe che non fosse carne del tutto
normale, ma carne incompleta. A causa dell’opera che svolgeva, il popolo diceva che Egli
era un Dio nella carne che non possedeva una normale umanità. Questa èuna visione
errata, perché il popolo non comprendeva il significato dell’incarnazione di Dio. Questo
equivoco nacque dal fatto che l’opera espressa da Dio nella carne era l’opera divina,
manifestata in una carne dotata di normale umanità.Dio era rivestito di carne, dimorava
all’interno della carne e la Sua opera nella Sua umanità offuscava la normalità della Sua
umanità. Per questo motivo, il popolo credeva che Dio non fosse dotato di umanitàma
solo di divinità.
Nella Sua prima incarnazione, Dio non portò a termine l’opera dell’incarnazione;
concluse solamente la prima fase dell’opera che Dio doveva realizzare nella carne. Quindi,
allo scopo di terminare l’opera di incarnazione, Dio è tornato un’altra volta nella carne,
realizzandone tutta la normalitàe realtà,vale a dire, rendendo la Parola di Dio manifesta
in una carne del tutto comune e normale, portando a termine in tal modo l’opera che
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aveva lasciato incompleta nella carne. La seconda carne incarnata èfondamentalmente
simile alla prima, ma èancora piùreale e normale rispetto a essa. Di conseguenza, la
sofferenza che la seconda carne incarnata sopporta èmaggiore rispetto a quella della
prima, ma èuna sofferenza che èconseguenza del Suo ministero nella carne, diversa dalla
sofferenza dell’uomo corrotto. Ha anche origine dalla normalità e realtà della Sua carne.
Dal momento che Egli svolge il Suo ministero in una carne del tutto normale e reale, la
carne deve sopportare molte difficoltà.Piùla carne ènormale e reale, maggiormente Egli
soffrirà nello svolgimento del Suo ministero. L’opera di Dio è espressa in una carne molto
comune, che non èin alcun modo soprannaturale. Dal momento che la Sua carne è
normale e deve anche farSi carico dell’opera di salvare l’uomo, Egli soffre in misura ancor
maggiore di quanto non farebbe una carne soprannaturale: tutta questa sofferenza deriva
dalla realtàe dalla normalitàdella Sua carne. Dalla sofferenza che le due carni incarnate
hanno subito nel compimento del Loro ministero, è possibile vedere l’essenza della carne
incarnata. Più la carne ènormale, maggiore èil dolore che Egli deve subire nello
svolgimento dell’opera; più la carne che intraprende l’opera è reale, maggiormente severe
sono le nozioni che il popolo si forma e maggiori sono i rischi che èprobabile Egli corra.
Eppure, piùla carne èreale, piùessa possiede i bisogni e la completa ragione di un essere
umano normale, maggiormente Egli èin grado di affrontare l’opera di Dio nella carne. È
stata la carne di Gesùa essere inchiodata alla croce, la Sua carne che Egli ha ceduto come
offerta per il peccato; fu tramite una carne dotata di normale umanitàche Egli sconfisse
Satana e salvò completamente l’uomo dalla croce. Ed ècome carne completa che Dio nella
Sua seconda incarnazione compie l’opera di conquista e sconfigge Satana. Solamente una
carne del tutto normale e reale può compiere l’opera di conquista nella sua interezza e
rendere una formidabile testimonianza. Vale a dire, la conquista dell’uomo è resa efficace
attraverso la realtàe la normalitàdi Dio nella carne, non tramite miracoli e rivelazioni
soprannaturali. Il ministero di questo Dio incarnato consiste nel parlare e in tal modo
conquistare e perfezionare l’uomo; in altri termini, l’opera dello Spirito realizzata nella
carne, il ministero della carne, èdi parlare e in tal modo conquistare, svelare, perfezionare
ed eliminare completamente l’uomo. E quindi, è nel lavoro di conquista che l’opera di Dio
nella carne saràportata a termine completamente. Il lavoro di redenzione iniziale era solo
282

l’avvio dell’opera di incarnazione; la carne che compie il lavoro di conquista terminerà
l’intera opera di incarnazione. Da un punto di vista del genere, uno è maschile e l’altro è
femminile, completando così il significato dell’incarnazione di Dio e demolendo le
convinzioni dell’uomo in merito a Dio: Dio può diventare sia uomo che donna e, in
essenza, il Dio incarnato èprivo di distinzioni di genere. Egli ha creato sia l’uomo che la
donna e per Lui non vi è alcuna distinzione di genere. In questa fase dell’opera, Dio non
compie segni e prodigi, in modo che l’opera raggiunga i propri risultati attraverso le
parole. Il motivo di ciò, inoltre, è che l’opera di Dio incarnato questa volta non èla
guarigione degli infermi e la cacciata dei demoni, ma la conquista dell’uomo tramite il
parlare, vale a dire che la capacitàinnata posseduta da questa carne incarnata di Dio èdi
pronunciare parole e di conquistare l’uomo, non di guarire gli infermi e scacciare i
demoni. La Sua opera nella normale umanitànon èdi compiere miracoli, nédi guarire gli
infermi e scacciare i demoni, ma di parlare e quindi la seconda carne incarnata sembra
alle persone molto più normale rispetto alla prima. Gli individui vedono che
l’incarnazione di Dio non è una menzogna, ma questo Dio incarnato è diverso rispetto a
Gesùincarnato e, sebbene rappresentino entrambi Dio incarnato, non sono del tutto
identici. Gesù possedeva la normale umanità, l’umanità ordinaria, ma Egli era
accompagnato da molti segni e prodigi. In questo Dio incarnato gli occhi umani non
vedranno alcun segno o prodigio, néla guarigione degli infermi néla cacciata dei demoni,
né il camminare sull’acqua, né il digiuno di quaranta giorni. Egli non compie la stessa
opera che svolse Gesù, non perchéla Sua carne sia fondamentalmente in qualche modo
diversa da quella di Gesù, ma perchéguarire gli infermi e scacciare i demoni non èil Suo
ministero. Egli non demolisce la Sua opera e non la sconvolge. Dal momento che
conquista l’uomo tramite le Sue parole reali, non ha bisogno di assoggettarlo con miracoli
e, quindi, questa fase rappresenta il completamento dell’opera di incarnazione. Il Dio
incarnato visibile oggi ètotalmente carne e in Lui non c’è nulla di soprannaturale. Egli Si
ammala come gli altri, ha bisogno di cibo e indumenti, proprio come gli altri, essendo
totalmente carne. Se, in questo periodo, il Dio incarnato manifestasse soprannaturali
segni e prodigi, se guarisse gli infermi, scacciasse i demoni o potesse uccidere con una
sola parola, come potrebbe essere portato avanti il lavoro di conquista? Come potrebbe
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l’opera essere diffusa tra le nazioni Gentili? La guarigione degli infermi e la cacciata dei
demoni erano l’opera dell’Etàdella Grazia, la prima fase del lavoro di redenzione e ora
che Dio ha salvato l’uomo dalla croce, Egli non svolge più tale opera. Se negli ultimi giorni
comparisse un “Dio” uguale a Gesù, uno che guarisse gli infermi, scacciasse i demoni e
che fosse crocifisso per l’uomo, quel “Dio”, sebbene identico alla descrizione di Dio nella
Bibbia e facile per l’uomo da accettare, non sarebbe, nella sua essenza, la carne indossata
dallo Spirito di Dio, ma da uno spirito maligno. Poiché è legge dell’opera di Dio non
ripetere mai ciò che Egli ha già portato a termine. E quindi, l’opera della seconda
incarnazione di Dio èdiversa da quella della prima. Negli ultimi giorni, Dio realizza il
lavoro di conquista in una carne comune, normale; Egli non guarisce gli infermi, non sarà
crocifisso per l’uomo, ma semplicemente pronuncia delle parole nella carne, conquista
l’uomo nella carne. Solamente una carne di questo genere è la carne incarnata di Dio;
solamente essa può portare a termine l’opera di Dio nella carne.
Se, in questa fase, il Dio incarnato sta sopportando difficoltào compiendo il Suo
ministero, lo fa per completare il significato dell’incarnazione, poiché questa è l’ultima
incarnazione di Dio. Dio puòincarnarSi solo due volte. Non puòesserci una terza volta.
La prima incarnazione era maschile, la seconda è femminile e quindi l’immagine della
carne di Dio è completata nella mente dell’uomo; inoltre, le due incarnazioni hanno già
terminato l’opera di Dio nella carne. La prima volta, il Dio incarnato possedette una
normale umanità, allo scopo di completare il significato dell’incarnazione. Anche questa
volta Egli possiede una normale umanità, ma il significato di questa incarnazione è
diverso: èpiùprofondo e la Sua opera ha un valore piùforte. Il motivo per cui Dio Si è
fatto di nuovo carne è di completare il significato dell’incarnazione. Quando Dio avrà del
tutto terminato questa fase della Sua opera, l’intero significato dell’incarnazione, vale a
dire, l’opera di Dio nella carne, sarà completo e non ci sarà più lavoro da compiere nella
carne. In altre parole, d’ora in avanti Dio non verrà mai più nella carne per svolgere la Sua
opera. Dio compie l’opera di incarnazione solamente per salvare e perfezionare il genere
umano. In altri termini, non èaffatto consueto per Dio venire nella carne, salvo ai fini
dell’opera. Venendo nella carne per operare, Egli mostra a Satana che Dio è carne, una
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persona normale, una persona comune, eppure puòregnare vittorioso sul mondo, può
sconfiggere Satana, redimere il genere umano, conquistarlo! Lo scopo dell’opera di Satana
èdi corrompere il genere umano, mentre il fine di quella di Dio èdi salvarlo. Satana
intrappola l’uomo in un abisso senza fondo, mentre Dio lo salva da esso. Satana costringe
tutti gli uomini ad adorarlo, mentre Dio li rende soggetti al Suo dominio, perchéEgli èil
Signore della creazione. Tutta quest’opera è realizzata mediante le due incarnazioni di
Dio. La Sua carne è fondamentalmente l’unione di umanità e divinità ed è dotata di
normale umanità. Quindi, senza la carne incarnata di Dio, Egli non potrebbe realizzare i
risultati nel salvare il genere umano e senza la normale umanitàdella Sua carne, la Sua
opera

nella

carne

non

potrebbe

comunque

realizzare

i

risultati.

L’essenza

dell’incarnazione di Dio è che Egli deve possedere una normale umanità; se fosse
diversamente, si opporrebbe all’intento originario di Dio nell’essere incarnato.
Perché dico che il significato dell’incarnazione non era compiuto nell’opera di Gesù?
Perchéla Parola non era diventata del tutto carne. Ciòche fece Gesùera solamente una
parte dell’opera di Dio nella carne; Egli svolse soltanto il lavoro di redenzione e non
l’opera di guadagnare completamente l’uomo. Per questo scopo Dio Si è fatto carne
un’altra volta negli ultimi giorni. Anche questa fase dell’opera è svolta in una carne
comune, compiuta da un essere umano del tutto normale, la cui umanitànon èin alcun
modo trascendente. In altri termini, Dio èdiventato un essere umano completo ed èuna
persona la cui identitàèquella di Dio, un essere umano completo, una carne completa,
Qualcuno che sta compiendo l’opera. All’occhio umano, è solamente una carne in alcun
modo trascendente, una persona assolutamente comune che puòparlare la lingua del
cielo, che non mostra alcun segno miracoloso, che non compie miracoli, nétantomeno
rivela la verità nascosta in merito alla religione in grandi sale di riunione. L’opera della
seconda carne incarnata sembra alle persone completamente diversa rispetto a quella
della prima, a tal punto che le due non paiono avere nulla in comune e, questa volta, non
è visibile niente della prima opera. Sebbene l’opera della seconda carne incarnata sia
diversa da quella della prima, ciònon prova che la Loro fonte non sia la stessa. Se la Loro
fonte sia la stessa dipende dalla natura dell’opera svolta dalle carni e non dai Loro
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involucri esteriori. Nel corso delle tre fasi della Sua opera, Dio èstato incarnato due volte
e, in entrambi i casi, l’opera di Dio incarnato introduce una nuova era, dà inizio a una
nuova opera; le incarnazioni si completano a vicenda. Per gli occhi umani èimpossibile
riconoscere che le due carni, in realtà, provengono dalla stessa fonte. Naturalmente, ciò
va al di là della capacità dell’occhio umano o della mente umana. Ma nella Loro essenza
sono uguali, perchéla Loro opera ha origine dallo stesso Spirito. Se le due carni incarnate
abbiano origine dalla stessa fonte non può essere giudicato dall’era e dal luogo in cui sono
nate o da altri simili elementi, ma dall’opera divina da Esse espressa. La seconda carne
incarnata non compie nessuna delle opere che ha svolto Gesù, perché l’opera di Dio non
rispetta le convenzioni, ma apre ogni volta un nuovo sentiero. La seconda carne incarnata
non ambisce ad approfondire o a consolidare l’impressione della prima carne nelle menti
degli individui, ma a completarla e perfezionarla, per accrescere la conoscenza degli
uomini in merito a Dio, per spezzare tutte le regole che sono presenti nei loro cuori e per
spazzare via le immagini ingannevoli di Dio nei loro cuori. Si potrebbe dire che nessuna
singola fase dell’opera di Dio può dare all’uomo una completa conoscenza di Dio; ognuna
fornisce solo una parte, non la totalità. Sebbene Egli abbia espresso la Sua indole
pienamente, a causa delle capacitàdi comprensione limitate dell’uomo, la sua conoscenza
di Dio resta ancora incompleta. Èimpossibile, tramite il linguaggio umano, trasmettere
la totalità dell’indole di Dio; quanto ancor meno può una sola fase della Sua opera
esprimere pienamente Dio? Egli opera nella carne protetto dalla Sua normale umanitàed
èpossibile conoscerLo soltanto tramite le espressioni della Sua divinità,non attraverso il
Suo involucro corporeo. Dio viene nella carne per consentire all’uomo di conoscerLo
tramite la Sua molteplice opera, e non esistono due fasi della Sua opera che siano
identiche. Solamente in questo modo, l’uomo può possedere una piena conoscenza
dell’opera di Dio nella carne, non limitata a un unico aspetto. Sebbene l’opera delle due
carni incarnate sia diversa, la Loro essenza e la fonte della Loro opera sono identiche; in
sostanza Esse esistono per compiere due fasi diverse dell’opera e sorgere in due età
diverse. In ogni caso, le carni incarnate di Dio condividono la stessa essenza e la stessa
origine: questa èuna veritàche nessuno puònegare.
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Le due incarnazioni completano il significato
dell’incarnazione
Ogni fase dell’opera realizzata da Dio ha un proprio significato pratico. A quel tempo,
quando Gesù venne, era un maschio, ma, quando Dio èvenuto questa volta, èuna
femmina. Da ciò, puoi comprendere che Dio ha creato sia il maschio che la femmina a
motivo della Sua opera e che per Lui non c’è distinzione di genere. Quando il Suo Spirito
viene, può assumere qualsiasi forma nella carne Egli voglia, e quella carne può
rappresentarLo. Che sia maschio o femmina, puòrappresentare Dio purchésia la Sua
incarnazione. Se Gesù, alla Sua venuta, fosse apparso in una forma femminile – in altre
parole, se dallo Spirito Santo fosse stata concepita una bambina, e non un bambino –
quella fase dell’opera sarebbe stata comunque completata. Se fosse stato così, la fase
attuale dell’opera sarebbe stata invece completata da un maschio, ma l’opera sarebbe
stata completata lo stesso. L’opera realizzata in ciascuna delle due fasi è egualmente
significativa; nessuna delle due viene ripetuta, né è in conflitto con l’altra. Nel compiere
la Sua opera all’epoca, Gesù fu chiamato il Figlio unigenito, e “Figlio” implica il genere
maschile. Allora perchéil Figlio unigenito non èmenzionato in questa fase? Perchéi
requisiti dell’opera hanno richiesto un cambiamento di genere rispetto a quello di Gesù.
Con Dio non c’è distinzione di genere. Egli svolge la Sua opera come desidera e, nel
compierla, non èsoggetto ad alcuna limitazione, anzi èsegnatamente libero. Tuttavia,
ogni fase dell’opera ha un proprio significato pratico. Dio Si è incarnato due volte ed è
ovvio che la Sua incarnazione negli ultimi giorni è l’ultima. Egli è venuto per rivelare tutte
le Sue azioni. Se in questa fase non Si facesse carne al fine di compiere personalmente
l’opera perché l’uomo ne renda testimonianza, l’uomo rimarrebbe per sempre ancorato
alla nozione che Dio è soltanto maschio, non femmina. Prima di questo, tutta l’umanità
credeva che Dio potesse essere soltanto maschio e che una femmina non potesse essere
chiamata Dio, perché l’intera umanità riteneva che l’uomo avesse autorità sulla donna.
Pensava che nessuna donna potesse assumere l’autorità, ma che solo l’uomo potesse farlo.
Inoltre, arrivava ad affermare che l’uomo fosse il capo della donna e che quest’ultima
dovesse obbedire all’uomo e non potesse superarlo. In passato, quando èstato affermato
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che l’uomo era il capo della donna, ciò era rivolto ad Adamo ed Eva che erano stati sedotti
dal serpente, e non all’uomo e alla donna come erano stati creati da Jahvè in origine.
Naturalmente, una donna deve obbedire e amare suo marito, e un marito deve imparare
a sfamare e sostenere la famiglia. Queste sono le leggi e i decreti stabiliti da Jahvèai quali
l’umanità deve attenersi nella vita sulla terra. Jahvè disse alla donna: “I tuoi desideri si
volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te”. Egli parlò in tal modo al solo scopo
che l’umanità (cioè sia l’uomo che la donna) potesse condurre un’esistenza normale sotto
il dominio di Jahvè
, e solo affinchéle vite degli esseri umani potessero avere una struttura
e mantenere un giusto ordine. Di conseguenza, Jahvèstabilìregole adeguate su come
l’uomo e la donna dovessero comportarsi, ma questo fu soltanto riguardo a tutti gli esseri
creati che vivono sulla terra e non aveva alcuna relazione con l’incarnazione di Dio. Come
potrebbe Dio essere uguale alla Sua creazione? Le Sue parole erano rivolte unicamente
all’umanità della Sua creazione; fu per consentire al genere umano di vivere un’esistenza
normale che Egli stabilì regole per l’uomo e per la donna. All’inizio, quando Jahvècreò
l’umanità, fece due tipi di essere umano, sia il maschio che la femmina; pertanto c’è la
divisione tra maschio e femmina nei Suoi corpi incarnati. Egli non stabilìla Sua opera
basandosi sulle parole rivolte ad Adamo ed Eva. Le due volte che Dio Si èincarnato sono
state determinate interamente in base al Suo pensiero al tempo in cui creòil genere
umano; in altre parole, ha completato l’opera delle Sue due incarnazioni avendo come
riferimento il maschio e la femmina prima che fossero corrotti. Se l’umanità prendesse le
parole rivolte da Jahvèad Adamo ed Eva, che erano stati sedotti dal serpente, e le
applicasse all’opera dell’incarnazione di Dio, Gesù non dovrebbe anch’Egli amare Sua
moglie come previsto? In questo modo, Dio sarebbe ancora Dio? Stando cosìle cose, Egli
sarebbe ancora in grado di completare la Sua opera? Se per il corpo di Dio incarnato fosse
sbagliato essere femminile, non sarebbe stato un errore di enormi proporzioni anche il
fatto che Dio abbia creato la donna? Se l’uomo crede ancora che sarebbe sbagliato per Dio
incarnarSi come femmina, allora Gesù, che non Si èsposato e quindi non ha potuto amare
Sua moglie, non sarebbe altrettanto in errore quanto l’attuale incarnazione? Poiché usi le
parole che Jahvèrivolse a Eva per valutare la verità dell’odierna incarnazione di Dio,
allora devi usare le parole che Jahvèrivolse ad Adamo per giudicare il Signore Gesùche
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Si fece carne nell’Età della Grazia. Queste due domande non hanno lo stesso significato?
Dato che giudichi il Signore Gesùriferendoti al maschio che non era stato sedotto dal
serpente, non puoi giudicare la verità dell’incarnazione odierna riferendoti alla femmina
che era stata sedotta dal serpente. Non sarebbe giusto! Se ti formassi un’opinione simile,
questo proverebbe che hai perso il lume della ragione. Quando JahvèSi èincarnato per
due volte, il genere della Sua carne faceva riferimento al maschio e alla femmina che non
erano stati sedotti dal serpente; èstato in base al maschio e alla femmina che non erano
stati sedotti dal serpente che Egli Si èfatto per due volte carne. Non pensare che la
mascolinità di Gesù fosse la stessa di quella di Adamo che fu sedotto dal serpente. Non c’è
alcuna relazione tra i due, e sono due maschi di diversa natura. Di certo non puòessere
che la mascolinitàdi Gesùdimostri che Egli sia solo il capo di tutte le donne ma non di
tutti gli uomini. Egli non èforse il Re di tutti i Giudei (sia uomini che donne)? Egli èDio
Stesso, il capo non solo della donna ma anche dell’uomo. Èil Signore di tutte le creature
e il capo di tutte le creature. Come potresti considerare la mascolinitàdi Gesùcome
simbolo dell’essere capo della donna? Non sarebbe forse una bestemmia? Gesù è un
maschio che non èstato corrotto. ÈDio; èCristo; èil Signore. Come potrebbe essere un
maschio come Adamo, che era stato corrotto? Gesù èla carne di cui Si èvestito il
santissimo Spirito di Dio. Come potresti affermare che Egli sia un Dio che possiede la
mascolinità di Adamo? In tal caso, l’opera di Dio non sarebbe forse stata tutta sbagliata?
Jahvèsarebbe stato forse in grado di attribuire a Gesùla mascolinitàdi Adamo che era
stato sedotto dal serpente? L’incarnazione odierna non è forse un altro esempio dell’opera
di Dio incarnato, diversa da Gesùnel genere, ma uguale a Lui nella natura? Osi ancora
dire che Dio incarnato non potrebbe essere femmina, poichéla donna fu la prima a essere
sedotta dal serpente? Osi ancora dire che, visto che la donna èla piùimpura ed èla fonte
della corruzione dell’umanità,Dio non potrebbe affatto incarnarSi in un corpo femminile?
Osi insistere nel dire che “la donna deve obbedire sempre all’uomo e non potrà mai
manifestare o rappresentare direttamente Dio”? Non lo hai capito in passato, ma ora puoi
forse continuare a bestemmiare l’opera di Dio, in particolare l’incarnazione di Dio? Se
non sei in grado di capire questo con assoluta chiarezza, èmeglio che tieni a freno la lingua
per evitare che la tua stoltezza e la tua ignoranza siano rivelate, e la tua turpitudine messa
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a nudo. Non pensare di capire tutto. Ti dico che tutto ciòche hai visto e sperimentato è
insufficiente perchétu possa comprendere anche solo la millesima parte del Mio piano di
gestione. Allora perchéti comporti in modo cosìaltezzoso? Quel poco di talento e di
conoscenza che hai sono insufficienti perchéGesùli usi anche solo per un secondo della
Sua opera! Quanta esperienza hai realmente? Quello che hai visto e tutto ciòche hai
sentito nel corso della tua vita e quello che hai immaginato èinferiore all’opera che Io
compio in un attimo! Faresti meglio a non cercare il pelo nell’uovo e a non avere da ridire.
Per quanto tu possa essere arrogante, sei solo una creatura piùinsignificante di una
formica! Tutto quel che contiene la tua pancia èinferiore a ciòche una formica porta nella
sua! Non credere, solo perché hai acquisito un po’ di esperienza e anzianità, che questo ti
autorizzi a usare parole grosse e gesticolare vistosamente. La tua esperienza e la tua
anzianitànon sono forse un prodotto delle parole che ho pronunciato? Credi di averle
ricevute in cambio del tuo lavoro e della tua fatica? Oggi vedi che Mi sono fatto carne e
solo per questo motivo sei pieno di concetti cosìpreziosi, dai quali hai racimolato
innumerevoli nozioni. Se non fosse per la Mia incarnazione, anche se possedessi talenti
straordinari, non avresti cosìtanti concetti; e non èforse da questi che provengono le tue
nozioni? Se Gesù non Si fosse incarnato quella prima volta, saresti mai venuto a
conoscenza dell’incarnazione? Non èforse perchéla prima incarnazione ti ha fornito
conoscenza che hai l’impudenza di provare a giudicare la seconda? Perché ne fai oggetto
di studio anzichéessere un seguace obbediente? Dopo il tuo ingresso in questa corrente e
il tuo arrivo di fronte a Dio incarnato, Egli ti permetterebbe forse di farne uno studio? Va
bene che studi la storia della tua famiglia, ma, se provi a studiare “la storia della famiglia”
di Dio, il Dio di oggi ti permetterebbe forse di condurre uno studio del genere? Non sei
forse cieco? Non stai forse attirando disprezzo su di te?
Se l’opera di Gesù fosse stata compiuta senza dover essere completata dall’opera in
questa fase degli ultimi giorni, l’uomo resterebbe per sempre aggrappato alla nozione che
solo Gesù è l’unigenito Figlio di Dio, vale a dire che Dio ha un solo figlio, e che chiunque
giunga successivamente con un altro nome non sarebbe l’unigenito Figlio di Dio, men che
meno Dio Stesso. L’uomo crede che chiunque funga da sacrificio per i peccati o assuma il
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potere per conto di Dio e redima tutta l’umanità sia l’unigenito Figlio di Dio. Alcuni
ritengono che, purchéColui che viene sia un maschio, Egli possa essere considerato il
Figlio unigenito di Dio e Suo rappresentante, e c’è persino chi afferma che Gesù sia il figlio
di Jahvè, il Suo Figlio unigenito. Non è forse una nozione dell’uomo estremamente
pretenziosa? Per quanto riguarda Dio, se questa fase dell’opera non fosse stata compiuta
nell’ultima età, un’ombra oscura sarebbe calata sull’intera umanità. Se fosse stato così
,
l’uomo si riterrebbe superiore alla donna, e le donne non sarebbero mai in grado di
camminare a testa alta, e poi nemmeno una donna sarebbe in grado di essere salvata. La
gente crede sempre che Dio sia un maschio, e per di piùche Egli abbia sempre disprezzato
la donna e che non le concederebbe la salvezza. In tal caso, non sarebbe forse vero che
tutte le donne, che sono state create da Jahvè e che sono state anch’esse corrotte, non
avrebbero mai la possibilitàdi essere salvate? Allora non sarebbe forse stato inutile, per
Jahvè
, aver creato la donna, vale a dire aver creato Eva? E la donna non perirebbe forse
per l’eternità? Per tale ragione, deve essere intrapresa la fase dell’opera negli ultimi giorni
al fine di salvare l’intera l’umanità; non solo la donna. Se qualcuno dovesse pensare che
Dio Si sia dovuto fare carne in una forma femminile unicamente al fine di salvare la
donna, allora tale persona sarebbe davvero sciocca!
L’opera che si sta realizzando in questo momento ha proseguito quella dell’Etàdella
Grazia; cioè, l’opera secondo l’intero piano di gestione di seimila anni è andata avanti.
Nonostante l’Età della Grazia si sia conclusa, l’opera di Dio è progredita ulteriormente.
Perché ripeto in continuazione che questa fase dell’opera si fonda sull’Età della Grazia e
sull’Età della Legge? Ciò significa che l’opera di oggi è una continuazione dell’opera
compiuta nell’Età della Grazia e un avanzamento rispetto a quella svolta nell’Età della
Legge. Le tre fasi sono strettamente connesse e ogni anello della catena èsaldamente
unito all’altro. Perché aggiungo che questa fase dell’opera si basa su quello che è stato
fatto da Gesù? Supponendo che questa fase non si fondi sull’opera compiuta da Gesù, in
essa dovrebbe aver luogo un’altra crocifissione, e l’opera di redenzione della fase
precedente dovrebbe compiersi di nuovo. Ciònon avrebbe senso. Dunque, non èche
l’opera sia completamente terminata, ma è l’età che è andata avanti e il livello dell’opera
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che èstato innalzato. Si potrebbe dire che questa fase dell’opera si basi sul fondamento
dell’Età della Legge e sulla roccia dell’opera di Gesù. L’opera si sviluppa gradualmente e
questa fase non rappresenta un nuovo inizio. Soltanto la combinazione delle tre fasi
dell’opera può essere considerata il piano di gestione di seimila anni. L’opera in questa
fase si realizza sul fondamento dell’opera dell’Età della Grazia. Se queste due fasi di lavoro
fossero indipendenti, perchéla crocefissione non viene ripetuta in questa fase? Perché
non porto i peccati dell’uomo, ma invece vengo a giudicare e castigare direttamente
l’uomo? Se la Mia opera di giudicare e castigare l’uomo e la Mia attuale venuta non a
mezzo della concezione da parte dello Spirito Santo non facesse seguito alla crocifissione,
allora non sarei qualificato per giudicare e castigare l’uomo. È proprio perché sono uno
con Gesù che vengo direttamente a castigare e a giudicare l’uomo. L’opera in questa fase
si basa interamente sul lavoro svolto nella fase precedente. Ecco perché soltanto un’opera
di questo tipo può portare l’uomo gradualmente alla salvezza. Gesù e Io veniamo da un
unico Spirito. Sebbene non siamo legati nella carne, i Nostri Spiriti sono una cosa sola;
anche se il contenuto di ciò che facciamo e l’opera che intraprendiamo non siano gli stessi,
siamo simili nell’essenza; le Nostre carni assumono forme diverse, ma questo è dovuto al
cambiamento di epoca e alle diverse necessitàdella Nostra opera; i Nostri ministeri non
sono simili, perciò l’opera che realizziamo e l’indole che riveliamo all’uomo sono anch’esse
diverse. Ecco perché ciò che l’uomo vede e capisce oggi è diverso dal passato; è così per
via del cambiamento di epoca. Malgrado siano differenti nel genere e nella forma della
Loro carne e non siano nati nella stessa famiglia, tantomeno nello stesso periodo, i Loro
Spiriti sono nondimeno una cosa sola. Nonostante le Loro carni non condividano il
sangue né una parentela fisica di qualsiasi tipo, non si può negare che siano l’incarnazione
di Dio in due periodi di tempo diversi. Che Essi siano i corpi incarnati di Dio èuna verità
inconfutabile, sebbene non appartengano alla stessa linea di discendenza e non
condividano un linguaggio umano comune (uno era un uomo che parlava la lingua degli
Ebrei e l’altra è una donna che parla esclusivamente cinese). Èper queste ragioni che
hanno vissuto in paesi diversi, e anche in periodi diversi, per compiere l’opera che ognuno
di Essi era tenuto a svolgere. Nonostante siano lo stesso Spirito e abbiano la stessa
essenza, non c’è affatto alcuna indubbia somiglianza nella forma esteriore delle Loro
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carni. Tutto quel che condividono è la stessa umanità, ma per quanto concerne l’aspetto
esteriore della Loro carne e le circostanze della Loro nascita, non si somigliano. Queste
cose non influiscono sulle rispettive opere o sulla conoscenza che l’uomo ha di Loro, dato
che, in ultima analisi, sono lo stesso Spirito e nessuno puòdividerLi. Nonostante non
abbiano legami di sangue, tutto il Loro essere ècontrollato dal Loro Spirito, che assegna
Loro opere diverse in periodi diversi, e le Loro carni a diverse linee di discendenza. Lo
Spirito di Jahvènon èil padre dello Spirito di Gesù, e lo Spirito di Gesùnon èil figlio dello
Spirito di Jahvè
: sono un unico Spirito. Proprio come il Dio incarnato di oggi e Gesù.
Benchénon abbiano legami di sangue, sono una cosa sola perchélo sono i Loro Spiriti.
Dio può compiere l’opera di misericordia e di benevolenza, così come quella del giusto
giudizio e del castigo dell’uomo, nonché invocare maledizioni su di lui; alla fine, può
compiere l’opera di distruggere il mondo e punire i malvagi. Non fa tutto questo Egli
Stesso? Non è questa l’onnipotenza di Dio? È stato in grado sia di promulgare leggi per
l’uomo che di imporgli dei comandamenti, e anche di condurre i primi Israeliti a vivere la
loro vita sulla terra e guidarli a costruire il tempio e gli altari, tenendo tutti gli Israeliti
sotto il Suo dominio. AvvalendoSi della Sua autorità, ha vissuto sulla terra con il popolo
di Israele per duemila anni. Gli Israeliti non osavano ribellarsi a Lui; tutti temevano Jahvè
e osservavano i Suoi comandamenti. Questa è stata l’opera che fu compiuta avvalendoSi
della Sua autorità e della Sua onnipotenza. Poi, durante l’Età della Grazia, Gesù è venuto
a redimere l’intera umanità caduta nel peccato (e non solo gli Israeliti). Ha mostrato
misericordia e benevolenza per l’uomo. Il Gesù che l’uomo ha visto nell’Età della Grazia
era pieno di benevolenza e sempre amorevole verso l’uomo, poiché era venuto a salvare
l’umanità dal peccato. Ha saputo perdonare le colpe degli uomini fino a quando la Sua
crocefissione ha redento completamente l’umanità dal peccato. Durante questo periodo,
Dio Si è manifestato all’uomo nella misericordia e nella benevolenza, cioè Si è immolato
in sacrificio per l’uomo ed è stato crocifisso per i peccati dell’umanità in modo che
potessero essere perdonati per sempre. Era compassionevole, misericordioso, paziente e
amorevole. E tutti coloro che hanno seguito Gesù nell’Età della Grazia hanno cercato allo
stesso modo di essere tolleranti e amorevoli in tutte le cose. Sono stati pazienti e non
hanno mai reagito malgrado le percosse, le maledizioni o la lapidazione. Ma durante la
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fase finale le cose non possono piùandare così
. Anche se il Loro Spirito era lo stesso,
l’opera di Gesù e quella di Jahvè non coincidevano del tutto. L’opera di Jahvè non era
intesa a concludere l’età, bensì l’ha guidata, introducendo alla vita dell’umanità sulla
terra, mentre l’opera attuale consiste nel conquistare coloro che nelle nazioni dei Gentili
sono stati profondamente corrotti, e nel guidare non solo gli eletti di Dio in Cina, ma
l’intero universo e tutta l’umanità. Ti potrà sembrare che quest’opera venga svolta
soltanto in Cina, ma in realtà ha già cominciato a espandersi all’estero. Come mai gli
stranieri ricercano ripetutamente la vera via? Perchélo Spirito Si ègiàmesso al lavoro, e
le parole che vengono pronunciate ora sono rivolte alle persone in tutto l’universo. Con
questo, metà dell’opera è già in svolgimento. Dalla creazione del mondo fino a oggi, lo
Spirito di Dio ha messo in moto questa grande opera, e ha inoltre compiuto un’opera
diversa in etàdiverse e in diverse nazioni. La gente di ogni etàassiste a una Sua diversa
indole, che viene rivelata naturalmente attraverso la diversa opera che Egli compie. Egli
è Dio, pieno di misericordia e di benevolenza; Si è sacrificato per il peccato dell’uomo ed
è il pastore che lo guida; ma è anche giudizio, castigo e maledizione per l’uomo. Ha saputo
guidarlo nella vita sulla terra per duemila anni e anche redimere l’umanità corrotta dal
peccato. Oggi, è anche in grado di conquistare l’umanità, che non Lo conosce, e
assoggettarla al Suo dominio, in modo che tutti si sottomettano pienamente a Lui. Alla
fine, Egli bruceràtutto ciòche èimpuro e ingiusto negli uomini in tutto l’universo, per
mostrare loro che Egli non èsolo un Dio misericordioso e benevolo, non solo un Dio di
saggezza e di meraviglia o un Dio di santità, ma, ancora di più, un Dio che giudica l’uomo.
Per i malvagi dell’umanità,Egli èil fuoco, il giudizio e la punizione; per coloro che devono
essere resi perfetti, Egli èla tribolazione, il raffinamento e la prova, così
come èil conforto,
il sostegno, il nutrimento delle parole, il trattamento e la potatura. E per coloro che
vengono eliminati, èla punizione e anche la retribuzione. DimMi, Dio non èonnipotente?
Puòcompiere qualsiasi opera, non solo essere crocefisso come immaginavi tu. Hai una
scarsa opinione di Dio! Credi che tutto ciò che Egli possa fare sia redimere l’intera
umanitàcon la Sua crocefissione e basta? E dopo questo, tu Lo seguirai su nel cielo per
mangiare del frutto dell’albero della vita e bere dal fiume della vita?… Potrebbe essere così
semplice? DimMi, che cosa hai realizzato? Hai la vita di Gesù? Sei stato davvero redento
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da Lui, ma la crocefissione èstata opera di GesùStesso. Quale dovere hai compiuto come
essere umano? Hai soltanto una devozione apparente ma non comprendi la Sua via. È
cosìche Lo rendi manifesto? Se non hai conseguito la vita di Dio o visto la Sua giusta
indole nella sua interezza, allora non puoi sostenere di avere la vita e non sei degno di
varcare la soglia del Regno del Cielo.
Dio non èsolo uno Spirito, puòanche farSi carne; inoltre, Egli èun corpo di gloria.
Anche se non Lo avete visto, Gesùèstato testimoniato dagli Israeliti, cioèdagli Ebrei
dell’epoca. Inizialmente era un corpo di carne, ma dopo la crocefissione Si è trasformato
in corpo di gloria. Egli èlo Spirito onnicomprensivo e puòcompiere la Sua opera in ogni
luogo. Puòessere Jahvè
, Gesùo il Messia; alla fine, puòanche diventare Dio Onnipotente.
Egli ègiustizia, giudizio e castigo; èmaledizione e collera, ma anche misericordia e
benevolenza. Tutta l’opera che ha compiuto è in grado di rappresentarLo. Che tipo di Dio
credi che Egli sia? Non sei in grado di spiegarlo. E se davvero non sei in grado di spiegarlo
non dovresti trarre alcuna conclusione riguardo a Dio. Non trarre la conclusione che Dio
sia per sempre un Dio di misericordia e di benevolenza, solo perché ha completato l’opera
della redenzione in una volta. Puoi essere sicuro che Egli sia soltanto un Dio
misericordioso e amorevole? Se non è altro che questo, perché porterà a termine l’età negli
ultimi giorni? Perchéintende mandare cosìtanti disastri? Secondo i concetti e il modo di
pensare della gente, Dio dovrebbe essere misericordioso e amorevole sino alla fine, in
modo che ogni singolo essere umano possa essere salvato. Ma perchéallora, negli ultimi
giorni, Egli manda disastri cosìgrandi come terremoti, pestilenze e carestie per
distruggere questa umanitàmalvagia che Lo considera un nemico? Perchépermette che
l’uomo soffra a causa di queste disgrazie? Quanto al tipo che Dio sia, nessuno tra voi osa
dirlo, e nessuno èin grado di spiegarlo. Sei sicuro che Egli sia lo Spirito? Osi dire che Egli
non èaltro che la carne di Gesù? E osi dire che Egli èun Dio che saràperennemente
crocefisso per il bene dell’uomo?
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La sostanziale differenza tra il Dio incarnato e le
persone utilizzate da Dio
Per molti anni lo Spirito di Dio èstato costantemente alla ricerca mentre operava
sulla terra. Nel corso dei secoli Dio Si èservito di molte persone per compiere la Sua opera.
Eppure lo Spirito di Dio non ha ancora un luogo adatto per riposare. CosìDio esegue la
Sua opera spostandoSi continuamente tra genti diverse, e in generale Si avvale delle
persone per svolgerla. Vale a dire che in tutti questi numerosi anni l’opera di Dio non si è
mai fermata, ma continua a essere portata avanti nell’uomo, per tutto il tempo fino a oggi.
Sebbene Dio abbia proferito tante parole e compiuto tanta opera, l’uomo ancora non
conosce Dio, e tutto questo perché Dio non è mai apparso all’uomo e anche perché Egli
non ha alcuna forma tangibile. CosìDio deve portare a compimento questa opera –
facendo sìche tutti gli uomini conoscano il significato pratico del Dio pratico. Per
raggiungere questo scopo, Dio deve rivelare il Proprio Spirito all’umanità in modo
tangibile e svolgere la Propria opera in mezzo a essa. Ovvero, solo quando lo Spirito di
Dio assume una forma fisica, Si riveste di carne e ossa e cammina tra le persone in modo
visibile, accompagnandole nella loro vita, talvolta mostrandoSi e talvolta nascondendoSi,
soltanto allora le persone sono in grado di arrivare a una comprensione piùprofonda di
Lui. Se Dio rimanesse soltanto nella carne, non sarebbe in grado di completare appieno
la Propria opera. Dopo aver operato nella carne per un determinato periodo di tempo,
adempiendo il ministero che richiede di essere svolto nella carne, Dio abbandoneràla
carne e opererà nell’ambito spirituale a immagine della carne, proprio come fece Gesù
dopo aver operato per un periodo di tempo come un normale uomo e aver completato
tutta l’opera che doveva portare a compimento. Forse ricordate questo passaggio da “Il
cammino… (5)”: “Ricordo che il Padre Mio Mi disse: ‘Sulla terra, cerca solo di fare la
volontà del Padre Tuo e porta a termine il Suo incarico. Niente altro ti riguarda’”. Che cosa
vedi in questo passo? Quando Dio viene sulla terra, Egli compie soltanto la Propria opera
nella divinità.Questo èciòche lo Spirito celeste ha affidato al Dio incarnato. Quando Egli
viene, va unicamente a parlare ovunque, a dare voce ai Suoi discorsi con metodi diversi e
da diverse prospettive. Egli prende innanzitutto come Suoi obiettivi e principio operativo
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il provvedere e l’istruire l’uomo, e non Si preoccupa di cose come le relazioni
interpersonali o i dettagli della vita delle persone. Il Suo principale ministero èdi parlare
per lo Spirito. Quando lo Spirito di Dio appare tangibilmente nella carne, Egli Si limita a
provvedere alla vita dell’uomo e a proclamare la verità. Non Si interessa delle questioni
umane, cioè non partecipa al lavoro dell’umanità. Gli esseri umani non possono svolgere
l’opera divina e Dio non prende parte al lavoro umano. In tutti gli anni da quando Dio è
venuto su questa terra a compiere la Sua opera, Egli l’ha sempre svolta tramite le persone.
Ma queste persone non possono essere considerate Dio incarnato, sono solo persone che
vengono utilizzate da Dio. Ma il Dio di oggi puòparlare direttamente dal punto di vista
della divinità,diffondendo la voce dello Spirito e operando per conto dello Spirito. Tutte
quelle persone che Dio ha usato nel corso dei secoli erano, allo stesso modo, esempi dello
Spirito di Dio che operava all’interno di un corpo carnale; allora perché non possono
essere chiamate Dio? Tuttavia, il Dio di oggi èanche lo Spirito di Dio che opera
direttamente nella carne, e anche Gesù era lo Spirito di Dio all’opera nella carne; entrambi
sono chiamati Dio. Qual èallora la differenza? Nel corso dei secoli, le persone che Dio ha
utilizzato sono tutte capaci di pensare e ragionare in modo normale. Tutte conoscono i
principi della condotta umana. Possiedono idee umane normali e sono dotate di tutto ciò
che le persone comuni dovrebbero avere. La maggior parte di loro possiede eccezionale
talento e un’intelligenza innata. Nell’operare su queste persone, lo Spirito di Dio sfrutta i
loro talenti, che sono i doni dati loro da Dio. Lo Spirito di Dio mette in gioco i loro talenti,
usando i loro punti di forza al servizio di Dio. L’essenza di Dio, tuttavia, è libera da idee e
opinioni, non adulterata dalle intenzioni umane, e manca persino di ciòdi cui gli esseri
umani normali sono dotati. Vale a dire che Egli non ènemmeno al corrente dei principi
della condotta umana. Questo èil modo in cui stanno le cose quando il Dio di oggi viene
sulla terra. La Sua opera e le Sue parole non sono adulterate dalle intenzioni o dal pensiero
dell’uomo, ma sono una manifestazione diretta delle intenzioni dello Spirito, ed Egli opera
direttamente per conto di Dio. Ciòsignifica che lo Spirito parla direttamente, vale a dire
che la divinità compie direttamente l’opera, senza mescolarsi minimamente con le
intenzioni umane. In altre parole, il Dio incarnato personifica direttamente la divinità, è
privo di pensiero o di idee dell’uomo, e non ha alcuna comprensione dei principi del
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comportamento umano. Se fosse all’opera soltanto la divinità (vale a dire, se solo Dio
Stesso fosse all’opera) in nessun modo l’opera di Dio potrebbe essere realizzata sulla terra.
Pertanto, quando Dio viene sulla terra, deve avere a disposizione un piccolo numero di
persone da utilizzare per operare nell’umanità, in accordo con l’opera che Dio svolge nella
divinità. In altre parole, Egli usa l’opera umana per supportare la Sua opera divina.
Altrimenti, per l’uomo non ci sarebbe modo di venire a contatto diretto con l’opera divina.
Cosìècome stavano le cose tra Gesùe i Suoi discepoli. Durante il tempo che trascorse nel
mondo, Gesùabolìle vecchie leggi e stabilìnuovi comandamenti. Proferìanche molte
parole. Tutta questa opera fu svolta nella divinità.Gli altri, come Pietro, Paolo e Giovanni,
basarono il loro successivo lavoro sul fondamento delle parole di Gesù. Vale a dire che
Dio stava avviando la Sua opera in quell’età, dando inizio all’Età della Grazia. Egli, cioè,
introdusse una nuova era, abolendo quella vecchia e adempiendo inoltre le parole: “Dio è
il Principio e la Fine”. In altri termini, l’uomo deve svolgere il lavoro umano sul
fondamento dell’opera divina. Dopo che Gesù ebbe detto tutto ciò che doveva dire ed ebbe
completato la Propria opera sulla terra, lasciògli uomini. Dopo di che tutte le persone,
nell’operare, agirono secondo i principi espressi nelle Sue parole e praticarono secondo le
veritàda Lui proclamate. Erano tutte persone che lavoravano per Gesù. Se fosse stato
Gesù solo a svolgere l’opera, per quante parole Egli avesse proferito, le persone non
sarebbero state comunque in grado di venire a contatto con la Sua parola, poichéEgli
operava nella divinitàe poteva pronunciare solo parole di divinità, e sarebbe stato
impossibile per Lui spiegare le cose al punto che le Sue parole risultassero comprensibili
a persone comuni. Così
, Egli dovette ricorrere ad apostoli e profeti che vennero dopo di
Lui a potenziare la Sua opera. Questo èil principio di come il Dio incarnato svolga la Sua
opera – usando il corpo incarnato per parlare e agire in modo da portare a termine l’opera
della divinità, e poi usando alcune, o forse più, persone in sintonia con il cuore stesso di
Dio, per continuarNe l’opera. Vale a dire, Dio usa le persone in sintonia con il Suo cuore
per pascere e dissetare l’umanità, così che gli eletti di Dio possano entrare nella realtà
della verità.
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Se, venendo nella carne, Dio Si limitasse a svolgere l’opera della divinità senza avere
in aggiunta alcune persone in sintonia con il cuore di Dio che lavorino di concerto con
Lui, per l’uomo non ci sarebbe modo di comprendere la volontàdi Dio o di venire in
contatto con Lui. Dio deve usare persone normali in sintonia con il Suo cuore per
completare questa opera, per vegliare e pascere le Chiese, per raggiungere il livello che i
processi cognitivi dell’uomo e il suo cervello sono in grado di concepire. In altre parole,
Dio usa un piccolo numero di persone in sintonia con il Suo cuore per “tradurre” l’opera
che Egli compie nella divinitàin modo che risulti accessibile, cioèper trasformare il
linguaggio divino in linguaggio umano, facendo sìche tutte le persone lo possano
comprendere e tutte lo capiscano. Se Dio non facesse così
, nessuno capirebbe il linguaggio
divino di Dio, poichéle persone in sintonia con il cuore di Dio sono, dopo tutto, una
piccola minoranza, e la capacità dell’uomo di comprenderlo è limitata. Questo è il motivo
per cui Dio sceglie questo metodo solo quando opera in un corpo incarnato. Se ci fosse
solo l’opera divina, per l’uomo non ci sarebbe modo di conoscere o di entrare in contatto
con Dio, poiché egli non comprende il linguaggio di Dio. L’uomo è in grado di
comprendere questo linguaggio solo attraverso la mediazione delle persone in sintonia
con il cuore di Dio che chiariscano le Sue parole. Tuttavia, se ci fossero solo simili persone
che lavorano nell’umanità, ciò potrebbe solo mantenere la vita normale dell’uomo, non
trasformarne l’indole. In tal caso l’opera di Dio non potrebbe avere un nuovo punto di
partenza; ci sarebbero solo le solite vecchie storie, i soliti vecchi luoghi comuni. Soltanto
tramite l’intervento del Dio incarnato, che dice tutto ciò che deve esser detto e fa tutto ciò
che deve essere fatto durante il periodo della Sua incarnazione, dopo il quale le persone
lavorano e fanno esperienza secondo le Sue parole, soltanto cosìla loro indole di vita sarà
in grado di cambiare ed esse riusciranno a stare al passo con i tempi. Colui che opera nella
divinità rappresenta Dio, mentre coloro che lavorano nell’umanità sono persone utilizzate
da Dio. Vale a dire, il Dio incarnato èsostanzialmente differente dalle persone utilizzate
da Dio. Il Dio incarnato è in grado di svolgere l’opera della divinità, mentre le persone
usate da Dio non lo sono. Al principio di ciascuna età, lo Spirito di Dio parla di persona
per inaugurare la nuova era e condurre l’uomo a un nuovo inizio. Quando Egli ha finito di
parlare, significa che l’opera di Dio nella Sua divinità è conclusa. Da quel momento in poi,
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tutte le persone si affidano alla guida di coloro usati da Dio per entrare nella loro
esperienza di vita. Allo stesso modo, questa è anche la fase in cui Dio porta l’uomo dentro
una nuova età e dà a ciascuno un nuovo punto di partenza. Con questo si conclude l’opera
di Dio nella carne.
Dio viene sulla terra non per perfezionare la Sua normale umanità. Egli viene non
per svolgere l’opera della normale umanità, bensì solo per compiere l’opera della divinità
nella normale umanità. Ciò che Dio denota come umanità normale non è ciò che l’uomo
immagina che sia. L’uomo definisce “umanità normale” l’avere una moglie o un marito,
figli e figlie. Questa èla prova che un individuo èuna persona normale. Ma Dio non la
vede in questo modo. Egli considera umanità normale l’avere pensieri umani normali,
una vita umana normale ed essere nati da persone normali. Ma la Sua normalitànon
include avere una moglie o un marito, e avere figli nel modo in cui l’uomo si riferisce alla
normalità. Vale a dire che, per l’uomo, l’umanità normale di cui Dio parla è ciò che l’uomo
considererebbe assenza di umanità,quasi esente da emozioni e apparentemente priva dei
bisogni della carne, proprio come Gesù, che aveva solo l’aspetto esteriore di una persona
normale e aveva assunto le sembianze di una persona normale, ma essenzialmente non
possedeva affatto tutto ciòche una persona normale dovrebbe possedere. Da questo si
può vedere che l’essenza del Dio incarnato non comprende l’interezza della normale
umanità, ma solo una parte delle cose di cui le persone dovrebbero essere dotate, al fine
di tollerare le abitudini di una vita umana normale e l’uso di una ragione umana normale.
Ma questi aspetti non hanno nulla a che fare con ciò che l’uomo considera un’umanità
normale. Sono ciòche il Dio incarnato dovrebbe possedere. Ci sono quelli che sostengono,
tuttavia, che il Dio incarnato puòdirsi possedere un’umanità normale solo se ha una
moglie, figli e figlie, una famiglia. Senza queste cose, dicono, Egli non èuna persona
normale. Ti chiedo allora: “Dio ha una moglie? È possibile che Dio abbia un marito? Può
Dio avere dei figli?” Non sono dei ragionamenti errati? Tuttavia, il Dio incarnato non può
sbucare fuori da una fenditura tra le rocce o cadere giùdal cielo. Puòsolo nascere in una
normale famiglia umana. Ecco perchéha genitori e sorelle. Queste sono le cose che la
normale umanitàdel Dio incarnato dovrebbe avere. Tale èstato il caso di Gesù. Gesù
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aveva un padre e una madre, sorelle e fratelli. Tutto ciòera normale. Ma se Egli avesse
avuto moglie e figli e figlie, allora la Sua non sarebbe stata la normale umanitàche Dio
voleva il Dio incarnato possedesse. Se fosse stato questo il caso, Egli non sarebbe stato in
grado di operare per conto della divinità.Èstato proprio perchéEgli non aveva moglie né
figli, pur essendo nato da persone normali in una famiglia normale, che Egli èstato in
grado di svolgere l’opera della divinità. Per chiarire ulteriormente il concetto, ciò che Dio
considera una persona normale èun individuo nato in una famiglia normale. Solo una
persona di questo tipo è qualificata per svolgere l’opera divina. Se, d’altro canto, una
persona avesse moglie, figli o marito, non sarebbe in grado di svolgere l’opera divina
poiché sarebbe in possesso solo dell’umanità normale richiesta dagli uomini, ma non
dell’umanità normale richiesta da Dio. Ciò che Dio considera e ciò che le persone
capiscono sono spesso due cose enormemente diverse e lontane anni luce l’una dall’altra.
In questa fase dell’opera di Dio c’è molto che va nel senso opposto e differisce ampiamente
dalle concezioni della gente. Si potrebbe dire che questa fase dell’opera di Dio consiste
interamente in un lavoro diretto della divinità, con l’umanità che svolge un ruolo di
supporto. Dato che Dio viene sulla terra per eseguire la Sua opera di persona piuttosto
che permettere all’uomo di metterci mano, ecco perchéEgli Si incarna in un corpo (in una
persona normale, incompleta) per compiere la Propria opera. Egli sfrutta tale
incarnazione per offrire all’umanità una nuova età, per informarla del passo successivo
della Propria opera e chiederle di praticare seguendo il percorso descritto nelle Sue parole.
Con ciò, Dio conclude la Sua opera nella carne e sta per lasciare l’umanità, senza più
risiedere nella carne di una normale umanità, ma piuttosto allontanandoSi dall’uomo per
passare a un’altra parte della Sua opera. Poi, avvalendoSi di uomini in sintonia con il Suo
cuore, continua la Propria opera sulla terra in mezzo a questo gruppo di persone, ma nella
loro umanità.
Il Dio incarnato non può stare con l’uomo per sempre poiché Dio ha molto altro
lavoro da fare. Non puòrestare legato alla carne; Egli deve liberarSi della carne per
compiere l’opera che deve svolgere, sebbene Egli svolga quell’opera nelle sembianze della
carne. Quando Dio viene sulla terra, non aspetta di aver raggiunto la forma che una
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persona normale dovrebbe raggiungere prima di morire e di lasciare il genere umano.
Indipendentemente da quale etàabbia la Sua carne, una volta che la Sua opera è
terminata, Egli Se ne va e abbandona l’uomo. Per Lui non esiste qualcosa come l’età, non
conta i Propri giorni in base alla durata della vita umana; invece, termina la Sua vita nella
carne in conformitàcon le fasi della Sua opera. Potrebbero esserci coloro che ritengono
che Dio, nel venire nella carne, debba svilupparSi fino a un certo stadio, divenire adulto,
raggiungere la vecchiaia e andarSene solo quando il Suo corpo viene meno. Questo èciò
che l’uomo immagina; Dio non opera così. Egli viene nella carne solo per svolgere l’opera
che ètenuto a svolgere e non per vivere la vita di un uomo comune, consistente nel nascere
da genitori, crescere, formare una famiglia e intraprendere una carriera, avere dei figli o
sperimentare le fasi alterne della vita – tutte le attivitàdi un uomo comune. Quando Dio
viene sulla terra, èlo Spirito di Dio che Si riveste della carne, che entra nella carne, ma
Dio non vive l’esistenza di un uomo comune. Egli viene solo per realizzare una parte del
Proprio piano di gestione, dopo di che Egli lascerà l’umanità. Quando viene nella carne,
lo Spirito di Dio non perfeziona la normale umanitàdella carne. Bensì
, in un momento
che Dio ha predeterminato, la divinitàandràa operare in modo diretto. Allora, dopo aver
fatto tutto ciò che deve fare e aver completato pienamente il Proprio ministero, l’opera
dello Spirito di Dio in questa fase saràcompiuta, e a questo punto si concluderàanche la
vita del Dio incarnato, indipendentemente dal fatto che il Suo corpo carnale abbia vissuto
il suo periodo di longevità. Vale a dire, qualunque stadio della vita il corpo carnale
raggiunga, per quanto a lungo viva sulla terra, tutto viene deciso dall’opera dello Spirito.
Non ha nulla a che fare con ciò che l’uomo considera essere normale umanità. Prendi, ad
esempio, Gesù. Egli ha vissuto nella carne per trentatréanni e mezzo. In termini di durata
della vita di un corpo umano, Egli non sarebbe dovuto morire a quell’età e non avrebbe
dovuto andarSene. Ma questo non preoccupava minimamente lo Spirito di Dio.
Terminata la Sua opera, il corpo venne portato via, scomparendo insieme allo Spirito.
Questo èil principio in base al quale Dio opera nella carne. Pertanto, a rigor di termini,
l’umanità di Dio incarnato non è di primaria importanza. Per ripetere il concetto, Egli
viene sulla terra non per vivere l’esistenza di un comune essere umano. Egli non
intraprende prima una vita umana normale e poi comincia a operare. Anzi, sempre che
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sia nato all’interno di una normale famiglia umana, Egli è in grado di svolgere l’opera
divina, opera che è incontaminata dalle intenzioni dell’uomo, che non è carnale, che di
certo non adotta i modi della società né implica i pensieri o le idee dell’uomo e,
soprattutto, che non concerne le filosofie del vivere dell’uomo. Questa è l’opera che il Dio
incarnato intende svolgere ed èanche il significato pratico della Sua incarnazione. Dio
viene nella carne in primo luogo per compiere una fase dell’opera che deve essere
compiuta nella carne, senza sottoporSi ad altri futili processi e, per quanto riguarda le
esperienze di un uomo comune, Egli non ne ha. L’opera che il corpo incarnato di Dio deve
svolgere non prevede normali esperienze umane. Pertanto, Dio viene nella carne al fine
di realizzare l’opera che deve compiere nella carne. Il resto non ha nulla a che fare con
Lui. Egli non passa attraverso tutti quei futili processi. Una volta compiuta la Sua opera,
il significato della Sua incarnazione ha fine. La conclusione di questa fase significa che
l’opera che Egli doveva fare nella carne è compiuta, il ministero della Sua carne
completato. Ma Egli non puòcontinuare a operare nella carne a tempo indeterminato.
Deve spostarSi in un altro luogo per operare, un luogo al di fuori della carne. Solo in
questo modo la Sua opera puòdiventare piùpienamente completa e meglio diffusa. Dio
opera secondo il Proprio piano originario. Conosce l’opera che Egli deve compiere e quella
che ha concluso come il palmo della Propria mano. Dio conduce ogni singolo individuo a
percorrere un cammino che Egli ha giàpredeterminato. Nessuno puòsottrarsi a questo.
Solo coloro che seguono la guida dello Spirito di Dio saranno in grado di entrare nel
riposo. Potrebbe essere che, nell’opera successiva, non sarà Dio a guidare l’umanità
parlando nella carne, bensìuno Spirito con una forma tangibile a guidare la vita
dell’uomo. Solo allora l’uomo sarà in grado di toccare concretamente Dio, di osservare
Dio, e di entrare piùpienamente nella realtàrichiesta da Dio, cosìda diventare perfetto
per mezzo del Dio pratico. Questa è l’opera che Dio intende realizzare, che Egli ha da lungo
tempo pianificato. Da questo, dovreste vedere tutti il percorso da intraprendere!
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La differenza tra il ministero di Dio incarnato e il
dovere dell’uomo
Dovete giungere a conoscere la visione dell’opera di Dio e comprendere l’indirizzo
generale della Sua opera. Questo significa conseguire l’ingresso in senso positivo. Quando
padroneggerai accuratamente le veritàdella visione, il tuo ingresso saràgarantito; in
qualsiasi maniera la Sua opera dovesse modificarsi, tu rimarrai saldo nel tuo cuore,
comprenderai con chiarezza la visione e avrai un obiettivo per il tuo ingresso e la tua
ricerca. In tal modo, tutta la tua esperienza e la tua conoscenza interiore si
approfondiranno e si affineranno. Quando avrai percepito il quadro complessivo nella sua
totalità, non subirai perdite nella vita e non sarai smarrito. Se non giungi a conoscere
questi diversi momenti dell’opera, subirai perdite in ciascuno di essi. Non puoi mutare
direzione in appena pochi giorni e non sarai in grado di intraprendere la retta via
nemmeno in un paio di settimane. Questo non causeràritardi? Sono molte le cose che
riguardano l’ingresso in senso positivo e simili pratiche che dovete padroneggiare e,
inoltre, devi comprendere diversi aspetti relativi alla visione della Sua opera, come
l’importanza della Sua opera di conquista, il cammino verso la perfezione nel futuro, che
va conseguito attraverso l’esperienza di prove e tribolazioni, l’importanza di giudizio e
castigo, i principi dell’opera dello Spirito Santo e quelli della perfezione e della conquista.
Queste sono tutte veritàdella visione. Il resto è costituito dalle tre fasi dell’opera nell’Età
della Legge, nell’Età della Grazia e nell’Età del Regno, nonché dalla testimonianza futura.
Anche queste sono veritàpertinenti alla visione, e sono quelle fondamentali, oltre che
cruciali. Attualmente vi sono troppe cose a cui dovete accedere e che dovete mettere in
pratica e ora si presentano maggiormente stratificate e dettagliate. Se non hai conoscenza
di queste verità, ciò dimostra che ancora non hai conseguito l’ingresso. Il più delle volte,
la conoscenza della verità da parte dell’uomo è troppo superficiale; egli è incapace di
mettere in pratica alcune veritàfondamentali e non sa gestire nemmeno questioni banali.
L’uomo è incapace di mettere in pratica la verità a causa della sua indole ribelle e del fatto
che la sua conoscenza dell’opera di oggi è troppo superficiale e unilaterale. Pertanto, non
ècompito facile per lui essere reso perfetto. La tua ribellione ètroppo sviluppata e serbi
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ancora in misura eccessiva il tuo vecchio sé
; sei incapace di stare dalla parte della veritàe
di mettere in pratica perfino le veritàpiùevidenti. Simili uomini non possono essere
salvati e rappresentano coloro che non sono stati conquistati. Se il tuo ingresso non
possiede nédettagli néobiettivi, la tua crescita saràlenta. Se il tuo ingresso non possiede
nemmeno un briciolo di realtà,la tua ricerca saràvana. Se sei ignaro della sostanza della
verità, non potrai cambiare. La crescita della vita dell’uomo e la trasformazione della sua
indole si conseguono accedendo alla realtàe, anche, a esperienze dettagliate. Se durante
la tua fase di ingresso vivi molte esperienze dettagliate e possiedi grande conoscenza e
ingresso reali, la tua indole si trasformeràrapidamente. Anche se, al momento, non hai
completa chiarezza riguardo alla pratica, devi come minimo averla riguardo alle visioni
dell’opera di Dio. Altrimenti, non sarai in grado di conseguire l’ingresso, che non ti sarà
possibile se prima non avrai acquisito conoscenza della verità.Soltanto se lo Spirito Santo
ti illuminerànella tua esperienza guadagnerai una comprensione piùprofonda della
verità e conseguirai un ingresso più profondo. Dovete giungere a conoscere l’opera di Dio.
Dopo la creazione dell’umanità, in principio, furono gli israeliti a fungere da
fondamento dell’opera, e l’intero Israele fu la base dell’opera di Jahvè in terra. L’opera di
Jahvè serviva a guidare e pascere l’uomo, stabilendo le leggi affinché egli potesse vivere
una vita normale e adorare Jahvèin maniera normale in terra. Nell’Età della Legge, Dio
era Uno che non poteva essere né visto né toccato dall’uomo. Semplicemente, guidava gli
uomini inizialmente corrotti da Satana ed era lìper istruirli e pascerli, perciòle parole da
Lui pronunciate riguardavano soltanto statuti, ordinanze e concetti comuni su come
vivere la vita umana, e niente affatto le verità che provvedono alla vita dell’uomo. Sotto la
Sua guida, gli israeliti non erano profondamente corrotti da Satana. La Sua opera di
legislazione fu soltanto la primissima fase dell’opera di salvezza, solo l’inizio dell’opera di
salvezza, e praticamente non aveva nulla a che vedere con la trasformazione dell’indole di
vita dell’uomo. Pertanto, al principio dell’opera di salvezza, non vi era necessità che Egli
Si facesse carne per la Sua opera in Israele. Per questo motivo era necessario un mezzo,
ossia uno strumento, con cui entrare in contatto con l’uomo. Così, fra gli esseri creati,
emersero coloro che parlavano e operavano in nome di Jahvè
, e fu in questo modo che i
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figli dell’uomo e i profeti giunsero a operare tra gli uomini. I figli dell’uomo operarono tra
gli esseri umani in nome di Jahvè
. Il fatto che fossero da Lui cosìdefiniti significa che essi
enunciavano le leggi in nome di Jahvèed erano anche sacerdoti fra il popolo di Israele;
tali uomini erano sacerdoti sorvegliati e protetti da Jahvè e avevano in sé l’opera del Suo
Spirito; erano i capi del popolo, al servizio diretto di Jahvè. I profeti, d’altro canto, erano
coloro che si dedicavano a parlare in nome di Jahvèagli uomini di tutti i paesi e di tutte
le tribù. Erano anche coloro che profetizzavano l’opera di Jahvè. Che si trattasse dei figli
dell’uomo o dei profeti, tutti erano innalzati dallo Spirito di Jahvè Stesso e possedevano
in sé l’opera di Jahvè. Tra il popolo, erano i diretti rappresentanti di Jahvè
; operavano
solo perché erano stati innalzati da Lui e non perché costituissero l’incarnazione dello
Spirito Santo Stesso. Pertanto, anche se allo stesso modo parlavano e operavano in nome
di Dio, questi figli dell’uomo e profeti dell’Età della Legge non erano l’incarnazione di Dio.
La situazione è esattamente opposta nell’Età della Grazia e nell’ultima fase, poiché l’opera
di salvezza e giudizio dell’uomo è per entrambi gli aspetti compiuta da Dio Stesso
incarnato e, quindi, non vi è bisogno di innalzare nuovamente profeti e figli dell’uomo
affinché operino in nome Suo. Agli occhi dell’uomo, non vi sono differenze essenziali fra
la sostanza e i mezzi della loro opera. Ed è per questo motivo che l’uomo confonde sempre
l’opera del Dio incarnato con quella dei profeti e dei figli dell’uomo. La manifestazione del
Dio incarnato è sostanzialmente la stessa di quella dei profeti e dei figli dell’uomo. E il Dio
incarnato èperfino piùordinario e reale dei profeti. Quindi, l’uomo è completamente
incapace di distinguere fra questi due casi. L’uomo si concentra unicamente sulle
apparenze, completamente ignaro del fatto che, tanto nell’opera quanto nei discorsi, vi è
una differenza essenziale. Poichéla capacitàdi discernimento dell’uomo è troppo scarsa,
egli non puòdiscernere questioni fondamentali e ancora meno distinguere aspetti tanto
complessi. La parola e l’opera dei profeti e quelle utilizzate dallo Spirito Santo compiono
tutte il dovere dell’uomo, svolgendone la funzione di essere creato e facendo ciòche
l’uomo dovrebbe fare. Tuttavia la parola e l’opera del Dio incarnato servono a svolgere il
Suo ministero. Sebbene la Sua forma esteriore sia quella di un essere creato, la Sua opera
serve a svolgere non la Sua funzione ma il Suo ministero. Il termine “dovere” viene usato
in relazione agli esseri creati, mentre “ministero” viene usato in relazione alla carne del
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Dio incarnato. Vi è una differenza essenziale fra i due termini, che non sono
intercambiabili. L’attività dell’uomo è soltanto compiere il suo dovere, mentre l’opera di
Dio ègestire e svolgere il Suo ministero. Pertanto, anche se molti apostoli furono utilizzati
dallo Spirito Santo e molti profeti erano ricolmi di Lui, la loro opera e la loro parola
servivano soltanto a compiere il loro dovere di esseri creati. Sebbene le loro profezie
potessero essere piùgrandi della via della vita di cui ha parlato il Dio incarnato, e perfino
la loro umanitàfosse piùtrascendente di quella del Dio incarnato, comunque compivano
il loro dovere e non svolgevano un ministero. Il dovere dell’uomo si riferisce alla sua
funzione ed èqualcosa di conseguibile da parte sua. Invece, il ministero svolto dal Dio
incarnato èlegato alla Sua gestione, che non èconseguibile da parte dell’uomo. Che il Dio
incarnato parli, operi o manifesti prodigi, sta compiendo un’opera grandiosa nell’ambito
della Sua gestione, e tale opera non può essere svolta dall’uomo in Sua vece. L’attività
dell’uomo è solo di compiere il suo dovere di essere creato in una data fase dell’opera di
gestione di Dio. Senza la gestione di Dio, cioè
, se il ministero del Dio incarnato dovesse
andare perduto, andrebbe perduto anche il dovere dell’essere creato. L’opera di Dio nello
svolgere il Suo ministero ha lo scopo di gestire l’uomo, mentre l’uomo che compie il suo
dovere rappresenta l’esecuzione dei suoi obblighi di soddisfare le richieste del Creatore e
in nessun modo ciò può essere considerato lo svolgimento di un ministero. Per l’essenza
intrinseca di Dio, ossia il Suo Spirito, l’opera di Dio è la Sua gestione, ma per il Dio
incarnato, che assume la forma esteriore di un essere creato, l’opera è lo svolgimento del
Suo ministero. Qualunque opera compia, ha il fine di svolgere il Suo ministero, e tutto ciò
che l’uomo può fare è dare il proprio meglio nell’ambito della Sua gestione e sotto la Sua
guida.
L’uomo che compie il suo dovere in realtà adempie tutto ciò che è intrinseco a lui, ciò
che gli èpossibile. Èallora che il suo dovere viene realizzato. I difetti dell’uomo durante
il suo servizio si riducono gradualmente col progredire dell’esperienza e col procedere
della sua esperienza di giudizio; non ostacolano néinfluenzano il suo dovere. Coloro che
smettono di servire oppure si arrendono e si tirano indietro per paura dei difetti che
possono sussistere nel servizio sono i più codardi fra gli uomini. Se l’uomo non sa
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esprimere ciòche dovrebbe durante il servizio o conseguire ciòche gli èintrinsecamente
possibile e invece indugia e agisce meccanicamente, ha perso la funzione che dovrebbe
avere un essere creato. Questo genere di uomo èconsiderato una nullitàmediocre e un
inutile spreco di spazio; come puòun individuo simile essere nobilitato col titolo di essere
creato? Non si tratta forse di entità di corruzione che esteriormente brillano ma
interiormente sono putride? Se un uomo si definisce Dio ma èincapace di esprimere
l’essere della divinità, di compiere l’opera di Dio Stesso o di rappresentare Dio,
indubbiamente non è Dio, poiché non ha la Sua essenza, e ciò che Dio può
intrinsecamente realizzare non esiste in lui. Se l’uomo perde ciò che è intrinsecamente
conseguibile, non puòpiùessere considerato uomo e non èdegno di porsi come essere
creato nédi presentarsi davanti a Dio e servirLo. Inoltre, non èdegno di ricevere la grazia
di Dio nédi essere sorvegliato, protetto e reso perfetto da Lui. Molti che hanno perduto la
fiducia di Dio passano poi a perdere la grazia di Dio. Non soltanto non disprezzano i propri
misfatti, ma propagano sfrontatamente l’idea secondo cui la via di Dio èsbagliata. E tali
ribelli negano perfino l’esistenza di Dio; come può un simile genere di uomo, con tale
ribellione, avere il privilegio di godere della grazia di Dio? Gli uomini che non sono riusciti
a compiere il loro dovere sono assai ribelli contro Dio e Gli devono molto, eppure si
voltano e gridano che Dio ha torto. Come puòun simile genere di uomo essere degno di
perfezione? Non è forse questo il preludio all’essere eliminato e punito? Un uomo che non
compie il suo dovere davanti a Dio ègiàcolpevole del crimine piùatroce, per il quale
perfino la morte èuna punizione insufficiente, eppure egli ha la sfacciataggine di discutere
con Dio e di tenerGli testa. Che valore ha rendere perfetto un simile genere di uomo? Se
non riesce a compiere il suo dovere, dovrebbe sentirsi in colpa e in debito; dovrebbe
disprezzare la propria debolezza e la propria inutilità, la propria ribellione e la propria
corruzione, e inoltre dovrebbe sacrificare per Dio la vita e il sangue. Soltanto allora
sarebbe un essere creato che veramente ama Dio, e solo un simile genere di uomo sarebbe
degno di godere delle benedizioni e della promessa di Dio e di essere reso perfetto da Lui.
E che dire della maggiore parte di voi? Come trattate il Dio che vive fra voi? Come avete
svolto il vostro dovere davanti a Lui? Avete fatto tutto ciòche siete stati invitati a fare,
anche a costo della vostra vita? Che cosa avete sacrificato? Non avete ricevuto tanto da
308

Me? Sapete operare la distinzione? Quanto Mi siete leali? Come Mi avete servito? E che
dire di tutto ciòche Io vi ho conferito e ho fatto per voi? Avete tenuto conto di tutto
questo? Avete tutti giudicato e confrontato questo con quel poco di coscienza che avete in
voi? Chi potrebbe essere degno delle vostre parole e azioni? Èforse possibile che un tale
minuscolo sacrificio da parte vostra sia degno di tutto ciòche Io vi ho conferito? Io non
ho altra scelta e vi sono stato devoto con tutto il cuore, eppure voi nutrite intenzioni
malvagie e siete poco entusiasti nei Miei confronti. Questa è l’entità del vostro dovere, la
vostra unica funzione. Non ècosì
? Non sapete che non avete affatto compiuto il dovere di
esseri creati? Come potete essere considerati esseri creati? Non sapete chiaramente che
cosa state esprimendo e vivendo? Non siete riusciti a compiere il vostro dovere, ma
cercate di guadagnare la tolleranza e la generosa grazia di Dio. Tale grazia non èstata
predisposta per persone indegne e ignobili come voi, ma per coloro che non chiedono
nulla e si sacrificano di buon grado. Uomini come voi, nullitàcosìmediocri, non sono
affatto degni di godere della grazia del cielo. Solo i patimenti e la punizione interminabile
accompagneranno i vostri giorni! Se non riuscite a esserMi fedeli, il vostro destino saràla
sofferenza. Se non potete rendere conto davanti alla Mia parola e alla Mia opera, la vostra
sorte saràla punizione. La grazia, le benedizioni e la vita meravigliosa nel Regno non
avranno nulla a che vedere con voi. Questa èla fine a cui meritate di andare incontro e
una conseguenza causata da voi stessi! Non soltanto questi uomini stolti e arroganti non
hanno fatto del loro meglio nécompiuto il loro dovere, ma tendono anche le mani per
ricevere la grazia, come se ciò che chiedono fosse meritato. E se non riescono a
guadagnare ciòche chiedono, perdono ancor piùla fede. Come possono uomini del genere
essere considerati ragionevoli? Siete di scarsa levatura e privi di razionalità, del tutto
incapaci di compiere il dovere che siete tenuti a compiere durante l’opera di gestione. Il
vostro valore ègiàcrollato precipitosamente. Il fatto che non Mi abbiate ripagato per
avervi dimostrato un tale favore ègià un atto di ribellione estrema, sufficiente a
condannarvi e a dimostrare in voi codardia, incompetenza, ignobiltàe indegnità. Come
potreste avere ancora i requisiti per tendere le mani? Siete incapaci di offrire il minimo
aiuto alla Mia opera, incapaci di essere leali e incapaci di persistere nella testimonianza a
Me. Questi sono giài vostri misfatti e difetti, eppure voi invece Mi attaccate, dite falsità
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su di Me e vi lamentate che Io sia iniquo. Ètutta qui la vostra lealtà
? Ètutto qui il vostro
amore? Che altro potete fare oltre a questo? Come avete contribuito a tutta l’opera che è
stata compiuta? Quanto vi siete adoperati? Ho giàdimostrato grande tolleranza non
biasimandovi, eppure voi Mi opponete ancora spudoratamente pretesti e in privato vi
lamentate di Me. Avete forse la minima traccia di umanità? Sebbene il dovere dell’uomo
sia contaminato dalla sua mente e dai suoi concetti, tu devi compiere il tuo dovere e
mostrare la tua lealtà. Le impurità nell’attività dell’uomo sono una questione che riguarda
la sua levatura, mentre, se l’uomo non compie il suo dovere, ciò dimostra la sua ribellione.
Non vi è correlazione fra il dovere dell’uomo e l’eventualità che egli sia benedetto o
maledetto. Il dovere è ciò che l’uomo è tenuto a compiere; è il suo sacrosanto dovere e non
deve dipendere da ricompense, condizioni o ragioni. Soltanto questo èil compimento del
suo dovere. Benedetto èchi dopo avere sperimentato il giudizio viene reso perfetto e
gioisce delle benedizioni di Dio. Maledetto èchi dopo avere sperimentato il giudizio e il
castigo non va incontro a una trasformazione dell’indole, ossia non viene reso perfetto,
bensì punito. In quanto essere creato, l’uomo dovrebbe compiere il suo dovere, fare ciò
che ètenuto a fare e ciòche èin grado di fare, indipendentemente dal fatto che venga poi
benedetto o maledetto. Questa èla condizione fondamentale per l’uomo, in quanto
persona che ricerca Dio. Tu non devi compiere il tuo dovere solo per essere benedetto e
non devi rifiutarti di agire per timore di essere maledetto. Desidero dirvi quest’unica cosa:
compiere il proprio dovere è ciò che l’uomo dovrebbe fare, e se egli non èin grado di
compiere il suo dovere, allora questa da parte sua è insubordinazione. Se l’uomo non è in
grado di compiere il suo dovere, questo dimostra la sua ribellione. Èsempre attraverso il
processo del compimento del proprio dovere che l’uomo gradualmente si trasforma, ed è
attraverso questo processo che dimostra la sua lealtà. Stando cosìle cose, piùtu sei in
grado di compiere il tuo dovere, piùveritàriceverai e piùreale diventeràanche la tua
espressione. Coloro che nel compiere il proprio dovere si limitano a fare le cose
meccanicamente, e non cercano la verità,alla fine saranno eliminati, poichésimili uomini
non compiono il loro dovere nella pratica della veritàe non mettono in pratica la verità
nel compimento del loro dovere. Simili uomini sono coloro che non potranno cambiare e
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saranno maledetti. Non soltanto la loro espressione èimpura, ma ciòche esprimono non
èaltro che malvagità.
Nell’Età della Grazia, anche Gesù parlò molto e compì molte opere. In che modo era
diverso da Isaia? In che modo era diverso da Daniele? Era un profeta? Perchéviene detto
che èCristo? Quali sono le differenze tra loro? Erano tutti uomini che pronunciavano
parole, e le loro parole sembravano agli altri più o meno uguali. Tutti parlavano e
compivano opere. I profeti dell’Antico Testamento esprimevano profezie, e analogamente
poteva farlo Gesù. Come mai? La distinzione qui si fonda sulla natura dell’opera. Per
discernere tale questione, non puoi considerare la natura della carne e non devi
considerare la profonditào superficialitàdelle loro parole. Devi sempre considerare
prima di tutto la loro opera e gli effetti che essa produce sull’uomo. Le profezie
pronunciate dai profeti all’epoca non provvedevano alla vita dell’uomo, e i messaggi
ricevuti da persone come Isaia e Daniele erano soltanto profezie e non la via della vita. Se
non fosse stato per la rivelazione diretta da parte di Jahvè
, nessuno avrebbe potuto
compiere quell’opera, che non è possibile per i mortali. Anche Gesù parlò molto, ma le
Sue parole erano la via della vita da cui l’uomo poteva trovare un cammino per la pratica.
Vale a dire, primo, che Egli poteva provvedere alla vita dell’uomo, poiché Gesù è vita;
secondo, Egli poteva correggere le deviazioni dell’uomo; terzo, la Sua opera poteva seguire
quella di Jahvè nel proseguimento dell’era; quarto, Egli poteva comprendere dall’interno
le necessità dell’uomo e capire ciò che gli manca; quinto, Egli poteva inaugurare una
nuova era e concludere quella precedente. Ecco perchéviene chiamato Dio e Cristo; è
diverso non solo da Isaia ma anche da tutti gli altri profeti. Si prenda Isaia per confronto
riguardo all’opera dei profeti. Primo, egli non avrebbe potuto provvedere alla vita
dell’uomo; secondo, non avrebbe potuto inaugurare una nuova era. Operava sotto la guida
di Jahvèe non allo scopo di inaugurare una nuova era. Terzo, ciòdi cui parlava andava al
di làdella sua stessa comprensione. Riceveva rivelazioni direttamente dallo Spirito di Dio,
e altri non avrebbero capito, nemmeno dopo averle ascoltate. Queste poche cose da sole
sono sufficienti a dimostrare come le sue parole non fossero altro che profezie, nient’altro
che un aspetto dell’opera compiuta in luogo di Jahvè. Isaia non poteva però rappresentare
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completamente Jahvè. Era servo di Jahvè, strumento della Sua opera. Compì l’opera
soltanto entro l’Età della Legge e nell’ambito dell’opera di Jahvè; non operò al di là
dell’Età della Legge. Al contrario, l’opera di Gesù era diversa. Gesù superava l’ambito
dell’opera di Jahvè
; operava quale Dio incarnato e subìla crocifissione per redimere
l’intera umanità. Vale a dire, compì una nuova opera al di fuori dell’opera compiuta da
Jahvè
. Si trattava di inaugurare una nuova era. Un ulteriore aspetto èche Gesùpoteva
parlare di cose che l’uomo non avrebbe potuto realizzare. La Sua opera rientrava nella
gestione di Dio e coinvolgeva l’intera umanità. Non operò solo tra pochi uomini, né la Sua
opera consisteva nel guidare un numero limitato di uomini. Quanto al modo in cui Dio Si
sia incarnato in un essere umano, a come lo Spirito abbia fornito rivelazioni a quell’epoca
e a come lo Spirito sia disceso su un uomo per compiere l’opera, sono questioni che l’uomo
non può névedere nétoccare. È del tutto impossibile che queste veritàservano a
dimostrare che Egli sia il Dio incarnato. Stando cosìle cose, si può compiere una
distinzione solo riguardo alla parola e all’opera di Dio, che per l’uomo sono tangibili.
Soltanto questo èreale, perchéle questioni dello Spirito non ti sono visibili e sono note
chiaramente solo a Dio Stesso, e nemmeno l’incarnazione di Dio sa tutto; tu puoi solo
verificare se Egli sia Dio[a] dall’opera che ha compiuto. Dalla Sua opera si può vedere che,
primo, Egli èin grado di inaugurare una nuova era; secondo, èin grado di provvedere alla
vita dell’uomo e di mostrargli la via da seguire. Ciò è sufficiente per stabilire che Egli è
Dio Stesso. Come minimo, l’opera da Lui compiuta può rappresentare pienamente lo
Spirito di Dio, e da tale opera si puòvedere che lo Spirito di Dio è in Lui. Poiché l’opera
compiuta dal Dio incarnato serve principalmente a inaugurare una nuova era, guidare
una nuova opera e introdurre un nuovo regno, questi pochi aspetti da soli sono sufficienti
a stabilire che Egli èDio Stesso. Questo, allora, Lo differenzia da Isaia, da Daniele e dagli
altri grandi profeti. Isaia, Daniele e gli altri appartenevano tutti a una categoria di uomini
altamente istruiti e colti; erano uomini straordinari sotto la guida di Jahvè
. Anche la carne
del Dio incarnato era sapiente e non priva di ragione, ma la Sua umanitàera piuttosto
normale. Era un uomo ordinario, e a occhio nudo non si poteva discernere in Lui alcuna
umanitàspeciale néindividuare nella Sua umanitàqualcosa di diverso da quella degli
altri. Non era affatto soprannaturale né straordinario, e non possedeva un’istruzione, una
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conoscenza o una teoria di livello superiore. La vita di cui parlava e il cammino che
inaugurava non venivano conseguiti mediante la teoria, la conoscenza, l’esperienza di vita
o l’educazione familiare. Invece, erano l’opera diretta dello Spirito, che è l’opera
dell’incarnazione. Siccome l’uomo possiede concetti grandiosi riguardo a Dio, e in
particolare tali concetti sono composti da troppi elementi di vaghezza e di soprannaturale,
agli occhi umani, un Dio ordinario con debolezze umane, che non èin grado di compiere
segni e miracoli, decisamente non èDio. Non sono queste forse le concezioni errate
dell’uomo? Se il Dio incarnato non fosse un uomo normale, come si potrebbe dire che Si
èfatto carne? Farsi carne significa essere un uomo normale, ordinario; se fosse stato un
essere trascendente, non sarebbe stato incarnato. Per dimostrare di esserSi fatto carne, il
Dio incarnato doveva possedere una carne normale. Ciò serviva semplicemente a
completare il significato dell’incarnazione. Tuttavia non fu così per i profeti e i figli
dell’uomo. Essi erano uomini dotati e utilizzati dallo Spirito Santo; per occhi umani, la
loro umanitàera particolarmente grande, ed essi eseguivano molti atti che superavano la
normale umanità. Per questo motivo, l’uomo li considerava Dio. Ora, tutti voi dovete
capire chiaramente questa cosa, poichénelle epoche passate èstata la questione che più
facilmente ha creato confusione in tutti gli uomini. Per di più, l’incarnazione è il mistero
più grande di tutti, e il Dio incarnato è la cosa più difficile da accettare per l’uomo. Ciò che
Io dico vi aiuta a svolgere la vostra funzione e a capire il mistero dell’incarnazione. Tutto
ciòèlegato alla gestione di Dio, alla visione. Capire questo vi saràmaggiormente utile per
acquisire conoscenza della visione, ossia dell’opera di gestione. In tal modo acquisirete
anche una migliore comprensione del dovere che i diversi generi di uomini sono tenuti a
compiere. Anche se queste parole non vi indicano direttamente la via, sono comunque di
grande aiuto per il vostro ingresso, poichéla vostra vita attualmente èassai carente in
fatto di visione, e questo diventeràun ostacolo significativo che impediràil vostro
ingresso. Se non sarete stati in grado di capire tali questioni, non avrete alcuna
motivazione per stimolare il vostro ingresso. E come puòuna tale ricerca consentirvi di
compiere al meglio il vostro dovere?
Note a pièdi pagina:
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a. Il testo originale non contiene la frase “se Egli sia Dio”.
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L’opera di Dio e l’opera dell’uomo
Quanto dell’opera dell’uomo è opera dello Spirito Santo e quanto è esperienza
dell’uomo? Persino ora, si può dire che la gente ancora non comprende queste domande,
e tutto perchéla gente non comprende i principi dell’opera dello Spirito Santo. L’opera
dell’uomo di cui parlo si riferisce, ovviamente, all’opera di coloro che possiedono l’opera
dello Spirito Santo o di coloro che vengono usati dallo Spirito Santo. Non Mi riferisco
all’opera che trae origine dalla volontà dell’uomo, bensì all’opera degli apostoli, operai o
fratelli e sorelle ordinari nell’ambito dell’opera dello Spirito Santo. Qui, l’opera dell’uomo
non fa riferimento all’opera del Dio incarnato, ma piuttosto all’ambito e ai principi
dell’opera dello Spirito Santo sulla gente. Sebbene tali principi siano i principi e l’ambito
dell’opera dello Spirito Santo, non coincidono con i principi e l’ambito dell’opera del Dio
incarnato. L’opera dell’uomo ha la sostanza e i principi dell’uomo, mentre l’opera di Dio
ha la sostanza e i principi di Dio.
L’opera nella corrente dello Spirito Santo, che si tratti dell’opera propria di Dio o
degli uomini utilizzati da Dio, è l’opera dello Spirito Santo. La sostanza di Dio Stesso è lo
Spirito, che può essere chiamato lo Spirito Santo oppure lo Spirito sette volte
intensificato. Tutto sommato, si tratta dello Spirito di Dio, solo che lo Spirito di Dio
assume un nome diverso nelle differenti ere, ma la sostanza èsempre una. Pertanto,
l’opera di Dio Stesso è l’opera dello Spirito Santo; l’opera del Dio incarnato non è altro
che lo Spirito Santo all’opera. L’opera degli uomini che vengono usati è anch’essa opera
dello Spirito Santo. Nondimeno l’opera di Dio è la completa espressione dello Spirito
Santo, il che è assolutamente vero, mentre l’opera degli uomini utilizzati è mescolata a
molti aspetti umani e non èdiretta espressione nétanto meno completa espressione dello
Spirito Santo. L’opera dello Spirito Santo è varia e non limitata da alcuna condizione.
L’opera varia a seconda delle persone e trasmette differenti essenze su cui lavorare.
L’opera differisce anche nelle diverse ere, così come in diversi paesi. Ovviamente, sebbene
lo Spirito Santo operi in diversi modi e secondo molti principi, indipendentemente da
come l’opera venga fatta o su quale tipo di persone, la sostanza è sempre diversa, e l’opera
che Egli fa su diverse persone ha tutti i principi e tutto puòrappresentare la sostanza
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dell’oggetto dell’opera. Ciò, perché l’opera dello Spirito Santo èmolto specifica riguardo
all’ambito e accuratamente misurata. L’opera compiuta nel corpo incarnato non è la
stessa di quella svolta sulle persone e inoltre varia a seconda del diverso calibro di
persone. L’opera fatta nel corpo incarnato non viene svolta sulle persone, e nel corpo
incarnato Egli non svolge la stessa opera svolta sulle persone. In una parola,
indipendentemente da come Egli operi, l’opera svolta su oggetti differenti non è mai la
stessa, e i principi secondo i quali Egli opera differiscono a seconda dello stato e della
natura delle diverse persone. Lo Spirito Santo opera su persone diverse in base alla loro
sostanza intrinseca e non fa loro richieste che vadano oltre la loro sostanza intrinseca, né
opera su di loro oltre il loro effettivo calibro. Pertanto, l’opera dello Spirito Santo
sull’uomo permette alle persone di vedere la sostanza dell’oggetto dell’opera. La sostanza
intrinseca dell’uomo non cambia; il calibro effettivo dell’uomo è limitato. Sia che lo Spirito
Santo usi le persone, sia che operi sulle persone, la sua opera èsempre in rapporto ai limiti
di calibro delle persone, cosìche possano trarne beneficio. Quando lo Spirito Santo opera
sugli uomini che vengono utilizzati, sia i loro doni sia il calibro effettivo entrano in gioco
senza alcuna riserva. Il loro calibro effettivo viene totalmente messo a servizio della
realizzazione dell’opera. Si può dire che Egli operi usando le parti degli uomini a Sua
disposizione, al fine di ottenere i risultati desiderati. Per contro, l’opera svolta nel corpo
incarnato è diretta espressione dell’opera dello Spirito e non si mescola con mente e
pensieri umani, non è raggiungibile né dai doni, né dall’esperienza, né dall’innata
condizione dell’uomo. L’opera dello Spirito Santo, dalle innumerevoli sfaccettature, mira
nella sua totalità a beneficiare ed edificare l’uomo, ma alcune persone possono essere
portate a perfezione, mentre altre non possiedono le condizioni per giungere la
perfezione, vale a dire, non possono essere portate a perfezione e a stento possono essere
salvate, e anche se possono aver goduto dell’opera dello Spirito Santo, verranno alla fine
eliminate. Questo è per dire che, sebbene l’opera dello Spirito Santo sia per l’edificazione
delle persone, ciònon significa che tutti coloro che hanno beneficiato di essa possano
essere portati a completa perfezione, poichéil percorso seguito da molte persone non èil
percorso dell’essere portati a perfezione. Esse possiedono solo l’unilaterale opera dello
Spirito Santo, non la personale collaborazione umana, néla corretta ricerca umana. In tal
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modo, l’opera dello Spirito Santo su queste persone diviene opera al servizio di coloro che
vengono portati a perfezione. L’opera dello Spirito Santo non può essere direttamente
vista, nédirettamente toccata dalle persone stesse. Può solamente essere espressa
mediante l’aiuto degli uomini con il dono dell’opera, vale a dire, l’opera dello Spirito Santo
viene fornita ai seguaci mediante l’espressione degli uomini.
L’opera dello Spirito Santo viene svolta e completata attraverso molti tipi di persone
e molte differenti condizioni. Sebbene l’opera del Dio incarnato possa rappresentare
l’opera di un’intera era e l’ingresso delle persone di un’intera era, l’opera sull’ingresso
dettagliato delle persone ancora deve essere fatta dagli uomini utilizzati dallo Spirito
Santo e non dal Dio incarnato. Pertanto, l’opera di Dio o il ministero proprio di Dio è
l’opera del corpo incarnato di Dio e non può essere svolta dall’uomo in Sua vece. L’opera
dello Spirito Santo viene completata da molti diversi tipi di persone e non puòessere
compiuta nécompletamente chiarita da una sola particolare persona. Neanche coloro che
sono a capo di una Chiesa possono completamente rappresentare l’opera dello Spirito
Santo; possono solo svolgere parte dell’opera di conduzione. In tal modo, l’opera dello
Spirito Santo può essere divisa in tre parti: l’opera propria di Dio, l’opera degli uomini
che vengono utilizzati, e l’opera di tutti coloro che sono nella corrente dello Spirito Santo.
Tra le tre, l’opera propria di Dio è quella di condurre l’intera era; l’opera degli uomini che
vengono utilizzati è quella di guidare i seguaci di Dio, mediante l’essere inviati o il ricevere
incarichi in base all’opera propria di Dio, e costoro sono quelli che collaborano all’opera
di Dio; l’opera svolta dallo Spirito Santo su coloro che si trovano nella corrente è quella di
mantenere tutta la Propria opera, cioè mantenere l’intera gestione e mantenere la Sua
testimonianza, portando contemporaneamente a perfezione coloro che possono essere
condotti a perfezione. Queste tre parti costituiscono l’opera completa dello Spirito Santo,
ma senza l’opera di Dio Stesso, l’intera opera di gestione stagnerebbe. L’opera di Dio
Stesso comprende l’opera di tutto il genere umano, e rappresenta anche l’opera dell’intera
era. Vale a dire, l’opera propria di Dio rappresenta il movimento e la tendenza di tutta
l’opera dello Spirito Santo, mentre l’opera degli apostoli segue l’opera propria di Dio e
non conduce l’era, né rappresenta le tendenze dell’opera dello Spirito Santo nell’intera
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era. Essi compiono solo l’opera che spetta all’uomo, e che non interessa affatto l’opera di
gestione. L’opera propria di Dio consiste nel progetto all’interno dell’opera di gestione.
L’opera dell’uomo consiste solo nello svolgimento dei compiti assegnati agli uomini che
vengono usati e non ha alcuna relazione con l’opera di gestione. A causa delle differenti
identità e rappresentazioni dell’opera, nonostante il fatto che siano entrambe opera dello
Spirito Santo, ci sono chiare e sostanziali differenze tra l’opera propria di Dio e l’opera
dell’uomo. Inoltre, l’estensione dell’opera compiuta dallo Spirito Santo sui destinatari di
tale opera con differenti identità varia. Questi sono i principi e l’ambito dell’opera dello
Spirito Santo.
L’opera dell’uomo rappresenta la sua esperienza e la sua umanità. Ciò che l’uomo
provvede e l’opera che l’uomo svolge lo rappresentano. Il modo dell’uomo di vedere, di
ragionare, la sua logica, la sua ricchezza di immaginazione, sono tutti aspetti inclusi nella
sua opera. In particolare, l’esperienza dell’uomo è maggiormente in grado di
rappresentare la sua opera e le esperienze che una persona ha compiuto saranno i
componenti della sua opera. L’opera dell’uomo può esprimere la sua esperienza. Quando
alcune persone stanno sperimentando una condizione di passività, gran parte della loro
comunione ècostituita da elementi negativi. Se per un periodo di tempo la loro esperienza
èpositiva e in particolare percorrono sentieri positivi, la comunione con loro èmolto
incoraggiante e le persone potranno ottenere da loro un positivo sostegno. Se un
lavoratore diventa passivo per un periodo di tempo, la sua comunione saràsempre
contrassegnata da elementi negativi. Questo tipo di comunione èdeprimente e gli altri ne
saranno inconsapevolmente influenzati, seguendola. Lo stato dei seguaci cambia in base
a quello della loro guida. Ciòche un lavoratore sente internamente èciòche egli esprime,
e l’opera dello Spirito Santo spesso cambia con lo stato dell’uomo. Egli opera in base
all’esperienza dell’uomo e non costringe un uomo, bensì gli fa delle richieste conformi al
normale corso della sua esperienza. Vale a dire che la comunione umana differisce dalla
parola di Dio. Ciòche gli uomini comunicano trasmette il loro personale modo di vedere
e di sentire, esprimendo ciò che osservano e provano sul fondamento dell’opera di Dio.
La loro responsabilitàconsiste nello scoprire, dopo che Dio opera o parla, ciòche devono
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mettere in pratica o in cui devono entrare, e poi trasmetterlo ai propri seguaci. Pertanto,
l’opera dell’uomo rappresenta il suo ingresso e la sua pratica. Ovviamente, tale opera è
mescolata a lezioni ed esperienze umane o ad alcuni pensieri umani. Indipendentemente
da come lo Spirito Santo operi, sull’uomo o nel Dio incarnato, sono sempre i lavoratori a
esprimere ciò che sono. Sebbene sia lo Spirito Santo che opera, l’opera è fondata su ciò
che l’uomo intrinsecamente è, poiché lo Spirito Santo non opera senza fondamento. In
altre parole, l’opera non viene fatta dal nulla, ma è sempre conforme alle circostanze
attuali e alle reali condizioni. È solo in tal modo che l’indole dell’uomo può essere
trasformata, che le sue vecchie nozioni e i suoi vecchi pensieri possono essere modificati.
Ciò che l’uomo esprime è ciò che osserva, sperimenta e può immaginare. Anche se si tratta
di dottrine o di nozioni, sono tutte raggiungibili dal pensiero umano. Indipendentemente
dalle dimensioni dell’opera umana, essa non può uscire dall’ambito dell’esperienza
umana, da ciò che l’uomo osserva o da ciò che l’uomo può immaginare o concepire. Ciò
che Dio esprime è ciò che Dio Stesso è, e va oltre la portata dell’uomo, cioè al di là del
pensare umano. Egli esprime la Sua opera di conduzione dell’intera umanitàe ciònon è
rilevante per i dettagli dell’esperienza umana, bensì riguarda la Sua Stessa gestione.
L’uomo esprime la propria esperienza, mentre Dio esprime il Proprio essere: questo
essere èla Sua intrinseca indole ed èal di làdella portata dell’uomo. L’esperienza
dell’uomo consiste nella sua osservazione e nella conoscenza acquisita in base
all’espressione del Proprio essere da parte di Dio. Tale osservazione e conoscenza
prendono il nome di essere dell’uomo. Sono espresse sul fondamento dell’intrinseca
indole dell’uomo e del suo effettivo calibro; di conseguenza vengono anche chiamate
essere dell’uomo. L’uomo è in grado di comunicare ciò che sperimenta e osserva, e non è
in grado di comunicare ciòche non ha sperimentato o osservato o che la sua mente non
può arrivare a comprendere, cioè quanto non ha dentro di sé. Se ciò che l’uomo esprime
non èla sua esperienza, si tratta della sua immaginazione o dottrina. In una parola, non
c’è alcuna realtà nelle sue parole. Se tu non fossi mai entrato in contatto con gli aspetti
della società, non saresti in grado di condividere con chiarezza le complesse relazioni
all’interno della società. Se non avessi famiglia, ma altre persone ti parlassero di problemi
familiari, non riusciresti a comprendere la maggior parte di ciòche stanno dicendo. Così
,
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ciò che l’uomo comunica e l’opera che compie rappresentano il suo essere interiore. Se
qualcuno condividesse la propria comprensione del castigo e del giudizio, ma tu non ne
avessi alcuna esperienza, non oseresti negare la sua conoscenza, meno ancora oseresti
esserne certo al cento per cento. Questo accade perchéciòche egli sta condividendo è
qualcosa che tu non hai mai sperimentato, qualcosa che non hai mai conosciuto, e la tua
mente non èin grado di immaginarlo. Puoi solo estrarre dalla sua conoscenza un percorso
futuro relativo al castigo e al giudizio, ma tale percorso può solo servire come
comprensione basata sulla dottrina, e non puòsostituire la tua personale comprensione,
e ancor meno la tua esperienza. Forse pensi che ciòche egli dice sia molto giusto, ma
quando ne fai esperienza, lo trovi impraticabile sotto molti aspetti. Forse avverti che parte
della conoscenza di cui senti parlare è del tutto impraticabile; in quell’occasione nascono
in te delle opinioni su quanto èstato detto e, sebbene lo accetti, lo fai solo controvoglia.
Quando invece ne fai esperienza, la conoscenza che genera in te le opinioni diviene la tua
modalitàdi pratica. E piùpratichi, piùcomprendi il vero valore e il significato delle sue
parole. Dopo averne fatto esperienza, puoi parlare della conoscenza che dovresti
possedere circa le cose che hai sperimentato. Inoltre, puoi anche distinguere tra coloro la
cui conoscenza èreale e pratica e coloro la cui conoscenza èbasata sulla dottrina ed è
priva di valore. Che la conoscenza di cui parli corrisponda o meno alla veritàdipende,
pertanto, in larga misura dal fatto che tu ne abbia fatto esperienza pratica. Dove c’è la
veritànella tua esperienza, la tua conoscenza saràpratica e preziosa. Attraverso la tua
esperienza, puoi anche acquisire discernimento e introspezione, approfondire la tua
conoscenza e accrescere la tua saggezza e il buon senso nella conduzione di te stesso. La
conoscenza trasmessa da persone che non possiedono la veritàèdottrina, non importa di
quale levatura. Questo tipo di persone possono essere anche molto intelligenti quando si
tratta di questioni della carne, ma non sono in grado di fare distinzioni quando si tratta
di questioni spirituali. Ciòaccade perchétali persone non hanno alcuna esperienza di
questioni spirituali. Queste sono persone che non sono illuminate nelle questioni
spirituali e non comprendono gli argomenti spirituali. Qualunque tipo di conoscenza tu
esprima, nella misura in cui èessa èil tuo essere, allora èla tua personale esperienza, la
tua reale conoscenza. Anche ciòdi cui parlano coloro che enunciano solo dottrina, cioè
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coloro che non possiedono veritào realtà,puòessere considerato il loro essere, poichéla
loro dottrina ègiunta loro solo da profonda contemplazione ed èil risultato della profonda
speculazione della loro mente, ma èsolo dottrina, niente piùche immaginazione! Le
esperienze di diversi tipi di persone sono la rappresentazione di ciòche sta dentro di loro.
Tutti coloro che sono privi di esperienza spirituale non possono parlare di conoscenza
della verità, né di corretta conoscenza circa diversi generi di cose spirituali. L’uomo
esprime ciòche èinteriormente – questo ècerto. Chi desidera avere conoscenza delle
questioni spirituali e della verità, deve farne effettiva esperienza. Se non puoi parlare
chiaramente del buon senso relativo alla vita umana, quanto meno sarai capace di parlare
di questioni spirituali? Coloro che possono guidare Chiese, infondere vita alle persone ed
essere apostoli per la gente, devono avere effettive esperienze, devono avere una corretta
comprensione delle questioni spirituali, un corretto apprezzamento ed esperienza della
verità. Solo tali uomini sono qualificati per essere lavoratori o apostoli alla guida di una
Chiesa. Altrimenti, possono solo seguire in quanto ultimi e non possono condurre, né
tantomeno essere apostoli, in grado di infondere vita alla gente. La ragione di ciòsta nel
fatto che la funzione degli apostoli non èquella di correre o di combattere, bensìquella di
compiere l’opera consistente nell’essere ministri della tutelare la vita e guidare gli altri
nella trasformazione della propria indole. A coloro i quali svolgono questa funzione è
affidato un incarico di grande responsabilità, una responsabilitàche non tutti sono in
grado di sostenere. Questo tipo di opera puòessere svolto solo da coloro con un essere
vitale, cioècoloro che hanno esperienza della verità. Non puòessere intrapreso da
chiunque possa rinunciare, possa correre o essere disposto a spendere; persone che non
abbiano alcuna esperienza della verità, che non siano state potate o giudicate, non sono
in grado di svolgere questo tipo di opera. Le persone senza alcuna esperienza, cioèprive
di realtà, non sono in grado di vedere la realtàcon chiarezza, poichéesse stesse non
possiedono l’essere in questo ambito. Così, questo genere di persone non solo non è in
grado di svolgere un’opera di guida, ma sarà anche soggetto all’eliminazione, se non
possiede alcuna veritàper un lungo periodo di tempo. Le osservazioni di cui parli possono
riguardare le difficoltàche hai sperimentato nella vita, per quali questioni sei stato
castigato e a quale proposito sei stato giudicato. Ciòvale anche nelle prove: gli aspetti in
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cui si èstati raffinati, quelli in cui si èpiùdeboli, queste sono le cose di cui si ha esperienza,
le cose in cui si hanno competenze. Per esempio, se qualcuno soffre di frustrazione nel
matrimonio, condivideràper la maggior parte del tempo affermazioni come: “Grazie a
Dio! Dio sia lodato! Devo adempiere al desiderio del cuore di Dio e offrire in dono la mia
intera vita, mettere il mio matrimonio interamente nelle mani di Dio. Sono disposto ad
affidare tutta la mia vita a Dio”. Tutte le cose interiori dell’uomo possono dimostrare ciò
che egli èattraverso la condivisione. La velocitàdel discorso di una persona, il suo parlare
a voce alta o sottovoce, tali questioni, che non sono oggetto di esperienza, non possono
rappresentare ciòche egli ha ed è
. Possono solo dire se il suo carattere sia buono o cattivo,
se la sua natura sia buona o cattiva, ma non possono essere equiparate all’avere
esperienza. L’abilità di esprimersi quando si parla, le competenze linguistiche, o la
scioltezza espositiva sono solo questione di pratica e non possono sostituire la sua
esperienza. Quando parli delle tue esperienze individuali, condividi ciòcui attribuisci
importanza e tutti i tuoi aspetti interiori. I Miei discorsi rappresentano il Mio essere, ma
ciòche dico èal di làdella portata dell’uomo. Ciò che dico non è ciò di cui l’uomo fa
esperienza e non è qualcosa che l’uomo possa vedere, né qualcosa che l’uomo possa
toccare, ma èciòche Io sono. Alcune persone ammettono solo che ciòche Io condivido
sia ciòdi cui ho fatto esperienza, ma non riconoscono che sia diretta espressione dello
Spirito Santo. Ovviamente, ciòche dico èciòdi cui ho fatto esperienza. Sono Io che ho
svolto l’opera di gestione per oltre seimila anni. Io ho fatto esperienza di tutto, dall’inizio
della creazione dell’umanità fino a ora; come potrei non essere in grado di parlarne?
Quando si tratta della natura dell’uomo, Io l’ho vista chiaramente, e l’osservo da molto
tempo; come potrei non essere in grado di parlarne con chiarezza? Dal momento che ho
visto l’essenza dell’uomo con chiarezza, sono qualificato a castigare l’uomo e a giudicarlo,
poichétutte le persone hanno avuto origine da Me, ma èstato corrotto da Satana.
Ovviamente sono anche qualificato a valutare l’opera da Me svolta. Sebbene quest’opera
non sia stata fatta dalla Mia carne, èla diretta espressione dello Spirito, e questo èciòche
possiedo e ciò che sono. Pertanto, Io sono qualificato a esprimerlo e a fare l’opera che
devo fare. Ciòche gli uomini dicono, èciòdi cui hanno fatto esperienza. Èciòche hanno
visto, ciòche le loro menti riescono a cogliere, e ciòche sentono e provano. Questo èciò
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che possono condividere. Le parole pronunciate dal corpo incarnato di Dio sono la diretta
espressione dello Spirito ed esprimono l’opera compiuta dallo Spirito. La carne non ha
sperimentato névisto ciò,ma esprime ancora il Suo essere, poichéla sostanza della carne
è lo Spirito, ed Egli esprime l’opera dello Spirito. Anche se la carne non è in grado di
coglierlo, si tratta dell’opera già compiuta dallo Spirito. Dopo l’incarnazione, attraverso
l’espressione della carne, Egli permette alla gente di conoscere l’essere di Dio e permette
alla gente di vedere l’indole di Dio e l’opera da Lui svolta. L’opera dell’uomo permette alla
gente di acquisire piùchiarezza su ciòa cui dovrebbero accedere e ciòche dovrebbero
comprendere; ciòinclude il condurre la gente a comprendere e a fare esperienza della
verità. L’opera dell’uomo ha lo scopo di sostenere la gente; l’opera di Dio ha lo scopo di
aprire nuovi sentieri e nuove ere per l’umanità e rivelare alla gente ciò che non è noto ai
mortali, permettendo loro di conoscere la Sua indole. L’opera di Dio è di guidare tutta
l’umanità.
L’opera dello Spirito Santo consiste tutta nel permettere alla gente di ottenere
benefici; consiste tutta nell’edificare la gente; non c’è opera che non giovi alla gente.
Indipendentemente

dal

fatto

che

la

verità sia

profonda

o

superficiale

e

indipendentemente dal calibro di coloro che accettano la verità, qualsiasi cosa lo Spirito
Santo faccia, è tutto a beneficio della gente, ma l’opera dello Spirito Santo non può essere
svolta direttamente; deve passare attraverso gli uomini che collaborano con Lui. Èsolo in
questo modo che possono essere ottenuti i risultati dell’opera dello Spirito Santo.
Ovviamente, quando si tratta dell’opera diretta dello Spirito Santo, essa non ha subito
alcuna adulterazione; ma quando viene utilizzata la mediazione dell’uomo, tutto risulta
molto mescolato e non si tratta dell’opera originaria dello Spirito Santo. In tal modo, la
verità si modifica in gradi diversi. I seguaci non ricevono l’originaria intenzione dello
Spirito Santo, bensì una combinazione dell’opera dello Spirito Santo e dell’esperienza e
della conoscenza dell’uomo. La parte di opera dello Spirito Santo che viene ricevuta dai
seguaci è corretta. L’esperienza e la conoscenza dell’uomo che vengono ricevute variano,
poiché i lavoratori sono diversi. Una volta che i lavoratori hanno l’illuminazione e la guida
dello Spirito Santo, di conseguenza compiono esperienze basate su tale illuminazione e

323

guida. All’interno di queste esperienze si trova una combinazione della mente e
dell’esperienza dell’uomo, così come l’essere dell’umanità, in base al quale guadagnano la
conoscenza o la dovuta osservazione. Questa è la via della pratica dopo che l’uomo ha
sperimentato la verità.Questa via della pratica non èsempre la stessa, poichéle persone
hanno esperienze diverse e le cose che le persone sperimentano sono differenti. In tal
modo, la stessa illuminazione dello Spirito Santo porta a conoscenza e pratica differenti,
poiché coloro che ricevono l’illuminazione sono differenti. Alcune persone compiono
piccoli errori durante la pratica, mentre altri compiono errori gravi, e altri ancora non
fanno altro che sbagliare. Ciòaccade perchéla capacitàdelle persone di comprendere
varia, e perchéanche il loro effettivo calibro varia. Alcune persone lo comprendono in un
modo dopo aver sentito un messaggio, altre persone lo comprendono in un altro modo
dopo avere sentito una verità. Alcune persone deviano leggermente; altre non
comprendono affatto il vero significato della verità.E cosìuno guida gli altri a seconda di
ciòche ha compreso; èciòèperfettamente vero, perchéla sua opera consiste proprio
nell’esprimere il suo essere. Le persone guidate da coloro che hanno una comprensione
corretta della veritàavranno a loro volta una comprensione corretta della verità. Anche
se ci fossero persone con errori di comprensione, sarebbero poche, e non tutte sarebbero
in errore. Se una ha un’erronea comprensione della verità, coloro che la seguono saranno
senza dubbio anch’essi nell’errore. Queste persone saranno in errore in ogni senso della
parola. Il grado di comprensione della veritàtra i seguaci dipende in larga misura dai
lavoratori. Ovviamente, la veritàproveniente da Dio ècorretta e priva di errori, ed èdel
tutto certa, ma i lavoratori non sono del tutto corretti e non possono dirsi completamente
affidabili. Se i lavoratori hanno una via per praticare la veritàche èmolto pratica, allora
anche i seguaci avranno una via di pratica. Se i lavoratori non hanno una via per praticare
la verità,ma hanno solo dottrina, i seguaci non possederanno nulla di reale. Il calibro e la
natura dei seguaci sono determinati dalla nascita e non sono associati con i lavoratori, ma
la misura in cui i seguaci comprendono la veritàe conoscono Dio dipende dai lavoratori
(ècosìsolo per alcune persone). A seconda di come èil lavoratore, cosìsaranno anche i
seguaci che egli guida. Ciòche un lavoratore esprime èil suo stesso essere, e senza riserve.
Le richieste che egli fa ai suoi seguaci sono ciòche egli stesso si propone di ottenere o ciò
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che egli stesso èin grado di ottenere. La maggior parte dei lavoratori fa richieste ai propri
seguaci basate su ciòche essi stessi fanno, nonostante ce ne siano molte che le persone
non sono affatto in grado di soddisfare. Ciòche le persone non sono in grado di fare
diviene un ostacolo al loro ingresso.
Le deviazioni sono assai meno frequenti nel lavoro di coloro che sono stati sottoposti
a potatura, trattamento, giudizio e castigo, e l’espressione del loro lavoro è molto più
accurata. Coloro che fanno affidamento sulla propria predisposizione naturale per
lavorare commettono errori piuttosto gravi. Il lavoro delle persone non perfezionate
esprime la loro naturalità in modo eccessivo, e ciò rappresenta un serio ostacolo all’opera
dello Spirito Santo. Per quanto buona possa essere la statura di un individuo, egli deve
ugualmente sottoporsi alla potatura, al trattamento e al giudizio prima di poter eseguire
il lavoro relativo al mandato divino. Se non èstato sottoposto a tale giudizio, il suo lavoro,
per quanto ben eseguito, non puòessere conforme ai principi della verità, ed èsempre e
comunque frutto della sua naturalitàe bontàumana. Il lavoro di coloro che sono stati
sottoposti a potatura, trattamento e giudizio èmolto piùaccurato del lavoro di coloro che
invece non sono stati potati, giudicati e sottoposti a trattamento. Coloro che non sono
stati sottoposti a giudizio non esprimono che carne e pensieri umani, miscelati in misura
considerevole con intelligenza umana e talenti innati. Questa non è l’espressione accurata
dell’opera di Dio da parte dell’uomo. Coloro che seguono tali persone vengono attirati al
loro cospetto dalla levatura innata di questi ultimi. Poichéesprimono una quantità
eccessiva di conoscenze e di esperienze umane, le quali sono quasi del tutto avulse
dall’originale intenzione di Dio e se ne discostano fin troppo, il lavoro di questo genere di
persona non puòcondurre le persone dinanzi a Dio, ma le conduce piuttosto dinanzi
all’uomo. Perciò, coloro che non sono stati sottoposti a giudizio e castigo non possiedono
i requisiti per eseguire il lavoro commissionato da Dio. L’opera di un lavoratore
qualificato èin grado di condurre le persone sulla retta via e di consentire loro un accesso
piùampio alla verità.Il suo lavoro puòcondurre le persone dinanzi a Dio. In aggiunta, il
lavoro da lui svolto puòvariare da individuo a individuo e non èvincolato da regole,
concedendo alle persone liberazione e libertà, nonché la capacità di crescere
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progressivamente nella vita e di conseguire un accesso più profondo alla verità. L’opera
di un lavoratore non qualificato èdi gran lunga inferiore; la sua opera èinsensata. Egli
puòsolo condurre le persone al rispetto delle regole, e ciòche richiede alle persone non
varia da individuo a individuo; non lavora in ragione degli effettivi bisogni delle persone.
In questo genere di lavoro ci sono troppe regole e troppe dottrine, e non puòcondurre le
persone ad accedere alla realtào alla normale pratica della crescita nella vita. Puòsolo far
sìche le persone siano in grado di rispettare poche regole prive di valore. Questo genere
di guida puòsolo condurre le persone fuori strada. Ti porta a diventare simile a lui; può
condurti a ciòche egli possiede e a ciòche egli è
. Perchéi seguaci sappiano discernere se
un capo è qualificato, la chiave sta nell’osservare il percorso al quale egli conduce e i
risultati del suo lavoro, e verificare se i seguaci ricevono o meno principi conformi alla
veritàe se ricevono o meno percorsi di pratica adatti alla loro trasformazione. Dovresti
fare una distinzione tra le differenze relative al lavoro eseguito da tipi di persone
differenti; non dovresti essere un seguace insensato. Questo fatto incide sulla questione
dell’ingresso delle persone. Se non sei in grado di distinguere chi ha un percorso e chi no
tra quanti esercitano un ruolo di guida, verrai facilmente tratto in inganno. Tutto ciòha
un’incidenza diretta sulla tua vita. C’è troppa naturalità nel lavoro delle persone non
perfezionate; èmescolata a una quantitàeccessiva di volontàumana. Il loro essere è
naturalità, ciòche èinsito in loro sin dalla nascita, non si tratta della vita successiva al
trattamento o della realtàsuccessiva alla trasformazione. Come puòuna persona simile
sostenere coloro che perseguono la vita? La vita che l’uomo originariamente possiede
consiste nella sua innata intelligenza o nel suo talento. Questo tipo di intelligenza o di
talento è piuttosto distante dalle precise richieste che Dio fa all’uomo. Se un uomo non è
stato reso perfetto e la sua corrotta indole non èstata sottoposta a potatura e trattamento,
ci saràun ampio divario tra ciòche egli esprime e la verità; la sua espressione sarà
miscelata con cose vaghe, quali la sua immaginazione e la sua esperienza unilaterale.
Inoltre, indipendentemente da come opera, le persone avvertono l’assenza di un
obbiettivo generale e di verità che siano adatte all’ingresso di tutte le persone. La maggior
parte di quanto viene richiesto alle persone èben al di sopra delle loro capacità, come
papere costrette ad appollaiarsi sopra una pertica. Questa èopera della volontàumana.
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L’indole corrotta dell’uomo, i suoi pensieri e le sue opinioni pervadono ogni parte del suo
corpo. L’uomo non è nato con l’istinto di praticare la verità, né ha l’istinto di comprendere
direttamente la verità.A ciòsi aggiunge l’indole corrotta dell’uomo, perciò, quando questo
genere di persona naturalmente dotata svolge un lavoro, non provoca forse interruzioni?
Un uomo che èstato reso perfetto, invece, ha esperienza della veritàche le persone
dovrebbero comprendere ed èa conoscenza della loro indole corrotta, di modo che gli
aspetti vaghi e irrealistici del suo lavoro gradualmente diminuiscono, le adulterazioni
umane si riducono, e il lavoro e il servizio da lui svolti si avvicinano sempre di piùai criteri
richiesti da Dio. Pertanto, il suo lavoro èentrato nella realtàdella veritàed èinoltre
divenuto realistico. I pensieri nella mente dell’uomo, in particolare, bloccano l’opera dello
Spirito Santo. L’uomo ha una fervida immaginazione e una logica razionale, nonchéuna
lunga esperienza nel gestire questioni. Se questi aspetti dell’uomo non vengono sottoposti
a potatura e a correzione, sono tutti di ostacolo all’opera. Pertanto, il lavoro dell’uomo
non puòraggiungere la massima accuratezza, specialmente quello delle persone non
perfezionate.
L’opera dell’uomo ha un ambito e delle limitazioni. Una persona è in grado di
svolgere solo l’opera di una determinata fase e non può svolgere l’opera di un’intera era,
altrimenti porterebbe le persone nelle regole. L’opera dell’uomo può essere applicabile
solo a un particolare periodo o a una determinata fase. Questo perché l’umana esperienza
ha un ambito. Non si può confrontare l’opera dell’uomo con l’opera di Dio. Le vie della
pratica dell’uomo e la sua conoscenza della verità sono tutte applicabili a un ambito
particolare. Non si può dire che il percorso che l’uomo compie sia completamente volontà
dello Spirito Santo poiché l’uomo può essere illuminato solo dallo Spirito Santo e non può
essere completamente ripieno di Spirito Santo. Le cose che l’uomo può sperimentare sono
tutte nell’ambito della normale umanità e non possono uscire dall’ambito dei pensieri
della normale mente umana. Tutti coloro che sanno vivere la realtàdella veritàfanno
esperienza all’interno di tale ambito. Quando sperimentano la verità, si tratta sempre di
un’esperienza di normale vita umana sotto l’illuminazione dello Spirito Santo, non di
un’esperienza tale da deviare dalla normale vita umana. Sperimentano la verità illuminati
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dallo Spirito Santo sul fondamento del vivere la propria vita umana. Questa verità,inoltre,
varia da persona a persona e la sua profonditàèin relazione allo stato della persona. Si
puòsolo dire che il percorso da loro compiuto èquello della normale vita umana di un
uomo che persegue la verità, ed èla via percorsa da una persona normale che ha
l’illuminazione dello Spirito Santo. Non puoi dire che il sentiero che percorrono sia il
sentiero preso dallo Spirito Santo. Nella normale esperienza umana, poichéle persone
che cercano non sono le stesse, anche l’opera dello Spirito Santo non è la stessa. Inoltre,
poichégli ambienti della loro esperienza e gli ambiti della loro esperienza non sono gli
stessi, a motivo della mescolanza del loro modo di ragionare e dei loro pensieri, la loro
esperienza èmescolata a livelli diversi. Ogni persona comprende una veritàin base alle
proprie condizioni individuali. La sua comprensione del significato reale della veritànon
è completa e riguarda solo uno o pochi aspetti di essa. L’ambito all’interno del quale la
verità viene sperimentata dall’uomo si fonda quasi sempre sulle differenti condizioni
individuali e pertanto non èlo stesso. In tal modo, la conoscenza della stessa verità
espressa da diverse persone non è la stessa, vale a dire, l’esperienza dell’uomo ha sempre
dei limiti e non puòrappresentare nella sua completezza la volontàdello Spirito Santo, e
il lavoro dell’uomo non può essere percepito come l’opera di Dio, anche se quanto viene
espresso dall’uomo corrisponde molto da vicino alla volontà di Dio, anche se l’esperienza
dell’uomo è molto vicina all’opera di perfezionamento svolta dallo Spirito Santo. L’uomo
può essere solo un servitore di Dio, svolgendo l’opera che Dio gli assegna. L’uomo può
esprimere la conoscenza solo sotto l’illuminazione dello Spirito Santo e le veritàraggiunte
mediante le proprie personali esperienze. L’uomo non è qualificato e non possiede le
condizioni per essere l’emissario dello Spirito Santo. Non è autorizzato a dire che l’opera
dell’uomo è l’opera di Dio. L’uomo ha principi di lavoro umani e tutti gli uomini hanno
esperienze diverse e si trovano in condizioni soggette a cambiamento. L’opera dell’uomo
include tutte le esperienze da lui compiute sotto l’illuminazione dello Spirito Santo.
Queste esperienze possono essere rappresentative solo dell’essere dell’uomo e non
rappresentano l’essere di Dio, né il volere dello Spirito Santo. Il sentiero percorso
dall’uomo, pertanto, non può essere definito come il percorso compiuto dallo Spirito
Santo, poiché l’opera dell’uomo non può rappresentare l’opera di Dio e l’opera ed
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esperienza dell’uomo non sono l’intera volontà dello Spirito Santo. L’opera dell’uomo è
propensa a ricadere in una regola, e il metodo del suo operare viene facilmente confinato
a un ambito limitato e non èin grado di condurre la gente in una via di libertà.La maggior
parte dei seguaci vive in un ambito limitato e anche il loro modo di sperimentare possiede
un ambito limitato. L’esperienza dell’uomo è sempre limitata; anche il metodo della sua
opera è limitato a poche tipologie e non può essere paragonato all’opera dello Spirito
Santo o di Dio Stesso; questo, perché l’esperienza dell’uomo, alla fine, è limitata.
Comunque Dio compia la Sua opera, non ci sono regole in questo; comunque venga svolta,
non è limitata a un solo e unico modo. Non ci sono regole di alcun tipo nell’opera di Dio,
tutta la Sua opera è svincolata e libera. Indipendentemente da quanto tempo l’uomo passi
a seguirLo, egli non saràmai in grado di riassumere tutte le leggi e le vie della Sua opera.
Sebbene la Sua opera abbia dei principi, viene sempre svolta in modi nuovi e possiede
sempre nuovi sviluppi, che sono al di là dell’umana portata. Durante un periodo di tempo,
Dio puòutilizzare numerose differenti modalitàdi opera e diversi modi di condurre, così
da permettere sempre alle persone di usufruire di nuovi ingressi e nuovi cambiamenti.
Non puoi individuare le leggi che governano la Sua opera, poichéEgli lavora in modi
sempre nuovi. Solo in tal modo i seguaci di Dio non cadono nelle regole. L’opera di Dio
Stesso evita sempre le nozioni della gente e confuta le loro nozioni. Solo coloro che
seguono e perseguono Dio con cuore sincero possono essere trasformati nella propria
indole e divenire in grado di vivere liberamente senza essere soggetti ad alcuna regola né
vincolati ad alcun concetto religioso. Le richieste che l’opera dell’uomo fa alle persone
sono basate sulla sua personale esperienza e su ciòche egli stesso puòottenere. Gli
standard di tali richieste sono limitati a un determinato ambito e i metodi della pratica
sono anch’essi molto limitati. I seguaci, pertanto, vivono senza rendersene conto
all’interno di questo ambito limitato; con il passare del tempo, le richieste diventano
regole e riti. Se l’opera di un periodo èguidata da una persona che non èstata sottoposta
al perfezionamento personale di Dio e non ha ricevuto alcun giudizio, i suoi seguaci
diventeranno tutti fanatici religiosi ed esperti nel resistere a Dio. Pertanto, se qualcuno è
una guida qualificata, tale persona deve essere stata sottoposta al giudizio e avere
accettato il perfezionamento. Coloro che non sono stati sottoposti a giudizio, sebbene
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possano avere l’opera dello Spirito Santo, ne esprimono solo aspetti vaghi e irreali. Con il
tempo, essi condurranno la gente all’osservazione di regole vaghe e soprannaturali.
L’opera eseguita da Dio non si accorda con la carne dell’uomo; non si accorda con i
pensieri dell’uomo, bensì confuta le nozioni dell’uomo; non è mescolata a vaga
colorazione religiosa. I risultati della Sua opera non possono essere raggiunti da un uomo
che non sia stato condotto a perfezione da Lui, e sono al di làdella portata del pensiero
umano.
L’opera nella mente dell’uomo viene ottenuta con eccessiva facilità dall’uomo. Pastori
e guide nel mondo religioso, per esempio, confidano nei propri doni e nella propria
posizione per svolgere il loro lavoro. Le persone che li seguono per lungo tempo verranno
influenzate dai loro doni e da qualche aspetto di ciòche sono. Essi si concentrano su doni,
abilitàe conoscenze delle persone e fanno attenzione ad alcuni aspetti soprannaturali e a
molte dottrine profondamente irrealistiche (ovviamente, tali profonde dottrine sono
inarrivabili). Non si concentrano sui cambiamenti nell’indole delle persone, quanto
piuttosto sul preparare le persone a predicare e lavorare, migliorandone le conoscenze e
le copiose dottrine religiose. Non si concentrano su quanto l’indole delle persone sia
cambiata o su quanto le persone comprendano la verità. Non si preoccupano della
sostanza delle persone e ancor meno cercano di conoscerne gli stati normali o anomali.
Non confutano le nozioni delle persone nérivelano le proprie, e ancora meno potano le
persone per le loro mancanze o corruzioni. La maggior parte di coloro che li seguono
servono mediante i propri doni, e tutto ciòche esplicitano consiste in nozioni religiose e
teorie teologiche prive di qualsiasi contatto con la realtàe del tutto incapaci di conferire
vita agli uomini. In effetti, la sostanza del loro lavoro consiste nel nutrire il talento,
trasformando qualcuno che non ha nulla in un talentuoso diplomato da un seminario che
porteràavanti a sua volta il lavoro e la guida. Dai seimila anni di opera di Dio, sei in grado
di dedurre una qualsiasi legge? Ci sono un sacco di regole e di restrizioni nell’opera
compiuta dall’uomo, e il cervello umano è troppo dogmatico. Pertanto ciò che l’uomo
esprime èuna qualche conoscenza e realizzazione appartenenti alla totalitàdelle sue
esperienze. L’uomo non è in grado di esprimere alcunché oltre a questo. L’esperienza o la
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conoscenza dell’uomo non sgorgano dai suoi doni innati o dal suo istinto; sgorgano invece
a motivo della guida di Dio e della diretta cura pastorale di Dio. L’uomo ha solo l’organo
per accettare tale cura pastorale, e non l’organo per esprimere direttamente che cosa sia
la divinità. L’uomo non è in grado di essere la sorgente, bensì può solo essere il recipiente
che accoglie l’acqua dalla sorgente; questo è l’istinto umano, l’organo che si dovrebbe
possedere in quanto esseri umani. Se una persona perde l’organo per accettare la parola
di Dio e perde l’istinto umano, quella persona perde anche ciò che è più prezioso, e perde
il dovere di uomo creato. Se una persona non ha conoscenza néesperienza della parola di
Dio o della Sua opera, quella persona perde il dovere, il dovere che dovrebbe svolgere in
quanto creatura, e perde la dignitàdi creatura. Èistinto di Dio esprimere ciòche èla
divinità,che venga espresso nella carne o direttamente dallo Spirito; questo èil ministero
di Dio. L’uomo esprime le proprie esperienze o conoscenze (cioè, esprime ciò che è)
durante l’opera di Dio o in seguito; questo è l’istinto e il dovere dell’uomo, è ciò che l’uomo
dovrebbe ottenere. Sebbene l’espressione dell’uomo sia di gran lunga inferiore
all’espressione di Dio e ci siano un sacco di regole in ciò che l’uomo esprime, l’uomo deve
svolgere il dovere che gli è stato assegnato e fare quel che deve fare. L’uomo dovrebbe fare
tutto ciòche èumanamente possibile per compiere il proprio dovere e non dovrebbero
esserci le benchéminime riserve.
Dopo aver lavorato per anni, l’uomo assommerà l’esperienza compiuta in questi anni
di lavoro, cosìcome la saggezza e le regole accumulate. Colui che lavora per lungo tempo
sa come avvertire il movimento dell’opera dello Spirito Santo, sa quando lo Spirito Santo
è all’opera e quando non lo è; sa come condividere quando porta un fardello, è
consapevole dello stato normale dell’opera dello Spirito Santo e dello stato normale della
crescita delle persone nella vita. Cosìèuna persona che ha lavorato per anni e conosce
l’opera dello Spirito Santo. Coloro che hanno lavorato a lungo parlano con autorevolezza
e senza fretta; persino quando non hanno nulla da dire, sono composti. All’interno
possono continuare a pregare per cercare l’opera dello Spirito Santo; hanno molta
esperienza nell’opera. Una persona che ha lavorato per lungo tempo e ha un sacco di
lezioni e di esperienza, ha molto all’interno che interferisce con l’opera dello Spirito Santo;
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questo èun difetto della sua opera a lungo termine. Una persona che ha da poco
cominciato a lavorare non ha ancora interiorizzato lezioni o esperienze umane, si ritrova
particolarmente sprovveduta circa il modo in cui lo Spirito Santo lavora. Tuttavia, nel
corso del suo lavoro, impara gradualmente ad avvertire come lo Spirito Santo opera e
diventa consapevole di cosa fare al fine di ottenere l’opera dello Spirito Santo, di cosa fare
al fine di colpire con precisione le vulnerabilitàaltrui, e di altre conoscenze comuni che
dovrebbero possedere coloro che lavorano. Con il tempo, arriva a conoscere la saggezza e
la conoscenza comune riguardo all’ opera come il palmo della propria mano, e sembra
utilizzarle con facilitàdurante il suo lavoro. Tuttavia, quando lo Spirito Santo modifica il
Proprio modo di lavorare, egli si tiene aggrappato alla propria vecchia conoscenza e alle
vecchie regole dell’opera, e conosce molto poco di come il nuovo movimento dell’opera.
Anni di lavoro e di pienezza della presenza e della guida dello Spirito Santo gli forniscono
sempre piùnumerose lezioni ed esperienza di lavoro. Questi aspetti lo riempiono di
fiducia in séstesso, che non èorgoglio. In altre parole, egli èmolto compiaciuto della
propria opera e soddisfatto della conoscenza comune ottenuta circa l’opera dello Spirito
Santo. In particolare, quelle cose che altri non hanno ottenuto o realizzato gli conferiscono
ancor maggiore fiducia in sé stesso; sembra che l’opera dello Spirito Santo dentro di lui
non possa mai estinguersi, mentre altri non ottengono un simile speciale trattamento.
Solo le persone del suo genere, che hanno lavorato per anni e hanno un considerevole
valore di utilizzo sono qualificate per goderne. Queste cose divengono un grande ostacolo
alla sua accettazione della nuova opera dello Spirito Santo. Anche se potesse accettarla,
ciò non avverrebbe da un giorno all’altro. Dovrà sicuramente passare attraverso numerosi
tornanti e deviazioni prima di riuscire ad accettarla. Questa situazione puòessere aggirata
solo gradualmente, dopo aver fatto i conti con le sue vecchie nozioni e dopo che la sua
vecchia indole sia stata giudicata. Senza passare attraverso queste fasi, egli non rinuncia
alle sue vecchie nozioni e non accettare con facilitànuovi insegnamenti e un’opera che
non sono in armonia con esse. Questa èla cosa piùdifficile da gestire per un uomo, e non
èfacile da cambiare. Se, in quanto lavoratore, egli èin grado di ottenere comprensione
dell’opera dello Spirito Santo e di riassumerne i movimenti, nonchédi non essere limitato
dalla propria esperienza lavorativa ed essere in grado di accettare la nuova opera alla luce
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della vecchia, egli èun uomo saggio e un lavoratore qualificato. Gli uomini sono spesso
fatti così
: lavorano per diversi anni senza essere in grado di elaborare una sintesi della
propria esperienza del lavoro, oppure dopo che hanno elaborato una sintesi della loro
esperienza e saggezza viene loro impedito di accettare il nuovo lavoro e non sono in grado
di comprendere adeguatamente o gestire correttamente il vecchio e il nuovo lavoro. Gli
uomini sono davvero difficili da gestire! La maggior parte di voi ècosì
. Quelli che hanno
sperimentato anni di opera dello Spirito Santo trovano difficile accettare la nuova opera,
sempre pieni di nozioni difficili da abbandonare, mentre un uomo che ha da poco
cominciato a lavorare manca di una normale conoscenza del lavoro e non sa neppure
gestire alcune delle questioni piùsemplici. Voi, gente, siete davvero difficili! Quelli con un
po’ di anzianità alle spalle sono cosìorgogliosi e presuntuosi da aver dimenticato da dove
provengono. Guardano costantemente i più giovani dall’alto al basso, eppure non sono
capaci di accettare la nuova opera e lasciar andare le nozioni che hanno raccolto e
conservato negli anni. Sebbene quei giovani ignoranti siano capaci di accettare un po’
della nuova opera dello Spirito Santo e ne siano molto entusiasti, finiscono sempre per
impantanarsi e non sanno che cosa fare quando incontrano un problema. Sebbene
entusiasti, sono troppo ignoranti. Non hanno che una scarsa conoscenza dell’opera dello
Spirito Santo e non sono in grado di utilizzarla nella propria vita; si tratta solo di dottrina
che non èdi alcuna utilità.Ce ne sono troppi come voi; quanti sono quelli adatti a essere
utilizzati? Quanti ce ne sono in grado di seguire la rivelazione e l’illuminazione dello
Spirito Santo e riuscire a soddisfare la volontàdi Dio? Sembra che quelli di voi che sono
stati seguaci fino a ora siano stati molto obbedienti, ma di fatto non avete rinunciato alle
vostre nozioni, state ancora indagando nella Bibbia, credendo in cose vaghe, o in balia
delle nozioni. Non c’è nessuno che investighi accuratamente l’effettiva opera di oggi o ne
vada al fondo. State accettando la via di oggi con le vostre vecchie opinioni. Che cosa
potete guadagnare da una tale credenza? Si potrebbe dire che ci siano un sacco di nozioni
nascoste dentro di voi che non sono state svelate, e che stiate facendo uno sforzo
incredibile per nasconderle e far sìche non vengano svelate facilmente. Non accettate la
nuova opera in modo sincero e non avete intenzione di rinunciare alle vostre vecchie
nozioni; avete troppe filosofie di vita, e queste sono troppo sostanziali. Non abbandonate
333

le vostre vecchie nozioni e affrontate la nuova opera a malincuore. I vostri cuori sono
troppo ambigui, e semplicemente non fate prendete a cuore i passaggi della nuova opera.
Come possono dei buoni a nulla come voi svolgere l’opera di diffondere il Vangelo? Siete
in grado di intraprendere l’opera di diffonderlo nell’intero universo? Queste vostre
pratiche vi stanno impedendo di trasformare la vostra indole e di conoscere Dio. Se andate
avanti così
, siete condannati a essere eliminati.
Dovete sapere come differenziare l’opera di Dio da quella dell’uomo. Che cosa sei in
grado di vedere dall’opera dell’uomo? Ci sono un sacco di elementi dell’esperienza umana
nell’opera dell’uomo; quel che l’uomo esprime è ciò che egli è. Anche l’opera propria di
Dio esprime ciòche Egli è
, ma ciòche Egli èdifferisce da ciò che l’uomo è. Ciò che l’uomo
è rappresenta l’esperienza e la vita dell’uomo (ciò che l’uomo sperimenta o incontra nella
propria vita, o le sue filosofie di vita), e le persone che vivono in contesti differenti
esprimono esseri differenti. Che tu abbia o meno delle esperienze sociali e che cosa tu di
fatto viva e sperimenti nella tua famiglia, puòessere osservato in ciòche esprimi, mentre
tu non puoi vedere dall’opera del Dio incarnato se Egli abbia o meno delle esperienze
sociali. Egli èperfettamente consapevole dell’essenza dell’uomo, Egli può rivelare ogni
tipo di pratica relativa a qualsiasi genere di persona. È ancor più bravo nel rivelare l’indole
umana corrotta e il comportamento ribelle. Non vive tra la gente del mondo, ma è
consapevole della natura dei mortali e di tutte le corruzioni della gente del mondo. Questo
èciòche Egli è
. Sebbene non abbia a che fare con il mondo, Egli conosce le regole
dell’avere a che fare con il mondo, poiché comprende appieno la natura umana. Conosce
l’opera dello Spirito, che gli occhi dell’uomo non possono vedere e che le orecchie
dell’uomo non possono sentire, sia di oggi che del passato. Ciò include una saggezza che
non èuna filosofia di vita e meraviglie che la gente fatica a immaginare. Questo èciòche
Egli è
, palesato e al tempo stesso nascosto alla gente. Ciòche Egli esprime non èquale
straordinaria persona Egli sia, bensì gli attributi intrinseci e l’essere dello Spirito. Egli non
viaggia per il mondo, ma ne conosce ogni aspetto. Contatta gli “antropoidi” che non hanno
alcuna conoscenza néintuizione, ma esprime parole che sono piùelevate della conoscenza
e superiori a quelle di grandi uomini. Vive in mezzo a un gruppo di persone ottuse e
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intontite che non hanno umanità,e che non comprendono la vita e le convenzioni umane,
ma puòchiedere al genere umano di condurre una vita umana normale, rivelando al
tempo stesso la bassezza e la meschinità dell’umanità del genere umano. Tutto questo è
ciòche Egli è
, piùalto di quanto sia ogni persona in carne e ossa. Per Lui, non ènecessario
fare esperienza di una complessa, complicata e sordida vita sociale, per compiere l’opera
che Egli deve fare e svelare a fondo l’essenza di un’umanità corrotta. La sordida vita
sociale non edifica la Sua carne. La Sua opera e le Sue parole si limitano a rivelare la
disobbedienza dell’uomo e non forniscono all’uomo esperienza e lezioni per affrontare il
mondo. Non ha bisogno di indagare società o famiglia dell’uomo mentre dona all’uomo la
vita. Mettere a nudo e giudicare l’uomo non è un’espressione delle esperienze della Sua
carne, serve per rivelare l’iniquità dell’uomo, dopo aver conosciuto a lungo la
disobbedienza umana e detestato la corruzione umana. L’opera che Egli compie consiste
nel rivelare la Propria indole all’uomo ed esprimere il Proprio essere. Egli soltanto può
svolgere quest’opera, non si tratta di qualcosa che una persona in carne e ossa possa fare.
In riferimento alla Sua opera, l’uomo non può dire che genere di persona Egli sia. L’uomo
èanche incapace di classificarLo come persona creata sulla base della Sua opera. Ciòche
Egli è, Lo rende anche non classificabile come persona creata. L’uomo può solo
considerarLo non umano, ma non sa in quale categoria inserirLo, e cosìècostretto a
inserirLo nella categoria di Dio. Non è irragionevole per l’uomo fare ciò, poiché Egli ha
svolto tra la gente tante opere che l’uomo non è in grado di svolgere.
L’opera svolta da Dio non rappresenta l’esperienza della Sua carne; l’opera svolta
dall’uomo rappresenta l’esperienza dell’uomo. Ognuno parla della propria personale
esperienza. Dio può esprimere direttamente la verità, mentre l’uomo può solo esprimere
l’esperienza corrispondente dopo aver sperimentato la verità. L’opera di Dio non ha regole
e non èsoggetta a limiti di tempo o a confini geografici. Egli puòesprimere ciòche èin
qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Lavora come Gli pare e piace. L’opera dell’uomo
ha condizioni e contesto; altrimenti, egli non èin grado di lavorare nédi esprimere la
propria conoscenza di Dio o la sua esperienza della verità. Non devi far altro che
confrontare le differenze tra loro per dire se si tratti dell’opera propria di Dio o dell’opera
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dell’uomo. Se non ci fosse alcun’opera svolta da Dio Stesso e ci fosse solo l’opera
dell’uomo, sapresti semplicemente che gli insegnamenti dell’uomo sono elevati, al di là
delle capacitàdi chiunque altro; il loro modo di parlare, i loro principi nel gestire le
situazioni e il loro modo di lavorare, ricco di esperienza e di consistenza, sono al di làdella
portata degli altri. Voi tutti ammirate queste persone di buona statura e elevata
conoscenza, ma tu non sei in grado di vedere dall’opera e dalle parole di Dio quanto
elevata sia la Sua umanità. Invece, Egli èordinario e mentre opera ènormale e reale ma
anche incommensurabile per i mortali, e questo fa sìche la gente provi un certo tipo di
timore per Lui. Forse l’esperienza di una persona nel proprio lavoro èparticolarmente
elevata o la sua immaginazione e le sue opinioni sono particolarmente alte, e la sua
umanità è particolarmente buona; questi aspetti possono guadagnare solo l’ammirazione
della gente, ma non possono far nascere in loro alcuna riverenza e terrore. Tutta la gente
ammira coloro che hanno la capacità di lavorare e che hanno un’esperienza
particolarmente profonda e possono praticare la verità, ma ciònon puòmai suscitare
timore, solo ammirazione e invidia. Tuttavia, le persone che hanno sperimentato l’opera
di Dio non ammirano Dio, bensìsentono che la Sua opera sia al di làdella portata
dell’uomo e che sia imperscrutabile per l’uomo, e che sia fresca e meravigliosa. Quando le
persone sperimentano l’opera di Dio, la prima cosa che apprendono di Lui èche Egli è
imperscrutabile, sapiente e meraviglioso, e inconsciamente Lo temono e avvertono il
mistero dell’opera da Lui compiuta, che è al di là della portata della mente umana. Le
persone vogliono semplicemente essere all’altezza delle Sue richieste, per adempiere i
Suoi desideri; non desiderano superarLo, poiché l’opera che Egli compie va al di là del
pensiero e dell’immaginazione dell’uomo e non può essere svolta dall’uomo in Sua vece.
Persino l’uomo non conosce le proprie inadeguatezze, mentre Egli ha aperto un nuovo
percorso e viene a condurre l’uomo in un mondo più nuovo e più bello, così che l’umanità
abbia compiuto nuovi progressi e avuto un nuovo inizio. Ciòche gli uomini provano per
Dio non èammirazione, o piuttosto, non èsolo ammirazione. La loro piùprofonda
esperienza è di timore e amore, la loro sensazione è che Dio sia effettivamente
meraviglioso. Egli compie un’opera che l’uomo non è in grado di svolgere, e dice cose che
l’uomo non è in grado di dire. Gli uomini che hanno sperimentato l’opera di Dio provano
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hanno

un’esperienza

sufficientemente approfondita sono in grado di comprendere l’amore di Dio; sono in
grado di sentire la Sua amabilità,di cogliere il fatto che la Sua opera sia così
sapiente, così
meravigliosa e in tal modo tra loro si genera un infinito potere. Non si tratta di paura o di
amore e rispetto occasionali, ma di una sensazione profonda della compassione e della
tolleranza di Dio nei confronti dell’uomo. Tuttavia, le persone che hanno fatto esperienza
del Suo castigo e giudizio, Lo sentono maestoso e inoffensibile. Persino le persone che
hanno fatto molta esperienza della Sua opera non sono in grado di scandagliarLo; tutte le
persone che veramente Lo temono sanno che la Sua opera non èin linea con le nozioni
della gente, bensìva sempre contro di esse. A Lui non serve che le persone provino
completa ammirazione o facciano finta di sottomettersi a Lui, bensìche provino autentica
riverenza e vera sottomissione. In tale quantitàdella Sua opera, chiunque ne abbia fatta
autentica esperienza prova per Lui riverenza, che è più elevata dell’ammirazione. Le
persone hanno visto la Sua indole a motivo della Sua opera di castigo e di giudizio e
pertanto Lo riveriscono nei loro cuori. Dio deve essere riverito e obbedito, poichéil Suo
essere e la Sua indole non sono gli stessi di un essere creato e sono al di sopra di quelli di
un essere creato. Dio esiste da séed èeterno, Egli èun essere non creato, e soltanto Dio è
degno di riverenza e di obbedienza: l’uomo non è qualificato per questo. Tutte le persone,
pertanto, che hanno sperimentato la Sua opera e che veramente Lo conoscono, provano
riverenza per Lui. Tuttavia, coloro che non abbandonano le proprie nozioni su di Lui, cioè
,
coloro che semplicemente non Lo considerano Dio, non hanno alcuna riverenza per Lui e
anche se Lo seguono non sono conquistati; sono persone disobbedienti per natura. Egli
compie quest’opera per ottenere il risultato che tutte le creature possano riverire il
Creatore, adorarLo, e sottomettersi al Suo dominio incondizionatamente. Questo èil
risultato finale che tutta la Sua opera si propone di ottenere. Se le persone che hanno fatto
esperienza di tale opera non temono Dio, neppur minimamente, se la loro disobbedienza
del passato non muta affatto, allora tali persone saranno sicuramente eliminate. Se
l’atteggiamento di una persona verso Dio consiste solo nel provare ammirazione e
mostrare rispetto a distanza, senza la benchéminima traccia di amore, questo èciòche
ottiene una persona senza un cuore capace di amare Dio, e tale persona manca dei
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requisiti per essere perfezionata. Se cosìtanta opera non èin grado di ottenere il sincero
amore di una persona, ciòsignifica che quella persona non ha guadagnato Dio e non
persegue sinceramente la verità. Una persona che non ama Dio, non ama la veritàe
pertanto non può guadagnare Dio né tanto meno ricevere l’approvazione di Dio. Persone
simili, indipendentemente dalla loro esperienza dell’opera dello Spirito Santo e
indipendentemente dalla loro esperienza del giudizio, non sono ancora in grado di riverire
Dio. Queste sono persone la cui natura è immutabile, che hanno un’indole estremamente
malvagia. Tutti coloro che non riveriscono Dio devono essere eliminati, devono essere
oggetto di punizione e devono essere puniti proprio come coloro che commettono il male,
mediante una sofferenza persino maggiore di coloro che hanno compiuto azioni inique.
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Dio èil Signore di tutto il creato
Una fase dell’opera delle due età precedenti ebbe luogo in Israele; un’altra si svolse
in Giudea. In linea generale, nessuna delle due fasi di quest’opera lasciò Israele; furono le
fasi dell’opera eseguita in mezzo al popolo eletto iniziale. Di conseguenza, nella visione
degli Israeliti, Jahvè Dio è unicamente il Dio degli Israeliti. Per via dell’opera di Gesù in
Giudea e del Suo compimento dell’opera della crocifissione, nella prospettiva dei Giudei,
Gesùèil Redentore del popolo giudaico. Egli èesclusivamente il Re dei Giudei, non di
qualsiasi altro popolo; non èil Signore che redime gli Inglesi, néil Signore che redime gli
Americani, ma èil Signore che redime gli Israeliti, e in Israele sono i Giudei che Egli
redime. In realtà,Dio èil Signore di tutte le cose, il Dio di tutto il creato. Non èsoltanto il
Dio degli Israeliti e non èsolo il Dio dei Giudei; Egli èil Dio di tutto il creato. Le due fasi
precedenti della Sua opera ebbero luogo in Israele e per questo alcune concezioni hanno
preso forma nella mente delle persone. La gente pensa che Jahvèoperòin Israele e che
GesùStesso svolse la Sua opera in Giudea – inoltre, fu tramite l’incarnazione che Egli
operòin Giudea – e, in ogni caso, tale opera non si estese al di fuori di Israele. Egli non
operòcon gli Egiziani, né con gli Indiani; fu all’opera soltanto con gli Israeliti. In tal modo
le persone si formano le concezioni più disparate; inoltre, pianificano nel dettaglio l’opera
di Dio all’interno di un determinato ambito. Sostengono che quando Dio è all’opera,
quest’ultima deve essere eseguita in mezzo al popolo eletto e in Israele; a parte gli Israeliti,
Dio non ha nessun altro destinatario della Sua opera, néun qualsiasi altro ambito dove
svolgerla; sono particolarmente rigide nel “disciplinare” il Dio incarnato, non
permettendoGli di spostarSi fuori dall’ambito di Israele. Queste non sono tutte nozioni
umane? Dio ha fatto i cieli e la terra e tutte le cose, l’intero creato; come potrebbe limitare
la Propria opera soltanto a Israele? In quel caso, a che cosa Gli servirebbe concepire la
totalitàdella Sua creazione? Egli ha creato il mondo intero; ha portato avanti il Suo piano
di gestione di seimila anni non solo in Israele, ma anche con ogni persona nell’universo.
Indipendentemente dal fatto che viva in Cina, negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in
Russia, ogni persona è discendente di Adamo; tutte sono state create da Dio. Non c’è una
sola persona che possa staccarsi dall’ambito del creato di Dio, né una sola persona che
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possa sottrarsi all’etichetta di “discendente di Adamo”. Sono tutte creature di Dio e tutte
discendenti di Adamo; sono anche i discendenti corrotti di Adamo ed Eva. Non sono
soltanto gli Israeliti a essere creature di Dio, ma tutti gli uomini; malgrado ciò, alcune fra
le creature sono state maledette e altre benedette. Ci sono molte cose amabili riguardo
agli Israeliti; Dio fu dapprima all’opera con loro perché erano il popolo meno corrotto. I
Cinesi impallidiscono al loro confronto e non possono nemmeno sperare di eguagliarli;
pertanto, Dio inizialmente operòin mezzo al popolo di Israele e la seconda fase della Sua
opera fu eseguita solo in Giudea. Di conseguenza, la gente si forma molte concezioni e
molti precetti. In realtà,se Egli dovesse agire conformemente alle concezioni umane, Dio
sarebbe soltanto il Dio degli Israeliti; in questo modo Egli non sarebbe in grado di
espandere la Sua opera nelle nazioni dei Gentili, poichésarebbe solo il Dio degli Israeliti
anzichéil Dio di tutto il creato. Le profezie dicevano che il nome di Jahvèsarebbe stato
grande nelle nazioni dei Gentili e che si sarebbe diffuso in esse: perchéavrebbero detto
questo? Se Dio fosse solo il Dio degli Israeliti, allora opererebbe soltanto in Israele.
Inoltre, non espanderebbe quest’opera e non pronuncerebbe questa profezia. Poiché l’ha
pronunciata, avrebbe dovuto espandere la Sua opera nelle nazioni dei Gentili e in ogni
luogo e Paese. Poichélo ha dichiarato, avrebbe dovuto fare così
. Questo èil Suo piano
poichéEgli èil Signore che ha creato i cieli e la terra e tutte le cose e il Dio di tutto il creato.
Indipendentemente dal fatto che operi con gli Israeliti o in tutta la Giudea, ciòche Egli
compie è l’opera dell’intero universo e di tutta l’umanità. L’opera che Egli compie oggi
nella nazione del gran dragone rosso – una nazione di Gentili – è ancora l’opera di tutta
l’umanità. Israele può essere la base della Sua opera sulla terra; allo stesso modo, anche
la Cina puòdiventare la base della Sua opera tra le nazioni dei Gentili. Non ha Egli
adempiuto ora la profezia che “il nome di Jahvè sarà grande nelle nazioni dei Gentili”? Il
primo passo della Sua opera tra le nazioni dei Gentili riguarda quest’opera che Egli sta
compiendo nella nazione del gran dragone rosso. Il motivo per il quale Dio incarnato sia
all’opera in questo Paese e in mezzo a queste persone maledette va particolarmente contro
le nozioni umane; queste persone sono le piùumili e prive di ogni valore. Sono tutte
persone che Jahvè all’inizio abbandonò. Le persone possono essere abbandonate dai
propri simili, ma se sono abbandonate da Dio, non hanno uno status, e il loro valore è
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minimo. Come parte del creato, sia essere prigionieri di Satana che essere abbandonati
da altre persone sono condizioni penose, ma se una parte del creato viene abbandonata
dal Signore del creato, significa che il suo status èin assoluto il piùbasso. I discendenti di
Moab furono maledetti e nacquero in questo Paese arretrato; senza dubbio, i discendenti
di Moab sono le persone che hanno lo status più basso sotto l’influsso delle tenebre.
Poiché in passato queste persone possedevano lo status più basso, l’opera svolta in mezzo
a loro è altamente capace di sgretolare le concezioni umane ed è anche l’opera più proficua
per il Suo intero piano di gestione di seimila anni. Per Lui, operare in mezzo a tali persone
è l’azione maggiormente in grado di sgretolare le concezioni dell’uomo; con questo Egli
avvia un’era; con questo Egli sgretola tutte le concezioni umane; con questo Egli conclude
l’opera dell’intera Età della Grazia. La Sua opera iniziale fu svolta in Giudea, nell’ambito
di Israele; nelle nazioni dei Gentili Egli non fece alcuna opera di inaugurazione di un’era.
Non solo la fase finale della Sua opera èsvolta tra gli abitanti delle nazioni dei Gentili;
ancor di più, viene compiuta in mezzo a quelle persone maledette. Questo aspetto èla
prova più valida dell’umiliazione fatta a Satana; in questo modo, Dio “diventa” il Dio di
tutto il creato nell’universo e diventa il Signore di tutte le cose, oggetto di adorazione per
ogni cosa dotata di vita.
Al momento ci sono persone che ancora non capiscono quale tipo di nuova opera Dio
abbia lanciato. Egli ha avviato un nuovo inizio nelle nazioni dei Gentili, ha cominciato
un’altra era e lanciato un’altra opera e agisce tra i discendenti di Moab. Non èquesta la
Sua opera più recente? Nessuno, nel corso dei tempi, ha sperimentato quest’opera o ne
ha sentito parlare, tanto meno l’ha apprezzata. La saggezza di Dio, la meraviglia di Dio,
l’insondabilità di Dio, la grandezza di Dio, la santitàdi Dio contano su questa fase
dell’opera degli ultimi giorni per manifestarsi chiaramente. Non è questa la nuova opera
che sta sgretolando le concezioni umane? Ci sono ancora quelli che la pensano in questo
modo: “Dal momento che Dio ha maledetto Moab e ha detto che ne avrebbe abbandonato
i discendenti, come potrebbe salvarli ora?”. Costoro sono quelli che provengono dalle
nazioni dei Gentili e che furono maledetti e cacciati da Israele; gli Israeliti li chiamavano
“cani dei Gentili”. A parere di tutti, non sono soltanto cani dei Gentili ma, ancora peggio,
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figli della distruzione; in altre parole, non sono il popolo eletto di Dio. Sebbene in origine
siano nati nell’ambito di Israele, essi non sono parte del suo popolo; furono anche espulsi
verso le nazioni dei Gentili. Sono le persone piùabiette. Èproprio perchésono le più
abiette tra gli uomini che Dio compie la Sua opera di avvio di una nuova etàin mezzo a
loro, poiché esse rappresentano l’umanità corrotta. L’opera di Dio non è priva di
selettività o scopo, l’opera che Egli compie oggi in mezzo a queste persone è svolta anche
nel creato. Noèfu parte del creato, come lo sono i suoi discendenti. Chiunque in carne e
ossa, in questo mondo, è parte del creato. L’opera di Dio è rivolta a tutto il creato; non
viene svolta a seconda che uno sia stato maledetto o no dopo essere stato creato. La Sua
opera di gestione èrivolta a tutto il creato, non alle persone scelte che non sono state
maledette. PoichéDio desidera compiere la Sua opera tra le Sue creature, di certo la
porteràa compimento con successo; opereràtra coloro che sono utili alla Sua opera.
Pertanto, Egli infrange tutte le convenzioni nell’operare in mezzo alla gente; per Lui, le
parole “maledetto”, “castigato” e “benedetto” sono prive di significato! Il popolo ebraico è
abbastanza buono e anche il popolo eletto d’Israele non è male; sono persone di buona
levatura e umanità. Dapprima, Jahvèavviòla Sua opera tra di loro e ne svolse la parte
iniziale, ma non avrebbe senso se adesso Egli dovesse utilizzarli come destinatari della
Sua opera di conquista. Sebbene anch’essi siano parte del creato e presentino molti aspetti
positivi, sarebbe inutile compiere questa fase dell’opera in mezzo a loro. Egli non avrebbe
la possibilitàdi conquistare chiunque, nédi convincere tutto il creato. Questo èil senso
del trasferimento della Sua opera sul popolo della nazione del gran dragone rosso. Qui il
significato più profondo sta nel Suo lancio di un’era, nel Suo sgretolare tutte le regole e le
concezioni umane e anche nel Suo porre fine all’opera dell’intera Età della Grazia. Se la
Sua opera di adesso venisse condotta a buon fine tra gli Israeliti, quando il Suo piano di
gestione di seimila anni giungeràal termine, tutti crederebbero che Dio èsoltanto il Dio
degli Israeliti, che solo loro sono il popolo eletto di Dio e solo loro meritano di ereditare
la benedizione e la promessa di Dio. Nel corso degli ultimi giorni, Dio Si èincarnato nella
nazione Gentile del gran dragone rosso; ha realizzato l’opera di Dio come il Dio di tutto il
creato; ha ultimato il Suo intero piano di gestione e concluderàla parte centrale della Sua
opera nella nazione del gran dragone rosso. Il nucleo di queste tre fasi dell’opera è la
342

salvezza dell’umanità – vale a dire, far sì
che tutto il creato adori il Signore della creazione.
Di conseguenza, ogni fase di quest’opera è molto significativa; in ogni caso, Dio non farà
niente privo di senso o di valore. Da una parte, questa fase dell’opera consiste nel lanciare
un’era e nel porre fine alle due età precedenti; dall’altra, consiste nello sgretolare tutte le
concezioni umane e tutti i vecchi modi di credere e di conoscere dell’uomo. L’opera delle
due etàprecedenti fu svolta tenendo conto di concezioni umane differenti; questa fase,
però, elimina totalmente le concezioni umane e, tramite ciò, conquista completamente
l’umanità. Avvalendosi della conquista dei discendenti di Moab e dell’opera attuata in
mezzo a loro, Dio conquisterà tutta l’umanità nell’intero universo. Questo è il significato
più profondo di questa fase della Sua opera e ne è l’aspetto più prezioso. Anche se ora sai
che il tuo status èbasso e che hai poco valore, sentirai comunque di aver ricevuto la gioia
piùgrande: hai ereditato una grande benedizione, ottenuto una grande promessa e puoi
concludere questa grande opera di Dio, vederNe il vero volto, conoscere la Sua indole
intrinseca e fare la Sua volontà. Le due fasi precedenti dell’opera di Dio furono svolte in
Israele. Se questa fase della Sua opera degli ultimi giorni fosse ancora realizzata tra gli
Israeliti, non solo tutto il creato crederebbe che soltanto gli Israeliti erano il popolo eletto
di Dio, ma l’intero piano di gestione divino non otterrebbe l’effetto desiderato. Durante il
periodo in cui le due fasi della Sua opera furono condotte in Israele, nessuna nuova opera
era mai stata eseguita e nulla dell’opera di lancio di un’era era mai stato compiuto nelle
nazioni dei Gentili. Questa fase dell’opera di lancio di un’era viene condotta per la prima
volta nelle nazioni dei Gentili e, per di più, viene per la prima volta realizzata tra i
discendenti di Moab; questo ha lanciato l’intera era. Dio ha sgretolato ogni conoscenza
insita nelle concezioni dell’uomo e non ha permesso che alcuna parte di essa continui a
esistere. Nella Sua opera di conquista, Egli ha sgretolato le concezioni umane, quei vecchi
modi superati di conoscere dell’umanità. Egli lascia che la gente veda che con Dio non ci
sono regole, che non c’è nulla di vecchio riguardo a Dio, che l’opera che Egli compie èdel
tutto indipendente, del tutto libera, che Egli èdel tutto presente in ogni cosa che fa. Devi
assoggettarti completamente a qualsiasi opera che Egli compia nel creato. Qualsiasi opera
che Egli compia èsignificativa ed èsvolta conformemente alla Sua volontàe saggezza, e
non secondo le scelte e le concezioni dell’uomo. Egli compie le cose che sono utili alla Sua
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opera; se qualcosa non èutile a tal fine, Egli non la compie, per quanto buona sia! Egli
agisce e sceglie il destinatario e il luogo della Sua opera in base al significato e allo scopo
della Sua opera. Egli non Si attiene a regole del passato, nésegue vecchie formule; al
contrario, Egli pianifica la Sua opera in base al significato di essa; infine, Egli desidera
ottenere l’effetto preciso e lo scopo previsto per tale opera. Se non comprendi queste cose
ora, quest’opera non avrà alcun effetto su di te.
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La Trinitàesiste?
Dopo la verità dell’incarnazione di Gesù l’uomo ha creduto questo: in cielo non vi è
solo il Padre, ma anche il Figlio e persino lo Spirito. La nozione convenzionale, diffusa tra
gli uomini, èche in cielo esiste un Dio di questo tipo: una Trinitàcostituita dal Padre, dal
Figlio e dallo Spirito Santo, tutti in uno. Tutta l’umanità possiede queste nozioni: esiste
un solo Dio, ma ècostituito da tre parti che, profondamente consolidate nelle concezioni
convenzionali, si considerano essere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Solo queste tre
parti unificate rappresentano Dio nella Sua interezza. Senza il Padre Santo, Dio non
sarebbe completo. Parimenti, non lo sarebbe senza il Figlio o lo Spirito Santo. Nelle loro
nozioni, ritengono che nésolo il Padre nésolo il Figlio possano essere considerati Dio.
Soltanto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo insieme possono essere considerati Dio
Stesso. Ora, tutti i credenti religiosi, e finanche ogni seguace in mezzo a voi, ne sono
convinti. Tuttavia, nessuno puòspiegare se tale nozione sia corretta oppure no, perché
voi avete sempre una gran confusione riguardo alle questioni di Dio Stesso. Benchésiano
nozioni, non sapete se siano giuste o sbagliate, perchésiete stati gravemente contagiati
dalle nozioni religiose. Avete assimilato queste nozioni convenzionali religiose troppo
profondamente e il veleno vi èpenetrato troppo in profondità. Pertanto, avete ceduto a
questa perniciosa influenza anche a tale riguardo, poichéla Trinitàsemplicemente è
inesistente. Vale a dire che, molto semplicemente, la Trinitàdel Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo non esiste. Sono tutte nozioni convenzionali e credenze fallaci dell’uomo.
Nel corso dei secoli, l’uomo ha creduto nella Trinità, evocata da nozioni nella mente
umana, ideata dall’uomo e da questi mai vista prima. Nel corso di questi numerosi anni,
ci sono stati molti espositori della Bibbia che hanno fornito spiegazioni sul “vero
significato” della Trinità, ma tali spiegazioni di quest’ultima intesa come tre persone
consustanziali distinte, si sono rivelate vaghe e poche chiare e le persone sono tutte
confuse dal “costrutto” teorico di Dio. Nessun grande uomo èmai stato in grado di offrire
una delucidazione approfondita; la maggior parte delle spiegazioni sono soddisfacenti in
termini di ragionamento e sulla carta, ma non c’è un solo individuo che abbia una
comprensione completamente chiara del suo significato. Ecco perché l’insigne Trinità che
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ha in mente l’uomo, semplicemente non esiste. Poiché nessuno ha mai visto il vero volto
di Dio, néha avuto la fortuna di ascendere alla dimora di Dio per fare una visita, in modo
da verificare quali elementi siano presenti nel luogo dove Si trova Dio, determinare
esattamente quante decine di migliaia o centinaia di milioni di generazioni che vivono
nella “casa di Dio”, o indagare su quante parti compongono il costrutto intrinseco di Dio.
Ciòche va esaminato principalmente è: l’età del Padre e del Figlio, come pure quella dello
Spirito Santo; le rispettive apparizioni di ogni persona; esattamente com’è possibile che
Si separino, e com’è possibile che siano fatti uno. Purtroppo, in tutti questi anni, non un
solo uomo è stato capace di determinare la verità di tali argomenti. Si tratta
semplicemente di congetture, dato che non un solo uomo èmai salito al cielo per fare una
visita ed è tornato con una “relazione investigativa” a tutta l’umanità, al fine di riferire
circa la veritàdella questione a tutti i credenti ferventi e devoti interessati alla Trinità.
Naturalmente, la colpa non può essere addossata all’uomo se si è formato tali nozioni,
perchéper quale motivo Jahvèil Padre non ha fatto sìche Gesùil Figlio fosse con Lui
quando ha creato il genere umano? Se, all’inizio, fosse stato tutto noto con il nome di
Jahvè, sarebbe stato meglio. Se c’è una colpa da addossare, bisogna addebitarla alla
temporanea dimenticanza di JahvèDio, che non chiamòdavanti a Séil Figlio e lo Spirito
Santo al momento della creazione, ma preferìcompiere la Sua opera da solo. Se avessero
agito tutti contemporaneamente, non sarebbero diventati uno? Se, dall’inizio alla fine, ci
fosse stato solo il nome di Jahvèe non il nome di Gesù dall’Età della Grazia, o se Egli fosse
stato ancora chiamato Jahvè
, Dio non Si sarebbe risparmiato la sofferenza di questa
divisione da parte del genere umano? Di certo, Jahvènon puòessere biasimato per tutto
ciò; se bisogna addossare la colpa a qualcuno, che ricada sullo Spirito Santo, che per
migliaia di anni ha continuato la Sua opera con il nome di Jahvè
, di Gesù, e persino di
Spirito Santo, scombussolando e confondendo l’uomo al punto che questi non ha avuto
modo di sapere chi sia esattamente Dio. Se lo Spirito Santo Stesso avesse operato senza
forma o immagine e, per di più, senza un nome come Gesù, e l’uomo non avesse potuto
nétoccarLo névederLo ma solo udire il suono del tuono, questo tipo di opera non sarebbe
stato dunque di maggiore utilitàper gli uomini? Che cosa si puòfare quindi adesso? Le
nozioni dell’uomo si sono accumulate come una montagna ed estese come il mare, al
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punto che il Dio di oggi non puòpiùsopportarle ed èassolutamente perplesso. In passato,
quando c’erano solo Jahvè, Gesù e lo Spirito Santo tra i due, l’uomo era già confuso su
come considerare la cosa, e ora c’è in più l’Onnipotente, che viene considerato persino
parte di Dio. Chi sa chi Egli sia e in quale persona della TrinitàSi sia fuso o Si sia nascosto
chissà quanti anni fa? Come può l’uomo accettare ciò? Solo per la Trinità ci voleva una
vita perché l’uomo riuscisse a spiegarla, ma ora c’è “un solo Dio in quattro persone”. Come
si spiega? Riesci a spiegarlo? Fratelli e sorelle! Come avete fatto a credere in un Dio così
sino a oggi? Tanto di cappello a voi. Il Dio trino era giàabbastanza da sopportare; come
avete potuto continuare ad avere tale fede incrollabile in questo unico Dio in quattro
persone. Siete stati invitati a uscire, eppure rifiutate. È inconcepibile! Siete davvero
speciali! Una persona puòarrivare addirittura a credere in quattro Dei come se nulla
fosse; non pensate che sia un miracolo? Non potrei dire che siate in grado di compiere un
miracolo del genere! Lasciate che vi dica che, in verità, la Trinitànon esiste in nessun
punto di questo universo. Dio non ha néun Padre néun Figlio, nétantomeno esiste il
concetto che Padre e Figlio utilizzino congiuntamente lo Spirito Santo quale strumento.
Tutto ciòèuna credenza profondamente errata e semplicemente non esiste in questo
mondo! Eppure, anche una tale fallacia ha la sua origine e non èdel tutto priva di
fondamento, poichéle vostre menti non sono cosìingenue e i vostri pensieri non sono
senza un perché
. Al contrario, sono alquanto appropriati e ingegnosi, tanto da essere
inattaccabili anche da Satana. Ciòche dispiace èche tali pensieri siano tutte credenze
errate e semplicemente siano destituiti di fondamento! Non avete affatto visto la verità
autentica; fate solo congetture e vi create delle idee, poi ci inventate sopra una storia in
modo da ottenere con l’inganno la fiducia altrui e il controllo dei più stolti, privi di
perspicacia o di ragione, in modo che credano ai vostri grandi e famosi “insegnamenti
pieni di profondità”. È la verità? Questa è la via della vita che dovrebbe ricevere l’uomo?
Sono tutte sciocchezze! Non vi èuna sola parola giusta! Nel corso di questi numerosi anni,
avete diviso Dio così
, sempre piùfinemente, a ogni generazione, al punto che un unico
Dio èstato apertamente suddiviso in tre Dei. E ora, è davvero impossibile che l’uomo
riunisca Dio in uno, perchéLo avete sminuzzato troppo! Se non fosse stato per il Mio
sollecito intervento prima che fosse troppo tardi, èdifficile dire per quanto tempo avreste
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proseguito cosìimpunemente! Continuando a sezionarLo in questo modo, come può
essere ancora il vostro Dio? Sareste ancora in grado di riconoscerLo? Lo riconoscereste
ancora come vostro padre e tornereste a Lui? Se Io fossi arrivato un po’ più tardi, è
probabile che avreste rispedito il “Padre e Figlio”, Jahvè e Gesù in Israele e sostenuto che
voi stessi siete una parte di Dio. Per fortuna ora sono giunti gli ultimi giorni. Finalmente,
èarrivato il giorno che ho a lungo atteso, e solo dopo che ho compiuto questa fase
dell’opera con le Mie Stesse mani, la suddivisione di Dio Stesso da parte vostra è stata
fermata. Se non fosse per questo, avreste peggiorato la situazione, tanto da collocare tutti
i Satana presenti tra voi sulle vostre tavole per rendere loro un culto. Ecco il vostro
artificio! Il vostro modo di dividere Dio! Volete continuare a farlo ora? Lasciate che vi
ponga una domanda: quanti Dei ci sono? Quale Dio vi condurràalla salvezza? Èil primo
Dio, il secondo o il terzo che pregate sempre? In quale di Loro credete sempre? Nel Padre?
O nel Figlio? O nello Spirito? DimMi chi ècolui in cui credi. Anche se a parole asserisci di
credere in Dio, ciò in cui credi in realtà è il tuo cervello! Non c’è proprio Dio nel vostro
cuore! Eppure nella vostra mente ci sono numerose di queste “Trinità”! Non siete
d’accordo?
Se le tre fasi dell’opera sono valutate secondo questo concetto della Trinità, ci devono
essere tre Dei, poiché l’opera compiuta da ognuno non è identica. Se qualcuno di voi
sostenesse che la Trinitàesista davvero, deve spiegare chi sia esattamente questo unico
Dio in tre persone. Chi èil Padre Santo? Chi èil Figlio? Chi èlo Spirito Santo? Jahvèèil
Padre Santo? Gesùèil Figlio? Allora chi èlo Spirito Santo? Il Padre non èSpirito? Non è
Spirito anche l’essenza del Figlio? L’opera di Gesù non era l’opera dello Spirito Santo?
All’epoca, l’opera di Jahvè non venne realizzata da uno Spirito identico a quello di Gesù?
Quanti Spiriti puòavere Dio? Secondo la tua spiegazione, le tre persone del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo sono uno; se cosìfosse, ci sarebbero tre Spiriti, ma avere tre
Spiriti significa che ci sono tre Dei. Ciòsignifica che non esiste un unico vero Dio; come
può questo tipo di Dio possedere ancora l’essenza intrinseca di Dio? Se ammetti che esista
un solo Dio, allora come puòavere un figlio ed essere un padre? Non si tratta unicamente
di tutte nozioni tue? C’è un unico Dio, una sola persona in questo Dio, e un solo Spirito di
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Dio, così com’è scritto nella Bibbia: “C’è solo uno Spirito Santo e solo un Dio”.
Indipendentemente dal fatto che il Padre e il Figlio di cui parli esistano oppure no, in
definitiva c’è un solo Dio, e l’essenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in cui
credete, è l’essenza dello Spirito Santo. In altre parole, Dio èSpirito, ma èin grado di
incarnarSi e vivere tra gli uomini, come pure essere al di sopra di tutte le cose. Il Suo
Spirito èonnicomprensivo e onnipresente. Può essere simultaneamente nella carne
nonché all’interno e al di sopra dell’universo. Dato che tutte le persone affermano che Dio
è l’unico vero Dio, dunque esiste un solo Dio, che nessuno può dividere a suo piacimento!
Dio èsolo uno Spirito e solo una persona, che èlo Spirito di Dio. Se fosse come sostieni
tu, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non sarebbero forse tre Dei? Lo Spirito Santo èuna
cosa, il Figlio un’altra e il Padre un’altra ancora. Si tratta di persone diverse aventi essenze
diverse; come possono dunque essere ognuna parte di un unico Dio? Lo Spirito Santo è
uno Spirito; per l’uomo è facile da comprendere. Se le cose stanno così, tanto più è Spirito
il Padre. Egli non èmai sceso sulla terra e non Si èmai fatto carne; Egli èJahvèDio nel
cuore dell’uomo, ed è certamente anche Spirito. Qual è, dunque, il rapporto tra Lui e lo
Spirito Santo? Èil rapporto tra Padre e Figlio? O èil rapporto tra Spirito Santo e Spirito
del Padre? L’essenza di ogni Spirito è identica? Oppure lo Spirito Santo è uno strumento
del Padre? Come si spiega? Qual èdunque il rapporto tra Figlio e Spirito Santo? Si tratta
di un rapporto tra due Spiriti o di quello tra un uomo e uno Spirito? Non èpossibile fornire
alcuna spiegazione di tutti questi argomenti! Se sono tutti un solo Spirito, allora non si
puòparlare di tre persone, perchésono posseduti da un unico Spirito. Se fossero persone
distinte, i Loro Spiriti varierebbero nella forza e semplicemente non potrebbero essere un
unico Spirito. Questo concetto del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo èassolutamente
ridicolo! Ciòsegmenta Dio e Lo divide in tre persone, ognuna con una Sua posizione e
Spirito; come può, dunque, essere sempre uno Spirito e un unico Dio? E dimMi, i cieli e
la terra e tutte le cose in essi contenute sono stati creati dal Padre, dal Figlio o dallo Spirito
Santo? Alcuni dicono che siano stati tutti e tre insieme. E allora chi ha redento l’umanità?
Èstato lo Spirito Santo, il Figlio o il Padre? Alcuni affermano che lo abbia fatto il Figlio.
Chi è, dunque, il Figlio, in sostanza? Non è l’incarnazione dello Spirito di Dio?
L’incarnazione chiama Dio in cielo con il nome di Padre dalla prospettiva di un uomo
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creato. Non sai che Gesù è stato concepito in virtù dello Spirito Santo? In Lui c’è lo Spirito
Santo; qualunque cosa tu dica, Egli è comunque uno con Dio in cielo perché è
l’incarnazione dello Spirito di Dio. Questa idea del Figlio è del tutto falsa. Si tratta di uno
Spirito che compie tutta l’opera; solo Dio Stesso, cioè, lo Spirito di Dio realizza la Sua
opera. Chi èlo Spirito di Dio? Non èlo Spirito Santo? E non èlo Spirito Santo che opera
in Gesù? Se l’opera non fosse stata compiuta dallo Spirito Santo (cioè dallo Spirito di Dio),
potrebbe rappresentare Dio Stesso? Quando Gesùchiamava Dio in cielo con il nome di
Padre mentre pregava, ciòera fatto unicamente dalla prospettiva di un uomo creato,
soltanto perchélo Spirito di Dio Si era vestito di carne comune e normale, e aveva la
parvenza esteriore di un essere creato. Anche se in Lui dimorava lo Spirito di Dio, il Suo
aspetto esteriore era pur sempre quello di un uomo normale; in altre parole, Egli era
diventato il “Figlio dell’uomo”, di cui tutti parlavano, tra cui lo Stesso Gesù. Dato che viene
chiamato il Figlio dell’uomo, è una persona (uomo o donna che sia, resta il fatto che ha la
parvenza esteriore di un essere umano) nata in una famiglia normale da persone comuni.
Di conseguenza, Gesù, chiamando Dio in cielo con il nome di Padre, ha fatto la stessa cosa
che avete fatto voi all’inizio nel chiamarLo Padre; lo ha fatto dalla prospettiva di uomo
creato. Vi ricordate, inoltre, della preghiera del Signore che Gesùvi insegnòperchéla
imparaste a memoria? “Padre nostro che sei nei cieli…”. Chiese a tutti gli uomini di
chiamare Dio in cielo con il nome di Padre. E dato che anche GesùLo chiamava Padre, lo
fece dalla prospettiva di chi Si pone in rapporto paritario con tutti voi. Avere chiamato
Dio in cielo con il nome di Padre dimostra che Gesùvide Se Stesso alla pari con voi, e
come uomo sulla terra scelto da Dio (cioè
, il Figlio di Dio). Se chiamate Dio “Padre”, non
è forse perché siete esseri creati? Per quanto grande fosse l’autorità di Gesù sulla terra,
prima della crocifissione, Egli era solo un Figlio dell’uomo, che era governato dallo Spirito
Santo (cioèDio), e una creatura terrena, perchédoveva ancora completare la Sua opera.
Pertanto, il fatto che Gesùchiamasse Dio il Padre che ènei cieli lo si doveva unicamente
alla Sua umiltàe alla Sua obbedienza. Il Suo rivolgerSi a Dio (cioèallo Spirito in cielo) in
questo modo, tuttavia, non prova che Egli sia il Figlio dello Spirito di Dio in cielo; il punto
èsemplicemente che èdiversa la Sua prospettiva, non che Egli sia una persona diversa.
Credere all’esistenza di persone distinte è un errore! Prima della crocifissione, Gesù era
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un Figlio dell’uomo soggetto alle limitazioni della carne, e non possedeva appieno
l’autorità dello Spirito. È per questo che Egli poteva solo cercare la volontà di Dio Padre,
dalla prospettiva di una creatura, analogamente a come pregòtre volte nel Getsemani:
“Non come voglio Io, ma come Tu vuoi”. Prima della crocifissione, Gesù era soltanto il Re
dei Giudei; era il Cristo, il Figlio dell’uomo, e non un corpo glorioso. Ecco perché, dal
punto di vista di essere creato, chiamava Dio con il nome di Padre. Ora, tu non puoi
affermare che tutti coloro che invocano Dio con il nome di Padre siano il Figlio. Se così
fosse, non sareste diventati tutti il Figlio, dopo avere appreso la preghiera del Signore da
Gesù? Se non siete ancora convinti, diteMi chi èColui che chiamate Padre? Se vi riferite
a Gesù, chi èil Padre di Gesùper voi? Dopo la dipartita di Gesù, questa idea del Padre e
del Figlio cessòdi esistere. Questa concezione era adatta solo per gli anni in cui GesùSi
fece carne; in tutte le altre situazioni, il rapporto tra il Signore della creazione e l’essere
creato èunivoco quando chiamate Dio con il nome di Padre. In nessuna epoca può
resistere questa idea della Trinitàdel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; si tratta di
una credenza errata raramente osservata nel corso dei secoli e che non esiste!
Alla maggior parte delle persone potrebbero tornare in mente le parole di Dio nella
Genesi: “Facciamo l’uomo a Nostra immagine, conforme alla Nostra somiglianza”. Dato
che Dio dice “Facciamo” l’uomo a “Nostra” immagine, “Facciamo” indica due o più di due;
dal momento ha affermato che “Facciamo”, non c’è un solo Dio. Così facendo, l’uomo ha
iniziato a pensare in modo astratto a persone distinte e, da queste parole, è nata l’idea del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Com’è dunque il Padre? Com’è il Figlio? E com’è lo
Spirito Santo? Potrebbe forse essere che l’umanità odierna fosse stata fatta a immagine di
uno in cui ne confluiscono tre? L’immagine dell’uomo è quindi come quella del Padre, del
Figlio o dello Spirito Santo? L’uomo è a immagine di quali persone di Dio? Questa idea
umana èa dir poco errata e senza senso! Riesce soltanto a dividere un unico Dio in più
Dei. Quando Mosè scrisse la Genesi, l’umanità era già stata plasmata a seguito della
creazione del mondo. In principio, quando il mondo ebbe inizio, Mosènon esisteva. Solo
molto tempo dopo, Mosèscrisse la Bibbia; dunque, come avrebbe potuto sapere di che
cosa stesse parlando Dio in cielo? Non aveva idea di come Dio avesse creato il mondo.
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Nell’Antico Testamento della Bibbia, non c’è alcuna menzione del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, solo di un unico vero Dio, Jahvè
, che compìla Sua opera in Israele. Egli è
chiamato con nomi diversi, a seconda dell’epoca, ma questo non dimostra che ogni nome
si riferisca a una persona diversa. Se cosìfosse, non esisterebbero forse innumerevoli
persone in Dio? Ciò che è scritto nell’Antico Testamento è opera di Jahvè e corrisponde a
una fase dell’opera di Dio Stesso finalizzata all’avvio all’Età della Legge. Fu l’opera di Dio,
in cui quando Egli parlòle cose furono, e quando Egli comandòle cose stettero. In nessuna
epoca Jahvè disse di essere il Padre venuto a compiere un’opera, né profetizzò mai l’arrivo
del Figlio per redimere l’umanità. Quando giunse il momento di Gesù, fu detto solo che
Dio Si era fatto carne per riscattare gli uomini, non che era il Figlio che era arrivato. Dato
che le età non sono uguali e che diversa è anche l’opera compiuta da Dio Stesso, Egli ha
bisogno di realizzare tale opera entro ambiti differenti. Allo stesso modo, èdissimile
l’identità da Lui rappresentata. L’uomo crede che Jahvè sia il Padre di Gesù, ma questo in
realtà non venne riconosciuto da Gesù, che disse: “Non siamo mai stati distinti come
Padre e Figlio; Io e il Padre che ènei cieli siamo uno. Il Padre èin Me e Io sono nel Padre;
quando l’uomo vede il Figlio, vede il Padre celeste”. Quando è stato detto tutto, che sia il
Padre o il Figlio, Essi sono uno Spirito, non diviso in persone distinte. Non appena l’uomo
tenta di spiegare, le cose si complicano con l’idea delle persone distinte, come pure con il
rapporto tra Padre, Figlio e Spirito. Quando l’uomo parla di persone separate, ciò non
equivale a materializzare Dio? E arriva al punto di classificare le persone come prima,
seconda e terza; queste non sono altro che concezioni umane che non meritano attenzione
e che sono assolutamente prive di fondamento reale! Se tu gli chiedessi: “Quanti Dei ci
sono?”, direbbe che Dio è la Trinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: l’unico vero
Dio. Se gli chiedessi di nuovo: “Chi è il Padre?”, ti potrebbe rispondere: “Il Padre è lo
Spirito di Dio in cielo; ha il controllo di tutto ed è il Signore del cielo”. “Jahvè è quindi lo
Spirito?”. Replicherebbe: “Sì”. Se gli domandassi poi: “Chi è il Figlio?”, direbbe che Gesù
è il Figlio, naturalmente. “Qual è dunque la storia di Gesù? Da dove proveniva?” Direbbe:
“Gesù nacque da Maria per concepimento dello Spirito Santo”. La Sua essenza non è
quindi anche Spirito? La Sua opera non èaltresìrappresentativa dello Spirito Santo?
Jahvè è lo Spirito e anche l’essenza di Gesù. Ora, negli ultimi giorni è inutile dire che lo
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Spirito è ancora all’opera; come potrebbero essere persone diverse? Non è semplicemente
lo Spirito di Dio che compie l’opera dello Spirito da prospettive diverse? Di conseguenza,
non vi èalcuna distinzione tra le persone. Gesùvenne concepito per opera dello Spirito
Santo, e senza dubbio la Sua opera fu precisamente quella dello Spirito Santo. Nella prima
fase dell’opera svolta da Jahvè, Egli non Si fece carne né Si manifestò agli uomini. L’uomo,
quindi, non vide mai il Suo aspetto. Non importa quanto fosse potente e alto: era sempre
lo Spirito, Dio Stesso che innanzitutto ha creato l’uomo: in altre parole, era lo Spirito di
Dio. Quando parlò all’uomo tra le nuvole, Egli era semplicemente uno Spirito. Nessuno
assistette alla Sua comparsa; solo nell’Età della Grazia, quando lo Spirito di Dio venne
nella carne e fu incarnato in Giudea, l’uomo vide per la prima volta l’immagine
dell’incarnazione come Ebreo. Non si potevano percepire i sentimenti di Jahvè. Tuttavia,
venne concepito per opera dello Spirito Santo, cioèdallo Spirito di JahvèStesso, e Gesù
era nato ancora come incarnazione dello Spirito di Dio. Ciò che l’uomo vide per primo fu
lo Spirito Santo che scendeva come una colomba su Gesù; non si trattava dello Spirito
proprio di Gesù, bensìdello Spirito Santo. Lo Spirito di Gesùpuòquindi essere separato
dallo Spirito Santo? Se GesùèGesù, il Figlio, e lo Spirito Santo èlo Spirito Santo, come
potrebbero essere uno? Se così fosse, l’opera non potrebbe essere compiuta. Lo Spirito in
Gesù, lo Spirito nel cielo e lo Spirito di Jahvèsono una cosa sola. Lo si puòchiamare
Spirito Santo, Spirito di Dio, Spirito intensificato sette volte e Spirito onnicomprensivo.
Lo Spirito di Dio puòcompiere molte opere. Egli èin grado di creare il mondo e di
distruggerlo inondando la terra; Egli può redimere tutta l’umanità e anche conquistarla e
distruggerla. Quest’opera è tutta svolta da Dio Stesso e non puòessere stata realizzata da
nessun’altra persona di Dio in vece Sua. Il Suo Spirito può essere chiamato con il nome di
Jahvèe di Gesù, come pure di Onnipotente. Egli èil Signore e il Cristo e puòaltresì
diventare il Figlio dell’uomo. Ènei cieli e anche sulla terra; èin alto sopra gli universi e
tra la moltitudine. Egli è l’unico Signore del cielo e della terra! Dai tempi della creazione
fino a oggi, quest’opera è stata compiuta dallo Spirito di Dio Stesso. Sia che si tratti
dell’opera nei cieli o nella carne, ètutto compiuto dal Suo Spirito. Tutte le creature, sia in
cielo sia sulla terra, stanno nel palmo della Sua potente mano; tutto questo èopera di Dio
Stesso e non puòessere compiuto da nessun altro al posto Suo. Nei cieli, Egli èlo Spirito,
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ma anche Dio Stesso; tra gli uomini, ècarne, ma rimane Dio Stesso. Anche se puòessere
chiamato con centinaia di migliaia di nomi, è sempre Se Stesso, e tutta l’opera è diretta
espressione del Suo Spirito. La redenzione di tutta l’umanità attraverso la Sua
crocifissione fu stata opera diretta del Suo Spirito e lo èanche la proclamazione a tutte le
nazioni e a tutte le terre negli ultimi giorni. In ogni epoca, Dio puòsolo essere chiamato
l’onnipotente e l’unico vero Dio, Dio Stesso onnicomprensivo. Non esistono persone
distinte, tantomeno questa idea del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! C’è un solo Dio
in cielo e sulla terra!
Il piano di gestione di Dio abbraccia seimila anni ed èsuddiviso in tre etàsulla base
delle differenze nella Sua opera: la prima è l’Età della Legge dell’Antico Testamento; la
seconda è l’Età della Grazia; e la terza è quella che appartiene agli ultimi giorni, l’Età del
Regno. In ogni epoca viene presentata una identitàdifferente. Ciòsi deve soltanto alla
differenza dell’opera, cioè alle esigenze della stessa. La prima fase dell’opera durante l’Età
della Legge venne realizzata in Israele, e la seconda fase di conclusione dell’opera di
redenzione venne eseguita in Giudea. Per l’opera della redenzione, Gesù nacque tramite
la concezione dello Spirito Santo e come Unigenito. Tutto ciòdipendeva dalle esigenze
dell’opera. Negli ultimi giorni, Dio vuole espandere la Sua opera alle nazioni dei Gentili e
conquistarne i popoli, affinchéil Suo nome possa essere grande tra di loro. Egli desidera
condurre l’uomo a comprendere e a entrare in tutta la verità. Tutta quest’opera viene
compiuta da un solo Spirito. Anche se puòfarlo da diverse prospettive, la natura e i
principi dell’opera rimangono gli stessi. Una volta che esaminerai i principi e la natura
dell’opera che Essi hanno compiuto, capirai che tutto è fatto da un unico Spirito. Tuttavia,
qualcuno potrebbe affermare: “Il Padre è il Padre; il Figlio è il Figlio, lo Spirito Santo è lo
Spirito Santo, e alla fine saranno resi uno”. Ma come è possibile renderLi uno? Come
possono essere fatti uno il Padre e lo Spirito Santo? Se fossero intrinsecamente due,
allora, a prescindere da come sono uniti tra Loro, non rimarrebbero due parti? Quando
dici “renderLi uno”, non è precisamente come se si unissero due cose separate per farNe
una? Eppure non erano due prima di farNe una intera? Ogni Spirito ha un’essenza
distinta, e due Spiriti non possono diventare uno solo. Lo Spirito non èun oggetto
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materiale ed èdiverso da qualsiasi altra cosa del mondo materiale. Per come la vedono gli
uomini, il Padre èuno Spirito, il Figlio un altro, e lo Spirito Santo un altro ancora, poi i
tre Spiriti Si fondono, come tre bicchieri di acqua in uno solo. Non èdunque che i tre
diventino uno? Questa èsemplicemente una spiegazione errata! Non significa forse
dividere Dio? Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo come possono essere tutti uno? Non
sono forse tre persone, ognuna di diversa natura? Ci sono ancora quelli che dichiarano:
“Dio non ha espressamente affermato che Gesù era il Suo Figlio diletto?” Gesù è il Figlio
prediletto di Dio, nel quale Egli Si ècompiaciuto – questo èstato di certo detto da Dio
Stesso. Cosìfacendo, Dio ha reso testimonianza a Se Stesso, ma solo da una prospettiva
diversa, quella dello Spirito in cielo che rendeva testimonianza alla Sua incarnazione.
Gesù è la Sua incarnazione, non Suo Figlio in cielo. Comprendi? Le parole di Gesù “Io
sono nel Padre e che il Padre è in Me” non indicano che Essi sono un unico Spirito? E non
è proprio per l’incarnazione che vennero separati tra cielo e terra? In realtà, sono ancora
uno; a prescindere dal come, si tratta semplicemente di Dio che rende testimonianza a Se
Stesso. A causa del cambiamento delle età, delle esigenze dell’opera e delle diverse fasi del
Suo piano di gestione, è diverso anche il nome con cui l’uomo Lo chiama. Quando venne
a compiere la prima fase dell’opera, poteva essere chiamato solo Jahvè, pastore degli
Israeliti. Nella seconda fase, il Dio incarnato poteva essere denominato soltanto Signore
e Cristo. Tuttavia, in quel tempo, lo Spirito in cielo dichiaròsolo che era il Figlio prediletto
di Dio, e non fece alcuna menzione del fatto che fosse il Figlio unigenito di Dio. Ciò
semplicemente non si verificò.Come potrebbe Dio avere un figlio unico? Dunque Dio non
sarebbe diventato uomo? Perché Egli era l’incarnazione, venne chiamato il Figlio
prediletto di Dio e da ciòdiscendeva il rapporto tra Padre e Figlio. Fu semplicemente per
la separazione tra cielo e terra. Gesùpregava dal punto di vista della carne. Dato che Si
era incarnato in un’umanità così comune, è dal punto di vista della carne che disse: “Il
Mio aspetto esteriore èquello di un essere creato. PoichéMi sono incarnato per venire su
questa terra, ora sono molto ma molto distante dal cielo”. Per questo motivo, poteva solo
pregare Dio Padre dal punto di vista della carne. Questo era il Suo dovere e ciòdi cui
avrebbe dovuto essere fornito lo Spirito di Dio incarnato. Non si puòaffermare che Gesù
non sia Dio semplicemente perchéprega il Padre dal punto di vista della carne. Anche se
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viene chiamato il Figlio prediletto di Dio, èsempre Dio Stesso, in quanto non èaltro che
l’incarnazione dello Spirito, e la Sua essenza è sempre lo Spirito. Per come la vedano gli
uomini, si domandano il motivo per cui Gesùprega, se èDio Stesso. Ciòlo si deve al fatto
che èil Dio incarnato, il Dio vivente nella carne, e non lo Spirito in cielo. Per come la vede
l’uomo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tutti Dio. Solo i tre riunificati possono
essere considerati l’unico vero Dio, e, in questo modo, la Sua potenza è
straordinariamente grande. Alcuni affermano ancora che solo cosìEgli èlo Spirito
intensificato sette volte. Quando il Figlio pregava dopo la Sua venuta, èallo Spirito che
rivolgeva la Sua preghiera. In realtà,pregava dalla prospettiva di creatura: Poichéla carne
non èperfetta, nemmeno Lui lo era e aveva molte debolezze quando venne nella carne, ed
era molto turbato mentre realizzava la Sua opera nella carne. Ecco perchépregòtre volte
Dio Padre, prima di essere crocefisso, come molte altre volte prima di allora. Pregava tra
i discepoli; pregava da solo su un monte; pregava a bordo della barca; pregava tra una
moltitudine di persone; pregava mentre spezzava il pane; e pregava mentre benediceva
gli altri. PerchéSi comportava così
? Era allo Spirito che Egli Si rivolgeva in preghiera;
pregava lo Spirito, Dio in cielo, dalla prospettiva della carne. Pertanto, dal punto di vista
umano, GesùSi fece Figlio in quella fase dell’opera; tuttavia, in questa fase non prega.
Come mai? Perché ciò che realizza è l’opera della parola, il giudizio e il castigo della parola.
Egli non ha bisogno di preghiere, e il Suo ministero consiste nel parlare. Non viene messo
in croce e non viene consegnato dall’uomo a quelli che detengono il potere. Compie
semplicemente la Sua opera ed ètutto stabilito. Quando pregava, Gesùimplorava Dio
Padre affinchégiungesse il Regno dei Cieli, perchéfosse fatta la volontàdel Padre e si
realizzasse l’opera futura. In tale fase, il Regno dei Cieli era già arrivato, dunque, Egli
aveva ancora bisogno di pregare? La Sua opera consiste nel portare a termine l’età e non
ce ne sono etàaltre; vi èquindi la necessitàdi pregare per la prossima fase? Temo di no!
Sono molte le contraddizioni delle spiegazioni umane. In effetti, queste sono tutte
nozioni umane; senza un ulteriore esame, potreste tutti credere che siano corrette. Non
sapete che quest’idea di Dio inteso come Trinità non è altro che un concetto umano?
Nessuna conoscenza dell’uomo è completa e profonda. Vi sono sempre delle impurità e
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l’uomo ha troppe idee; ciò a dimostrazione del fatto che un essere creato non può affatto
spiegare l’opera di Dio. C’è troppo nella mente dell’uomo, tutto proveniente dalla logica e
dal pensiero, che èin conflitto con la verità.La tua logica puòanalizzare punto per punto
l’opera di Dio dall’inizio alla fine? Puoi comprendere tutta l’opera di Jahvè? Sei tu come
un uomo che puòcomprenderla nella sua interezza, o èDio Stesso che èin grado di vedere
da eternità a eternità? Sei tu che riesci a vedere dall’eternità di tanto tempo fa all’eternità
a venire, o èDio che puòfarlo? Che ne pensi? Quanto sei degno di fornire delucidazioni
su Dio? La tua spiegazione su quali basi poggia? Sei Dio? I cieli e la terra e tutte le cose in
essi contenute sono stati creati da Dio Stesso. Non sei stato tu a farlo, e allora perché
adduci spiegazioni errate? Ora, continui a credere nella Trinità? Non ritieni che cosìsia
troppo pesante in questo modo? Per te, sarebbe meglio credere in un solo Dio, non in tre.
Èmeglio essere senza pesi, perchéil carico del Signore èleggero.
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Parte seconda:
Brani scelti delle parole chiave di Dio sul Vangelo del
Regno
I. Cosa èpiùgrande: Dio o la Bibbia? Qual èla
relazione tra Dio e la Bibbia?
1. Per molti anni, il tradizionale strumento della fede umana (quella del
Cristianesimo, una delle tre religioni principali al mondo) èconsistito nella lettura della
Bibbia; deviare da essa significa non avere fede nel Signore, èespressione di eterodossia
e di eresia, e anche quando gli uomini leggono altri libri, il fondamento di quest’ultimi
deve essere l’esplicazione della Bibbia. Vale a dire che, se credi nel Signore, devi leggere
la Bibbia, e al di fuori della Bibbia non devi venerare alcun libro in cui essa non sia
implicata. Se lo fai, tradisci Dio. Sin da quando esiste la Bibbia, la fede nel Signore da
parte delle persone èstata fede nella Bibbia. Anzichédire che gli esseri umani credono nel
Signore, èmeglio affermare che credono nella Bibbia; anzichésostenere che hanno
iniziato a leggerla, èmeglio affermare che hanno cominciato a credere in essa; e anziché
dichiarare che sono tornati al Signore, sarebbe meglio dire che sono tornati alla Bibbia.
In tal modo, le persone venerano la Bibbia come se fosse Dio, come se si trattasse della
loro linfa vitale, come se qualora essa venisse a cessare verrebbe meno la loro stessa vita.
Gli uomini considerano la Bibbia di pari importanza rispetto a Dio, e vi sono addirittura
taluni che la ritengono superiore a Lui. Se gli esseri umani sono privi dell’operato dello
Spirito Santo, se non riescono a percepire Dio, sono comunque in grado di continuare a
vivere, ma non appena vengono privati della Bibbia o dei celebri capitoli e proverbi
contenuti al suo interno, ècome se avessero perso la vita. Così
, non appena giungono a
credere nel Signore, cominciano a leggere la Bibbia e a memorizzarla, e quanta piùne
sono in grado di imparare a memoria, tanto piùdimostrano di amare il Signore e di avere
grande fede. Quanti l’hanno letta e sono in grado di parlarne ad altri, sono tutti fratelli e
sorelle dabbene. Per tutti questi anni, la fede nel Signore e la fedeltànei Suoi confronti da
parte delle persone sono state misurate in base all’entità della loro comprensione della
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Bibbia. La maggior parte della gente semplicemente non capisce il motivo per cui
dovrebbe credere in Dio, nécome credere in Lui, e non fa altro che andare ciecamente alla
ricerca di indizi per decifrare i capitoli della Bibbia. Le persone non hanno mai perseguito
la direzione dell’operato dello Spirito Santo; fin dall’inizio, non hanno fatto altro che
studiare ed esaminare ostinatamente la Bibbia e, al di fuori di essa, nessuno ha mai
rinvenuto opere piùrecenti da parte dello Spirito Santo. Nessuno ha mai deviato dalla
Bibbia, néha mai avuto il coraggio di farlo. Gli uomini hanno studiato la Bibbia per tutti
questi anni, hanno ideato talmente tante spiegazioni e lavorato cosìindefessamente,
hanno anche avuto molte divergenze di opinioni in proposito, sulle quali hanno dibattuto
all’infinito, cosicché attualmente si sono venute a formare più di duemila denominazioni
diverse. Tutti ambiscono a trovare qualche interpretazione particolare o misteri più
profondi all’interno della Bibbia, vogliono sviscerarla e identificarvi i retroscena
dell’opera di Jahvè in Israele o dell’opera di Gesù in Giudea, oppure ulteriori enigmi che
nessun altro conosce. Le persone hanno un approccio alla Bibbia caratterizzato da
ossessione e fede, e nessuno puòspiegare in modo del tutto chiaro la sua storia segreta o
la sua sostanza. Pertanto, oggi gli uomini nutrono ancora un senso indescrivibile di
meraviglia quando si tratta della Bibbia e ne sono ancora piùossessionati, e nutrono ancor
più fede in essa. Oggigiorno, tutti vogliono rinvenire nella Bibbia le profezie dell’opera
degli ultimi giorni, vogliono scoprire quale sarà l’operato di Dio in tale periodo e quali
saranno i segni che presagiscono l’avvicinarsi degli ultimi giorni. In tal modo, il loro culto
della Bibbia diventa piùfervente e, quanto piùgli ultimi giorni si fanno imminenti, tanto
piùdanno cieca fiducia alle profezie bibliche, in particolare a quelle riguardanti gli ultimi
giorni. Con una simile fede cieca, con una tale fiducia in essa, non vi èin loro alcun
desiderio di cercare l’opera dello Spirito Santo. Nelle loro nozioni, gli uomini ritengono
che solo la Bibbia possa suscitare l’opera dello Spirito Santo; che solamente in essa si
possano trovare le orme di Dio e si celino i misteri dell’operato divino; ritengono che
unicamente la Bibbia, non altri libri o persone, possa chiarire tutto di Dio e la totalitàdella
Sua opera, che possa portare l’opera celeste in terra nonché determinare il principio e la
conclusione delle epoche. Con queste concezioni, le persone non sono propense a cercare
l’opera dello Spirito Santo. Pertanto, a prescindere da quanto la Bibbia sia stata di aiuto
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per loro in passato, essa è divenuta un ostacolo per l’opera attuale di Dio. Senza la Bibbia,
le persone possono cercare le orme di Dio altrove, eppure, oggi le Sue orme sono state
contenute dalla Bibbia; l’estensione della Sua opera attuale è diventata doppiamente
difficile e si tratta di un’ardua lotta. Tutto ciò è dovuto ai celebri capitoli e detti della
Bibbia, come pure alle varie profezie che essa contiene. La Bibbia èdiventata un idolo
nella mente delle persone, un enigma nel loro cervello e sono semplicemente incapaci di
credere che Dio possa operare al di fuori di essa e che l’uomo possa trovare Dio al di fuori
della Bibbia, e ancor meno riescono a credere che Dio possa deviare dalla Bibbia durante
l’opera conclusiva e ricominciare da capo. Questo è impensabile per l’uomo; non lo può
nécredere néimmaginare. La Bibbia èdiventata un grande ostacolo per l’accettazione da
parte degli uomini della nuova opera divina, nonché un impedimento per l’ampliamento
della stessa da parte di Dio.
Tratto da “A proposito della Bibbia (1)” in “La Parola appare nella carne”

2. Al giorno d’oggi, le persone credono che la Bibbia sia Dio e che Dio sia la Bibbia.
Parimenti, ritengono anche che tutte le parole della Bibbia siano le uniche parole
pronunciate da Dio e che furono tutte dette da Lui. Coloro che credono in Dio pensano
addirittura che, sebbene tutti i sessantasei libri dell’Antico e del Nuovo Testamento siano
stati scritti da persone, siano stati tutti trasmessi sotto l’ispirazione di Dio e rappresentino
una testimonianza scritta di quanto espresso dallo Spirito Santo. Si tratta di
comprensione errata da parte delle persone e non èdel tutto conforme ai fatti. In effetti,
a eccezione dei libri profetici, la maggior parte dell’Antico Testamento è un resoconto
storico. Alcune delle epistole del Nuovo Testamento derivano da esperienze personali e
altre dall’illuminazione dello Spirito Santo; le lettere di Paolo, per esempio, sono da
attribuire all’opera di un uomo, scaturirono dalla rivelazione dello Spirito Santo, vennero
scritte per le Chiese e furono parole di esortazione e di incoraggiamento rivolte ai fratelli
e alle sorelle delle Chiese. Non si trattava di parole pronunciate dallo Spirito Santo, Paolo
non poteva parlare a nome Suo e non era neppure un profeta, ancor meno ebbe visioni
pari a quelle contemplate da Giovanni. Le sue lettere vennero scritte per le Chiese di
Efeso, Filadelfia, Galazia e altre Chiese ancora. […] Se le persone considerano epistole o
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parole come quelle di Paolo alla stessa stregua delle espressioni dello Spirito Santo e le
venerano come fossero di Dio, si puòsolamente affermare che siano fin troppo privi di
discernimento. Per dirla piùduramente, non si tratta forse di semplice blasfemia? Come
puòun uomo parlare per conto di Dio? Come possono le persone inchinarsi davanti alla
testimonianza scritta delle sue epistole e delle parole da lui pronunciate, come se si
trattasse di un libro sacro o proceduto dal cielo? Le parole di Dio potrebbero mai essere
proferite in modo disinvolto da un uomo? Come puòun uomo parlare per conto di Dio?
Tratto da “A proposito della Bibbia (3)” in “La Parola appare nella carne”

3. Ancora più persone credono che, qualunque sia l’opera nuova di Dio, debba essere
confermata dalle profezie e che in ogni fase di tale opera a tutti coloro che seguono Dio
con cuore sincero debbano essere mostrate anche delle rivelazioni, altrimenti l’opera non
potrebbe appartenere a Dio. Conoscere Dio è già un compito arduo per l’uomo.
Considerando, poi, il cuore irrazionale dell’uomo e la sua natura ribelle fatta di egoismo e
presunzione, saràancora piùdifficile che l’uomo accetti l’opera nuova di Dio. L’uomo non
esamina l’opera nuova di Dio con cura né la accetta con umiltà; piuttosto, assume un
atteggiamento di disprezzo, aspettando le rivelazioni e la guida di Dio. Non èquesto il
comportamento di un uomo che si ribella e si oppone a Dio? Questi uomini come possono
ottenere l’approvazione di Dio?
Tratto da “Come può l’uomo che ha delimitato Dio nelle sue nozioni ricevere le rivelazioni di
Dio?” in “La Parola appare nella carne”

4. Durante l’epoca di Gesù, Egli condusse gli Ebrei e tutti coloro che Lo seguivano
secondo l’opera che lo Spirito Santo attuò in Lui a quel tempo. Egli non utilizzò la Bibbia
come base per ciòche faceva, ma parlòconformemente alla Sua opera; non prestòalcuna
attenzione a ciòche era scritto nella Bibbia, nécercòin essa un percorso per potervi
guidare i Suoi seguaci. Sin dal primo momento in cui iniziòa operare, Egli divulgòla via
del ravvedimento, un termine di cui non si faceva assolutamente menzione nelle profezie
dell’Antico Testamento. Non solo non attuò secondo la Bibbia, ma indicò inoltre un nuovo
cammino e compìuna nuova opera. Non fece mai alcun riferimento alla Bibbia nelle Sue
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predicazioni. Durante l’Età della Legge, nessuno era mai stato in grado di compiere gli
stessi Suoi miracoli che consistevano nel guarire i malati e cacciare i demoni. Allo stesso
modo, anche la Sua opera, i Suoi insegnamenti, l’autorità e il potere delle Sue parole
andarono ben oltre rispetto a quanto compiuto da qualunque uomo nell’Età della Legge.
Gesù attuò semplicemente la Sua opera più nuova e, anche se molte persone Lo
condannarono appellandosi alla Bibbia e invocando addirittura l’Antico Testamento per
crocifiggerLo, la Sua opera trascese l’Antico Testamento; se cosìnon fosse, perchémai Lo
avrebbero inchiodato alla croce? Non fu forse perché l’Antico Testamento non conteneva
alcun riferimento al Suo insegnamento e alla Sua capacitàdi guarire i malati e di cacciare
i demoni? La Sua opera venne attuata allo scopo di condurre verso un nuovo cammino,
non per provocare deliberatamente uno scontro con la Bibbia, o per accantonare
intenzionalmente l’Antico Testamento. Egli venne semplicemente per svolgere il Suo
ministero, per portare la nuova opera a quanti Lo bramavano e Lo cercavano. Egli non
venne per spiegare l’Antico Testamento o per tutelarne l’opera. La Sua opera non
perseguiva l’obiettivo di consentire all’Età della Legge di continuare a svilupparsi, poiché
non teneva in alcuna considerazione il fatto di avere o meno la Bibbia come fondamento;
Gesù venne semplicemente a compiere l’opera che Gli spettava. Quindi, Egli non diede
chiarimenti in merito alle profezie dell’Antico Testamento, né attuò secondo le parole
dell’Età della Legge. Egli ignorò quanto decretato nell’Antico Testamento, non curandosi
se fosse o meno concorde con il Suo operato e non badando a quanto della Sua opera fosse
nota agli altri o di quanto essi la condannassero. Continuòsemplicemente a compiere
l’opera che era tenuto a compiere, sebbene molte persone utilizzassero le predizioni dei
profeti dell’Antico Testamento per condannarLo. Agli uomini sembrava che il Suo operato
fosse privo di fondamento e che buona parte di esso fosse in contrasto con quanto era
scritto nell’Antico Testamento. Non si trattava forse di un errore dell’uomo? È forse
necessario applicare la dottrina all’opera di Dio? Dio deve forse operare in base alle
predizioni dei profeti? Dopotutto, cos’è più grande, Dio o la Bibbia? Perché Dio dovrebbe
operare in base alla Bibbia? Puòessere che Dio non abbia il diritto di trascendere la
Bibbia? Dio non puòforse deviare da essa e operare diversamente? Come mai Gesùe i
Suoi discepoli non osservavano il sabato? Se Gesùera tenuto ad osservare il sabato e
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vivere in funzione dei comandamenti dell’Antico Testamento, come mai non osservò il
sabato dopo la Sua venuta, ma invece lavòi piedi, coprìil capo, spezzòil pane e bevve il
vino? Tutto ciò non è forse assente nei comandamenti dell’Antico Testamento? Se Gesù
ne onorava i precetti, perchéSi dissociòda queste dottrine? Dovresti sapere cosa venne
prima, Dio o la Bibbia! Essendo il Signore del sabato, poteva non essere anche il Signore
della Bibbia?
[…] Perciò, Egli disse: “Non pensate che Io sia venuto per abolire la legge o i profeti;
Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento”. Perciò, in conformità con
quanto aveva compiuto, si dissociòda buona parte della dottrina. Un giorno di sabato,
mentre attraversava con i discepoli dei campi di grano, essi ne raccolsero e mangiarono
le spighe; Egli infranse quindi il riposo del sabato e dichiarò: “Il Figlio dell’uomo è Signore
del sabato”. All’epoca, secondo le leggi degli Israeliti, chiunque non osservasse il riposo
del sabato doveva essere lapidato a morte. Gesù, tuttavia, non entrònel tempio néosservò
il riposo del sabato, e il Suo operato non rientrava nell’ambito dell’opera di Jahvè nel
periodo dell’Antico Testamento. L’opera compiuta da Gesù trascendeva quindi la legge
dell’Antico Testamento, era superiore a essa, e non vi era conforme. Durante l’Età della
Grazia, Gesù non operò secondo la legge dell’Antico Testamento, essendosi già dissociato
da tali dottrine. Gli Israeliti però restarono caparbiamente attaccati alla Bibbia e
condannarono Gesù: non equivaleva forse a negare l’opera di Gesù? Anche oggi il mondo
religioso resta caparbiamente attaccato alla Bibbia, e alcuni sostengono: “La Bibbia è un
libro sacro, e va assolutamente letto”. Altri affermano: “L’opera di Dio va sostenuta in
eterno, l’Antico Testamento è il patto di Dio con gli Israeliti e non se ne puòfare a meno,
e il riposo del sabato va sempre osservato!”. Non sono forse ridicoli? Perché Gesù non
osservòil riposo del sabato? Incorse forse nel peccato? Chi puòdavvero comprendere tali
cose?
Tratto da “A proposito della Bibbia (1)” in “La Parola appare nella carne”

5. I discorsi e l’operato di Gesù all’epoca non si conformavano alla dottrina ed Egli
non svolse la Sua opera in base a quella della legge dell’Antico Testamento, bensì in
funzione dell’opera che doveva essere compiuta nell’Età della Grazia. Egli agì in base
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all’opera che aveva originato, secondo il Suo piano e secondo il Suo ministero; non operò
secondo la legge dell’Antico Testamento. Nulla di ciò che fece fu secondo la legge del
Vecchio Testamento, e non venne a operare per compiere le parole dei profeti. Nessuna
fase dell’opera di Dio aveva l’espressa finalità di realizzare le profezie degli antichi profeti,
ed Egli non venne per conformarSi alla dottrina o adempiere deliberatamente le
predizioni degli antichi profeti. Eppure le Sue azioni non sovvertirono le profezie degli
antichi profeti, né disturbarono l’opera che Egli aveva fatto in precedenza. Il punto
saliente della Sua opera era il non conformarsi a una qualsiasi dottrina e compiere l’opera
che Lui Stesso doveva fare. Egli non era un profeta o un veggente, bensì un uomo d’azione,
che in realtà venne a svolgere l’opera che doveva fare, e per inaugurare la Sua nuova era
e realizzare la Sua nuova opera. Quando Gesùvenne a compierla, ovviamente, adempì
anche a molte delle parole pronunciate dagli antichi profeti nel Vecchio Testamento.
Similmente, l’opera odierna ha compiuto le profezie degli antichi profeti del Vecchio
Testamento. È solo che Io non Mi attengo a quel “vecchio almanacco ingiallito”, questo è
quanto. Perché c’è un’ulteriore opera da compiere e ci sono ulteriori parole che devo dirvi,
e quest’opera e queste parole sono di gran lunga più importanti che non il fatto di spiegare
i passi della Bibbia, in quanto un’opera come questa non riveste un grande significato o
valore per voi, e non puòaiutarvi nécambiarvi. Ho intenzione di svolgere una nuova opera
non per il gusto di dare compimento a qualche brano della Bibbia. Se Dio fosse venuto
sulla terra solo per adempiere le parole degli antichi profeti della Bibbia, chi èpiùgrande,
Dio incarnato o gli antichi profeti? In fin dei conti, Dio dipende dai profeti oppure i profeti
dipendono da Dio? Come spieghi queste parole?
Tratto da “Riguardo all’appellativo e all’identità” in “La Parola appare nella carne”

6. L’opera di Dio continua ad andare avanti e, nonostante lo scopo della Sua opera
rimanga invariato, i mezzi con cui Egli lavora cambiano costantemente e perciòanche
coloro che Lo seguono. Più Dio opera, più l’uomo Lo conosce a fondo e l’indole umana
cambia secondo la Sua opera. Tuttavia, ciò avviene perché l’opera di Dio cambia così
continuamente che coloro che non conoscono l’opera dello Spirito Santo e gli uomini
irragionevoli che non conoscono la veritàdiventano nemici di Dio. Non sempre l’opera di
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Dio è conforme alle nozioni dell’uomo, dato che la Sua opera è sempre nuova e mai
vecchia. Non sempre Egli ripete la vecchia opera, ma piuttosto va avanti con l’opera mai
svolta prima. Poiché Dio non ripete la Sua opera e l’uomo giudica regolarmente l’opera di
Dio oggi sulla base della Sua opera del passato, èestremamente difficile che Dio svolga
ogni fase del lavoro della nuova era. L’uomo pone fin troppi ostacoli! Il pensiero dell’uomo
è troppo retrogrado! Nessun uomo conosce l’opera di Dio, eppure tutti ne danno delle
definizioni. Lontano da Dio, l’uomo perde la vita, la verità e le benedizioni divine, ma
l’uomo non accetta né la vita né la verità, tantomeno le maggiori benedizioni che Dio dona
all’umanità. Tutti gli uomini desiderano guadagnare Dio, ma non riescono ad accettare
alcun cambiamento nella Sua opera. Coloro che non accettano l’opera nuova di Dio
credono che la Sua opera non cambi e che il Suo lavoro rimanga sempre fermo. Ritengono
che tutto ciòche ènecessario per ottenere la salvezza eterna da Dio sia rispettare la legge,
e che, finchési pentiranno dei loro peccati e li confesseranno, la volontàdi Dio sarà
soddisfatta per sempre. Ritengono che solo Dio possa essere il Dio della legge e il Dio che
èstato inchiodato sulla croce per l’uomo; credono anche che Dio non dovrebbe e non
potrebbe superare la Bibbia. Sono esattamente queste opinioni che li hanno legati
saldamente alla legge vecchia, ancorandoli a regole rigide.
Tratto da “Come può l’uomo che ha delimitato Dio nelle sue nozioni ricevere le rivelazioni di
Dio?” in “La Parola appare nella carne”

7. Gli Ebrei all’epoca leggevano l’Antico Testamento e conoscevano la profezia di
Isaia, secondo cui un bambino sarebbe nato in una mangiatoia. Perchéallora, malgrado
questa conoscenza, perseguitarono comunque Gesù? Non èper via della loro natura
ribelle e per la loro ignoranza dell’opera dello Spirito Santo? A quel tempo, i farisei
credevano che l’opera di Gesù fosse diversa da ciò che sapevano del bambino profetizzato;
l’uomo di oggi rifiuta Dio perché l’opera di Dio incarnato non è conforme alla Bibbia. Non
èforse la stessa identica cosa la sostanza della loro ribellione a Dio? Puoi essere una
persona che accetta indiscutibilmente tutta l’opera dello Spirito Santo? Se si tratta
dell’opera dello Spirito Santo, allora è il flusso giusto. Dovresti accettarlo senza il minimo
dubbio, anziché selezionare e scegliere che cosa accettare. Se acquisisci ulteriori
365

conoscenze da Dio e usi una maggiore prudenza nei Suoi confronti, non è forse
ingiustificato? Non hai bisogno di cercare ulteriore conferma dalla Bibbia; se si tratta
dell’opera dello Spirito Santo, devi accettarla, affinché tu creda in Dio per seguirLo, e non
dovresti esaminarLo. Non dovresti cercare ulteriori prove su di Me per dimostrare che Io
sono il tuo Dio. Piuttosto, dovresti discernere se ti reco beneficio; questo èil punto. Anche
se hai scoperto molte prove inconfutabili nella Bibbia, ciò non può portarti
completamente al Mio cospetto. Sei una persona che vive all’interno dei confini della
Bibbia e non davanti a Me; la Bibbia non puòaiutarti a conoscerMi, népuòapprofondire
il tuo amore per Me. […] L’opera di Dio in ogni epoca ha dei confini ben delineati; Egli
svolge soltanto l’opera dell’epoca attuale e non svolge mai in anticipo la fase successiva
dell’opera. Solo in questo modo, la Sua opera rappresentativa di ciascun periodo può
essere portata in primo piano. Gesùaveva parlato unicamente dei segni degli ultimi
giorni, di come essere pazienti e di come essere salvati, come pentirsi e confessarsi,
nonché come portare la croce e sopportare la sofferenza; non parlò mai di come l’uomo
negli ultimi giorni dovesse accedere, o come cercare di soddisfare la volontàdi Dio. Di
conseguenza, non sarebbe errato cercare nella Bibbia l’opera di Dio degli ultimi giorni?
Che cosa puoi comprendere tenendo semplicemente in mano la Bibbia? Che sia un
commentatore o un predicatore della Bibbia, chi può prevedere l’opera di oggi?
Tratto da “Come può l’uomo che ha delimitato Dio nelle sue nozioni ricevere le rivelazioni di
Dio?” in “La Parola appare nella carne”

8. I farisei ebraici adoperavano la legge di Mosè per condannare Gesù. Non
ricercavano l’armonia col Gesù dell’epoca, ma seguivano diligentemente alla lettera la
legge, tanto che alla fine inchiodarono alla croce l’innocente Gesù, dopo averLo accusato
di non seguire la legge dell’Antico Testamento e di non essere il Messia. Qual era la loro
essenza? Non era forse che non ricercavano la via per essere in armonia con la verità? Si
ostinavano su ogni minima parola della Scrittura, non prestando attenzione alla Mia
volontàe ai passaggi e metodi della Mia opera. Non erano persone che cercavano la verità,
ma persone che si attenevano rigidamente alle parole; non erano persone che credevano
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in Dio, ma persone che credevano nella Bibbia. Sostanzialmente erano i gelosi custodi
della Bibbia. Per salvaguardare gli interessi della Bibbia e sostenere la dignitàdella Bibbia
e proteggere la reputazione della Bibbia, si spinsero fino a inchiodare alla croce il
misericordioso Gesù. E lo fecero puramente allo scopo di difendere la Bibbia e di
conservare nel cuore delle persone il prestigio di ogni minima parola della Bibbia. Così
preferirono abbandonare il proprio futuro e il sacrificio espiatorio per condannare a
morte Gesù, che non Si conformava alla dottrina della Scrittura. Non erano forse dei
lacchèdi ogni minima parola della Scrittura?
E che dire delle persone di oggi? Cristo èvenuto a trasmettere la verità,eppure loro
preferirebbero espellerLo dal consesso umano per acquisire l’ingresso in cielo e ricevere
la grazia. Preferirebbero negare del tutto l’avvento della verità per salvaguardare gli
interessi della Bibbia, e preferirebbero inchiodare di nuovo alla croce il Cristo ritornato
nella carne per garantire l’esistenza perenne della Bibbia. […] L’uomo ricerca l’armonia
con la parola, con la Bibbia, eppure nemmeno una persona si presenta davanti a Me per
ricercare la via per essere in armonia con la verità. L’uomo alza gli occhi verso di Me in
cielo e dedica un interesse particolare alla Mia esistenza in cielo, eppure nessuno si cura
di Me nella carne, poiché Io che vivo tra gli uomini sono semplicemente troppo
insignificante. Coloro che ricercano soltanto l’armonia con la parola della Bibbia e
ricercano soltanto l’armonia con un Dio vago rappresentano per Me uno spettacolo
penoso. Questo perchéciòche essi adorano sono parole morte e un Dio in grado di fornire
loro tesori incalcolabili. Ciòche adorano èun Dio che si pone alla mercédell’uomo, e che
non esiste. Che cosa allora possono guadagnare da Me simili persone? L’uomo è
semplicemente di livello troppo modesto per la parola. Coloro che sono contro di Me, che
Mi pongono richieste illimitate, che non hanno amore per la verità,che si ribellano contro
di Me: come potrebbero essere in armonia con Me?
Tratto da “Devi ricercare la via per essere in armonia con Cristo” in “La Parola appare nella
carne”
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9. Alcuni dicono di essere in armonia con Me, ma tutti adorano idoli vaghi. Sebbene
riconoscano la santitàdel Mio nome, percorrono un cammino che procede in senso
contrario a Me, e le loro parole sono colme di arroganza e di un’eccessiva sicurezza di sé,
perchéin fondo sono tutti contro di Me e non sono in armonia con Me. Ogni giorno
ricercano nella Bibbia tracce di Me e individuano a caso dei brani “adatti” che leggono
incessantemente e che recitano come scritture. Non sanno come fare per essere in
armonia con Me, non sanno che cosa voglia dire essere in contrasto con Me e si limitano
a leggere ciecamente le scritture. Imprigionano nella Bibbia un Dio vago che non hanno
mai visto e che sono incapaci di vedere, e lo estraggono per osservarlo nel loro tempo
libero. Credono nella Mia esistenza solo nell’ambito della Bibbia. Per loro, Io sono
equivalente alla Bibbia; senza Bibbia Io non ci sono, e senza di Me non c’è Bibbia. Non
prestano attenzione alla Mia esistenza e alle Mie azioni, ma dedicano piuttosto
un’attenzione estrema e speciale a ogni minima parola della Scrittura, e molti di loro
credono perfino che Io non debba fare alcunchédi ciòche desidero se non èstato predetto
dalla Scrittura. Assegnano alla Scrittura un’importanza eccessiva. Si può dire che
assegnino un’importanza eccessiva a parole ed espressioni, al punto che utilizzano versetti
della Bibbia per misurare ogni parola che dico e per condannarMi. Ciòche ricercano non
èla via per essere in armonia con Me o la via per essere in armonia con la verità,ma la via
per essere in armonia con le parole della Bibbia, e credono che tutto ciòche non si
conforma alla Bibbia, senza eccezione, non sia opera Mia. Queste persone non sono forse
i degni discendenti dei farisei?
Tratto da “Devi ricercare la via per essere in armonia con Cristo” in “La Parola appare nella
carne”

10. Coloro che tengono conto solo delle parole della Bibbia, che non si interessano
della veritàe non ricercano le Mie orme sono contro di Me, poichéMi racchiudono entro
i limiti della Bibbia e Mi imprigionano nella Bibbia, e così
sono blasfemi al massimo grado
contro di Me. Come potrebbero persone simili presentarsi davanti a Me? Non prestano
attenzione ai Miei atti, néalla Mia volontà, néalla verità, ma sono invece ossessionati
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dalle parole, parole che uccidono. Come potrebbero simili persone essere in armonia con
Me?
Tratto da “Devi ricercare la via per essere in armonia con Cristo” in “La Parola appare nella
carne”

11. La Bibbia è un resoconto storico dell’opera di Dio in Israele e documenta un gran
numero di predizioni degli antichi profeti, nonchéalcune delle parole proferite da Jahvè
nell’ambito della Sua opera in quel periodo. Quindi, tutti considerano sacro questo libro
(poichéDio èsanto e grande). Naturalmente, tutto ciòèconseguenza della loro riverenza
verso Jahvèe della loro adorazione verso Dio. Le persone evocano questo libro in tal modo
solo perchéle creature di Dio nutrono un profondo senso di riverenza e di adorazione
verso il proprio Creatore, e ve ne sono addirittura alcune che lo definiscono un libro
proceduto dal cielo. In realtà,si tratta semplicemente di un resoconto umano. Non èstato
personalmente nominato da Jahvè
, néla sua stesura èstata personalmente guidata da
Lui. In altre parole, l’autore di questo libro non è Dio, bensì l’uomo. La Sacra Bibbia è solo
il titolo ossequioso assegnatole dall’uomo, non è stato deciso da Jahvè e Gesù dopo averne
discusso tra Loro; non è niente più che un’idea umana. Infatti, questo libro non è stato
scritto da Jahvè
, ancor meno da Gesù. Si tratta invece di resoconti riportati da molti
antichi profeti, apostoli e veggenti, compilati dalle generazioni successive e raccolti in un
libro di antiche scritture a cui le persone attribuiscono un carattere particolarmente sacro,
un libro che esse credono contenga molti misteri insondabili e profondi che sono tuttora
in attesa di essere risolti dalle generazioni future.
Tratto da “A proposito della Bibbia (4)” in “La Parola appare nella carne”

12. L’Antico Testamento racchiude l’opera di Dio durante l’Età della Legge e Ne
documenta tutto l’operato durante quell’età e durante la creazione. Nel suo complesso,
narra l’opera realizzata da Jahvè e, infine, ne completa il resoconto con il Libro di
Malachia. L’Antico Testamento documenta due parti dell’operato divino: una è l’opera
della creazione e l’altra è l’emanazione delle leggi. Entrambe rientrano nell’opera eseguita
da Jahvè. L’Età della Legge rappresenta l’opera attuata in nome di Jahvè Dio; si tratta
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della totalità dell’opera compiuta principalmente nel nome di Jahvè. L’Antico Testamento
riporta, quindi, la Sua opera e il Nuovo Testamento documenta l’opera di Gesù, che venne
realizzata principalmente in nome Suo. Il significato del nome di Gesùe del Suo operato
è documentato principalmente nel Nuovo Testamento. Durante l’Età della Legge
veterotestamentaria, Jahvèedificò il tempio e l’altare in Israele, guidando la vita terrena
degli Israeliti a dimostrazione del fatto che essi erano il Suo popolo eletto; il primo popolo
prescelto da Lui sulla terra, persone secondo il Suo cuore, il primo gruppo che Egli
condusse personalmente. Le dodici tribùdi Israele furono i primi eletti di Jahvè
, e così
Egli operò sempre in loro, fino al momento in cui non si concluse l’opera di Jahvè dell’Età
della Legge. La seconda fase fu quella dell’Età della Grazia del Nuovo Testamento, attuata
in mezzo alla tribù di Giuda, una delle dodici tribù di Israele. L’ambito d’azione di
quest’opera fu inferiore perché Gesù era Dio divenuto carne. Gesù operò unicamente nella
regione della Giudea e per tre anni e mezzo soltanto; perciò, quanto si narra nel Nuovo
Testamento è ben lungi dal poter superare l’ampiezza dell’operato documentato
nell’Antico Testamento. L’opera di Gesù nell’Età della Grazia è documentata soprattutto
nei quattro Vangeli. Il cammino percorso dalla gente vissuta in quest’epoca consistette in
cambiamenti alquanto superficiali nella loro indole di vita, la maggior parte dei quali
viene riportata nelle epistole.
Tratto da “A proposito della Bibbia (1)” in “La Parola appare nella carne”

13. Questi ultimi, contenuti nel Nuovo Testamento, vennero messi per iscritto venti
o trent’anni dopo la crocifissione di Gesù. Prima di ciò, il popolo d’Israele leggeva soltanto
l’Antico Testamento. Quindi, agli albori dell’Età della Grazia, il popolo leggeva l’Antico
Testamento. Si ha notizia dell’esistenza del Nuovo Testamento soltanto durante l’Età della
Grazia: esso non esisteva ai tempi in cui Gesùcompìil Suo operato; le persone ne diedero
testimonianza scritta solo in seguito alla Sua risurrezione e ascensione al cielo. Solo allora
fecero la loro comparsa i quattro Vangeli, a cui si aggiunsero le lettere di Paolo e di Pietro,
oltre all’Apocalisse. Più di trecento anni dopo l’ascensione al cielo di Gesù, le generazioni
successive elaborarono una collazione selettiva di questi resoconti, e soltanto allora il
Nuovo Testamento divenne parte integrante della Bibbia. Solo successivamente al
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completamento di quest’opera, il Nuovo Testamento fece la sua comparsa; esso non
esisteva in precedenza. […] Quanto documentato dalle generazioni passate si puòdire sia
stato conforme al loro livello di istruzione e alla loro levatura umana. Le loro
testimonianze scritte consistono in esperienze umane, ognuno contava sui propri mezzi
per annotare e informarsi e ogni resoconto era diverso. Quindi, se tu veneri la Bibbia come
fosse Dio, sei incredibilmente ignorante e stolto!
Tratto da “A proposito della Bibbia (3)” in “La Parola appare nella carne”

14. Tutto ciòche èdocumentato nella Bibbia èlimitato e incapace di rappresentare
tutta l’opera di Dio. I quattro Vangeli hanno meno di cento capitoli complessivi, in cui è
narrato un numero circoscritto di eventi, per esempio Gesùche maledice il fico; Pietro
che rinnega il Signore tre volte; Gesùche appare ai discepoli dopo la crocifissione e la
risurrezione; gli insegnamenti sul digiuno, sulla preghiera, sul divorzio; la nascita e la
genealogia di Gesù, la nomina dei discepoli da parte di Gesù e così via. Tuttavia, l’uomo li
considera tesori, addirittura cercando in essi conferma dell’opera di oggi. Crede persino
che la totalità dell’opera svolta da Gesù durante la Sua vita sia stata limitata solo a quello,
come se Dio potesse fare solo questo e niente di più. Non èassurdo?
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (1)” in “La Parola appare nella carne”

15. Attraverso la lettura della Bibbia le persone sono in grado di acquisire anche molti
percorsi di vita che non possono essere rinvenuti in altri libri. Questi percorsi sono i
sentieri di vita dell’opera dello Spirito Santo sperimentati dai profeti e dagli apostoli in
epoche passate, e molte di queste parole sono preziose e in grado di fornire ciòdi cui
necessitano gli uomini. Perciò, le persone amano tutte leggere la Bibbia. Poichécontiene
un gran numero di cose nascoste, gode di una considerazione diversa nell’opinione delle
persone rispetto agli scritti dei grandi personaggi spirituali. La Bibbia èun resoconto e
una raccolta di esperienze e conoscenze delle persone che servirono Jahvèe Gesùnella
vecchia e nella nuova età; pertanto, le generazioni successive hanno potuto ottenere da
essa molta rivelazione, illuminazione e percorsi da praticare. Il motivo per cui la Bibbia è
superiore agli scritti di qualsiasi grande personaggio spirituale sta nel fatto che tutti i loro
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scritti sono tratti dalla Bibbia e ne spiegano il contenuto, e la Bibbia è altresì all’origine di
ogni loro esperienza. Perciò,quantunque le persone possano ottenere nutrimento dai libri
di un grande personaggio spirituale qualunque, continuano comunque a venerare la
Bibbia, perchésembra loro talmente superiore e profonda! Benchéla Bibbia raccolga
alcuni dei libri contenenti parole di vita, come ad esempio le lettere di Paolo e Pietro, e
nonostante le persone possano essere nutrite e sostenute da tali libri, essi rimangono
obsoleti, appartengono comunque alla vecchia epoca, e per quanto possano essere validi
sono adatti solo a un determinato periodo e non sono sempiterni. Infatti, l’opera di Dio è
in continuo sviluppo e non puòsemplicemente bloccarsi al periodo di Paolo e Pietro, o
restare sempre ferma all’Età della Grazia in cui Gesù venne crocifisso. Questi libri sono
quindi adatti solo all’Età della Grazia, non all’Età del Regno degli ultimi giorni. Possono
solo provvedere al fabbisogno dei credenti dell’Età della Grazia, non ai santi dell’Età del
Regno e, a prescindere da quanto siano eccellenti, sono pur sempre obsoleti. Èlo stesso
per quanto riguarda l’opera della creazione da parte di Jahvè o il Suo operato in Israele:
non importa quanto sia stata straordinaria tale opera, èpur sempre superata, e giungerà
comunque il tempo in cui sarà passata del tutto. Anche per l’opera di Dio è la stessa cosa:
è straordinaria, ma verrà il tempo in cui finirà; non potrà sussistere in eterno nell’ambito
dell’opera della creazione o di quella della crocifissione. Per quanto l’opera della
crocifissione sia persuasiva, per quanto efficace nel determinare la sconfitta di Satana,
l’opera è, dopotutto, sempre opera, e le epoche sono, in fondo, sempre epoche; l’opera
non può poggiare sempre sullo stesso fondamento, népossono le epoche rimanere
immutabili, perchéla creazione ha avuto luogo e dovranno avere luogo anche gli ultimi
giorni. Ciòèinevitabile! Così
, attualmente, le parole di vita del Nuovo Testamento, ossia
le epistole degli apostoli e i quattro Vangeli, sono divenuti libri storici, antichi almanacchi,
e come potrebbero quest’ultimi condurre gli uomini nella nuova epoca? Non importa
quanto tali scritti siano fonte di vita per le persone, non importa quanto siano efficaci nel
condurle alla croce, non sono forse superati? Non sono privi di valore?
Tratto da “A proposito della Bibbia (4)” in “La Parola appare nella carne”
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16. La Bibbia non è altro che una narrazione storica dell’opera divina e una
testimonianza relativa alle due fasi precedenti dell’opera di Dio, che non offre al lettore
alcuna delucidazione riguardo agli obiettivi di tale opera. Chiunque abbia letto la Bibbia
sa che essa documenta le due fasi dell’opera di Dio durante l’Età della Legge e l’Età della
Grazia. L’Antico Testamento narra la storia d’Israele e dell’opera di Jahvè, dal momento
della creazione fino al termine dell’Età della Legge. Il Nuovo Testamento riporta l’opera
di Gesù sulla terra, la quale è narrata nei quattro Vangeli, come pure l’operato di Paolo;
questi non sono forse resoconti storici? Riproporre le cose del passato al giorno d’oggi le
rende storia; a prescindere da quanto possano essere vere o reali, sono sempre storia e la
storia non puòconfrontarsi con il presente, perchéDio non guarda indietro alla storia!
Pertanto, se comprendi solo la Bibbia e non capisci nulla dell’opera che Dio intende
compiere nel presente, e se credi in Lui ma non cerchi l’opera dello Spirito Santo, allora
non sai cosa significhi cercare Dio. Se leggi la Bibbia al fine di studiare la storia di Israele
e documentarti in merito alla storia della creazione dei cieli e della terra da parte di Dio,
allora non credi in Lui. Tuttavia, attualmente, dato che credi in Dio e persegui la vita, dato
che sei alla ricerca della Sua conoscenza e non insegui lettere e dottrine morte o una
comprensione della storia, devi ricercare la volontàodierna di Dio e provare a individuare
la direzione dell’opera dello Spirito Santo. Se tu fossi un archeologo potresti leggere la
Bibbia, ma non lo sei: sei tra coloro che credono in Dio e faresti meglio a ricercare la
volontàodierna di Dio.
Tratto da “A proposito della Bibbia (4)” in “La Parola appare nella carne”

17. Se desideri vedere l’opera dell’Età della Legge e osservare come gli Israeliti
seguirono le vie di Jahvè, devi leggere l’Antico Testamento; se invece vuoi comprendere
l’opera dell’Età della Grazia, devi leggere il Nuovo Testamento. Come puoi, tuttavia,
intravedere l’operato degli ultimi giorni? Devi accettare la guida del Dio attuale ed entrare
nell’opera odierna, perché si tratta dell’opera attuale, la quale non è mai stata
documentata da nessuno precedentemente nella Bibbia. Attualmente, Dio Si èfatto carne
e ha designato altri eletti in Cina. Egli agisce in queste persone, dàseguito al Suo operato
sulla terra, ripartendo dal punto in cui si era conclusa l’opera dell’Età della Grazia. L’opera
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odierna è un cammino che l’uomo non ha mai percorso e una via che mai nessuno ha
visto. È un compito mai attuato prima d’ora: è l’opera più recente di Dio sulla terra. Perciò,
un’opera che non è mai stata compiuta prima non può essere storia, perché il presente è
il presente, e deve ancora divenire passato. Le persone sono ignare del fatto che Dio ha
realizzato un’opera più grande e più recente sulla terra, al di fuori di Israele, la quale si è
già protesa oltre l’ambito di Israele e oltre i presagi dei profeti; essa è un’opera nuova e
meravigliosa, non inquadrata dalle profezie, un’opera più attuale che esula da Israele,
un’opera che le persone non possono né percepire né immaginare. Come potrebbe la
Bibbia contenerne un esplicito resoconto? Chi avrebbe potuto documentare ogni singola
parte dell’opera odierna, senza omissioni, in anticipo? Chi avrebbe potuto annotare in
quel vecchio libro ammuffito quest’opera più potente, più saggia, che sfida le
convenzioni? Il lavoro odierno non èstoria e, come tale, se desideri percorrere il nuovo
cammino attuale, devi discostarti dalla Bibbia, andare oltre i libri profetici o storici della
Bibbia. Soltanto allora sarai in grado di percorrere il nuovo cammino adeguatamente, ed
entrare nel nuovo ambito e nella nuova opera. Devi capire come mai, in questo tempo, ti
viene chiesto di non leggere la Bibbia, come mai c’è un’altra opera che esula dalla Bibbia,
come mai Dio non cerca di rinvenire nella Bibbia una pratica più aggiornata, più
dettagliata, e per quale motivo c’è invece un’opera più potente al di fuori di essa. Questo
èquanto dovreste comprendere.
Tratto da “A proposito della Bibbia (1)” in “La Parola appare nella carne”

18. Dio potrebbe avere un nuovo inizio per la maggior parte dell’opera che vuole
compiere e delle cose che vuole dire. Una volta che ha un nuovo inizio, non menziona più
la Sua opera precedente néla continua. Infatti ha dei principi ben precisi per la Sua opera.
Il momento in cui vuole cominciare una nuova opera coincide con quello in cui vuole
portare l’umanità in una nuova fase dell’opera e in cui quest’ultima entra in una fase
superiore. Se le persone continuano ad agire secondo i vecchi detti o le vecchie regole,
oppure continuano ad aggrapparvisi, Egli non ricorderànéelogeràtale comportamento.
Questo, perchéha giàportato una nuova opera ed èentrato in una nuova fase. Quando
Dio inizia una nuova opera, Si manifesta all’umanità con un’immagine, da una prospettiva
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e in un modo totalmente inediti, cosicchéle persone possano vedere diversi aspetti della
Sua indole e di ciòche Egli ha ed è
. Questo èuno degli obiettivi della Sua nuova opera.
Dio non resta aggrappato al passato néimbocca il sentiero battuto; quando opera e parla,
non ècosìproibitivo come immaginano gli uomini. In Lui, tutto èlibero ed emancipato,
e non esistono proibizioni né restrizioni. Egli porta all’umanità libertà ed emancipazione.
Èun Dio vivo, un Dio che esiste autenticamente e realmente. Non èun fantoccio o una
scultura d’argilla, ed è completamente diverso dagli idoli che le persone mettono nei
reliquiari e adorano. Èvivo e vibrante, e le Sue parole e la Sua opera portano agli esseri
umani vita, luce, libertàed emancipazione, perchéEgli detiene la verità, la vita e la via.
Non èlimitato da nulla in nessuna delle Sue opere.
Tratto da “L’opera di Dio, l’indole di Dio e Dio Stesso III” in “La Parola appare nella carne”

19. All’epoca, Gesù disse che l’opera di Jahvè era rimasta indietro all’Età della Grazia,
proprio come dico che oggi l’opera di Gesù è rimasta indietro. Se ci fosse stata soltanto
l’Età della Legge e non l’Età della Grazia, Gesù non sarebbe stato crocifisso e non avrebbe
redento tutta l’umanità; se ci fosse stata soltanto l’Età della Legge, l’umanità si sarebbe
potuta forse sviluppare fino a oggi? La storia va avanti; la storia non èla legge naturale
dell’opera di Dio? Non è questa una descrizione della Sua gestione dell’uomo nell’intero
universo? La storia va avanti, così come l’opera di Dio, e la Sua volontà cambia
continuamente. Per Dio sarebbe poco pratico sostenere una singola fase dell’opera per
seimila anni, dato che tutta l’umanità sa che Egli è sempre nuovo e mai vecchio. Non
potrebbe certo continuare a sostenere un’opera simile alla crocefissione, ed essere
inchiodato sulla croce una volta, due volte, tre volte… Questa è la percezione di un uomo
irragionevole. Dio non sostiene la stessa opera e la Sua opera cambia sempre ed èsempre
nuova, proprio come quando Io, quotidianamente, vi dico parole nuove e compio una
nuova opera. Questa è l’opera che compio, la cui chiave si trova nelle parole “nuova” e
“meravigliosa”.
Tratto da “Come può l’uomo che ha delimitato Dio nelle sue nozioni ricevere le rivelazioni di
Dio?” in “La Parola appare nella carne”
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20. Giacchévi èuna via superiore, perchéstudiare quella scadente e antiquata? Data
l’esistenza di enunciazioni più recenti e di un’opera più attuale, perché vivere fra vecchi
documenti storici? Le nuove parole possono provvedere al tuo fabbisogno, il che dimostra
che questa èla nuova opera; i vecchi resoconti non possono saziarti o soddisfare le tue
esigenze correnti, e ciò attesta che sono storia e non già l’opera del qui ed ora. La via più
elevata è l’opera più recente e, con l’opera attuale, non importa quanto possa essere
illustre la via del passato, sarà sempre la storia delle considerazioni umane, e a
prescindere dal valore che possa avere come punto di riferimento, resta sempre la vecchia
via. Benché sia documentata nel “libro sacro”, la vecchia via ormai è storia; sebbene non
ve ne sia traccia nel “libro sacro”, la nuova via appartiene all’ambito del qui ed ora. Questo
percorso può salvarti e cambiarti, poiché si tratta dell’opera dello Spirito Santo.
Tratto da “A proposito della Bibbia (1)” in “La Parola appare nella carne”

21. Dio Stesso èla vita e la verità, e la Sua vita e la Sua veritàcoesistono. Coloro che
sono incapaci di acquisire la veritànon acquisiranno mai la vita. Senza la guida, il
sostegno e l’approvvigionamento della verità, acquisirai soltanto lettere, dottrine e, per di
più, morte. La vita di Dio èonnipresente, e la Sua veritàe la Sua vita coesistono. Se non
riesci a trovare la fonte della verità, non acquisirai il nutrimento della vita; se non riesci
ad acquisire l’approvvigionamento di vita, sicuramente non avrai alcuna verità e così, a
parte immaginazioni e concezioni, la totalitàdel tuo corpo non saràaltro che carne, la tua
fetida carne. Sappi che le parole dei libri non contano come vita, le testimonianze della
storia non possono essere celebrate come verità, e le dottrine del passato non possono
servire da resoconto delle parole attualmente pronunciate da Dio. Solamente ciòche è
espresso da Dio quando Egli viene sulla terra e vive fra gli uomini èla verità, la vita, la
volontàdi Dio e il Suo presente modo di operare. Se applichi alla situazione attuale le
testimonianze di parole pronunciate da Dio in epoche passate, sei un archeologo, e il
modo migliore di definirti èesperto del patrimonio storico. Questo perchécredi sempre
nelle tracce dell’opera che Dio compì in tempi passati, credi solo nell’ombra di Dio,
rimasta da quando in precedenza operòfra gli uomini, e credi solo nella via che Dio offrì
ai Suoi seguaci in epoche precedenti. Non credi nella direzione dell’opera di Dio di oggi,
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nell’attuale volto glorioso di Dio e nella via di verità espressa ora da Dio. E cosìsei
innegabilmente un sognatore a occhi aperti che ècompletamente distaccato dalla realtà.
Se adesso ti aggrappi ancora a parole che sono incapaci di donare vita all’uomo, sei un
ramo secco[a] senza speranza, poichései troppo conservatore, troppo intrattabile, troppo
indifferente alla ragione!
Tratto da “Solo il Cristo degli ultimi giorni può offrire all’uomo la via della vita eterna” in “La
Parola appare nella carne”

22. Il Cristo degli ultimi giorni dona la vita e offre la via duratura e perpetua della
verità. Questa verità è il cammino attraverso cui l’uomo guadagnerà la vita e l’unico
cammino con cui egli conosceràDio e saràda Lui approvato. Se non cerchi la via della
vita, offerta dal Cristo degli ultimi giorni, non otterrai mai l’approvazione di Gesùe non
avrai mai i requisiti per varcare la porta del Regno dei Cieli, poichései un fantoccio e un
prigioniero della storia. Coloro che sono governati da regole, da lettere, e incatenati alla
storia non potranno mai guadagnare la vita e acquisire la via perpetua della vita. Questo
perchétutto ciòche hanno èacqua torbida alla quale sono rimasti attaccati per migliaia
di anni, anziché l’acqua di vita che fluisce dal trono. Coloro che non sono riforniti di acqua
di vita rimarranno per sempre cadaveri, giocattoli di Satana e figli dell’inferno. Come
potranno allora contemplare Dio? Se ti limiti ad attenerti al passato, cerchi solo di
mantenere le cose come stanno rimanendo fermo e non cerchi di modificare lo status quo
e di abbandonare la storia, non sarai forse sempre contro Dio? Le fasi dell’opera di Dio
sono vaste e poderose, come grandi ondate e tuoni rimbombanti, eppure tu stai seduto ad
aspettare passivamente la distruzione, perseverando nella tua follia senza fare nulla. In
questo modo come puoi essere considerato uno che segue le orme dell’Agnello? Come
puoi considerare il Dio a cui ti attieni come un Dio sempre nuovo e mai vecchio? E come
possono le parole dei tuoi libri ingialliti trasportarti verso una nuova era? Come possono
indurti a cercare le fasi dell’opera di Dio? E come possono innalzarti al cielo? Ciò che tieni
in mano sono le lettere che possono fornire solo un sollievo temporaneo, non le veritàin
grado di dare la vita. Le sacre scritture che leggi possono soltanto arricchire la tua lingua
e non sono parole di sapienza in grado di aiutarti a conoscere la vita umana, tanto meno
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i percorsi in grado di condurti alla perfezione. Questa discrepanza non ti induce a
riflettere? Non ti fa capire i misteri ivi celati? Sei in grado di presentarti da solo in cielo
per incontrare Dio? Senza l’avvento di Dio, puoi raggiungere il cielo per godere di una
felicitàfamiliare con Lui? Adesso, stai ancora sognando? Ti suggerisco, allora, di smettere
di sognare e di guardare chi è all’opera adesso, chi sta compiendo l’opera di salvare l’uomo
durante gli ultimi giorni. Altrimenti non acquisirai mai la veritàe non guadagnerai mai la
vita.
Tratto da “Solo il Cristo degli ultimi giorni può offrire all’uomo la via della vita eterna” in “La
Parola appare nella carne”

23. Se utilizzate dei concetti per misurare e delineare Dio, come se fosse una statua
di argilla immutabile, e se delimitate Dio all’interno della Bibbia e Lo contenete entro
l’ambito limitato dell’operato, ciò dimostra che avete condannato Dio. Poiché
, nel loro
cuore, gli ebrei del Vecchio Testamento gettarono Dio nello stampo di un idolo, come se
potesse essere chiamato solo il Messia e solo Colui che fu denominato Messia fosse Dio; e
poichéservirono e adorarono Dio, come se fosse una statua di argilla (priva di vita),
inchiodarono alla croce il Gesù di quell’epoca, condannandoLo a morte, obbligando Gesù
innocente a morire. Dio non aveva commesso alcun crimine, tuttavia l’uomo non Lo
risparmiòe Lo condannòa morte senza esitazione. Così, Gesù venne crocefisso. L’uomo
crede sempre che Dio sia immutabile e Lo definisce secondo la Bibbia, come se l’uomo
avesse capito la gestione di Dio, come se tutto quello che Dio compie fosse nelle mani
dell’uomo. Le persone sono ridicole fino all’estremo, oltremodo arroganti e tendono
all’eloquenza pomposa. Indipendentemente da quanto sia grande la tua conoscenza di
Dio, ancora affermo che tu non Lo conosci, che nessuno Gli si oppone piùdi te e che Lo
condanni perchései del tutto incapace di ubbidire all’opera di Dio e di percorrere il
cammino di perfezione che Egli ti offre.
Tratto da “Il malvagio deve essere punito” in “La Parola appare nella carne”

24. Per quanto concerne le visioni dell’opera contenuta in tutto il piano di gestione
di seimila anni, nessuno èin grado di intuire o comprendere, e queste visioni rimangono
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degli enigmi. Negli ultimi giorni viene compiuta soltanto l’opera della parola per
introdurre nell’Età del Regno, ma non è rappresentativa di tutte le età. Gli ultimi giorni
non sono altro che gli ultimi giorni, e non sono altro che l’Età del Regno, e non
rappresentano né l’Età della Grazia né l’Età della Legge. Semplicemente, durante gli
ultimi giorni, vi viene rivelata tutta l’opera contenuta nel piano di gestione di seimila anni.
Questo èlo svelamento del mistero. Un mistero di questo genere èqualcosa che non può
essere svelato da nessun uomo. Non importa quanto sia ampia la comprensione che
l’uomo ha della Bibbia: rimane comunque nient’altro che parole, dal momento che l’uomo
non comprende la sostanza della Bibbia. Leggendola egli puòcomprendere alcune verità,
spiegare delle parole o sottoporre a pedante analisi qualche celebre passo e capitolo, ma
non saràmai in grado di districare il significato contenuto in quelle parole, poichénon
vede altro che parole morte, non le scene dell’opera di Jahvè e Gesù, e non c’è modo per
l’uomo di dipanare il mistero di quest’opera. Pertanto, il mistero del piano di gestione di
seimila anni èil piùgrande mistero, quello nascosto piùin profonditàe assolutamente
imperscrutabile per l’uomo. Nessuno può comprendere direttamente la volontà di Dio, a
meno che Egli Stesso non la spieghi rivelandola agli uomini, altrimenti queste cose
rimarranno in eterno un enigma per l’uomo, rimarranno in eterno misteri inaccessibili.
Non parliamo dei membri del mondo religioso; se non vi fosse stato detto oggi, neppure
voi l’avreste compreso. Quest’opera di seimila anni è più misteriosa di tutte le profezie dei
profeti. Èil piùgrande mistero dalla creazione a oggi, e nessuno tra i profeti in tutte le età
è mai riuscito a decifrarlo, perché questo mistero viene rivelato solo nell’età finale e non
èmai stato rivelato prima. Se riuscite a comprendere questo mistero e siete in grado di
assimilarlo nella sua interezza, tutte le persone religiose ne saranno sopraffatte. Soltanto
questa è la più grande delle visioni: è quella che l’uomo anela maggiormente ad afferrare,
ma anche quella che gli èmeno chiara.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”
Note a pièdi pagina:
a. Un ramo secco: espressione idiomatica cinese che significa “senza rimedio”.
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II. Sulla verità dell’incarnazione
1. Il significato dell’incarnazione è che Dio appare nella carne e viene a compiere la
Sua opera fra gli uomini della Sua creazione sotto l’aspetto della carne. Così, perché Dio
Si possa incarnare, Egli deve prima essere carne, carne dotata di normale umanità;questo
è il prerequisito fondamentale. Di fatto, ciò che è implicito nell’incarnazione di Dio è che
Egli vive e opera nella carne, Dio nella Sua essenza stessa si fa carne, diventa un uomo.
Tratto da “L’essenza della carne abitata da Dio” in “La Parola appare nella carne”

2. Incarnazione significa che lo Spirito di Dio Si fa carne, vale a dire, Dio diventa
carne; l’opera che Egli compie nella carne è l’opera dello Spirito, che è realizzata nella
carne, espressa dalla carne. Nessuno tranne la carne di Dio puòsvolgere il ministero del
Dio incarnato; vale a dire, solamente la carne incarnata di Dio, questa normale umanità,
e nessun’altra può esprimere l’opera divina.
Tratto da “L’essenza della carne abitata da Dio” in “La Parola appare nella carne”

3. Il Cristo dotato di normale umanitàèuna carne in cui Si èconcretizzato lo Spirito,
che possiede una normale umanità, una ragione ordinaria e un pensiero umano. “Essersi
concretizzato” significa Dio che diventa uomo, lo Spirito che Si fa carne; più
semplicemente, èquando Dio Stesso risiede in una carne con una normale umanitàe
tramite essa esprime la Sua opera divina: questo èciòche significa essersi concretizzato
o incarnato.
Tratto da “L’essenza della carne abitata da Dio” in “La Parola appare nella carne”

4. Dio incarnato èchiamato Cristo, e cosìil Cristo che puòoffrire agli esseri umani la
veritàèchiamato Dio. Non vi ènulla di eccessivo in questo, poichéEgli possiede la
sostanza di Dio e possiede l’indole di Dio e la sapienza della Sua opera, che sono
irraggiungibili per l’uomo. Coloro che si proclamano Cristo ma non sanno eseguire l’opera
di Dio sono degli impostori. Cristo non èsolamente la manifestazione di Dio in terra, ma
anche la carne particolare assunta da Dio nell’eseguire e nel portare a termine la Sua opera
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fra gli uomini. Questa carne non puòessere sostituita da un uomo qualunque, ma può
svolgere adeguatamente l’opera di Dio in terra, esprimere la Sua indole, ben
rappresentarLo e fornire la vita all’uomo.
Tratto da “Solo il Cristo degli ultimi giorni può offrire all’uomo la via della vita eterna” in “La
Parola appare nella carne”

5. Colui che è l’incarnazione di Dio deve avere la Sua sostanza e la Sua espressione.
Poiché Dio Si trasforma in carne, compirà l’opera che deve realizzare, e dal momento che
Egli Si trasforma in carne, esprimeràciòche èe saràin grado di portare la veritàall’uomo,
dargli la vita e mostrargli la via. La carne che non contiene l’essenza di Dio non
rappresenta certamente Dio incarnato: non c’è dubbio.
Tratto dall’Introduzione a “La Parola appare nella carne”

6. Il Dio incarnato Si chiama Cristo, e Cristo èla carne assunta dallo Spirito di Dio.
Questa carne èdiversa da quella di qualunque uomo fatto di carne. Questa differenza
esiste perché Cristo non è fatto di carne e di sangue, ma è l’incarnazione dello Spirito. Egli
ha sia un’umanità normale sia una divinitàcompleta. La Sua divinitànon èposseduta da
alcun uomo. La Sua umanitànormale sostiene tutte le Sue normali attivitànella carne,
mentre la Sua divinità svolge l’opera di Dio Stesso.
Tratto da “La sostanza di Cristo è l’obbedienza alla volontà del Padre celeste” in “La Parola
appare nella carne”

7. Poiché Egli è un uomo con l’essenza di Dio, è al di sopra di tutti gli umani creati,
superiore a qualsiasi uomo in grado di compiere l’opera di Dio. E così, fra tutti coloro che
possiedono un involucro umano come il Suo, fra tutti coloro che possiedono l’umanità,
solamente Egli èil Dio incarnato Stesso: tutti gli altri sono umani creati. Anche se
possiedono tutti l’umanità, gli umani creati non hanno altro che umanità, mentre Dio
incarnato èdiverso: nella Sua carne Egli non possiede solamente l’umanità, ma è dotato
soprattutto di divinità. La Sua umanità può essere vista nell’aspetto esteriore della Sua
carne e nella Sua vita di ogni giorno, ma la Sua divinitàèdifficile da percepire. Poichéla
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Sua divinitàè esternata solamente quando Egli possiede l’umanità e non è soprannaturale
tanto quanto le persone se la immaginano, per loro è molto difficile da vedere. […] Dal
momento che Dio Si fa carne, la Sua essenza è un’unione tra umanità e divinità. Questa
unione si chiama Dio Stesso, Dio Stesso sulla terra.
Tratto da “L’essenza della carne abitata da Dio” in “La Parola appare nella carne”

8. La Sua vita e opera nello stato incarnato si possono dividere in due fasi. La prima
corrisponde alla Sua vita precedente allo svolgimento del Suo ministero. Egli vive in una
comune famiglia umana, in una condizione di umanitàdel tutto ordinaria, obbedendo alle
leggi e ai principi morali comuni della vita umana, con le necessitàumane (cibo,
indumenti, rifugio, sonno), le debolezze umane e le emozioni umane normali. In altri
termini, nel corso della prima fase, Egli vive in una condizione di umanitàdel tutto
normale, non divina, dedicandoSi a tutte le comuni attivitàumane. La seconda fase èla
vita che Egli vive dopo l’inizio dello svolgimento del Suo ministero. Egli dimora ancora in
una condizione di umanitàcomune con un involucro umano normale, senza mostrare
alcun segno esteriore del soprannaturale. Egli, però, vive esclusivamente per il Suo
ministero e durante questo periodo la Sua normale umanitàesiste interamente al servizio
dell’opera ordinaria della Sua divinità; poiché, ormai, la Sua normale umanità è maturata
al punto di essere in grado di svolgere il Suo ministero. Così
, la seconda fase della Sua vita
ècaratterizzata dallo svolgimento del Suo ministero nella Sua normale umanità, èuna
vita sia di normale umanitàche di completa divinità. Il motivo per cui, nel corso della
prima fase della Sua vita, Egli vive nell’umanità comune completa è che la Sua umanità
non èancora all’altezza dell’interezza dell’opera divina, non è ancora matura; solamente
dopo che la Sua umanitàdiventa matura, capace di farsi carico del Suo ministero, Egli
puòiniziare a compiere la Sua opera. Dal momento che Egli, in quanto carne, ha bisogno
di crescere e maturare, la prima fase della Sua vita èquella della normale umanità,mentre
nella seconda fase, poichéla Sua umanitàèin grado di intraprendere la Sua opera e
svolgere il Suo ministero, la vita che il Dio incarnato vive nel corso del Suo ministero è
caratterizzata sia dall’umanità, che dalla completa divinità. Se, dal momento della Sua
nascita, il Dio incarnato iniziasse effettivamente il Suo ministero compiendo segni e
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prodigi soprannaturali, allora non possiederebbe un’essenza corporea. Quindi, la Sua
umanitàesiste ai fini della Sua essenza corporea; non ci puòessere carne senza umanità
e una persona senza umanità non è un essere umano. In questo modo, l’umanità della
carne di Dio èuna proprietàintrinseca della carne incarnata di Dio. Dire che “quando Dio
Si fa carne Egli è completamente divino e niente affatto umano” è blasfemia, perché
questa asserzione semplicemente non esiste e viola il principio dell’incarnazione. Anche
dopo aver iniziato a svolgere il Suo ministero, Egli vive ancora nella Sua divinitàcon un
involucro umano esterno quando compie la Sua opera, ma in quel momento, la Sua
umanità ha il solo scopo di permettere alla Sua divinità di portare a termine l’opera nella
carne normale. Così, chi produce l’opera è la divinitàche abita la Sua umanità. Èla Sua
divinità, non la Sua umanità che è in azione, ma è una divinità celata all’interno della Sua
umanità; la Sua opera ècompiuta sostanzialmente dalla Sua completa divinità,non dalla
Sua umanità. Ma chi esegue l’opera è la Sua carne. Si potrebbe dire che Egli èun uomo ed
èanche Dio, perchéDio diventa tale vivendo nella carne, con un involucro umano e
un’essenza umana, ma anche l’essenza di Dio.
Tratto da “L’essenza della carne abitata da Dio” in “La Parola appare nella carne”

9. L’umanità del Dio incarnato esiste per sostenere l’opera divina normale nella
carne; Il Suo pensiero umano normale supporta la Sua normale umanitàe tutte le Sue
normali attivitàcorporee. Si potrebbe dire che il Suo pensiero umano normale esiste allo
scopo di sostenere tutta l’opera di Dio nella carne. Se questa carne non possedesse una
mente umana normale, Dio non potrebbe operare nella carne e ciòche Egli deve realizzare
nella carne non potrebbe mai essere conseguito. Sebbene il Dio incarnato possegga una
mente umana normale, la Sua opera non ècontaminata dal pensiero umano; Egli
intraprende l’opera nell’umanità con una mente normale, partendo dal presupposto che
possiede l’umanità con una mente, non tramite l’esercizio del normale pensiero umano.
Indipendentemente da quanto siano elevati i pensieri della Sua carne, la Sua opera non
reca il segno della logica o del pensiero. In altri termini, la Sua opera non èconcepita dalla
mente della Sua carne, ma è una diretta espressione dell’opera divina nella Sua umanità.
Tutta la Sua opera èil ministero che deve svolgere e nulla di ciòèconcepito dal Suo
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cervello. Per esempio, la guarigione degli infermi, la cacciata dei demoni e la crocifissione
non furono i frutti della Sua mente umana, non avrebbero potuto essere realizzati da
alcun uomo con una mente umana. Analogamente, il lavoro di conquista di oggi èun
ministero che deve essere svolto dal Dio incarnato, ma non è l’opera di una volontà
umana, èquella che la Sua divinitàèchiamata a compiere, opera di cui nessun umano di
carne ècapace. Quindi, il Dio incarnato deve possedere una mente umana normale, una
normale umanità, perché deve compiere l’opera nell’umanità con una mente normale.
Questa è l’essenza dell’opera del Dio incarnato, l’essenza stessa del Dio incarnato.
Tratto da “L’essenza della carne abitata da Dio” in “La Parola appare nella carne”

10. Costui, fattoSi carne, espresse la divinitàdi Dio tramite la Sua umanità, e Ne
comunicò la volontà agli uomini. Mediante l’espressione della volontà e dell’indole di Dio,
Egli rivelò alle persone anche il Dio che non poteva essere visto nétoccato nella
dimensione spirituale. Ciòche esse videro era Dio Stesso, tangibile, in carne e ossa. Così
il Figlio dell’uomo, fattoSi carne, rese concrete e umanizzate cose come l’identità, la
condizione, l’immagine, l’indole di Dio e ciò che Egli ha ed è. Sebbene l’aspetto esteriore
del Figlio dell’uomo avesse alcune limitazioni riguardanti l’immagine di Dio, la Sua
essenza e ciòche Egli ha ed èerano assolutamente in grado di rappresentare la Sua
identità e la Sua condizione. C’erano semplicemente alcune differenze nella forma
d’espressione. A prescindere dal fatto che si tratti dell’umanità o della divinità del Figlio
dell’uomo, non possiamo negare che Egli rappresentasse l’identità e la condizione di Dio.
Durante questo periodo, tuttavia, Dio operòattraverso la carne, parlòdalla prospettiva
della carne e si presentò dinanzi al genere umano con l’identità e la condizione del Figlio
dell’uomo, e ciò diede alle persone l’opportunità di incontrare e di sperimentare le vere
parole e la vera opera di Dio tra gli uomini. Permise loro anche di penetrare la Sua divinità
e la Sua grandezza tra l’umiltà, e di acquisire una conoscenza e una definizione preliminari
dell’autenticitàe della realtàdi Dio.
Tratto da “L’opera di Dio, l’indole di Dio e Dio Stesso III” in “La Parola appare nella carne”
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11. Sebbene l’aspetto di Dio incarnato sia identico a quello di un uomo, sebbene Egli
apprenda la conoscenza umana, parli il linguaggio umano e talvolta esprima persino le
Sue idee con i mezzi o le espressioni dell’umanità, il modo in cui vede gli uomini e la
sostanza delle cose ètotalmente diverso da quello in cui li vedono le persone corrotte. La
Sua prospettiva e l’altezza a cui Si trova sono irraggiungibili per loro. Questo perchéDio
è verità, perché la carne di cui Si veste possiede anch’essa la Sua essenza, e perché i Suoi
pensieri e ciò che è espresso dalla Sua umanità sono anch’essi la verità. Per le persone
corrotte, ciòche Egli esprime nella carne èuna serie di disposizioni di veritàe di vita, non
destinate a una persona sola, ma a tutta l’umanità. […] Per quanto comune, normale e
umile possa essere, o per quanto le persone Lo guardino dall’alto in basso, i Suoi pensieri
e il Suo atteggiamento verso l’umanità sono cose che nessun uomo potrebbe possedere e
imitare. Egli osserverà sempre l’umanità dalla prospettiva della divinità, dall’altezza della
Sua posizione di Creatore. La vedrà sempre attraverso l’essenza e la mentalitàdi Dio. Non
può assolutamente osservarla dall’altezza dell’individuo medio e dalla prospettiva di una
persona corrotta. Quando gli uomini osservano l’umanità, lo fanno con la vista umana e
usano a mo’ di parametro cose come la conoscenza, le regole e le teorie umane. Ciòè
nell’ambito di quello che possono vedere con gli occhi, di quello che gli individui corrotti
possono ottenere. Quando Dio guarda l’umanità, lo fa con la vista divina e usa a mo’ di
parametro la Sua essenza e ciòche Egli ha ed è
. Questo ambito include cose che le persone
non possono vedere, ed èqui che Dio incarnato e gli esseri umani corrotti sono totalmente
diversi. Questa differenza èdeterminata dalle diverse essenze degli uomini e di Dio, e sono
proprio queste a stabilire le loro identità e posizioni, nonché la prospettiva e l’altezza da
cui vedono le cose.
Tratto da “L’opera di Dio, l’indole di Dio e Dio Stesso III” in “La Parola appare nella carne”

12. La carne rivestita dallo Spirito di Dio èla carne stessa di Dio. Lo Spirito di Dio è
supremo; Egli èonnipotente, santo e giusto. Allo stesso modo, anche la Sua carne è
suprema, onnipotente, santa e giusta. Una carne simile puòfare solo ciòche ègiusto e
vantaggioso per l’umanità, ciò che è santo, glorioso e potente; Egli è incapace di fare una
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qualsiasi cosa che violi la veritào la moralitàe la giustizia, e ancor meno qualsiasi cosa
che tradisca lo Spirito di Dio.
Tratto da “Un problema gravissimo: il tradimento (2)” in “La Parola appare nella carne”

13. Dato che Dio Si fa carne, realizza la Sua sostanza all’interno della Sua carne, in
modo tale che quest’ultima sia sufficiente per intraprendere la Sua opera. Pertanto, tutta
l’opera dello Spirito di Dio è sostituita dall’opera di Cristo durante il tempo
dell’incarnazione, e al centro di tutta l’opera durante tutto il tempo dell’incarnazione c’è
l’opera di Cristo. Non può essere confusa con l’opera di qualunque altra epoca. Poiché Dio
Si fa carne, opera nell’identità della Sua carne; poiché viene nella carne, Egli, poi, finisce
nella carne l’opera che deve compiere. Che si tratti dello Spirito di Dio o di Cristo,
entrambi sono Dio Stesso ed Egli compie l’opera che deve svolgere e porta a termine il
ministero che deve portare a termine.
Tratto da “La sostanza di Cristo è l’obbedienza alla volontà del Padre celeste” in “La Parola
appare nella carne”

14. La salvezza dell’uomo da parte di Dio non si compie tramite il metodo dello Spirito
e l’identità dello Spirito, perché il Suo Spirito non può essere né toccato né visto dall’uomo
e non può essere da lui avvicinato. Se Egli cercasse di salvare l’uomo direttamente alla
maniera dello Spirito, l’uomo non sarebbe in grado di ricevere la Sua salvezza. Se Dio non
indossasse la forma esteriore di un uomo del creato, per l’uomo sarebbe impossibile
ricevere questa salvezza. L’uomo, infatti, non può in alcun modo avvicinarsi a Lui, proprio
come nessuno poteva avvicinarsi alla nube di Jahvè
. Solo diventando un essere del creato,
ossia solo mettendo la Sua parola nel corpo di carne che Egli sta per divenire, Egli può
personalmente operare la parola in tutti coloro che Lo seguono. Solo allora l’uomo può
vedere e sentire personalmente la Sua parola, nonchéentrare in possesso della Sua parola
e in tal modo essere pienamente salvato. Se Dio non Si facesse carne, nessun uomo in
carne e ossa potrebbe ricevere questa grande salvezza e neppure uno verrebbe salvato. Se
lo Spirito di Dio operasse direttamente tra gli uomini, tutta l’umanità verrebbe stroncata
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o altrimenti, senza poter in alcun modo entrare in contatto con Dio, sarebbe tutta presa
prigioniera e portata via da Satana.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”

15. Se Dio non Si facesse carne, resterebbe lo Spirito, che èinvisibile e intangibile
all’uomo. Essendo l’uomo una creatura di carne, egli e Dio appartengono a due mondi
diversi e sono diversi per natura. Lo Spirito di Dio è incompatibile con l’uomo, che è fatto
di carne, e tra loro non vi èalcun modo di stabilire relazioni, per non parlare del fatto che
l’uomo non è in grado di diventare uno spirito. Stando così le cose, lo Spirito di Dio per
adempiere la Sua opera originaria deve diventare una creatura. Dio puòsia ascendere al
luogo più alto sia umiliarSi diventando un essere umano, compiendo l’opera e vivendo tra
gli uomini, mentre l’uomo non può ascendere al luogo più alto e diventare uno spirito, ma
nemmeno puòdiscendere nel luogo più basso. Per questo Dio deve farSi carne per
svolgere la Sua opera. Analogamente, durante la prima incarnazione solo la carne di Dio
incarnato ha potuto redimere l’uomo attraverso la Sua crocifissione, mentre per lo Spirito
di Dio non sarebbe stato assolutamente possibile essere crocifisso in sacrificio per il
peccato dell’uomo. Dio ha potuto farSi direttamente carne per offrirSi in sacrificio per il
peccato dell’uomo, mentre l’uomo non è potuto ascendere direttamente al cielo per
ricevere il sacrificio per il peccato che Dio aveva preparato per lui. Stando cosìle cose, era
possibile solo chiedere a Dio di fare la spola alcune volte tra il cielo e la terra, ma non far
ascendere l’uomo al cielo per procurarsi questa salvezza, poiché l’uomo era caduto e, per
di più, non era in grado di ascendere al cielo e tanto meno poteva realizzare il sacrificio
offerto per il peccato. Pertanto, si èresa necessaria la venuta di Gesùtra gli uomini a
svolgere di persona l’opera che l’uomo non era in grado di compiere. Ogni volta che Dio
Si fa carne, lo fa per un’assoluta necessità. Se fosse stato possibile che a compiere
direttamente una qualsiasi delle fasi dell’opera fosse lo Spirito di Dio, Egli non Si sarebbe
sottomesso all’umiliazione di essere incarnato.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”
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16. Perchégli uomini siano salvati, il valore utile dello Spirito èmolto inferiore a
quello della carne: l’opera dello Spirito è in grado di coprire l’intero universo, tutte le
montagne, fiumi, laghi e oceani, eppure l’opera della carne si riferisce in modo più efficace
ad ogni persona con la quale Egli ha contatto. Ancora, la carne di Dio con forma tangibile
può essere meglio compresa e considerata da parte dell’uomo, può approfondire
ulteriormente la conoscenza di Dio da parte dell’uomo, e lasciare all’uomo una più
profonda impressione delle effettive gesta di Dio. L’opera dello Spirito è avvolta nel
mistero, èdifficile da capire e ancora piùdifficile da vedere per gli esseri mortali e, in
questo modo, essi possono contare solo su fantasie vuote. L’opera della carne, tuttavia, è
normale, basata sulla realtàe in possesso di abbondante saggezza, ed èun fatto che può
essere contemplato dall’occhio fisico dell’uomo; l’uomo può personalmente sperimentare
la saggezza dell’opera di Dio e non ha bisogno di impiegare la sua fertile immaginazione.
Questi sono l’accuratezza e il valore reale dell’opera di Dio nella carne. Lo Spirito può
compiere solo cose invisibili all’uomo e per lui difficili da immaginare, ad esempio,
l’illuminazione dello Spirito, il Suo tocco e la Sua guida, ma per l’uomo, che ha una mente,
queste cose non forniscono alcun chiaro significato. Esse forniscono solo tocco o un
significato ampio e non possono fornire un’istruzione a parole. L’opera di Dio nella carne,
però, èmolto diversa: fornisce una guida verbale accurata, presenta una volontàchiara e
ha chiari gli obiettivi richiesti. E così l’uomo non ha bisogno di brancolare o impiegare la
sua immaginazione, tanto meno di fare congetture. Questa è la chiarezza dell’opera nella
carne e la sua grande differenza con l’opera dello Spirito. L’opera dello Spirito è adatta
solo a un ambito limitato e non può sostituire l’opera della carne. L’opera della carne dà
all’uomo obiettivi molto più precisi e necessari e una conoscenza di gran lunga più reale,
valida dell’opera dello Spirito. L’opera di maggior valore per l’uomo corrotto è quella che
fornisce parole precise, obiettivi chiari da perseguire, e che puòessere vista e toccata. Solo
l’opera realistica e una guida puntuale sono adatte ai gusti dell’uomo e solo l’opera vera e
propria puòsalvarlo dalla sua indole corrotta e depravata. Ciòpuòessere ottenuto solo
dal Dio incarnato; solo Lui può salvare l’uomo dalla sua indole già in precedenza corrotta
e depravata.
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Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

17. Pertanto, se quest’opera fosse realizzata dallo Spirito, se Dio non diventasse carne
e fosse invece lo Spirito a parlare direttamente attraverso il tuono, così
che nessuno avesse
modo di avere contatti con Lui, l’uomo sarebbe in grado di conoscere la Sua indole? Se
fosse esclusivamente lo Spirito a compiere l’opera, l’uomo non avrebbe modo di arrivare
a conoscere la Sua indole. Le persone possono contemplare con i propri occhi l’indole di
Dio soltanto quando Egli Si fa carne, quando la Parola appare nella carne ed Egli esprime
tutta la Sua indole attraverso la carne. Dio vive in modo reale e autentico tra gli uomini.
Egli è tangibile; l’uomo può effettivamente interagire con la Sua indole e con quello che
Egli ha ed è
; soltanto così l’uomo può arrivare realmente a conoscerLo.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (3)” in “La Parola appare nella carne”

18. Lo scopo dell’arrivo di Dio nella carne è principalmente quello di consentire alle
persone di vedere le Sue azioni reali, di concretizzare lo Spirito informe nella carne e di
permettere all’uomo di vederLo e toccarLo. In questo modo, coloro che sono resi completi
da Lui Lo vivranno, saranno guadagnati da Lui e vivranno secondo il Suo cuore. Se Dio
parlasse solo in cielo e non fosse realmente venuto sulla terra, allora gli uomini non
sarebbero ancora in grado di conoscerLo; essi sarebbero solo in grado di predicare le Sue
azioni avvalendosi di teorie vuote, e non avrebbero le Sue parole come realtà.Dio èvenuto
sulla terra soprattutto per essere un esempio e un modello per coloro che devono essere
guadagnati da Lui. Solo in questo modo le persone potranno realmente conoscerLo,
toccarLo e vederLo; solo allora esse potranno veramente essere guadagnate da Lui.
Tratto da “Dovresti sapere che il Dio concreto è Dio Stesso” in “La Parola appare nella carne”

19. Solo quando Dio diviene in qualche misura umile, vale a dire solo quando Si fa
carne, l’uomo può essere Suo intimo e confidente. Dio è fatto di Spirito: come può l’uomo
essere idoneo a entrare in intimitàcon questo Spirito, cosìelevato e insondabile? Solo
quando lo Spirito di Dio discende nella carne e diventa una creatura con le stesse
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sembianze dell’uomo, egli è in grado di comprenderNe la volontà e di essere davvero
guadagnato da Lui. Dio parla e opera nella carne, partecipa delle gioie, dei dolori e delle
tribolazioni dell’uomo, vive nel suo stesso mondo, lo protegge e lo guida e, così facendo,
lo purifica e gli permette di ottenere la Sua salvezza e la Sua benedizione. Una volta
acquisito ciò, l’uomo comprende veramente la volontà di Dio e solo allora può essere Suo
intimo. Solo ciò può definirsi pratico. Se Dio fosse invisibile e intangibile all’uomo, come
potrebbe quest’ultimo essere Suo intimo? Questa non è forse vuota dottrina?
Tratto da “Solo coloro che conoscono Dio e la Sua opera possono soddisfarLo” in “La Parola
appare nella carne”

20. Perché quello che viene giudicato è l’uomo, che è di carne ed è stato corrotto, e
non è lo spirito di Satana, che viene giudicato direttamente. L’opera di giudizio non viene
effettuata nel mondo spirituale, ma tra gli uomini. Nessuno èpiùadatto e qualificato di
Dio nella carne per l’opera di giudicare la corruzione della carne umana. Se il giudizio
fosse stato effettuato direttamente dallo Spirito di Dio, non sarebbe onnicomprensivo.
Inoltre, tale opera sarebbe difficile da accettare per l’uomo, perchélo Spirito non èin
grado di trovarSi faccia a faccia con l’uomo e, per questo, gli effetti non sarebbero
immediati, tanto meno l’uomo sarebbe in grado di contemplare l’inoffensibile indole di
Dio in modo piùchiaro. Satana puòessere completamente sconfitto solo se il Dio nella
carne giudica la corruzione del genere umano. […] Se quest’opera fosse compiuta dallo
Spirito di Dio, non sarebbe una vittoria su Satana. Lo Spirito èintrinsecamente piùelevato
degli esseri mortali e lo Spirito di Dio èintrinsecamente santo e trionfante sulla carne. Se
lo Spirito avesse compiuto quest’opera direttamente, non sarebbe in grado di giudicare
tutta la disobbedienza dell’uomo e non potrebbe rivelare tutte le sue iniquità. Poiché
l’opera di giudizio viene effettuata anche attraverso le concezioni che l’uomo ha di Dio ed
egli non ha mai avuto alcuna concezione dello Spirito, lo Spirito non èin grado di rivelare
meglio l’ingiustizia degli uomini né, tanto meno, di svelare completamente tale
ingiustizia. Il Dio incarnato èil nemico di tutti coloro che non Lo conoscono. Attraverso
il giudizio delle concezioni e dell’opposizione dell’uomo nei Suoi confronti, Egli rivela
tutta la disobbedienza del genere umano. Gli effetti della Sua opera nella carne sono più
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evidenti di quelli dell’opera dello Spirito. E così, il giudizio di tutta l’umanità non viene
effettuato direttamente dallo Spirito, ma èopera di Dio incarnato. Dio nella carne può
essere visto e toccato dall’uomo, ed Egli può conquistare completamente l’uomo.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

21. Se lo Spirito di Dio parlasse direttamente all’uomo, l’umanità si sottometterebbe
tutta alla voce, cadendo senza parole di rivelazione in modo molto simile a Paolo quando
cadde a terra illuminato dalla luce sulla via di Damasco. Se Dio continuasse a operare in
questo modo, l’uomo non potrebbe mai conoscere la propria corruzione attraverso il
giudizio della parola e conseguire cosìla salvezza. Solo facendoSi carne Egli puòportare
personalmente le Sue parole alle orecchie di ogni essere umano affinchétutti quanti
hanno orecchie possano udire le Sue parole e ricevere la Sua opera di giudizio tramite la
parola. Il risultato ottenuto dalla Sua parola èsolo questo, e non il manifestarSi dello
Spirito per indurre l’uomo alla sottomissione spaventandolo. È solo attraverso
quest’opera concreta e tuttavia straordinaria che la vecchia indole dell’uomo, nascosta in
profondità per molti anni, può essere pienamente rivelata, cosicché l’uomo possa
riconoscerla e modificarla. Queste cose sono tutte l’opera concreta di Dio incarnato, in
cui, pronunciandoSi ed eseguendo il giudizio in modo concreto, Egli raggiunge i risultati
del giudizio sull’uomo tramite la parola. Sono questi l’autorità di Dio incarnato e il
significato dell’incarnazione di Dio. Ciò viene fatto per rendere nota l’autorità di Dio
incarnato, per rendere noti i risultati ottenuti dall’opera della parola e per rendere noto
che lo Spirito èvenuto nella carne e che dimostra la Sua autoritàattraverso il giudizio
dell’uomo tramite la parola. Anche se la Sua carne è la forma esteriore di un’umanità
normale e ordinaria, sono i risultati conseguiti dalle Sue parole a dimostrare all’uomo che
Egli èpieno di autorità, che Egli è Dio Stesso e che le Sue parole sono l’espressione di Dio
Stesso.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”
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22. C’è una verità che non conosci: l’indole corrotta, la ribellione e la resistenza
dell’uomo vengono smascherate quando egli vede Cristo, e la ribellione e la resistenza
vengono assolutamente e completamente svelate in quel momento piùche in qualunque
altro. È perché Cristo è il Figlio dell’uomo – un Figlio dell’uomo che possiede un’umanità
normale – che l’essere umano non Lo onora né Lo rispetta. È perché Dio vive nella carne
che la ribellione dell’uomo viene portata alla luce in modo così completo e vivido. Pertanto
affermo che la venuta di Cristo ha rivelato tutta la ribellione del genere umano e ne ha
messo in risalto la natura. Ciò si chiama “attirare una tigre giù dalla montagna” e “attirare
un lupo fuori dalla sua caverna”.
Tratto da “Coloro che sono incompatibili con Cristo sono sicuramente avversari di Dio” in “La
Parola appare nella carne”

23. Il motivo per cui Egli Si fa carne èche la carne puòpossedere anche autorità,ed
Egli è capace di svolgere l’opera tra gli uomini in modo concreto, in un modo che risulti
visibile e tangibile all’uomo. Tale opera è molto più realistica dell’opera svolta
direttamente dallo Spirito di Dio, che possiede tutta l’autorità, e anche i suoi risultati sono
manifesti. Questo perchéla carne incarnata di Dio sa parlare e operare in modo concreto.
La forma esteriore della Sua carne non detiene alcuna autoritàe puòessere avvicinata
dall’uomo, mentre la Sua sostanza reca in sé autorità, sebbene la Sua autorità non sia
visibile a nessuno. Quando Egli parla e opera, l’uomo non è in grado di rilevare l’esistenza
della Sua autorità; ciòrisulta ancora piùpropizio nel compiersi di un’opera di natura
concreta.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”

24. Dio Si è fatto carne perché l’oggetto della Sua opera non è lo spirito di Satana o
qualsiasi cosa incorporea, bensì l’uomo, che èdi carne ed èstato corrotto da Satana.
Proprio perché la carne dell’uomo è stata corrotta, Dio ha fatto dell’uomo carnale l’oggetto
della Sua opera; inoltre, poiché è oggetto della corruzione, Egli ha fatto dell’uomo l’unico
obiettivo della Sua opera in tutte le fasi della Sua opera di salvezza. L’uomo è un essere
mortale, è di carne e sangue, e Dio è l’Unico che può salvarlo. In questo modo Dio deve
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diventare carne che possiede gli stessi attributi dell’uomo, al fine di compiere la Sua opera
in modo che essa possa ottenere effetti migliori. Egli deve diventare carne per compiere
la Sua opera proprio perché l’uomo è di carne ed è incapace di superare il peccato o
spogliare se stesso dalla carne.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

25. L’uomo è stato corrotto da Satana ed è la più alta di tutte le creature di Dio, così
egli ha bisogno della Sua salvezza. L’oggetto della salvezza di Dio è l’uomo, non Satana, e
ciòche deve essere salvato è la carne dell’uomo, e l’anima dell’uomo, e non il diavolo.
Satana è oggetto dell’annientamento di Dio, l’uomo è oggetto della salvezza di Dio. La
carne dell’uomo è stata corrotta da Satana, pertanto deve essere la prima ad essere
salvata. La carne dell’uomo è stata più profondamente corrotta ed è diventata qualcosa
che si oppone a Dio, che, persino, contrasta e nega apertamente l’esistenza di Dio. Questa
carne corrotta èsemplicemente troppo intrattabile e nulla èpiùdifficile da affrontare e
da cambiare dell’indole corrotta della carne. Satana entra nella carne dell’uomo per
suscitare disturbo e la utilizza per disturbare l’opera di Dio e mettere in pericolo il Suo
piano, così l’uomo è diventato Satana, il nemico di Dio. Affinché sia salvato, egli deve
prima essere conquistato. Per questo motivo, Dio raccoglie la sfida e viene nella carne per
compiere l’opera voluta e ingaggiare battaglia con Satana. Il Suo obiettivo è la salvezza del
genere umano, che è stato corrotto, e la sconfitta e l’annientamento di Satana, che si
ribella contro di Lui. Dio sconfigge Satana attraverso la Sua opera di conquista dell’uomo
e salva contemporaneamente l’umanità corrotta. Pertanto, si tratta di un’opera che
realizza due scopi in una volta.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

26. La carne dell’uomo è stata corrotta da Satana e, per lo più, del tutto accecata e
profondamente danneggiata. La ragione fondamentale per cui Dio opera personalmente
nella carne è perché l’oggetto della Sua salvezza è l’uomo, che è di carne e anche perché
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Satana usa la carne dell’uomo per disturbare l’opera di Dio. La battaglia con Satana è in
realtà l’opera di conquista dell’uomo e, al tempo stesso, l’uomo è anche oggetto della
salvezza di Dio. In questo modo, l’opera di Dio incarnato è essenziale. Satana ha corrotto
la carne dell’uomo ed egli è divenuto la personificazione di Satana e l’oggetto che Dio deve
sconfiggere. In questo modo, si realizza sulla terra l’opera di combattere con Satana e
salvare l’umanità e Dio deve diventare umano al fine di combattere con Satana. Questa è
un’opera di estrema praticità. Quando Dio sta lavorando nella carne, Egli sta in realtà
combattendo la battaglia con Satana nella carne. Quando lavora nella carne, Egli sta
compiendo la Sua opera nel regno spirituale e rende reale sulla terra l’intera Sua opera
nel regno spirituale. Colui che viene conquistato è l’uomo, che Gli è disobbediente, mentre
colui che viene sconfitto èla personificazione di Satana (naturalmente, anche in questo
caso, l’uomo), che è in inimicizia con Lui, e anche colui che viene, in ultima analisi, salvato
è l’uomo. In questo modo, risulta ancora più necessario per Lui diventare un uomo che
abbia il guscio esterno di una creatura, in modo da essere in grado di condurre una vera
e una propria battaglia con Satana, per conquistare l’uomo, che Gli è disobbediente ed è
dotato dello stesso Suo guscio esterno, e salvare l’uomo che è dotato dello stesso Suo
guscio esterno ed è stato danneggiato da Satana. Il Suo nemico è l’uomo, l’oggetto della
Sua conquista è l’uomo e l’oggetto della Sua salvezza è l’uomo, che è stato creato da Lui.
Così
, Egli deve diventare uomo e, in questo modo, la Sua opera diventa molto piùfacile.
Egli èin grado di sconfiggere Satana e conquistare il genere umano e, inoltre, èin grado
di salvare l’umanità.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

27. Da un lato, l’incarnazione di Dio durante gli ultimi giorni elimina il posto che il
Dio vago occupa nei concetti dell’uomo, in modo che tale immagine non sia più nel suo
cuore. Attraverso le Sue parole effettive e la Sua opera pratica, il Suo spostarSi da un paese
all’altro e l’opera straordinariamente reale e normale che compie tra gli uomini, Egli fa sì
che l’uomo conosca la realtà di Dio e rimuove il posto del Dio vago nel cuore dell’uomo.
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Dall’altro lato, Dio usa le parole proferite dalla Sua carne per rendere l’uomo completo e
realizzare tutte le cose. Questa è l’opera che Dio porterà a termine negli ultimi giorni.
Tratto da “Conoscere l’opera di Dio oggi” in “La Parola appare nella carne”

28. Per tutti coloro che vivono nella carne, cambiare la propria indole richiede
obiettivi da perseguire e conoscere Dio richiede la testimonianza delle Sue reali gesta e
del Suo vero volto. Entrambi possono essere raggiunti solo dalla carne incarnata di Dio
ed entrambi possono essere realizzati solo dalla carne normale e reale. Questo èil motivo
per cui l’incarnazione è necessaria e ciò è necessario per tutti gli uomini corrotti. Dal
momento che le persone sono tenute a conoscere Dio, le immagini delle divinitàvaghe e
soprannaturali devono essere scacciate dai loro cuori e, dal momento che sono tenute a
gettare via la loro indole corrotta, devono prima conoscerla. Se l’uomo compisse solo il
lavoro di dissipare le immagini delle vaghe divinitàdal cuore della gente, non riuscirebbe
a ottenere l’effetto corretto. Le immagini delle vaghe divinità nel cuore delle persone non
possono essere svelate, gettate via o completamente rimosse solo con le parole. Così
facendo, in ultima analisi, non sarebbe comunque possibile sradicare dalla gente queste
cose profondamente radicate. Solo sostituendo queste cose vaghe e soprannaturali con il
Dio pratico e la vera immagine di Dio, e facendo sìche le persone le conoscano a poco a
poco, si può raggiungere l’effetto dovuto. L’uomo riconosce che il Dio che egli ha ricercato
in tempi passati èvago e soprannaturale. Ciòche puòottenere questo effetto non èla
guida diretta dello Spirito, nétantomeno gli insegnamenti di un certo individuo, bensìil
Dio incarnato. Le concezioni dell’uomo sono messe a nudo quando il Dio incarnato
compie ufficialmente la Sua opera, perchéla Sua normalità e la Sua realtà sono l’antitesi
del Dio vago e soprannaturale dell’immaginazione dell’uomo. Le concezioni originali
dell’uomo possono essere rivelate solo attraverso il loro contrasto con il Dio incarnato.
Senza il confronto con Lui, le concezioni dell’uomo non potrebbero essere rivelate; in altre
parole, senza il contrasto con la realtà, le cose vaghe non potrebbero essere rivelate.
Nessuno è in grado di usare le parole per compiere quest’opera e nessuno è in grado di
articolare quest’opera utilizzando parole. Solo Dio Stesso puòcompiere la Sua opera e
nessun altro può compierla in Sua vece. Non importa quanto ricca sia la lingua dell’uomo,
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egli è incapace di articolare la realtà e la normalità di Dio. L’uomo può conoscere Dio più
praticamente e puòvederLo piùchiaramente solo se Egli opera personalmente tra gli
uomini e rivela completamente la Sua immagine e il Suo essere. Questo effetto non può
essere raggiunto da nessun uomo carnale. Naturalmente, anche lo Spirito di Dio non èin
grado di raggiungerlo. Dio può salvare l’uomo corrotto dall’influsso di Satana, ma questa
opera non puòessere compiuta direttamente dallo Spirito di Dio; invece, puòessere
compiuta solo dalla carne assunta dello Spirito di Dio, dalla carne di Dio incarnato. Questa
carne èuomo ed èanche Dio, èuomo in possesso di umanitànormale e anche Dio in
possesso di piena divinità. E così
, anche se questa carne non èlo Spirito di Dio e Si
differenzia notevolmente dallo Spirito, èancora il Dio incarnato Stesso che salva l’uomo,
il Quale èSpirito e anche carne. Indipendentemente da come sia chiamato, in ultima
analisi, è ancora Dio Stesso che salva l’umanità. Poiché lo Spirito di Dio è indivisibile dalla
carne, e l’opera della carne è anche l’opera dello Spirito di Dio; solo che questa opera non
viene compiuta utilizzando l’identità dello Spirito, ma usando l’identità della carne.
L’opera che deve essere compiuta direttamente dallo Spirito non richiede l’incarnazione,
e l’opera che richiede l’incarnazione non può essere compiuta direttamente dallo Spirito,
e può essere compiuta solo da Dio incarnato. Ecco ciò che è richiesto per quest’opera, e
ciòche èrichiesto dal genere umano corrotto.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

29. La cosa migliore della Sua opera nella carne èche Egli puòlasciare parole ed
esortazioni accurate e la Sua specifica volontà per l’umanità a coloro che Lo seguono, in
modo che, poi, i Suoi seguaci possano trasmettere piùaccuratamente e piùconcretamente
tutta la Sua opera nella carne e la Sua volontà per l’intera umanità a coloro che accettano
questa via. Solo l’opera di Dio nella carne tra gli uomini compie veramente il fatto che Dio
sia e viva con l’uomo. Solo questa opera soddisfa il desiderio dell’uomo di contemplare il
volto di Dio, testimoniare la Sua opera e ascoltare la Sua parola personale. Il Dio incarnato
pone fine all’età in cui erano mostrate all’umanità solo le spalle di Jahvè, e conclude anche
l’età della fede dell’umanità in un Dio vago. In particolare, l’opera dell’ultimo Dio
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incarnato porta tutta l’umanità in un’età che è più realistica, più pratica e più piacevole.
Egli non solo conclude l’età della legge e della dottrina; cosa ancora più importante, Egli
rivela all’umanità un Dio che è reale e normale, che è giusto e santo, che sblocca l’opera
del piano di gestione e dimostra i misteri e la destinazione del genere umano, che ha
creato l’uomo e porta a termine l’opera di gestione, e che è rimasto nascosto per migliaia
di anni. Egli porta l’età della vaghezza ad una fine completa, conclude l’epoca in cui
l’intera umanità desiderava cercare il volto di Dio, ma non era in grado di farlo, Egli pone
fine all’epoca in cui l’intera umanità serviva Satana, e conduce tutta l’umanità lungo
l’intero percorso, all’interno di una nuova era. Tutto questo è il risultato dell’opera di Dio
nella carne, anzichédello Spirito di Dio. Quando Dio opera nella Sua carne, quelli che Lo
seguono non brancolano piùdietro a quelle cose che sembrano esistere e non esistere, e
cessano di ipotizzare la volontàdi un Dio vago. Quando Dio diffonde la Sua opera nella
carne, quelli che Lo seguono trasmettono l’opera che Egli ha compiuto nella carne a tutte
le religioni e confessioni e comunica tutte le Sue parole alle orecchie dell’intera umanità.
Ciòche viene ascoltato da coloro che ricevono il Suo Vangelo, saranno i fatti della Sua
opera, cose personalmente viste e udite dall’uomo, e saranno fatti e non voci per sentito
dire. Questi fatti sono la prova con cui Egli diffonde l’opera e sono anche gli strumenti che
utilizza nella diffusione dell’opera. Senza l’esistenza dei fatti, il Suo Vangelo non si sarebbe
diffuso in tutti i paesi e in tutti i luoghi; senza fatti, ma solo con l’immaginazione
dell’uomo, Egli non sarebbe mai stato in grado di compiere l’opera di conquista dell’intero
universo. Lo Spirito è impalpabile per l’uomo e invisibile a lui e l’opera dello Spirito è
incapace di lasciare qualsiasi ulteriore prova o fatto relativi all’opera di Dio per l’uomo.
L’uomo non vedrà mai il vero volto di Dio e crederà sempre in un Dio vago, che non esiste.
L’uomo non vedrà mai il volto di Dio, né sentirà mai le parole pronunciate personalmente
da Lui. Le fantasie dell’uomo sono, dopo tutto, vuote e non possono sostituire il vero volto
di Dio; l’indole intrinseca di Dio e l’opera di Dio Stesso non possono essere impersonate
dall’uomo. Il Dio invisibile in cielo e la Sua opera possono essere portati sulla terra solo
dal Dio incarnato che compie personalmente la Sua opera tra gli uomini. Questo èil modo
più ideale in cui Egli appare all’uomo, in cui l’uomo Lo vede e viene a conoscere il Suo
vero volto e ciònon puòessere ottenuto da un Dio non incarnato. Dopo che Dio ha svolto
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la Sua opera fino a questa fase, la Sua opera ha già raggiunto l’effetto ottimale ed è stata
un completo successo. L’opera personale di Dio nella carne ha già completato il novanta
per cento dell’opera di tutta la Sua gestione. Questa carne ha fornito un inizio migliore a
tutta la Sua opera e una sintesi per tutta la Sua opera e ha promulgato tutta la Sua opera
e ha reso l’ultimo complessivo compimento di tutta quest’opera. D’ora in poi, non ci sarà
un altro Dio incarnato per compiere la quarta fase dell’opera di Dio e non ci saràuna terza
incarnazione di Dio come opera piùmirabile.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

30. L’unica ragione per cui il Dio incarnato è venuto nella carne consiste nelle
esigenze dell’uomo corrotto. È a causa dei bisogni dell’uomo, e non di Dio, e tutti i Suoi
sacrifici e le Sue sofferenze sono per il bene del genere umano, e non a beneficio di Dio
Stesso. Non ci sono vantaggi e svantaggi o ricompense per Dio; Egli non mieteràalcun
futuro raccolto, se non quello che Gli èoriginariamente dovuto. Tutto ciòche fa e sacrifica
per il genere umano, non è perché Egli possa ottenere grandi ricompense, ma
esclusivamente per il bene del genere umano. Sebbene l’opera di Dio nella carne comporti
molte inimmaginabili difficoltà,gli effetti che in ultima analisi Egli consegue superano di
gran lunga quelli dell’opera svolta direttamente dallo Spirito. L’opera della carne
comporta molta fatica, e la carne non puòpossedere la stessa grande identitàdello Spirito,
non puòsvolgere le stesse azioni soprannaturali dello Spirito, tanto meno puòavere la
Sua stessa autorità. Eppure, la sostanza dell’opera svolta da questa carne insignificante è
di gran lunga superiore a quella dell’opera svolta direttamente dallo Spirito e questa carne
Stessa è la risposta alle esigenze di tutta l’umanità.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

31. La ragione per cui questa carne può compiere l’opera che l’uomo non può
compiere èperchéla Sua intima essenza èdiversa da quella di qualsiasi uomo, e la ragione
per cui Egli può salvare l’uomo è perché la Sua identità è diversa da quella di qualsiasi
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uomo. Questa carne è così importante per l’umanità perché Egli è uomo e ancora più Dio,
perché Egli può compiere l’opera che nessun uomo ordinario di carne può compiere e
perché Egli può salvare l’uomo corrotto, che vive insieme a Lui sulla terra. Sebbene sia
identico all’uomo, il Dio incarnato è più importante per l’umanità di qualsiasi persona di
valore, perché Egli può compiere l’opera che non può essere compiuta dallo Spirito di Dio,
èpiùcapace dello Spirito di Dio di portare testimonianza a Dio Stesso ed èpiùcapace
dello Spirito di Dio di guadagnare pienamente l’umanità. Di conseguenza, sebbene questa
carne sia normale e ordinaria, il Suo contributo al genere umano e la Sua importanza per
l’esistenza del genere umano Lo rendono altamente prezioso e il valore reale e il
significato di questa carne èincommensurabile per qualsiasi uomo. Sebbene questa carne
non possa distruggere direttamente Satana, Egli puòusare la Sua opera per conquistare
il genere umano e sconfiggere Satana e rendere Satana completamente sottomesso al Suo
dominio. ÈperchéDio èincarnato che Egli puòsconfiggere Satana ed èin grado di salvare
l’umanità. Egli non distrugge direttamente Satana, ma Si fa carne per compiere l’opera di
conquistare l’uomo, che è stato corrotto da Satana. In questo modo, Egli èmaggiormente
in grado di rendere testimonianza a Se Stesso tra le creature, ed èmaggiormente in grado
di salvare l’uomo corrotto. La sconfitta di Satana da parte del Dio incarnato porta una
maggiore testimonianza, ed èpiùconvincente, della diretta distruzione di Satana da parte
dello Spirito di Dio. Dio nella carne è più in grado di aiutare l’uomo a conoscere il
Creatore, ed èmaggiormente in grado di rendere testimonianza a Se Stesso tra le creature.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

32. Nelle tre fasi dell’opera di Dio, una sola è stata effettuata direttamente dallo
Spirito, e le restanti due sono effettuate dal Dio incarnato e non direttamente dallo
Spirito. L’opera dell’Età della Legge, compiuta dallo Spirito, non comportava la modifica
dell’indole corrotta dell’uomo e non ha nemmeno alcuna relazione con la conoscenza di
Dio da parte dell’uomo. L’opera della carne di Dio nell’Età della Grazia e nell’Età del
Regno, però, coinvolge l’indole corrotta dell’uomo e la sua conoscenza di Dio, ed è una
parte importante e fondamentale dell’opera di salvezza. Pertanto, l’umanità corrotta ha
piùbisogno della salvezza del Dio incarnato ed ha piùbisogno della Sua opera diretta. Il
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genere umano ha bisogno che il Dio incarnato possa pascerlo, sostenerlo, dissetarlo,
nutrirlo, giudicarlo e castigarlo e ha bisogno, da parte Sua, di più grazia e di più
redenzione. Solo Dio nella carne può essere il confidente dell’uomo, il suo pastore, l’aiuto
sempre presente per lui, e tutto questo rivela la necessità dell’incarnazione, oggi e nel
passato.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

33. Nel suo rapporto con Dio nella carne, l’uomo progredisce dall’opposizione
all’obbedienza, dalla persecuzione all’accettazione, dalla concezione alla conoscenza e dal
rifiuto all’amore. Questi sono gli effetti dell’opera del Dio incarnato. L’uomo è salvato solo
attraverso l’accettazione del Suo giudizio, a poco a poco arriva a conoscerLo attraverso le
parole della Sua bocca, viene conquistato da Lui durante la sua opposizione nei Suoi
confronti e riceve da Lui la fornitura della vita durante l’accettazione del Suo castigo.
Tutto questo è opera di Dio nella carne e non di Dio nella Sua identità di Spirito. L’opera
svolta da Dio incarnato èla piùgrande e la piùprofonda, e la parte cruciale delle tre fasi
dell’opera di Dio sono le due fasi dell’opera di incarnazione.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

34. La fase dell’opera compiuta da Gesù realizzava solo la sostanza dell’affermazione
“la Parola era con Dio”: la verità di Dio era con Dio, e lo Spirito di Dio era con la carne ed
era inseparabile dalla carne. Vale a dire, la carne di Dio incarnato era con lo Spirito di Dio,
e ciòèla prova piùgrande che Gesùincarnato èstato la prima incarnazione di Dio. Questa
fase dell’opera realizza esattamente il significato interiore di “La Parola Si è fatta carne”,
ha conferito un significato più profondo a “la Parola era con Dio, e la Parola era Dio” e ti
permette di credere fermamente alle parole “Nel principio era la Parola”. Vale a dire che,
al momento della creazione Dio possedeva le parole, le Sue parole erano con Lui e
inseparabili da Lui e, nell’età finale, Egli rende persino più chiaro il potere e l’autorità
delle Sue parole, e permette all’uomo di vedere tutte le Sue vie, di sentire tutte le Sue
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parole. Tale è l’opera dell’età finale. […] Poiché questa è l’opera della seconda
incarnazione e l’ultima volta che Dio Si fa carne, essa completa pienamente il significato
dell’incarnazione, prosegue e svolge fino in fondo tutta l’opera di Dio nella carne e porta
a conclusione l’era di Dio nella carne.
Tratto da “Pratica (4)” in “La Parola appare nella carne”

35. Questa volta Dio viene a compiere l’opera non in un corpo spirituale ma in uno
assai ordinario. Non èsoltanto il corpo della seconda incarnazione di Dio, ma anche il
corpo in cui Dio ritorna. Èuna carne assai ordinaria. In Lui non puoi vedere nulla che sia
diverso dagli altri, ma puoi ricevere da Lui le veritàche non hai mai udito in precedenza.
Questa carne insignificante èla personificazione di tutte le parole di veritàprovenienti da
Dio, che intraprende l’opera di Dio negli ultimi giorni, e un’espressione dell’intera indole
di Dio che l’uomo è chiamato a conoscere. Non desideri intensamente vedere il Dio del
cielo? Non desideri intensamente di capire il Dio del cielo? Non desideri intensamente
vedere la destinazione dell’umanità? Egli ti rivelerà tutti questi segreti che nessun uomo
èmai stato in grado di rivelarti, e ti diràanche delle veritàche tu non capisci. Èla tua
porta verso il Regno, la tua guida verso la nuova era. Una carne cosìordinaria racchiude
molti misteri insondabili. I Suoi atti ti risulteranno imperscrutabili, ma il fine dell’intera
opera da Lui compiuta èsufficiente a farti capire che Egli non èsemplice carne come crede
l’uomo. Infatti Egli rappresenta la volontà di Dio nonché l’attenzione dimostrata da Dio
verso l’umanità negli ultimi giorni. Anche se non puoi udire le parole che Egli pronuncia
e che sembrano scuotere i cieli e la terra névedere i Suoi occhi come fiamme splendenti,
e anche se non puoi percepire la disciplina della Sua verga di ferro, puoi udire dalle Sue
parole l’ira di Dio e sapere che Dio mostra compassione per l’umanità; puoi vedere l’indole
giusta di Dio e la Sua sapienza e inoltre renderti conto dell’interesse e della
preoccupazione che Dio nutre per l’intera umanità. L’opera di Dio negli ultimi giorni
consiste nel consentire all’uomo di vedere il Dio del cielo vivo fra gli uomini in terra e
permettere all’uomo di giungere a conoscere, obbedire, temere e amare Dio. Ecco perché
è ritornato nella carne per una seconda volta. Sebbene ciò che l’uomo vede oggi sia un Dio
che è uguale all’uomo, un Dio con un naso e due occhi e un Dio poco degno di nota, alla
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fine Dio vi mostrerà che senza l’esistenza di quest’uomo il cielo e la terra subiranno una
trasformazione spaventosa; senza l’esistenza di quest’uomo il cielo si oscurerà, la terra
precipiterà nel caos e l’intera umanità vivrà fra carestie ed epidemie. Vi mostrerà che
senza la salvezza del Dio incarnato negli ultimi giorni, Dio avrebbe da tempo annientato
l’intera umanità nell’inferno; senza l’esistenza di questa carne, sareste per sempre i
massimi peccatori e cadaveri per sempre. Dovreste sapere che senza l’esistenza di questa
carne l’intera umanità affronterebbe un’inevitabile calamità e troverebbe difficile sfuggire
alla punizione più grave dell’umanità negli ultimi giorni. Senza la nascita di questa carne
ordinaria, tutti voi sareste in una condizione in cui non comparirebbero néla vita néla
morte, per quanto le ricercaste; senza l’esistenza di questa carne, oggi non sareste in grado
di ricevere la veritàe giungere davanti al trono di Dio. Invece sareste puniti da Dio per via
dei vostri gravissimi peccati. Lo sapete? Se non fosse per il ritorno di Dio nella carne,
nessuno avrebbe possibilità di salvezza; e se non fosse per l’avvento di questa carne, Dio
da tempo avrebbe posto fine all’epoca antica. Stando così le cose, potete ancora respingere
la seconda incarnazione di Dio? Poiché potete trarre un cosìgrande profitto da
quest’uomo ordinario, perché non Lo accettate di buon grado?
Tratto da “Lo sai? Dio ha compiuto un’opera grandiosa fra gli uomini” in “La Parola appare nella
carne”

36. Tutta l’opera di Dio negli ultimi giorni viene compiuta attraverso quest’uomo
ordinario. Egli ti conferiràogni cosa e inoltre puòdecidere ogni cosa che ti riguardi. Un
tale uomo puòforse essere come voi credete, ovvero un uomo tanto semplice da essere
indegno di menzione? La Sua veritànon èsufficiente a convincervi completamente? La
testimonianza dei Suoi atti non èsufficiente a convincervi completamente? Oppure il
cammino su cui Egli vi conduce non èdegno di essere seguito da voi? Che cosa vi induce
a provare avversione per Lui e a scacciarLo e a evitarLo? ÈLui che esprime la verità,èLui
che fornisce la verità,ed èLui che vi consente di avere un cammino da percorrere. Forse
ancora non riuscite a trovare le tracce dell’opera di Dio in queste verità? Senza l’opera di
Gesù, l’umanità non sarebbe potuta scendere dalla croce, ma senza l’incarnazione di oggi,
coloro che scendono dalla croce non potrebbero mai essere elogiati da Dio néaccedere
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alla nuova era. Senza l’avvento di quest’uomo ordinario, non avreste mai l’occasione né i
requisiti per vedere il vero volto di Dio, poichétutti voi siete coloro che avrebbero dovuto
essere annientati tanto tempo fa. Per via dell’avvento della seconda incarnazione di Dio,
Dio vi ha perdonati e vi ha mostrato misericordia. Ciònonostante, le parole con cui devo
lasciarvi alla fine sono sempre le stesse: quest’uomo ordinario, che è Dio incarnato, è di
vitale importanza per voi. Questa è l’opera grandiosa che Dio ha già compiuto fra gli
uomini.
Tratto da “Lo sai? Dio ha compiuto un’opera grandiosa fra gli uomini” in “La Parola appare nella
carne”

37. Dio Si fa carne espressamente allo scopo di inaugurare una nuova età e,
naturalmente, quando lo fa, allo stesso tempo avràconcluso la precedente. Dio èil
Principio e la Fine; èLui Stesso a mettere in moto la Sua opera e quindi deve essere Lui
Stesso a concludere l’età precedente. Questa è la prova che Egli sconfigge Satana e
conquista il mondo. Ogni volta che Dio Stesso opera tra gli uomini è l’inizio di una nuova
battaglia. Senza l’inizio della nuova opera, naturalmente non ci sarebbe alcuna
conclusione di quella vecchia. E la mancanza di conclusione di quella vecchia èla prova
che la battaglia con Satana deve ancora giungere al termine. Solo se Dio Stesso viene e
compie una nuova opera tra gli uomini, essi possono liberarsi completamente dal dominio
di Satana e ottenere una nuova vita e un nuovo inizio. Altrimenti, l’uomo vivrà per sempre
nella vecchia epoca e sotto il vecchio influsso di Satana. […] L’opera di Dio deve essere
svolta da Dio Stesso. ÈLui a mettere in moto la Sua opera, ed èLui anche a concluderla.
È Lui a pianificare l’opera, ed è Lui anche a gestirla e, cosa ancor più rilevante, è Lui a
portarla a compimento. È come è scritto nella Bibbia: “Io sono il Principio e la Fine; Io
sono il Seminatore e il Mietitore”. Tutto ciòche èlegato alla Sua opera di gestione viene
compiuto da Lui Stesso. Egli èil Sovrano del piano di gestione di seimila anni; nessuno
puòcompiere la Sua opera in Sua vece o portarla a termine, perchéèLui ad avere il
controllo di tutto. PoichéEgli ha creato il mondo, saràLui a guidare il mondo intero
affinché viva nella Sua luce e sarà Lui a concludere l’intera età portando così a
compimento tutto il Suo piano!
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Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (1)” in “La Parola appare nella carne”
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III. Sulla veritàdel nome di Dio
1. Alcuni affermano che il nome di Dio non cambi, allora perchéil nome di Jahvè
diventò Gesù? L’arrivo del Messia venne profetizzato; allora perché arrivò un uomo dal
nome di Gesù? Perché il nome di Dio cambiò? Quest’opera non fu portata a termine tanto
tempo fa? Dio non può svolgere una nuova opera in questi tempi? L’opera del passato può
essere modificata e l’opera di Gesù può andare avanti a partire dall’opera di Jahvè. Allora
l’opera di Gesù non può essere seguita da un’altra opera? Se il nome di Jahvè si può
trasformare in Gesù, allora non si puòanche modificare il nome di Gesù? Questo non è
[a] soltanto per via della propria mentalitàristretta. Dio sarà
insolito e la gente pensa così

sempre Dio. A prescindere dai cambiamenti del Suo lavoro e del Suo nome, la Sua indole
e la Sua saggezza rimarranno per sempre immutate. Se pensi che Dio possa essere
chiamato soltanto Gesù, allora sai troppo poco. Osi dire che Gesùsaràsempre il nome di
Dio, che Dio saràsempre il nome di Gesùe che non cambieràmai? Osi dire con certezza
che è il nome di Gesù che concluse l’Età della Legge e che concluderà anche l’età finale?
Chi può dire che la grazia di Gesù può concludere quest’epoca?
Tratto da “Come può l’uomo che ha delimitato Dio nelle sue nozioni ricevere le rivelazioni di
Dio?” in “La Parola appare nella carne”

2. Dovresti sapere che originariamente Dio non aveva alcun nome. Ne ha assunto
solo uno, o due, o molti perché doveva compiere un’opera e gestire l’umanità. Qualunque
sia il nome con cui Egli viene chiamato, non lo ha scelto liberamente Lui Stesso? Ha forse
bisogno che tu, una delle Sue creature, lo decida? Il nome con cui Dio viene chiamato è
un nome che si accorda con quel che l’uomo è capace di capire con il linguaggio del genere
umano, ma questo nome non è qualcosa che l’uomo possa comprendere.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (3)” in “La Parola appare nella carne”

3. In ogni etàin cui Dio realizza personalmente la Sua opera, Egli usa un nome che si
addice all’età al fine di sintetizzare l’opera che egli intende compiere. Egli usa questo
nome particolare, uno che possieda significato temporale, per rappresentare la Sua indole
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in quell’età. Questo è Dio che usa il linguaggio del genere umano per esprimere la Propria
indole.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (3)” in “La Parola appare nella carne”

4. Potrebbe il nome di Gesù– “Dio con noi” – rappresentare l’indole di Dio nella sua
interezza? Potrebbe esprimere pienamente Dio? Se l’uomo dicesse che Dio può essere
chiamato solo Gesùe non puòavere alcun altro nome perchéDio non puòmutare la Sua
indole, queste parole sarebbero vere bestemmie! Ritieni che il nome di Gesù, Dio con noi,
possa da solo rappresentare Dio nella Sua interezza? Dio puòessere chiamato con molti
nomi, ma tra questi vari nomi, non ve n’è uno che possa contenere tutto di Dio, né uno
che possa rappresentarLo pienamente. CosìDio ha molti nomi, ma questi vari nomi non
possono esprimere in pieno l’indole divina, perché è talmente ricca che semplicemente va
oltre la capacità di conoscerLo. L’uomo non ha modo, usando il linguaggio del genere
umano, di riassumere completamente Dio. Il genere umano ha soltanto un vocabolario
limitato con cui riassumere tutto ciò che sa dell’indole divina: grande, onorata,
meravigliosa, insondabile, suprema, santa, giusta, saggia, e cosìvia. Troppe parole!
Questo vocabolario limitato non è in grado di descrivere il poco che l’uomo ha visto
dell’indole di Dio. Col tempo, molti altri hanno aggiunto parole che ritenevano fossero
meglio in grado di descrivere il fervore nel loro cuore: Dio ètroppo grande! Dio ètroppo
santo! Dio ètroppo amorevole! Oggi, espressioni umane come queste hanno raggiunto il
loro apice, eppure l’uomo è ancora incapace di esprimersi con chiarezza. Per l’uomo, Dio
ha quindi molti appellativi, eppure Lui non ha un nome, ed è perché l’essere di Dio è
troppo ricco e il linguaggio umano troppo povero. Un termine o un nome particolare non
ha la capacitàdi rappresentare Dio nella Sua interezza, quindi credi che il Suo nome possa
essere definito? Dio ècosìgrande e cosìsanto, eppure non Gli permetti di cambiare il Suo
nome in ogni nuova età?
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (3)” in “La Parola appare nella carne”

5. Supponendo che l’opera di Dio in ogni etàsia sempre la stessa, e che Egli sia
sempre chiamato con il medesimo nome, l’uomo come potrebbe conoscerLo? Dio deve
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essere chiamato Jahvèe, a parte un Dio denominato Jahvè
, chiunque si chiami con
qualsiasi altro nome non èDio; oppure Dio puòessere soltanto Gesù, e a parte il nome di
Gesùnon puòessere chiamato in altro modo; a parte Gesù, Jahvènon èDio, e anche Dio
Onnipotente non è Dio. L’uomo crede che sia vero che Dio è onnipotente, ma Dio è un Dio
che è con l’uomo, e deve essere chiamato Gesù, perché Dio è con l’uomo. Fare questo
significa conformarsi alla dottrina e limitare Dio a un ambito definito. Pertanto, in ogni
età, l’opera che Dio compie, il nome con cui Egli è chiamato, e le sembianze che Egli
assume, quale opera Egli compie in ogni fase sino a oggi non seguono un’unica regola, e
non sono soggette a limitazioni di sorta. Egli èJahvè
, ma èanche Gesù, come pure il
Messia e Dio Onnipotente. La Sua opera puòsubire una graduale trasformazione, con
mutamenti corrispondenti nel Suo nome. Nessun singolo nome Lo puòrappresentare
pienamente, ma tutti i nomi con cui viene chiamato sono in grado di rappresentarLo, e
l’opera che compie in ogni età rappresenta la Sua indole.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (3)” in “La Parola appare nella carne”

6. In ogni etàDio compie una nuova opera e viene chiamato con un nuovo nome;
come potrebbe compiere la stessa opera in etàdiverse? Come potrebbe non discostarSi
dalla precedente? Il nome di Gesù fu scelto per l’opera della redenzione, verràquindi
chiamato ancora con lo stesso nome quando ritornerànegli ultimi giorni? Realizzerebbe
ancora l’opera di redenzione? Com’è che Jahvè e Gesù sono uno, eppure sono chiamati
con nomi diversi in etàdifferenti? Non èforse perchéle etàdella Loro opera sono diverse?
Potrebbe un unico nome rappresentare Dio nella Sua interezza? Stando cosìle cose, Dio
deve essere chiamato con un nome diverso in un’età differente, e deve utilizzare il nome
per modificare l’età e rappresentarla. Poiché nessun nome, da solo, puòrappresentare
pienamente Dio Stesso, e ogni nome è in grado di rappresentare solo l’aspetto temporale
dell’indole di Dio in una data età, tutto quel che deve fare è rappresentare la Sua opera.
Pertanto, Dio puòscegliere qualsiasi nome si addica alla Sua indole per rappresentare
l’intera età.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (3)” in “La Parola appare nella carne”
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7. L’opera che Gesù compì, rappresentò il nome di Gesù unitamente all’Età della
Grazia; quanto all’opera svolta da Jahvè, essa rappresentò Jahvè insieme all’Età della
Legge. La Loro opera fu l’opera di un solo Spirito in due età diverse. […] Benché furono
chiamati con due nomi diversi, fu lo stesso Spirito a compiere entrambe le fasi dell’opera,
e l’opera che è stata realizzata era ininterrotta. Poichéera diverso il nome, ed era
differente il contenuto dell’opera, lo era anche l’età. Quando venne Jahvè, fu l’Età di
Jahvè
, e quando venne Gesù, fu quella di Gesù. E così
, a ogni venuta, Dio èchiamato con
un nome solo, rappresenta una sola età, e apre un nuovo percorso; e in ogni nuovo
percorso Egli assume un nuovo nome, il che dimostra che Dio èsempre nuovo e mai
vecchio, e che la Sua opera non smette mai di progredire. La storia va sempre avanti, e
così l’opera di Dio. Affinché il Suo piano di gestione di seimila anni giunga al termine,
deve continuare a progredire. Ogni giorno, ogni anno Egli deve realizzare una nuova
opera; Egli deve aprire nuove strade, inaugurare nuove età,dare inizio a un piano nuovo
e piùgrande e, insieme a questi, introdurre nuovi nomi e nuove opere.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (3)” in “La Parola appare nella carne”

8. “Jahvè” è il nome che ho preso durante la Mia opera in Israele, e significa il Dio
degli Israeliti (popolo eletto di Dio), che puòavere pietàdegli uomini, maledirli e guidare
la loro vita. Significa che Dio possiede un grande potere ed è pieno di saggezza. […] In
altre parole, unicamente Jahvèèil Dio del popolo eletto di Israele, di Abramo, di Isacco,
di Giacobbe, di Mosèe di tutto il popolo di Israele. E così nell’epoca attuale, fatta
eccezione per il popolo ebraico, tutti gli Israeliti venerano Jahvè
. Compiono sacrifici a Lui
sull’altare, e Lo servono indossando abiti sacerdotali nel tempio. Sperano nella
riapparizione di Jahvè
. […] Il nome Jahvè è un nome peculiare per il popolo di Israele che
viveva secondo la legge. In tutte le età e in ciascuna fase dell’opera, il Mio nome non è
privo di fondamento, ma riveste un significato rappresentativo: ogni nome rappresenta
un’età. “Jahvè” rappresenta l’Età della Legge, ed è il titolo onorifico per il Dio venerato
dal popolo di Israele.
Tratto da “Il Salvatore è già ritornato su una ‘nuvola bianca’” in “La Parola appare nella carne”
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9. Durante l’Età della Legge, l’opera di condurre l’umanitàfu compiuta sotto il nome
di Jahvè e la prima fase dell’opera fu avviata sulla terra. In questa fase, l’opera consistette
nell’edificazione del tempio e dell’altare e nell’uso della legge per guidare il popolo di
Israele e operare al suo interno. Nel condurre il popolo di Israele, Egli gettòuna base per
la Sua opera sulla terra. Da questa, ampliòla Sua opera al di làdi Israele, cioè
, a partire
da Israele, estese la Sua opera all’esterno, in modo che le generazioni successive
arrivassero gradualmente a capire che Jahvèera Dio, e che era stato Jahvèa creare il cielo
e la terra e tutte le cose, e che era stato Jahvèa creare tutte le creature. Diffuse la Sua
opera anche oltre e al di làdel popolo di Israele. La terra di Israele fu il primo luogo sacro
dell’opera di Jahvè sulla terra, e fu nella terra di Israele che Dio andò a operare per la
prima volta sulla terra. Questa fu l’opera dell’Età della Legge.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (3)” in “La Parola appare nella carne”

10. Il nome Jahvènon è in grado di rappresentare tutta l’indole di Dio. Il fatto che
Egli abbia svolto la Sua opera nell’Età della Legge non dimostra che Dio possa essere Dio
solo sotto la legge. Jahvè ha promulgato le leggi per l’uomo e gli ha trasmesso i
comandamenti, chiedendogli di erigere il tempio e gli altari; l’opera che ha svolto
rappresenta solo l’Età della Legge. Quest’opera da Lui svolta non dimostra che Dio sia
solo un Dio che chiede all’uomo di rispettare la legge, o che Egli sia il Dio nel tempio, o
che Egli sia il Dio davanti all’altare. Dirlo sarebbe falso. L’opera svolta sotto la legge può
rappresentare solo un’età.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”

11. L’Età della Grazia ebbe inizio con il nome di Gesù. Quando Gesùcominciòa
svolgere il Suo ministero, lo Spirito Santo iniziòa rendere testimonianza al Suo nome, e
il nome di Jahvènon fu piùmenzionato; invece, lo Spirito Santo intraprese la nuova opera
principalmente nel nome di Gesù. La testimonianza di coloro che credettero in Lui fu data
per Gesù Cristo, e anche l’opera che svolsero fu fatta per Lui. La conclusione dell’Età della
Legge dell’Antico Testamento indicava che era giunta al termine l’opera portata
principalmente avanti sotto il nome di Jahvè
. Da allora in poi, il nome di Dio non fu più
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quello di Jahvè
; invece, fu chiamato Gesùe, da qui in avanti, lo Spirito Santo iniziòa
operare soprattutto sotto il nome di Gesù.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (3)” in “La Parola appare nella carne”

12. “Gesù” è l’Emmanuele, e vuol dire che l’offerta sacrificale per il peccato è piena
d’amore e di compassione, e redime gli uomini. Egli svolse la Sua opera nell’Età della
Grazia, e rappresenta quest’età e può rappresentare soltanto una parte del piano di
gestione. […] Soltanto Gesù è il Redentore dell’umanità, Egli è l’offerta sacrificale per il
peccato che ha redento l’umanità dal peccato. In altre parole, il nome di Gesù proviene
dall’Età della Grazia, ed è esistito grazie all’opera di redenzione compiuta nell’Età della
Grazia. Il nome di Gesù è esistito per permettere alle persone che vivevano nell’Età della
Grazia di rinascere ed essere salvate, ed èun nome particolare per la redenzione di tutta
l’umanità. Pertanto, il nome Gesù simboleggia l’opera di redenzione, e denota l’Età della
Grazia. […] “Gesù” simboleggia l’Età della Grazia, ed è il nome del Dio di tutti coloro che
sono stati redenti durante l’Età della Grazia.
Tratto da “Il Salvatore è già ritornato su una ‘nuvola bianca’” in “La Parola appare nella carne”

13. Durante l’Età della Grazia, Gesù era il Dio che salvò l’uomo. Ciò che Egli aveva ed
era, fu grazia, amore, compassione, comprensione, pazienza e umiltà, sollecitudine e
tolleranza, e molto dell’operato che svolse fu a motivo della redenzione dell’uomo. La Sua
era un’indole di compassione e di amore, e poiché Egli era compassionevole e amorevole,
dovette essere inchiodato sulla croce per l’uomo, al fine di mostrare che Dio amava l’uomo
come SéStesso, cosìtanto che sacrificòtotalmente SéStesso. Durante l’età della Grazia,
il nome di Dio era Gesù, il che vuol dire che Dio fu un Dio che salvò l’uomo, e che era un
Dio compassionevole e amorevole. Dio era con l’uomo. Il Suo amore, la Sua compassione,
e la Sua salvezza accompagnarono ogni singolo individuo. Solo accettando il nome di Gesù
e la Sua presenza l’uomo fu in grado di ottenere la pace e la gioia, di ricevere la Sua
benedizione e le Sue immense e numerose grazie, e la Sua salvezza. Con la crocifissione
di Gesù, tutti coloro che Lo hanno seguito hanno ottenuto la salvezza, e i loro peccati sono
stati perdonati. Durante l’Età della Grazia, Gesù era il nome di Dio. In altre parole, l’opera
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dell’Età della Grazia fu realizzata soprattutto sotto il nome di Gesù. Durante l’Età della
Grazia, Dio fu chiamato Gesù. Intraprese una fase della nuova opera oltre l’Antico
Testamento, e la Sua opera si concluse con la crocifissione. Questa fu la totalitàdella Sua
opera.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (3)” in “La Parola appare nella carne”

14. Sebbene Jahvè
, Gesùe il Messia rappresentino tutti il Mio Spirito, questi nomi
denotano soltanto le diverse etànel Mio piano di gestione, e non Mi rappresentano nella
Mia interezza. I nomi con i quali Mi chiamano i popoli sulla terra non possono esprimere
bene tutta la Mia indole e tutto ciòche Io sono. Si tratta semplicemente di nomi diversi
con i quali vengo chiamato durante le varie età. E dunque, quando arriverà l’età finale,
l’età degli ultimi giorni, il Mio nome cambierà di nuovo. Non verrò chiamato Jahvè
, né
Gesùe tantomeno Messia, ma saròchiamato il poderoso Dio Stesso Onnipotente, e con
questo nome condurrò l’intera età al termine. Una volta ero noto come Jahvè. Ero
chiamato anche il Messia, e le persone un tempo Mi chiamavano Gesùil Salvatore perché
Mi amavano e Mi rispettavano. Ma oggi non sono lo Jahvèo il Gesùche le persone
conoscevano in passato: sono il Dio che èritornato negli ultimi giorni, il Dio che porterà
l’età a una conclusione. Sono il Dio Stesso che Si leva dall’estremità della terra, ricolmo di
tutta la Mia indole, e pieno di autorità, onore e gloria. Le persone non si sono mai
impegnate con Me, non Mi hanno mai conosciuto e hanno sempre ignorato la Mia indole.
Dalla creazione del mondo fino a oggi, nessuno Mi ha visto. Questo èil Dio che appare
all’umanità durante gli ultimi giorni, ma è nascosto tra gli uomini. Egli abita tra di loro, è
autentico e reale come il sole caldo e il fuoco ardente, èpieno di potere e trabocca di
autorità. Non c’è una singola persona o cosa che non verràgiudicata dalle Mie parole, e
che non saràpurificata attraverso il fuoco ardente. Alla fine, tutte le nazioni saranno
benedette grazie alle Mie parole, ma anche ridotte in frantumi a causa di queste ultime.
In questo modo, durante gli ultimi giorni tutte le persone vedranno che Io sono il
Salvatore ritornato, sono il Dio Onnipotente che conquista tutta l’umanità. Un tempo ero
l’offerta sacrificale per l’uomo, ma negli ultimi giorni sono diventato anche la fiamma del
sole che brucia tutte le cose, e il Sole di giustizia che rivela tutte le cose. Tale èla Mia opera
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degli ultimi giorni. Ho preso questo nome e Mi sono impossessato di questa indole in
modo che tutti possano vedere che Io sono un Dio giusto, il sole caldo e il fuoco ardente.
Faccio tutto questo in modo che tutte le persone possano adorare Me, l’unico vero Dio, e
vedere il Mio vero volto: non sono soltanto il Dio degli Israeliti o il Redentore – sono il
Dio di tutte le creature nei cieli, sulla terra e nei mari.
Tratto da “Il Salvatore è già ritornato su una ‘nuvola bianca’” in “La Parola appare nella carne”

15. Da quando èstata resa testimonianza a Dio Onnipotente, il Re del Regno, la
portata della gestione di Dio si è rivelata nella sua interezza in tutto l’universo. Non solo
èstata resa testimonianza alla manifestazione di Dio in Cina, ma anche al nome di Dio
Onnipotente in tutte le nazioni e in ogni luogo. Tutti stanno invocando questo santo nome,
cercando di comunicare con Dio con ogni mezzo possibile, afferrando la volontàdi Dio
Onnipotente e servendoLo in modo coordinato nella Chiesa. Questo èil modo mirabile in
cui lo Spirito Santo opera.
Tratto dal capitolo 8 di “Discorsi di Cristo al principio” in “La Parola appare nella carne”

16. Lasciate che tutti quanti sono al mondo vedano che sono Dio Stesso, autentico e
completo. Tutti gli uomini sono convinti fino in fondo, e nessuno osi resisterMi,
giudicarMi o calunniarMi ancora; altrimenti, si abbatteranno immediatamente su di lui
delle maledizioni e saràvittima della catastrofe. Non gli resteràche piangere e digrignare
i denti, avendo cagionato la propria distruzione.
Fatelo sapere a tutti i popoli, annunciatelo a tutto l’universo e fino ai confini della
terra, in ogni casa e a tutti gli uomini: Dio Onnipotente è l’unico vero Dio. Tutti, uno dopo
l’altro, cadranno in ginocchio e Mi adoreranno, e persino i bambini che hanno appena
imparato a parlare grideranno: “Dio Onnipotente!”
Tratto dal capitolo 35 di “Discorsi di Cristo al principio” in “La Parola appare nella carne”

17. Ci sono quelli che dicono che Dio èimmutabile. È giusto, ma si riferisce
all’immutabilità dell’indole di Dio e alla Sua essenza. Cambiamenti nel Suo nome e nella
Sua opera non dimostrano che sia mutata la Sua essenza; in altre parole, Dio saràsempre
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Dio e questo non cambierà mai. Se affermi che l’opera di Dio è immutabile, come potrebbe
allora Egli ultimare il Suo piano di gestione di seimila anni? Sai soltanto che Dio è
immutabile per sempre, ma sai che è sempre nuovo e mai vecchio? Se l’opera di Dio è
immutabile, avrebbe potuto Egli guidare l’umanità per tutto il tempo sino a oggi? Se Dio
è immutabile, come mai ha già compiuto l’opera di due età? La Sua opera non cessa mai
di andare avanti, vale a dire che la Sua indole è rivelata gradualmente all’uomo. A essere
palesata è la Sua indole intrinseca, che all’inizio era nascosta all’uomo. Dio non gliela
rivelò mai apertamente e l’uomo semplicemente non aveva alcuna conoscenza di Dio. A
causa di ciò, Egli utilizza la Sua opera per rivelare gradualmente la Sua indole all’uomo,
ma agire in tal modo non implica che la Sua indole cambi in ogni età. Non è che l’indole
di Dio sia in continua evoluzione perchéèsempre in evoluzione la Sua volontà. Più
propriamente, poichéle etàdella Sua opera sono diverse, Dio prende la Sua indole
intrinseca nella sua interezza e, un passo alla volta, la rivela all’uomo affinché questi possa
conoscerLo. Tuttavia, ciò non dimostra affatto che all’inizio Dio non avesse un’indole
particolare o che la Sua indole sia gradualmente mutata con il passare delle età; un
intendimento del genere sarebbe errato. Dio rivela all’uomo la Sua indole intrinseca e
particolare – ciòche Egli è–, conformemente al passare delle età; l’opera di una singola
età non può esprimere l’intera indole divina. E così, le parole “Dio è sempre nuovo e mai
vecchio” si riferiscono alla Sua opera e le parole “Dio è immutabile” si riferiscono a ciò
che Dio intrinsecamente ha ed è. Nonostante tutto, non puoi far sì che l’opera di seimila
anni s’imperni su un unico concetto, o circoscriverla con sterili parole. Tale èla stupidità
umana. Dio non è così semplice come l’uomo immagina, e la Sua opera non può perdurare
in una qualsiasi età.Jahvè
, ad esempio, non puòindicare sempre il nome di Dio; Dio può
realizzare la Sua opera anche sotto il nome di Gesù. Questo è segno che l’opera di Dio non
smette mai di progredire.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (3)” in “La Parola appare nella carne”

18. Dio èsempre Dio, e non diventeràmai Satana; Satana èsempre Satana e non
diventeràmai Dio. La sapienza di Dio, la mirabilitàdi Dio, la giustizia di Dio e la maestà
di Dio non potranno mai mutare. La Sua essenza e ciòche Egli ha ed ènon cambieranno
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mai. Quanto alla Sua opera, tuttavia, essa procede sempre in avanti, andando sempre più
in profondità,poichéEgli èsempre nuovo e mai vecchio. In ogni etàDio assume un nuovo
nome e compie una nuova opera, e in ogni etàconsente alle Sue creature di conoscere la
Sua nuova volontà e la Sua nuova indole. Se, in una nuova età, gli uomini non
comprendessero l’espressione della nuova indole divina, non Lo inchioderebbero sulla
croce per sempre? E cosìfacendo, non delimiterebbero Dio?
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (3)” in “La Parola appare nella carne”

19. Se un uomo Mi chiama sempre GesùCristo, ma non sa che ho iniziato una nuova
era durante gli ultimi giorni e ho dato avvio a una nuova opera, e se un uomo attende
sempre ossessivamente l’arrivo di Gesù il Salvatore, annovererò gli individui di questo
tipo tra coloro che non credono in Me. Sono persone che non Mi conoscono, e la loro fede
in Me è una finzione. Persone del genere potrebbero testimoniare l’arrivo di Gesù il
Salvatore dai cieli? Non aspettano il Mio arrivo, ma l’arrivo del Re dei Giudei. Non
desiderano ardentemente che Io cancelli questo mondo vecchio e impuro, ma attendono
ansiosamente la seconda venuta di Gesù, dopo la quale saranno redente; non vedono l’ora
che Gesù redima ancora una volta tutta l’umanità da questa terra inquinata e iniqua.
Individui di questo tipo potrebbero mai diventare quelli che completeranno la Mia opera
durante gli ultimi giorni? I desideri dell’uomo sono incapaci di realizzare i Miei desideri
o di portare a compimento la Mia opera, perché l’uomo si limita ad ammirare o ad avere
cura dell’opera che ho svolto in precedenza, e non ha idea del fatto che Io sia il Dio Stesso
che Si rinnova sempre e non invecchia mai. L’uomo sa soltanto che Io sono Jahvè e Gesù,
e non ha neanche una vaga idea del fatto che Io sia l’Ultimo, l’Unico che porterà l’umanità
al termine. Tutto ciò che l’uomo agogna e sa è frutto della sua concezione, ed è soltanto
quello che puòvedere con i suoi occhi. Non èin linea con il Mio operato, bensìèin
disarmonia con esso.
Tratto da “Il Salvatore è già ritornato su una ‘nuvola bianca’” in “La Parola appare nella carne”

20. Volete sapere il motivo per cui i farisei si opposero a Gesù? Volete conoscere la
sostanza dei farisei? Essi erano pieni di fantasie sul Messia. Per di più, credevano soltanto
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che il Messia sarebbe arrivato, ma non ricercavano la veritàdella vita. E così
, ancora oggi
attendono ancora il Messia, perchénon conoscono affatto la via della vita e ignorano quale
sia la via della verità. Dite, queste persone cosìstupide, ostinate e ignoranti come
potrebbero guadagnarsi la benedizione di Dio? Come potrebbero contemplare il Messia?
Resistevano a Gesù perché non conoscevano la direzione dell’opera dello Spirito Santo,
ignoravano la via della veritàdescritta a parole da Gesù, e inoltre non comprendevano il
Messia. Dal momento che non avevano mai visto il Messia e non erano mai stati in Sua
compagnia, commisero l’errore di aggrapparsi invano al nome del Messia, mentre si
opponevano alla Sua sostanza con qualsiasi mezzo. Fondamentalmente, questi farisei
erano ostinati e arroganti, e disobbedivano alla verità. Il principio della loro fede in Dio
è
: a prescindere da quanto sia profonda la Tua predicazione e da quanto sia elevata la Tua
autorità, Tu non sei il Cristo a meno che Tu non venga chiamato il Messia. Questi punti
di vista non sono assurdi e ridicoli? Continueròcon le domande: non èestremamente
facile che commettiate gli errori fatti dagli antichi farisei, dato che non avete la benché
minima comprensione di Gesù? Sei capace di discernere la via della verità? Sei in grado
di garantire con sincerità che non ti opporrai a Cristo? Riesci a seguire l’opera dello Spirito
Santo? Se non sai se ti opporrai a Cristo, la tua vita ègiàprossima alla morte. Coloro che
non conoscevano il Messia erano tutti capaci di opporsi a Gesù, di rifiutarLo e di
calunniarLo. Quelli che non comprendono Gesùsono tutti in grado di rinnegarLo e
vituperarLo. Inoltre, riescono a considerare il ritorno di Gesùcome un inganno ordito da
Satana, e piùpersone condanneranno Gesùtornato a incarnarSi. Tutto questo non vi
spaventa? Dovrete affrontare la bestemmia contro lo Spirito Santo, la rovina delle parole
dello Spirito Santo per le Chiese, e il rifiuto di tutto quello che èstato detto da Gesù. Che
cosa potete guadagnare da Gesùse siete cosìconfusi? Come potete comprendere l’opera
di Gesù nel momento in cui Egli ritorna a incarnarSi su di una nuvola bianca, se
ostinatamente rifiutate di ammettere i vostri errori? Vi dico questo: le persone che non
accettano la verità, ma aspettano ciecamente l’arrivo di Gesù su nuvole bianche,
bestemmieranno sicuramente lo Spirito Santo, e rappresentano la categoria che dovrà
essere distrutta. Voi desiderate soltanto avere la grazia di Gesùe godere del gaudioso
regno dei cieli, ma non avete mai obbedito alle parole proferite da Gesù, néavete mai
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ricevuto la veritàespressa da Gesùquando ritorna a incarnarSi. Che cosa mostrerete in
cambio del ritorno di Gesùsu di una nuvola bianca: la sinceritàcon la quale ripetutamente
commettete dei peccati, per poi confessarli ripetutamente? Che cosa offrirete in sacrificio
a Gesùche ritorna su di una nuvola bianca? Gli anni di lavoro con i quali vi esaltate? Che
cosa mostrerete per far sìche Gesùabbia fiducia in voi dopo il Suo ritorno? La vostra
natura arrogante, che non obbedisce a nessuna verità?
Tratto da “Quando contemplerai il corpo spirituale di Gesù, Dio avrà creato nuovi cieli e nuova
terra” in “La Parola appare nella carne”
Note a pièdi pagina:
a. Il testo originale dice “che è”.
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IV. Sulla verità della salvezza nell’Etàdella Grazia e
la salvezza nell’Età del Regno
1. All’epoca, l’opera di Gesù era finalizzata alla redenzione di tutta l’umanità. I peccati
di tutti coloro che credevano in Lui venivano perdonati; bastava credere in Lui perchéEgli
ti redimesse; ovvero, se credevi in Lui, non eri piùun peccatore, venivi liberato dai tuoi
peccati. Questo èciòche significava essere salvati ed essere giustificati dalla fede. Eppure,
in coloro che credevano permaneva ancora ciòche era ribelle e contrario a Dio e che
doveva lentamente essere rimosso. La salvezza, infatti, non significava che l’uomo fosse
stato completamente guadagnato da Gesù, bensì che l’uomo non si trovava più sotto il
dominio del peccato, ossia che gli erano stati perdonati i peccati. Bastava che tu credessi
per non essere piùschiavo del peccato.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (2)” in “La Parola appare nella carne”

2. Il genere umano doveva solo accettare il Signore Gesùcome Salvatore per i suoi
peccati che dovevano essere perdonati. A livello teorico, i peccati dell’uomo non
costituivano più un ostacolo al suo raggiungimento della salvezza e al suo arrivo al
cospetto di Dio, e non erano più ciò su cui Satana faceva leva per accusare l’uomo, perché
Dio Stesso aveva compiuto un’opera reale, Si era manifestato a somiglianza e
anticipazione della carne peccaminosa, e Dio Stesso era l’offerta per il peccato. Così,
l’uomo scese dalla croce, essendo redento e salvato grazie alla carne di Dio, simile alla
carne peccaminosa.
Tratto da “L’uomo può essere salvato solamente nell’ambito della gestione di Dio” in “La Parola
appare nella carne”

3. La carne dell’uomo è di Satana, è pervasa da un’indole disobbediente, è
deplorevolmente immonda, èqualcosa di impuro. Le persone bramano troppo i piaceri
della carne e ci sono troppe manifestazioni della carne; ecco perchéDio disprezza in una
certa misura la carne dell’uomo. Quando le persone abbandonano le cose immonde e
corrotte di Satana, ottengono la salvezza di Dio. Ma se non si liberano della sozzura e della
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corruzione, continuano a vivere sotto il dominio di Satana. La connivenza, la falsitàe la
disonestàdelle persone sono tutte cose di Satana. La tua salvezza da parte di Dio significa
liberarti da queste cose di Satana. L’opera di Dio non può essere errata ed è interamente
svolta al fine di salvare gli esseri umani dalle tenebre. Quando la tua fede avràraggiunto
un certo livello, sarai in grado di liberarti della corruzione della carne e non sarai più
incatenato da tale corruzione, non sarai forse stato salvato? Se vivi sotto il dominio di
Satana sei incapace di manifestare Dio, sei qualcosa di immondo e non puoi ricevere
l’eredità di Dio. Una volta purificato e reso perfetto, sarai santo, sarai una persona
normale e sarai benedetto da Dio e a Lui gradito.
Tratto da “Pratica (2)” in “La Parola appare nella carne”

4. I salvati da Dio sono quelli che sono stati sottoposti alle Sue prove, tentati e
attaccati da Satana un indicibile numero di volte. Coloro che sono stati salvati da Dio
comprendono la Sua volontàe i Suoi requisiti, sono in grado di obbedire alla sovranitàe
alle disposizioni di Dio e, in mezzo alle tentazioni di Satana, non abbandonano la via del
timore di Dio e del rifiuto del male. Coloro che sono stati salvati da Dio sono onesti, gentili,
distinguono l’amore dall’odio, possiedono un senso di giustizia, sono ragionevoli, e sanno
prendersi cura di Dio e fare tesoro di tutto ciòche èSuo. Tali persone non sono legate a
Satana, sorvegliate, accusate o maltrattate da esso, sono completamente libere,
completamente liberate e rilasciate.
Tratto da “L’opera di Dio, l’indole di Dio e Dio Stesso II” in “La Parola appare nella carne”

5. Se uno ècapace di soddisfare Dio mentre adempie il proprio dovere, èfedele a
princì
pi nelle proprie parole e azioni e sa accedere alla realtàdi ogni aspetto della verità,
allora èuna persona che viene perfezionata da Dio. Si può dire che l’opera e le parole di
Dio siano state completamente efficaci per persone del genere, che le parole di Dio siano
divenute la loro vita, che tali persone abbiano ottenuto la veritàe siano in grado di vivere
secondo le parole di Dio. Una volta che ciòsaràavvenuto, la natura della loro carne –
ovverosia il fondamento stesso della loro esistenza originale – andràin pezzi e crollerà.
Una volta che le persone avranno fatto delle parole di Dio la loro vita, diverranno persone
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nuove. Se le parole di Dio diventano la loro vita, se la visione della Sua opera, ciòche Egli
prescrive all’umanità, le Sue rivelazioni agli esseri umani e gli standard per una vita vera
che Dio impone loro diventano la loro vita, se tali persone vivono secondo queste parole
e queste verità, allora sono perfezionate dalle parole di Dio. Tali persone sono rinate e
sono divenute persone nuove attraverso le parole di Dio.
Tratto da “Come percorrere il cammino di Pietro” in “Registrazione dei discorsi di Cristo”

6. Benché Gesù compia molte cose tra gli uomini, ha soltanto completato la
redenzione di tutta l’umanità, Si è sacrificato per il peccato dell’uomo e non ha liberato
l’uomo da tutta la sua indole corrotta. Salvare completamente l’uomo dall’influenza di
Satana non solo ha comportato il fatto che Gesù Si facesse carico dei peccati dell’uomo
come sacrificio per i peccati, ma ha anche richiesto che Dio compisse un’opera maggiore
per liberare completamente l’uomo dalla sua indole corrotta da Satana. E perciò, dopo
che all’uomo sono stati perdonati i peccati, Dio Si è nuovamente incarnato per condurlo
verso l’età nuova, e ha iniziato l’opera di castigo e giudizio, e quest’opera ha introdotto
l’uomo in un regno più elevato. Tutti coloro che ubbidiscono al Suo dominio godranno di
una veritàsuperiore e riceveranno maggiori benedizioni. Vivranno realmente nella luce e
guadagneranno la verità,la via e la vita.
Tratto dall’Introduzione a “La Parola appare nella carne”

7. All’epoca in cui Gesù stava compiendo la Sua opera, l’uomo Lo conosceva ancora
in modo vago e poco chiaro. L’uomo aveva sempre creduto che fosse il figlio di Davide e
Lo aveva proclamato un grande profeta, il Signore benevolo che redime i peccati
dell’umanità. Alcuni, grazie alla loro fede, erano stati guariti solo toccando l’orlo della Sua
veste; i ciechi erano riusciti a vedere e persino i morti erano potuti resuscitare. Tuttavia,
l’uomo non era in grado di scoprire l’indole satanica corrotta profondamente radicata
dentro di sée non sapeva nemmeno come spogliarsene. L’uomo ha ricevuto molta grazia,
come la pace e la felicitàdella carne, il fatto che la fede di un membro portasse la
benedizione a un’intera famiglia, la guarigione dalla malattia e così via. Il resto consisteva
nelle sue buone azioni e nel suo aspetto devoto; chi riusciva a vivere sulla base di queste
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cose era considerato un credente accettabile. Solo i credenti di questo tipo potevano
accedere al paradiso dopo la morte, ossia essere salvati. Nel corso della loro vita, però,
questi uomini non hanno compreso affatto la via della vita. Non facevano altro che
commettere peccati e poi confessarli seguendo un ciclo continuo, senza un percorso per
cambiare la loro indole: tale era la condizione dell’uomo nell’Età della Grazia. L’uomo ha
ricevuto la completa salvezza? No! Dopo che quella fase ègiunta a compimento, dunque,
restava ancora l’opera del giudizio e del castigo. Questa fase serve a rendere l’uomo puro
attraverso la parola e a dargli cosìun cammino da seguire. Non sarebbe fruttuosa né
significativa se proseguisse nella cacciata dei demoni, perché non riuscirebbe nell’intento
di estirpare la natura peccaminosa dell’uomo e l’uomo si fermerebbe solo al perdono dei
peccati. Attraverso il sacrificio offerto per il peccato, all’uomo sono stati perdonati i suoi
peccati, poiché l’opera della crocifissione è già giunta al termine e Dio ha prevalso su
Satana. Però, dal momento che l’indole corrotta dell’uomo rimane ancora dentro di lui,
l’uomo può ancora peccare e resistere a Dio e Dio non ha guadagnato l’umanità. Ecco
perché, in questa fase dell’opera, Dio usa la parola per svelare l’indole corrotta dell’uomo
e fare in modo che egli pratichi in conformitàal cammino giusto. Questa fase èpiù
importante della precedente e anche più fruttuosa, perchéora èla parola a fornire
direttamente la vita dell’uomo e a permettere che la sua indole sia completamente
rinnovata; è una fase molto più approfondita dell’opera. Pertanto, l’incarnazione negli
ultimi giorni ha completato il significato dell’incarnazione di Dio e ultimato il piano di
gestione di Dio per la salvezza dell’uomo.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”

8. Per quanto l’uomo possa essere stato redento e perdonato per i suoi peccati, si può
solo ritenere che Dio non Si sia ricordato le trasgressioni dell’uomo e non lo abbia trattato
in base ad esse. Tuttavia, quando l’uomo, il quale vive in un corpo fatto di carne, non è
stato liberato dal peccato, può solo continuare a peccare, rivelando all’infinito la sua
indole satanica corrotta. Questa èla vita che conduce, un ciclo infinito di peccato e
perdono. La maggior parte degli uomini non fa che peccare durante il giorno per
confessarsi la sera. In questo modo, anche se il sacrificio per il peccato èeternamente
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efficace per l’uomo, non sarà in grado di salvarlo dal peccato. Solo metà dell’opera di
salvezza è stata portata a termine, poiché l’uomo ha ancora un’indole corrotta.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”

9. Un peccatore come voi, che èstato redento ma non cambiato o perfezionato da
Dio, èin grado di soddisfare il cuore di Dio? Per te, che sei ancora dominato dal tuo
vecchio io, èvero che sei stato salvato da Gesùe non sei considerato un peccatore grazie
alla salvezza di Dio, ma questo non dimostra che tu non sia peccaminoso e non sia impuro.
Come puoi essere santo, se non sei stato trasformato? Dentro di te sei assediato
dall’impurità, dall’egoismo e dalla cattiveria, eppure vuoi ancora discendere con Gesù –
saresti davvero fortunato! Hai saltato un passaggio della tua fede in Dio: sei stato solo
redento, non sei stato trasformato. Perché tu possa soddisfare il cuore di Dio, l’opera di
trasformazione e di purificazione deve essere compiuta personalmente da Lui; se sei solo
redento, non sarai in grado di raggiungere la santità.Di conseguenza, non sarai degno di
essere partecipe delle sante benedizioni di Dio, perché hai saltato un passaggio nell’opera
di Dio per la gestione dell’uomo, ossia il passaggio principale per la trasformazione e la
perfezione. Pertanto tu, un peccatore che è stato solo redento, non puoi ricevere
direttamente l’eredità di Dio.
Tratto da “Riguardo all’appellativo e all’identità” in “La Parola appare nella carne”

10. Non èattraverso la guarigione della malattia e la cacciata dei demoni che l’uomo
puòessere pienamente salvato dai suoi peccati, népuòessere reso del tutto completo dalla
manifestazione dei segni e dei prodigi. L’autorità di guarire le malattie e di scacciare i
demoni dàall’uomo soltanto la grazia, ma la sua carne appartiene ancora a Satana e
l’indole satanica corrotta rimane ancora in lui. In altre parole, ciò che non è stato ripulito
appartiene ancora al peccato e al sudiciume. Solo dopo essere stato mondato attraverso
la parola egli puòessere guadagnato da Dio ed essere santificato. Quando i demoni sono
stati scacciati dall’uomo ed egli è stato redento, vuol dire solo che era stato strappato dalle
mani di Satana e restituito a Dio. Tuttavia, senza essere mondato o trasformato da Dio,
l’uomo corrotto rimane tale. In lui esistono ancora sudiciume, opposizione e
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insubordinazione; èritornato a Dio solo attraverso la Sua redenzione, ma non ha la
benchéminima conoscenza di Dio ed èancora capace di resisterGli e tradirLo. Prima che
l’uomo fosse redento erano già stati insinuati in lui molti dei veleni di Satana e, dopo
millenni di corruzione satanica, in lui si èconsolidata una natura che resiste a Dio.
Pertanto, quando èstato redento, non èstato altro che un caso di redenzione dell’uomo
pagata a caro prezzo, ma senza che la natura velenosa che alberga in lui sia stata eliminata.
L’uomo contaminato a quel modo deve subire un cambiamento prima di diventare degno
di servire Dio. Attraverso quest’opera di giudizio e di castigo, l’uomo arriverà a conoscere
appieno la sostanza sudicia e corrotta dentro di sé e sarà in grado di cambiare
completamente e di diventare puro. Solo in questo modo puòessere degno di tornare
davanti al trono di Dio. Tutta l’opera compiuta in questo giorno serve a fare in modo che
l’uomo possa essere mondato e cambiato; attraverso il giudizio e il castigo tramite la
parola, e attraverso il raffinamento, egli puòmondare la propria corruzione ed essere reso
puro. Anziché considerare questa fase dell’opera la fase della salvezza, sarebbe più
appropriato dire che è l’opera di purificazione.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”

11. L’opera degli ultimi giorni consiste nel pronunciare parole. Grandi cambiamenti
possono essere sortiti nell’uomo attraverso le parole. I cambiamenti sortiti ora in questi
uomini in seguito alla loro accettazione di queste parole sono assai piùconsistenti di quelli
sortiti negli uomini dopo la loro accettazione dei segni e dei prodigi dell’Età della Grazia,
poiché nell’Età della Grazia i demoni sono stati scacciati dall’uomo con l’imposizione delle
mani e la preghiera, ma l’indole corrotta è rimasta nell’uomo. Questi è stato guarito dalla
malattia e perdonato per i suoi peccati, ma quanto ad essere mondato della sua corrotta
indole satanica, quest’opera doveva ancora essere compiuta. L’uomo è stato salvato e
perdonato per i suoi peccati solo grazie alla fede, ma la sua natura peccaminosa non è
stata estirpata e rimaneva dentro di lui. I peccati dell’uomo sono stati perdonati attraverso
Dio incarnato, ma ciònon significa che egli non avesse piùin séalcuna forma di peccato.
È stato possibile perdonare i peccati dell’uomo attraverso il sacrificio offerto per il
peccato, ma quanto a come impedire che l’uomo peccasse ancora e a come si potesse
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definitivamente estirpare e trasformare la sua natura peccaminosa, non c’era modo di
risolvere questo problema. I peccati dell’uomo sono stati perdonati, e ciò è accaduto grazie
all’opera della crocifissione di Dio, ma l’uomo ha continuato a vivere nella vecchia,
corrotta indole satanica. Stando così le cose, l’uomo doveva essere completamente salvato
dalla sua corrotta indole satanica perchéla sua natura peccaminosa potesse essere
definitivamente estirpata per mai piùrispuntare, permettendo cosìla trasformazione
della sua indole. A tale scopo era necessario che l’uomo comprendesse il cammino della
crescita nella vita, che comprendesse la via della vita e il modo per cambiare la propria
indole. Inoltre era necessario che agisse in conformitàa questo cammino, cosicchéla sua
indole potesse cambiare gradualmente ed egli potesse vivere nello splendore della luce
per fare ogni cosa in conformitàalla volontàdi Dio, per poter scacciare la propria indole
satanica corrotta e liberarsi dall’influsso satanico delle tenebre, emergendo così
pienamente dal peccato. Solo allora l’uomo riceverà la salvezza completa.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”

12. Quando Dio guadagna le persone, lo fa principalmente attraverso le parole e i
discorsi del Dio concreto, in modo da sopperire alle loro mancanze e da giudicare e
rivelare la loro indole ribelle, facendo sìche esse guadagnino ciòdi cui hanno bisogno e
mostrando loro che Dio èvenuto fra gli uomini. Ma, soprattutto, l’opera del Dio concreto
è salvare ogni persona dall’influenza di Satana, allontanarla dalla terra immonda e
dissipare la sua indole corrotta. Il significato più profondo dell’essere guadagnati dal Dio
concreto risiede nell’essere in grado di prenderLo come esempio o modello e vivere
l’umanità normale, riuscendo a praticare secondo le Sue parole e le Sue richieste, senza la
minima deviazione o allontanamento, mettendo in pratica tutto quello che Egli dice e
riuscendo a realizzare tutto ciòche Egli chiede. In questo modo, sarai stato guadagnato
da Dio.
Tratto da “Dovresti sapere che il Dio concreto è Dio Stesso” in “La Parola appare nella carne”

13. Gli uomini che Dio guadagna sono quelli che Gli si sottomettono completamente,
che sono stati corrotti da Satana ma ora sono stati salvati e conquistati dalla Sua opera,
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che hanno sopportato le tribolazioni e che alla fine sono stati guadagnati completamente
da Dio e non vivono piùsotto il controllo del demonio e si sono liberati dall’ingiustizia,
che sono disposti a vivere la santità.Queste sono le persone piùsante; questi sono i santi.
Tratto da “Dovresti sapere come l’umanità intera si è evoluta fino a oggi” in “La Parola appare
nella carne”

14. Quando Dio le rende perfette, le purifica, e piùsono pure, piùvengono rese
perfette da Dio. Quando l’impurità, la ribellione, l’ostilità e le cose della carne dentro di
te vengono allontanate, quando vieni purificato, allora sarai amato da Dio (e, in altre
parole, diventerai un santo); quando Egli ti rende perfetto e diventi santo, entrerai nel
Regno Millenario.
Tratto da “Un breve discorso a proposito di ‘Il Regno Millenario è arrivato’” in “La Parola appare
nella carne”

15. L’uomo sarà affinato e privato della sua natura peccaminosa poichéDio avrà
sconfitto il Maligno, il che significa che non vi saràalcuna invasione delle forze ostili e che
nessuna forza ostile potrà aggredire la carne dell’uomo. Dunque l’uomo sarà libero e puro
– sarà entrato nell’eternità.
Tratto da “Ridare una vita normale all’uomo e condurlo a un destino meraviglioso” in “La Parola
appare nella carne”

16. Coloro che sono in grado di sostenere con fermezza l’opera di giudizio e di castigo
di Dio negli ultimi giorni – cioè, durante l’opera finale di purificazione – saranno coloro
che entreranno nel riposo finale insieme a Dio; pertanto, coloro che entrano nel riposo
saranno stati liberati dall’influenza di Satana e guadagnati da Dio solo dopo aver
sostenuto la Sua opera finale di purificazione. Tali persone, che alla fine saranno state
guadagnate da Dio, entreranno nel riposo finale. L’essenza dell’opera di castigo e di
giudizio operati da Dio consiste nel purificare l’umanità, ed è in vista del giorno del riposo
finale. Altrimenti, l’intera umanità non saràin grado di seguire i propri simili o di entrare
nel riposo. Tale opera è il solo percorso possibile affinché l’umanità abbia accesso al
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riposo. Solo l’opera di purificazione di Dio monderà l’umanità della sua ingiustizia, e solo
la Sua opera di castigo e di giudizio porteràalla luce gli atti di disobbedienza compiuti
all’interno dell’umanità, separando così coloro che possono essere salvati da coloro che
non possono esserlo, e coloro che rimarranno da coloro che non rimarranno. Quando
quest’opera saràcompiuta, le persone a cui saràconsentito di rimanere verranno tutte
purificate ed entreranno in una condizione piùelevata di umanitàin cui godranno di
un’ancor più meravigliosa seconda vita umana sulla terra; in altre parole, entreranno nel
giorno del riposo dell’umanità e vivranno insieme a Dio. Quanto a coloro che non possono
rimanere, dopo essere stati sottoposti al castigo e al giudizio, le loro forme originarie
verranno interamente rivelate; e dopo di ciòsaranno interamente distrutti e, al pari di
Satana, non sarà loro ulteriormente concesso di vivere sulla terra. L’umanità del futuro
non conterràpiùalcuna traccia di questo genere di persone; tali persone non sono adatte
ad entrare nella terra del riposo definitivo, nésono adatte ad entrare nel giorno del riposo
che Dio e l’uomo condivideranno, poiché sono oggetto della punizione e poiché sono i
malvagi, e non coloro che sono giusti. Essi sono stati redenti, un tempo, e sono stati anche
giudicati e castigati; hanno anche, un tempo, reso servizio a Dio, ma al giungere del giorno
finale, verranno comunque eliminati e distrutti a motivo della loro malvagitàe a motivo
della loro disobbedienza e irredimibilità. Non avranno piùposto nel mondo del futuro e
non esisteranno più all’interno della razza umana del futuro.
Tratto da “Dio e l’uomo entreranno nel riposo insieme” in “La Parola appare nella carne”

17. I seimila anni dell’opera di gestione di Dio sono divisi in tre fasi: l’Età della Legge,
l’Età della Grazia e l’Età del Regno. Queste tre fasi dell’opera mirano alla salvezza
dell’uomo, ovvero alla salvezza di una umanità che è stata gravemente corrotta da Satana.
Allo stesso tempo, tuttavia, sono previste affinchéDio possa combattere il Maligno.
Pertanto, proprio come l’opera di salvezza è divisa in tre fasi, cosìla battaglia con Satana
consiste a sua volta di tre fasi e questi due aspetti dell’opera di Dio sono condotti
simultaneamente. La battaglia con il Maligno è di fatto intesa per la salvezza dell’umanità
e, poichéessa non puòessere completata con successo in una singola fase, èaltresìdivisa
in fasi e periodi e la guerra è condotta contro il Maligno secondo le esigenze dell’uomo e
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il suo livello di corruzione demoniaca. […] L’opera di salvezza avviene in tre fasi, ossia la
battaglia con Satana èstata suddivisa in tre fasi che precedono la sua completa sconfitta.
Nondimeno, la verità intrinseca dell’intera opera di lotta a Satana è che i suoi effetti sono
raggiunti attraverso diverse fasi dell’opera: elargendo la grazia all’uomo e divenendo un
sacrificio espiatorio per l’uomo, perdonando i suoi peccati, conquistandolo e rendendolo
perfetto. Di fatto, combattere Satana, non significa imbracciare le armi contro il Maligno,
bensì la salvezza dell’uomo, il modellamento della sua vita e il cambiamento della sua
indole, affinchéegli possa rendere testimonianza a Dio. Ècosìche Satana viene sconfitto.
Il Maligno è sconfitto mediante il cambiamento dell’indole umana corrotta. Una volta che
Satana sia stato sconfitto e l’uomo completamente salvato, allora il vergognoso Satana
sarà del tutto imbrigliato e, in questo modo, l’uomo sarà del tutto salvo. Dunque, la
sostanza della salvezza dell’uomo è la battaglia con Satana e la guerra con il Maligno si
riflette principalmente nella salvezza del genere umano. La fase degli ultimi giorni, in cui
l’uomo deve essere conquistato, è l’ultima della battaglia con Satana nonché dell’opera di
completa salvezza dell’uomo dal dominio del Maligno. L’intrinseco significato della
conquista dell’uomo è il ritorno dell’incarnazione di Satana, l’uomo corrotto da Satana, al
Creatore, in seguito alla sua conquista, tramite la quale l’uomo rinuncerà al Maligno e
torneràcompletamente a Dio. In questo modo, egli saràstato completamente salvato.
Così, l’opera di conquista è l’opera finale nella battaglia contro Satana e la fase finale del
piano di gestione di Dio per sconfiggere il Maligno. Senza questa, la piena salvezza
dell’uomo sarebbe alla fine impossibile così come la sconfitta definitiva di Satana, e il
genere umano non potrebbe mai accedere alla destinazione meravigliosa o liberarsi
dell’influenza del Maligno. Di conseguenza, l’opera di salvezza dell’uomo non può
concludersi prima che la battaglia con Satana sia finita, poiché il fulcro dell’opera di
gestione di Dio èla salvezza del genere umano. I primi uomini erano nelle mani di Dio
ma, a causa della tentazione e della corruzione di Satana, l’uomo fu legato da Satana e
cadde nelle sue mani. Dunque, nell’opera di gestione di Dio, Satana divenne l’obiettivo da
sconfiggere. Poiché il Maligno s’impossessò dell’uomo, e poiché l’uomo è il capitale di
tutta la gestione di Dio, per essere salvato deve essere strappato dalle mani di Satana,
ovvero, dopo essere stato tenuto prigioniero dal Maligno, deve essere recuperato.
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Pertanto, Satana deve essere sconfitto attraverso dei cambiamenti nella vecchia indole
dell’uomo, cambiamenti che ripristinano il suo senno originale e, in questo modo, l’uomo
che èstato fatto prigioniero puòessere strappato dalle mani del Maligno. Se viene liberato
dall’influenza e dalla schiavitù di Satana, quest’ultimo sarà umiliato, l’uomo infine
recuperato e il Maligno sconfitto. E poiché è stato liberato dall’oscura influenza di Satana,
alla fine della battaglia, l’uomo diverrà il bottino e il Maligno diverrà l’oggetto del castigo,
dopodiché l’intera opera di salvezza del genere umano sarà stata compiuta.
Tratto da “Ridare una vita normale all’uomo e condurlo a un destino meraviglioso” in “La Parola
appare nella carne”

18. La prima incarnazione era finalizzata a redimere l’uomo dal peccato, a redimerlo
attraverso il corpo carnale di Gesù; in altre parole, Egli ha salvato l’uomo dalla croce, ma
l’indole satanica corrotta ancora restava nell’uomo. La seconda incarnazione non deve più
fungere da sacrificio per il peccato, ma deve invece essere volta a salvare completamente
coloro che sono stati redenti dal peccato. Ciòavviene affinchécoloro che sono stati
perdonati possano essere liberati dai loro peccati e mondati completamente e,
conseguendo un cambiamento della loro indole, possano liberarsi dall’influsso delle
tenebre di Satana e ritornare davanti al trono di Dio. Solo in questo modo l’uomo può
essere pienamente santificato. Dopo che è terminata l’Età della Legge, e a cominciare
dall’Età della Grazia, Dio ha cominciato l’opera di salvezza che prosegue fino agli ultimi
giorni, quando Egli, giudicando e castigando il genere umano per la sua insubordinazione,
porterà definitivamente a compimento la purificazione dell’umanità. Solo allora Dio
concluderàla Sua opera di salvezza e Si metteràa riposare.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”
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V. L’opera di redenzione del Signore Gesù è
veramente l’opera di conclusione dell’età?
1. Benché Gesù compia molte cose tra gli uomini, ha soltanto completato la
redenzione di tutta l’umanità, Si è sacrificato per il peccato dell’uomo e non ha liberato
l’uomo da tutta la sua indole corrotta. Salvare completamente l’uomo dall’influenza di
Satana non solo ha comportato il fatto che GesùSi facesse carico dei peccati dell’uomo
come sacrificio per i peccati, ma ha anche richiesto che Dio compisse un’opera maggiore
per liberare completamente l’uomo dalla sua indole corrotta da Satana. E perciò, dopo
che all’uomo sono stati perdonati i peccati, Dio Si ènuovamente incarnato per condurlo
verso l’età nuova, e ha iniziato l’opera di castigo e giudizio, e quest’opera ha introdotto
l’uomo in un regno più elevato. Tutti coloro che ubbidiscono al Suo dominio godranno di
una veritàsuperiore e riceveranno maggiori benedizioni. Vivranno realmente nella luce e
guadagneranno la verità,la via e la vita.
Tratto dall’Introduzione a “La Parola appare nella carne”

2. All’epoca, l’opera di Gesù era finalizzata alla redenzione di tutta l’umanità. I peccati
di tutti coloro che credevano in Lui venivano perdonati; bastava credere in Lui perchéEgli
ti redimesse; ovvero, se credevi in Lui, non eri piùun peccatore, venivi liberato dai tuoi
peccati. Questo èciòche significava essere salvati ed essere giustificati dalla fede. Eppure,
in coloro che credevano permaneva ancora ciòche era ribelle e contrario a Dio e che
doveva lentamente essere rimosso. La salvezza, infatti, non significava che l’uomo fosse
stato completamente guadagnato da Gesù, bensì che l’uomo non si trovava piùsotto il
dominio del peccato, ossia che gli erano stati perdonati i peccati. Bastava che tu credessi
per non essere più schiavo del peccato. A quel tempo, Gesù compìmolte cose
incomprensibili per i Suoi discepoli e disse molte cose che la gente non capiva. Questo
perché, in quel periodo, Egli non diede alcuna spiegazione. […] Gesù non era venuto per
perfezionare e per guadagnare l’uomo, bensì per svolgere una fase dell’opera: portare alla
luce il Vangelo del Regno dei Cieli e completare l’opera della crocifissione. Perciò,quando
Gesù venne crocifisso, la Sua opera fu definitivamente conclusa. Tuttavia nella fase
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attuale, l’opera di conquista, ci sono ulteriori parole da dire, ulteriore lavoro da svolgere
e numerosi processi da portare a compimento. Allo stesso modo, quindi, anche i misteri
dell’opera di Gesù e di Jahvè devono essere rivelati, in modo che tutte le persone possano
ricevere comprensione e chiarezza nella loro fede, perché questa è l’opera degli ultimi
giorni e gli ultimi giorni sono la conclusione dell’opera di Dio, il tempo della conclusione
di tale opera.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (2)” in “La Parola appare nella carne”

3. All’epoca in cui Gesù stava compiendo la Sua opera, l’uomo Lo conosceva ancora
in modo vago e poco chiaro. L’uomo aveva sempre creduto che fosse il figlio di Davide e
Lo aveva proclamato un grande profeta, il Signore benevolo che redime i peccati
dell’umanità. Alcuni, grazie alla loro fede, erano stati guariti solo toccando l’orlo della Sua
veste; i ciechi erano riusciti a vedere e persino i morti erano potuti resuscitare. Tuttavia,
l’uomo non era in grado di scoprire l’indole satanica corrotta profondamente radicata
dentro di sé e non sapeva nemmeno come spogliarsene. L’uomo ha ricevuto molta grazia,
come la pace e la felicitàdella carne, il fatto che la fede di un membro portasse la
benedizione a un’intera famiglia, la guarigione dalla malattia e così via. Il resto consisteva
nelle sue buone azioni e nel suo aspetto devoto; chi riusciva a vivere sulla base di queste
cose era considerato un credente accettabile. Solo i credenti di questo tipo potevano
accedere al paradiso dopo la morte, ossia essere salvati. Nel corso della loro vita, però,
questi uomini non hanno compreso affatto la via della vita. Non facevano altro che
commettere peccati e poi confessarli seguendo un ciclo continuo, senza un percorso per
cambiare la loro indole: tale era la condizione dell’uomo nell’Età della Grazia. L’uomo ha
ricevuto la completa salvezza? No! Dopo che quella fase ègiunta a compimento, dunque,
restava ancora l’opera del giudizio e del castigo. Questa fase serve a rendere l’uomo puro
attraverso la parola e a dargli cosìun cammino da seguire. Non sarebbe fruttuosa né
significativa se proseguisse nella cacciata dei demoni, perché non riuscirebbe nell’intento
di estirpare la natura peccaminosa dell’uomo e l’uomo si fermerebbe solo al perdono dei
peccati. Attraverso il sacrificio offerto per il peccato, all’uomo sono stati perdonati i suoi
peccati, poiché l’opera della crocifissione ègiàgiunta al termine e Dio ha prevalso su
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Satana. Però, dal momento che l’indole corrotta dell’uomo rimane ancora dentro di lui,
l’uomo può ancora peccare e resistere a Dio e Dio non ha guadagnato l’umanità. Ecco
perché
, in questa fase dell’opera, Dio usa la parola per svelare l’indole corrotta dell’uomo
e fare in modo che egli pratichi in conformitàal cammino giusto. Questa fase èpiù
importante della precedente e anche più fruttuosa, perchéora èla parola a fornire
direttamente la vita dell’uomo e a permettere che la sua indole sia completamente
rinnovata; è una fase molto più approfondita dell’opera. Pertanto, l’incarnazione negli
ultimi giorni ha completato il significato dell’incarnazione di Dio e ultimato il piano di
gestione di Dio per la salvezza dell’uomo.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”

4. Dalla prospettiva dell’uomo, la crocifissione di Dio aveva ormai concluso l’opera
dell’incarnazione di Dio, redento tutto il genere umano e consentito a Dio di impadronirSi
della chiave dell’Ade. Tutti pensano che l’opera di Dio sia stata pienamente adempiuta. In
realtà, secondo la prospettiva di Dio, solo una piccola parte della Sua opera era stata
portata a compimento. Egli aveva compiuto unicamente l’opera di redenzione del genere
umano; non aveva conquistato l’umanità, né tanto meno aveva cambiato le fattezze
sataniche dell’uomo. Ecco perché Dio dice: “Sebbene la Mia carne incarnata abbia
affrontato la sofferenza della morte, ciònon rappresentava l’intero obiettivo della Mia
incarnazione. Gesùèil Mio amato Figlio ed èstato inchiodato alla croce per Me, ma Egli
non ha del tutto concluso la Mia opera. Egli ne ha svolto solo una parte”. Così, Dio ha
avviato la seconda fase dei piani per proseguire l’opera dell’incarnazione. L’intenzione
ultima di Dio èdi perfezionare e di guadagnare tutti coloro che sono stati riscattati dalle
grinfie di Satana.
Tratto da “Lavoro e ingresso (6)” in “La Parola appare nella carne”

5. L’opera degli ultimi giorni consiste nel pronunciare parole. Grandi cambiamenti
possono essere sortiti nell’uomo attraverso le parole. I cambiamenti sortiti ora in questi
uomini in seguito alla loro accettazione di queste parole sono assai piùconsistenti di quelli
sortiti negli uomini dopo la loro accettazione dei segni e dei prodigi dell’Età della Grazia,
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poiché nell’Età della Grazia i demoni sono stati scacciati dall’uomo con l’imposizione delle
mani e la preghiera, ma l’indole corrotta è rimasta nell’uomo. Questi è stato guarito dalla
malattia e perdonato per i suoi peccati, ma quanto ad essere mondato della sua corrotta
indole satanica, quest’opera doveva ancora essere compiuta. L’uomo è stato salvato e
perdonato per i suoi peccati solo grazie alla fede, ma la sua natura peccaminosa non è
stata estirpata e rimaneva dentro di lui. I peccati dell’uomo sono stati perdonati attraverso
Dio incarnato, ma ciònon significa che egli non avesse piùin séalcuna forma di peccato.
È stato possibile perdonare i peccati dell’uomo attraverso il sacrificio offerto per il
peccato, ma quanto a come impedire che l’uomo peccasse ancora e a come si potesse
definitivamente estirpare e trasformare la sua natura peccaminosa, non c’era modo di
risolvere questo problema. I peccati dell’uomo sono stati perdonati, e ciòèaccaduto grazie
all’opera della crocifissione di Dio, ma l’uomo ha continuato a vivere nella vecchia,
corrotta indole satanica. Stando così le cose, l’uomo doveva essere completamente salvato
dalla sua corrotta indole satanica perchéla sua natura peccaminosa potesse essere
definitivamente estirpata per mai piùrispuntare, permettendo cosìla trasformazione
della sua indole. A tale scopo era necessario che l’uomo comprendesse il cammino della
crescita nella vita, che comprendesse la via della vita e il modo per cambiare la propria
indole. Inoltre era necessario che agisse in conformitàa questo cammino, cosicchéla sua
indole potesse cambiare gradualmente ed egli potesse vivere nello splendore della luce
per fare ogni cosa in conformitàalla volontàdi Dio, per poter scacciare la propria indole
satanica corrotta e liberarsi dall’influsso satanico delle tenebre, emergendo così
pienamente dal peccato. Solo allora l’uomo riceverà la salvezza completa.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”

6. Arriverai a capire sia l’opera svolta da Gesù che l’opera odierna di Dio;
comprenderai e contemplerai tutta la verità, la vita e la via. Nella fase dell’opera di Gesù,
per quale motivo Egli è andato via senza svolgere l’opera conclusiva? Perchéla fase svolta
da Gesù non era l’opera conclusiva. Quando fu inchiodato alla croce, anche le Sue parole
giunsero a conclusione; dopo la Sua crocifissione, la Sua opera terminòcompletamente.
La fase attuale èdiversa: dopo che tutte le parole saranno state proferite e dopo che il
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lavoro di Dio saràinteramente portato a termine, soltanto allora la Sua opera sarà
conclusa. Durante la fase dell’opera di Gesù, molte parole non furono dette o non furono
pienamente enunciate. Eppure a Gesùnon importava quello che diceva o non diceva,
perchéil Suo ministero non era un ministero di parole; per questo motivo, dopo la Sua
crocifissione, Egli Se ne andò. Quella fase dell’opera fu principalmente incentrata sulla
crocifissione ed èdissimile da quella attuale. Questa fase dell’opera è principalmente
finalizzata a completare, chiarire e portare tutta l’opera a una conclusione. Se le parole
non vengono proferite nella loro totale completezza non ci saràmodo di concludere
quest’opera, perché in questa fase tutta l’opera viene portata a termine e realizzata
attraverso parole. A quell’epoca, gran parte dell’opera svolta da Gesù fu incomprensibile
per l’uomo. Egli Se ne andò in silenzio e ancora oggi ci sono molte persone che non
capiscono le Sue parole, che ne hanno una comprensione erronea e tuttavia continuano a
ritenerla giusta, senza sapere che si sbagliano. Questa fase attuale porterà l’opera di Dio
a una fine completa e ne forniràla conclusione. Tutti arriveranno a comprendere e a
conoscere il piano di gestione di Dio. Tutti i concetti dell’uomo, le sue intenzioni, la sua
comprensione errata, le sue concezioni per quanto riguarda l’opera di Jahvè e di Gesù, le
sue opinioni circa i Gentili e i suoi altri errori e deviazioni saranno corretti. L’uomo
conoscerà tutti i sentieri giusti della vita, tutta l’opera svolta da Dio e tutta la verità.
Quando tutto ciò accadrà, questa fase dell’opera giungerà al termine. L’opera di Jahvè è
stata la creazione del mondo, è stata l’inizio; la fase attuale è la fine dell’opera, la sua
conclusione. All’inizio, l’opera di Dio si svolse tra i prescelti d’Israele, e l’alba di una nuova
epoca ebbe inizio nel più santo di tutti i luoghi. L’ultima fase dell’opera è portata avanti
nel piùimpuro di tutti i paesi, per giudicare il mondo e portare l’età a termine. Nella prima
fase, l’opera di Dio si svolse nel luogo più luminoso di tutti; l’ultima fase viene compiuta
in quello piùoscuro e questa oscuritàverràrespinta, la luce irromperàe tutto il popolo
saràconquistato. Quando la gente di questo luogo estremamente impuro e oscuro sarà
conquistata e l’intera popolazione riconoscerà che c’è un Dio il Quale è il vero Dio e ogni
persona ne saràassolutamente convinta, questo avvenimento verràa sua volta utilizzato
per attuare l’opera di conquista in tutto l’universo. Questa fase dell’opera è simbolica: una
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volta che l’opera dell’età attuale sarà portata a termine, il piano di gestione di 6.000 anni
giungeràcompletamente alla fine.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (2)” in “La Parola appare nella carne”

7. L’essenza dell’opera di castigo e di giudizio operati da Dio consiste nel purificare
l’umanità, ed è in vista del giorno del riposo finale. Altrimenti, l’intera umanità non sarà
in grado di seguire i propri simili o di entrare nel riposo. Tale opera èil solo percorso
possibile affinché l’umanità abbia accesso al riposo. Solo l’opera di purificazione di Dio
monderà l’umanità della sua ingiustizia, e solo la Sua opera di castigo e di giudizio porterà
alla luce gli atti di disobbedienza compiuti all’interno dell’umanità, separando così coloro
che possono essere salvati da coloro che non possono esserlo, e coloro che rimarranno da
coloro che non rimarranno. Quando quest’opera sarà compiuta, le persone a cui sarà
consentito di rimanere verranno tutte purificate ed entreranno in una condizione più
elevata di umanità in cui godranno di un’ancor più meravigliosa seconda vita umana sulla
terra; in altre parole, entreranno nel giorno del riposo dell’umanità e vivranno insieme a
Dio. Quanto a coloro che non possono rimanere, dopo essere stati sottoposti al castigo e
al giudizio, le loro forme originarie verranno interamente rivelate; e dopo di ciòsaranno
interamente distrutti e, al pari di Satana, non saràloro ulteriormente concesso di vivere
sulla terra. L’umanità del futuro non conterrà più alcuna traccia di questo genere di
persone; tali persone non sono adatte ad entrare nella terra del riposo definitivo, nésono
adatte ad entrare nel giorno del riposo che Dio e l’uomo condivideranno, poichésono
oggetto della punizione e poiché sono i malvagi, e non coloro che sono giusti. […] La Sua
opera definitiva di punire il male e di ricompensare il bene èinteramente compiuta al fine
di purificare completamente tutta l’umanità, così da condurre nel riposo eterno
un’umanità interamente santa. Questa fase della Sua opera è la più cruciale. È la fase
finale dell’intera Sua opera di gestione.
Tratto da “Dio e l’uomo entreranno nel riposo insieme” in “La Parola appare nella carne”

8. I seimila anni dell’opera di gestione di Dio sono divisi in tre fasi: l’Età della Legge,
l’Età della Grazia e l’Età del Regno. Queste tre fasi dell’opera mirano alla salvezza
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dell’uomo, ovvero alla salvezza di una umanità che è stata gravemente corrotta da Satana.
Allo stesso tempo, tuttavia, sono previste affinchéDio possa combattere il Maligno.
Pertanto, proprio come l’opera di salvezza è divisa in tre fasi, così la battaglia con Satana
consiste a sua volta di tre fasi e questi due aspetti dell’opera di Dio sono condotti
simultaneamente. La battaglia con il Maligno è di fatto intesa per la salvezza dell’umanità
e, poichéessa non puòessere completata con successo in una singola fase, èaltresìdivisa
in fasi e periodi e la guerra ècondotta contro il Maligno secondo le esigenze dell’uomo e
il suo livello di corruzione demoniaca. […] L’opera di salvezza avviene in tre fasi, ossia la
battaglia con Satana èstata suddivisa in tre fasi che precedono la sua completa sconfitta.
Nondimeno, la verità intrinseca dell’intera opera di lotta a Satana èche i suoi effetti sono
raggiunti attraverso diverse fasi dell’opera: elargendo la grazia all’uomo e divenendo un
sacrificio espiatorio per l’uomo, perdonando i suoi peccati, conquistandolo e rendendolo
perfetto. Di fatto, combattere Satana, non significa imbracciare le armi contro il Maligno,
bensì la salvezza dell’uomo, il modellamento della sua vita e il cambiamento della sua
indole, affinchéegli possa rendere testimonianza a Dio. Ècosìche Satana viene sconfitto.
Il Maligno èsconfitto mediante il cambiamento dell’indole umana corrotta. Una volta che
Satana sia stato sconfitto e l’uomo completamente salvato, allora il vergognoso Satana
sarà del tutto imbrigliato e, in questo modo, l’uomo sarà del tutto salvo. Dunque, la
sostanza della salvezza dell’uomo è la battaglia con Satana e la guerra con il Maligno si
riflette principalmente nella salvezza del genere umano. La fase degli ultimi giorni, in cui
l’uomo deve essere conquistato, è l’ultima della battaglia con Satana nonché dell’opera di
completa salvezza dell’uomo dal dominio del Maligno. L’intrinseco significato della
conquista dell’uomo è il ritorno dell’incarnazione di Satana, l’uomo corrotto da Satana, al
Creatore, in seguito alla sua conquista, tramite la quale l’uomo rinunceràal Maligno e
torneràcompletamente a Dio. In questo modo, egli saràstato completamente salvato.
Così, l’opera di conquista è l’opera finale nella battaglia contro Satana e la fase finale del
piano di gestione di Dio per sconfiggere il Maligno. Senza questa, la piena salvezza
dell’uomo sarebbe alla fine impossibile così come la sconfitta definitiva di Satana, e il
genere umano non potrebbe mai accedere alla destinazione meravigliosa o liberarsi
dell’influenza del Maligno. Di conseguenza, l’opera di salvezza dell’uomo non può
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concludersi prima che la battaglia con Satana sia finita, poiché il fulcro dell’opera di
gestione di Dio èla salvezza del genere umano.
Tratto da “Ridare una vita normale all’uomo e condurlo a un destino meraviglioso” in “La Parola
appare nella carne”
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VI. La relazione tra l’opera dell’Età della Grazia e
quella dell’Età del Regno
1. Dopo l’opera di Jahvè, Gesù Si è trasformato in carne per compiere la Sua opera
fra gli uomini. La Sua opera non è stata portata a termine nell’isolamento, ma èstata
costruita sull’opera di Jahvè. Era l’opera destinata a una nuova età, dopo che Dio aveva
concluso l’Età della Legge. Analogamente, una volta conclusa l’opera di Gesù, Dio ha
comunque proseguito la Sua opera nel periodo successivo, perché l’intera gestione di Dio
procede costantemente. Quando l’età antica passerà, verrà sostituita da una nuova, e una
volta che l’opera vecchia verrà ultimata, un’opera nuova prolungherà la gestione di Dio.
Questa èla seconda incarnazione di Dio dopo il completamento dell’opera di Gesù.
Naturalmente, questa incarnazione non avviene da sola, ma è la terza fase dell’opera dopo
l’Età della Legge e l’Età della Grazia. […] Quando Gesù è venuto nel mondo dell’uomo, ha
portato l’Età della Grazia e ha concluso l’Età della Legge. Negli ultimi giorni, Dio Si è
nuovamente incarnato, e quando questa volta Si è trasformato in carne, ha concluso l’Età
della Grazia e ha portato l’Età del Regno. Tutti coloro che accetteranno la seconda
incarnazione di Dio saranno condotti verso l’Età del Regno e potranno accettare
personalmente la guida di Dio. BenchéGesùcompia molte cose tra gli uomini, ha soltanto
completato la redenzione di tutta l’umanità, Si è sacrificato per il peccato dell’uomo e non
ha liberato l’uomo da tutta la sua indole corrotta. Salvare completamente l’uomo
dall’influenza di Satana non solo ha comportato il fatto che Gesù Si facesse carico dei
peccati dell’uomo come sacrificio per i peccati, ma ha anche richiesto che Dio compisse
un’opera maggiore per liberare completamente l’uomo dalla sua indole corrotta da
Satana. E perciò, dopo che all’uomo sono stati perdonati i peccati, Dio Si è nuovamente
incarnato per condurlo verso l’età nuova, e ha iniziato l’opera di castigo e giudizio, e
quest’opera ha introdotto l’uomo in un regno piùelevato. Tutti coloro che ubbidiscono al
Suo dominio godranno di una veritàsuperiore e riceveranno maggiori benedizioni.
Vivranno realmente nella luce e guadagneranno la verità,la via e la vita.
Tratto dall’Introduzione a “La Parola appare nella carne”
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2. Nella Sua prima incarnazione, Dio non portò a termine l’opera dell’incarnazione;
concluse solamente la prima fase dell’opera che Dio doveva realizzare nella carne. Quindi,
allo scopo di terminare l’opera di incarnazione, Dio è tornato un’altra volta nella carne,
realizzandone tutta la normalitàe realtà,vale a dire, rendendo la Parola di Dio manifesta
in una carne del tutto comune e normale, portando a termine in tal modo l’opera che
aveva lasciato incompleta nella carne. […] È stata la carne di Gesùa essere inchiodata alla
croce, la Sua carne che Egli ha ceduto come offerta per il peccato; fu tramite una carne
dotata di normale umanità che Egli sconfisse Satana e salvò completamente l’uomo dalla
croce. Ed ècome carne completa che Dio nella Sua seconda incarnazione compie l’opera
di conquista e sconfigge Satana. Solamente una carne del tutto normale e reale può
compiere l’opera di conquista nella sua interezza e rendere una formidabile
testimonianza. Vale a dire, la conquista dell’uomo è resa efficace attraverso la realtàe la
normalità di Dio nella carne, non tramite miracoli e rivelazioni soprannaturali. Il
ministero di questo Dio incarnato consiste nel parlare e in tal modo conquistare e
perfezionare l’uomo; in altri termini, l’opera dello Spirito realizzata nella carne, il
ministero della carne, èdi parlare e in tal modo conquistare, svelare, perfezionare ed
eliminare completamente l’uomo. E quindi, è nel lavoro di conquista che l’opera di Dio
nella carne saràportata a termine completamente. Il lavoro di redenzione iniziale era solo
l’avvio dell’opera di incarnazione; la carne che compie il lavoro di conquista terminerà
l’intera opera di incarnazione.
Tratto da “L’essenza della carne abitata da Dio” in “La Parola appare nella carne”

3. L’opera che si sta realizzando in questo momento ha proseguito quella dell’Età
della Grazia; cioè, l’opera secondo l’intero piano di gestione di seimila anni è andata
avanti. Nonostante l’Età della Grazia si sia conclusa, l’opera di Dio è progredita
ulteriormente. Perché ripeto in continuazione che questa fase dell’opera si fonda sull’Età
della Grazia e sull’Età della Legge? Ciò significa che l’opera di oggi è una continuazione
dell’opera compiuta nell’Età della Grazia e un avanzamento rispetto a quella svolta
nell’Età della Legge. Le tre fasi sono strettamente connesse e ogni anello della catena è
saldamente unito all’altro. Perché aggiungo che questa fase dell’opera si basa su quello
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che è stato fatto da Gesù? Supponendo che questa fase non si fondi sull’opera compiuta
da Gesù, in essa dovrebbe aver luogo un’altra crocifissione, e l’opera di redenzione della
fase precedente dovrebbe compiersi di nuovo. Ciònon avrebbe senso. Dunque, non èche
l’opera sia completamente terminata, ma è l’età che è andata avanti e il livello dell’opera
che è stato innalzato. Si potrebbe dire che questa fase dell’opera si basi sul fondamento
dell’Età della Legge e sulla roccia dell’opera di Gesù. L’opera si sviluppa gradualmente e
questa fase non rappresenta un nuovo inizio. Soltanto la combinazione delle tre fasi
dell’opera può essere considerata il piano di gestione di seimila anni. L’opera in questa
fase si realizza sul fondamento dell’opera dell’Età della Grazia. Se queste due fasi di lavoro
fossero indipendenti, perchéla crocefissione non viene ripetuta in questa fase? Perché
non porto i peccati dell’uomo, ma invece vengo a giudicare e castigare direttamente
l’uomo? Se la Mia opera di giudicare e castigare l’uomo e la Mia attuale venuta non a
mezzo della concezione da parte dello Spirito Santo non facesse seguito alla crocifissione,
allora non sarei qualificato per giudicare e castigare l’uomo. È proprio perché sono uno
con Gesù che vengo direttamente a castigare e a giudicare l’uomo. L’opera in questa fase
si basa interamente sul lavoro svolto nella fase precedente. Ecco perché soltanto un’opera
di questo tipo può portare l’uomo gradualmente alla salvezza. Gesù e Io veniamo da un
unico Spirito. Sebbene non siamo legati nella carne, i Nostri Spiriti sono una cosa sola;
anche se il contenuto di ciò che facciamo e l’opera che intraprendiamo non siano gli stessi,
siamo simili nell’essenza; le Nostre carni assumono forme diverse, ma questo è dovuto al
cambiamento di epoca e alle diverse necessitàdella Nostra opera; i Nostri ministeri non
sono simili, perciò l’opera che realizziamo e l’indole che riveliamo all’uomo sono anch’esse
diverse. Ecco perché ciò che l’uomo vede e capisce oggi è diverso dal passato; è così per
via del cambiamento di epoca.
Tratto da “Le due incarnazioni completano il significato dell’incarnazione” in “La Parola appare
nella carne”

4. La prima volta che venni in mezzo agli uomini fu durante l’Età della Redenzione.
Ovviamente nacqui in una famiglia ebrea, pertanto il primo popolo a vedere Dio venire
sulla terra fu quello ebraico. Il motivo per cui ho svolto questa opera di persona era perché
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ho voluto usare la Mia carne incarnata come sacrificio per il peccato nella Mia opera di
redenzione. Pertanto i primi a vederMi furono gli ebrei dell’Età della Grazia. Quella fu la
prima volta che operai nella carne. Nell’Età del Regno, la Mia opera è quella di conquistare
e perfezionare, così compio di nuovo l’opera di cura pastorale nella carne. Questa è la Mia
seconda volta che opero nella carne. […] Sono simili per il fatto che Entrambi incarnano
la carne di Dio per svolgere l’opera di Dio Padre, e dissimili per il fatto che uno ha
compiuto l’opera di redenzione e l’altro compie l’opera di conquista. Entrambi
rappresentano Dio Padre, ma uno èil Redentore, colmo di benevolenza e di misericordia,
l’altro è il Dio della giustizia, colmo di ira e di giudizio. Uno è il Comandante Supremo che
ha avviato l’opera di redenzione, l’altro è il Dio giusto che compie l’opera di conquista.
Uno è il Principio, l’altro la Fine. Uno è la carne senza peccato, l’altro è la carne che
completa la redenzione, continua l’opera e non è mai del peccato. Entrambi sono lo stesso
Spirito, ma dimorano in corpi differenti e sono nati in luoghi differenti, e sono separati
da diverse migliaia di anni. Eppure tutta la Loro opera èreciprocamente complementare,
mai contrastante, e se ne puòparlare simultaneamente.
Tratto da “Qual è la tua comprensione di Dio?” in “La Parola appare nella carne”

5. L’intera gestione di Dio è divisa in tre fasi, in ognuno delle quali vengono fatte
all’uomo richieste pertinenti. Inoltre, con il trascorrere e il progredire delle età, le
richieste di Dio al genere umano si fanno sempre più elevate. […] In passato, all’uomo era
richiesto di osservare la legge e i comandamenti, e di essere paziente e umile. Oggi,
all’uomo è richiesto di obbedire a tutte le disposizioni di Dio e di avere un amore supremo
per Dio, e in definitiva di amare Dio anche in mezzo alle tribolazioni. Queste tre fasi sono
le richieste che Dio fa all’uomo, passo dopo passo, nel corso della Sua intera gestione.
Ogni fase dell’opera va più a fondo della precedente, e ad ogni stadio le richieste all’uomo
si fanno più profonde che nel precedente e, in tal modo, l’intera gestione di Dio prende
gradualmente forma. Èprecisamente a motivo del fatto che le richieste all’uomo sono
ancora più elevate, che l’indole dell’uomo si avvicina ancora di più agli standard richiesti
da Dio, ed è solo allora che l’intera umanità gradualmente si allontana dall’influenza di
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Satana, finché, quando l’opera di Dio giungerà al compimento finale, l’intera umanità sarà
stata salvata dall’influenza di Satana.
Tratto da “L’opera di Dio e la pratica dell’uomo” in “La Parola appare nella carne”

6. Da quella di Jahvè a quella di Gesù, e da quest’ultima a quella attuale, queste tre
fasi nel loro svolgimento continuo coprono l’intera estensione della gestione divina e sono
tutte opera di un unico Spirito. Da quando ha creato il mondo, Dio ha sempre operato
nella gestione dell’umanità. Egli è il Principio e la Fine, è il Primo e l’Ultimo, ed è Colui
che inaugura un’età e la porta a compimento. Le tre fasi dell’opera, in diverse età e in
luoghi differenti, sono inequivocabilmente opera di un solo Spirito. Tutti coloro che le
separano si pongono in contrasto con Dio. In questo momento, ti conviene comprendere
che l’intera opera dalla prima fase a oggi è opera di un solo Dio, opera di un solo Spirito.
Su questo non puòesserci dubbio.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (3)” in “La Parola appare nella carne”
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VII. Dio Onnipotente, Cristo degli ultimi giorni, apre
il libro ed esegue i Suoi giudizi
1. Dio Onnipotente èil vero Dio completo, che tutto puòe tutto realizza! Egli non solo
tiene le sette stelle, èdotato dei sette Spiriti, ha sette occhi, spezza i sette sigilli e srotola
la pergamena ma, piùdi questo, infligge le sette piaghe e le sette coppe e libera i sette
tuoni; molto tempo fa, inoltre, ha suonato le sette trombe! Tutto ciòche Egli ha creato e
reso completo dovrebbe lodarLo, renderGli gloria ed esaltare il Suo trono. Oh, Dio
Onnipotente! Tu sei tutto, Tu hai realizzato ogni cosa e con Te tutto ècompleto, tutto è
brillante, affrancato, libero, forte e potente! Non esiste nulla di nascosto od occultato, con
Te tutti i misteri sono rivelati. Inoltre, Tu hai giudicato le moltitudini dei Tuoi nemici,
mostri la Tua maestà,mostri il Tuo fuoco furioso, la Tua ira e ancor piùla Tua gloria senza
precedenti, eterna, pienamente infinita! Tutte le genti dovrebbero destarsi e rallegrarsi e
cantare senza riserve, esaltando questo onnipotente, totalmente autentico, vivente,
generoso, glorioso e vero Dio che viene dall’eternità all’eternità.
Tratto dal capitolo 34 di “Discorsi di Cristo al principio” in “La Parola appare nella carne”

2. Puniròi malvagi e ricompenseròi buoni, e metteròin vigore la Mia giustizia e
compiròil Mio giudizio. Useròle Mie parole per adempiere ogni cosa e faròsperimentare
a tutti e a tutto la Mia mano che castiga. Faròvedere a tutti gli uomini tutta la Mia gloria,
saggezza e munificenza. Nessuno oseràinsorgere esprimendo un giudizio, perchéin Me
ogni cosa si completa; e qui si faccia in modo che ogni uomo veda tutta la Mia dignitàe
gusti la Mia vittoria completa, poichéin Me vengono manifestate tutte le cose.
Tratto dal capitolo 120 di “Discorsi di Cristo al principio” in “La Parola appare nella carne”

3. Tutti quelli che amo vivranno sicuramente in eterno, e tutti coloro che Mi
osteggiano indubbiamente riceveranno da Me un castigo perpetuo. Poichésono un Dio
geloso, Io non saròfacilmente indulgente con gli uomini per tutto quello che hanno fatto.
Io scruteròtutta la terra, e apparendo nella parte orientale del mondo con giustizia,
maestà,collera e castigo, Mi riveleròalle innumerevoli moltitudini di esseri umani!
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Tratto dal capitolo 26 di “Parole di Dio all’intero universo” in “La Parola appare nella carne”

4. L’opera degli ultimi giorni sarà quella di dividere tutti in base alla loro specie, per
concludere il piano di gestione di Dio, poichéil tempo èvicino e il giorno di Dio èarrivato.
Egli conduce tutti coloro che sono entrati nel Suo Regno, vale a dire tutti coloro che sono
stati leali con Lui fino alla fine, nell’età di Dio Stesso. Tuttavia, prima della venuta dell’età
di Dio Stesso, l’opera che Egli desidera compiere non èquella di osservare le imprese
dell’uomo o di indagare sulla sua vita, ma di giudicare la sua ribellione, dato che Dio deve
purificare tutti coloro che si presentano dinanzi al Suo trono. Tutti coloro che hanno
seguito le orme di Dio fino a oggi sono quelli che sono venuti dinanzi al trono di Dio e,
stando così le cose, ogni singola persona che accetta l’ultima parte dell’opera di Dio è
oggetto della Sua purificazione. In altre parole, ogni persona che accetta la fase finale del
lavoro di Dio èoggetto del Suo giudizio.
Come detto in precedenza, il giudizio comincerà dalla casa di Dio. Questo “giudizio”
si riferisce al giudizio che Dio pronuncia oggi su coloro che vengono dinanzi al Suo trono
negli ultimi giorni. Forse c’è chi crede in certe fantasie soprannaturali, come quella che
quando arriveranno gli ultimi giorni, Dio costruiràun grande tavolo in cielo, sul quale
verràstesa una tovaglia bianca, quindi siederàsu un grande trono e tutti gli uomini si
inginocchieranno a terra. Dio dovràpoi svelare i peccati di ogni uomo per stabilire se egli
debba salire al cielo o essere inviato giùnello stagno di fuoco e di zolfo. Non importa quali
siano le fantasie dell’uomo, la sostanza dell’opera di Dio non può essere modificata. Le
fantasie dell’uomo non sono altro che costrutti dei pensieri umani e provengono dal
cervello dell’uomo, sintetizzate e messe insieme sulla base di ciò che l’uomo ha visto e
sentito. Di conseguenza, Io dico, sebbene le immagini concepite siano geniali, non sono
comunque niente piùdi un disegno e non possono essere un sostituto per il progetto
dell’opera di Dio. D’altronde tutto nell’uomo è stato corrotto da Satana, quindi come può
egli comprendere i pensieri di Dio? L’uomo concepisce l’opera di giudizio da parte di Dio
come particolarmente eccezionale. Egli crede che, giacché è Dio Stesso a compiere l’opera
di giudizio, allora deve essere di portata veramente enorme e incomprensibile ai comuni
mortali; deve risuonare attraverso i cieli e scuotere la terra, altrimenti come potrebbe
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essere l’opera di giudizio di Dio? L’uomo è convinto che, poiché si tratta dell’opera di
giudizio, allora Dio deve essere particolarmente imponente e maestoso mentre la compie,
e coloro che vengono giudicati devono gemere tra le lacrime e implorare pietà in
ginocchio. Tale scena deve essere uno spettacolo grandioso e profondamente
travolgente… Ogni uomo immagina l’opera di giudizio da parte di Dio come
soprannaturalmente meravigliosa. Lo sai, invece, che mentre Dio svolge l’opera di
giudizio tra gli uomini a cui ha dato inizio molto tempo fa, tu resti ancora immerso in un
sonno letargico? Che quando credi che l’opera di giudizio di Dio stia ufficialmente
iniziando, per Dio ègiàil momento di rinnovare il cielo e la terra? A quel tempo forse
avrai soltanto capito appena il senso della vita, ma la spietata opera di punizione di Dio ti
porterà, ancora profondamente incosciente, all’inferno. Solo allora ti renderai
improvvisamente conto che l’opera di giudizio di Dio si è già conclusa.
Tratto da “Cristo compie l’opera di giudizio attraverso la verità” in “La Parola appare nella
carne”

5. Quando, questa volta, Dio Si trasforma in carne, la Sua opera deve esprimere la
Sua indole, soprattutto attraverso il castigo e il giudizio. Usando questo come
fondamento, Egli porta maggiore verità all’uomo, mostra più percorsi per praticare, e in
tal modo raggiunge il Suo obiettivo di conquistare l’uomo e di salvarlo dalla sua indole
corrotta. Questo è ciò che sta dietro l’opera di Dio nell’Età del Regno.
Tratto dall’Introduzione a “La Parola appare nella carne”

6. Durante gli ultimi giorni, Cristo utilizza una serie di verità per insegnare all’uomo,
rivelarne l’essenza e analizzare le sue parole e le sue azioni. Queste parole comprendono
diverse verità, […] Queste parole sono tutte dirette all’essenza dell’uomo e alla sua indole
corrotta. In particolare, le parole che rivelano come l’uomo rifiuta Dio vengono
pronunciate a proposito di come l’uomo sia la personificazione di Satana e una forza
nemica di Dio. Quando Dio comincia l’opera di giudizio, Egli non Si limita semplicemente
a chiarire la natura dell’uomo con poche parole, ma compie la rivelazione, il trattamento
e la potatura a lungo termine. Tale metodo di rivelazione, di trattamento e di potatura non
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puòessere sostituito con parole ordinarie, ma con la verità che l’uomo non possiede
affatto. Solo tale modo di lavoro viene considerato giudizio; solamente attraverso tale
giudizio l’uomo può essere assoggettato, pienamente convinto a sottomettersi a Dio e
inoltre puòottenere la vera conoscenza di Dio. Ciò che l’opera di giudizio realizza è la
comprensione da parte dell’uomo del vero volto di Dio e la verità riguardo alla sua
ribellione. L’opera di giudizio permette all’uomo di ottenere molta comprensione della
volontàdi Dio, dello scopo della Sua opera e dei misteri che non possono essere compresi
dall’uomo. Inoltre, consente all’uomo di riconoscere e conoscere la sua sostanza corrotta
e le radici della sua corruzione, come pure di scoprire la sua bruttezza. Questi effetti si
realizzano tutti tramite l’opera di giudizio, perché la sua sostanza è di fatto l’opera di
svelare la verità, la via e la vita di Dio a tutti coloro che hanno fede in Lui. Quest’opera è
l’opera di giudizio svolta da Dio.
Tratto da “Cristo compie l’opera di giudizio attraverso la verità” in “La Parola appare nella
carne”

7. Alcuni credono che Dio a volte venga sulla terra e appaia all’uomo e, in tal modo,
giudichi personalmente tutti gli uomini, mettendoli alla prova uno per uno, senza
tralasciarne nessuno. Coloro che la pensano in questo modo non conoscono questa fase
dell’opera di incarnazione. Dio non giudica gli uomini né li verifica uno per uno; agire così
non significherebbe compiere l’opera del giudizio. La corruzione di tutta l’umanità non è
forse la stessa cosa? La sostanza dell’uomo non è forse la stessa? Ciò che viene giudicato
è la corrotta sostanza del genere umano, la sostanza dell’uomo corrotta da Satana e tutti i
peccati dell’uomo. Dio non giudica gli irrilevanti e insignificanti difetti dell’uomo. L’opera
di giudizio èrappresentativa e non viene effettuata in particolare per una certa persona.
Piuttosto, è un’opera in cui un gruppo di persone vengono giudicate al fine di
rappresentare il giudizio di tutta l’umanità. Compiendo personalmente la Sua opera su un
gruppo di persone, Dio nella carne la utilizza per rappresentare l’opera di tutta l’umanità,
dopo di che questa viene gradualmente diffusa. L’opera del giudizio è anche questa. Dio
non giudica un certo tipo o un certo gruppo di persone, ma giudica l’ingiustizia di tutto il
genere umano − l’opposizione dell’uomo a Dio, per esempio, l’irriverenza dell’uomo
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contro di Lui o il disturbo dell’opera di Dio, e così via. Quella che viene giudicata è la
sostanza dell’opposizione a Dio da parte del genere umano, e questa è l’opera di conquista
degli ultimi giorni. L’opera e la parola del Dio incarnato testimoniate dall’uomo sono
opera del giudizio davanti al grande trono bianco durante gli ultimi giorni, concepito
dall’uomo in tempi passati. L’opera che viene attualmente svolta da parte del Dio
incarnato èesattamente il giudizio davanti al grande trono bianco. Il Dio incarnato di oggi
è il Dio che giudica l’intera umanità durante gli ultimi giorni. Questa carne e la Sua opera,
la Sua parola, e la Sua intera indole costituiscono la Sua totalità.Anche se la portata della
Sua opera è limitata e non coinvolge direttamente l’intero universo, la sostanza dell’opera
del giudizio è il giudizio diretto di tutta l’umanità; non è l’opera che viene intrapresa solo
per la Cina o per un piccolo numero di persone. Durante l’opera di Dio nella carne, anche
se la portata di questa non coinvolge l’intero universo, rappresenta l’opera di tutto
l’universo, e dopo che Egli avrà concluso l’opera nell’ambito operativo della Sua carne,
immediatamente espanderà quest’opera all’intero universo, nello stesso modo in cui il
Vangelo di Gesù si diffuse in tutto l’universo dopo la Sua risurrezione e ascensione.
Indipendentemente dal fatto che sia l’opera dello Spirito o l’opera della carne, essa è
un’opera che si svolge in un ambito limitato, ma rappresenta l’opera dell’intero universo.
Durante gli ultimi giorni, Dio appare per compiere la Sua opera, usando la Sua identità
incarnata, e Dio nella carne è il Dio che giudica l’uomo davanti al grande trono bianco.
Indipendentemente dal fatto che Egli sia lo Spirito o la carne, Colui che compie l’opera
del giudizio è il Dio che giudica l’umanità durante gli ultimi giorni. Questo è definito in
base alla Sua opera e non in base al Suo aspetto esterno o in base a diversi altri fattori.
Anche se l’uomo ha le sue idee su queste parole, nessuno può negare il fatto del giudizio
e della conquista di tutto il genere umano da parte del Dio incarnato. Indipendentemente
da quel che ne pensa l’uomo, i fatti sono, dopo tutto, fatti. Nessuno può dire che “L’opera
è compiuta da Dio, ma la carne non è Dio”. Questa è una sciocchezza, poiché quest’opera
non puòessere compiuta da nessuno, tranne che da Dio nella carne.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”
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8. Nessuno è più adatto e qualificato di Dio nella carne per l’opera di giudicare la
corruzione della carne umana. Se il giudizio fosse stato effettuato direttamente dallo
Spirito di Dio, non sarebbe onnicomprensivo. Inoltre, tale opera sarebbe difficile da
accettare per l’uomo, perché lo Spirito non è in grado di trovarSi faccia a faccia con l’uomo
e, per questo, gli effetti non sarebbero immediati, tanto meno l’uomo sarebbe in grado di
contemplare l’inoffensibile indole di Dio in modo più chiaro. Satana può essere
completamente sconfitto solo se il Dio nella carne giudica la corruzione del genere umano.
Essendo come l’uomo in possesso di umanità normale, Dio nella carne può giudicare
direttamente l’ingiustizia dell’uomo; questo è il segno della Sua santità innata e della Sua
straordinarietà. Solo Dio è qualificato e nella posizione di giudicare l’uomo, perché è in
possesso della veritàe della giustizia, e quindi èin grado di giudicare l’uomo. Coloro che
sono senza veritàe giustizia non sono adatti a giudicare gli altri.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

9. Èprecisamente a causa di questo giudizio che siete riusciti a comprendere che Dio
èil Dio giusto, e che Dio èil Dio santo; èprecisamente a causa della Sua santitàe della
Sua giustizia che Egli vi giudica e scatena la Sua ira su di voi. Il fatto che Egli possa rivelare
la Sua indole giusta quando scorge la ribellione dell’uomo e che possa rivelare la Sua
santità quando scorge la sozzura dell’uomo è sufficiente a dimostrare che Egli è Dio in
Persona, santo e immacolato, pur vivendo nella terra della lordura.
Tratto da “Come vengono ottenuti gli effetti della seconda fase dell’opera di conquista” in “La
Parola appare nella carne”

10. Attraverso quest’opera di giudizio e di castigo, l’uomo arriverà a conoscere
appieno la sostanza sudicia e corrotta dentro di sé e sarà in grado di cambiare
completamente e di diventare puro. Solo in questo modo puòessere degno di tornare
davanti al trono di Dio. Tutta l’opera compiuta in questo giorno serve a fare in modo che
l’uomo possa essere mondato e cambiato; attraverso il giudizio e il castigo tramite la
parola, e attraverso il raffinamento, egli puòmondare la propria corruzione ed essere reso
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puro. Anziché considerare questa fase dell’opera la fase della salvezza, sarebbe più
appropriato dire che è l’opera di purificazione. In verità, questa fase è anche quella della
conquista, oltre ad essere la seconda fase dell’opera di salvezza. È attraverso il giudizio e
il castigo della parola che l’uomo giunge ad essere guadagnato da Dio, ed è attraverso l’uso
della parola per raffinare, giudicare e svelare che vengono rivelate in tutto e per tutto le
impurità, le nozioni, le motivazioni e le aspirazioni individuali che albergano nel cuore
dell’uomo.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”

11. Dio compie l’opera di giudizio e castigo in modo che l’uomo possa conoscerLo e
per amore della Sua testimonianza. Senza il Suo giudizio sull’indole corrotta dell’uomo,
l’uomo non conoscerebbe la Sua indole giusta che non permette alcuna offesa, e che non
puòtrasformare la sua conoscenza di vecchia data di Dio in una nuova conoscenza. Per
amore della Sua testimonianza e per amore della Sua gestione, Egli Si manifesta
totalmente, permettendo così all’uomo di raggiungere la conoscenza di Dio e cambiare la
sua indole e portare la sonora testimonianza a Dio mediante la Sua apparizione davanti a
tutti. Il cambiamento nell’indole dell’uomo avviene nei diversi tipi di opera di Dio; senza
tali cambiamenti dell’indole umana, l’uomo non potrebbe portare testimonianza a Dio e
non potrebbe essere in armonia con la volontà di Dio. I cambiamenti dell’indole umana
significano che l’uomo si è liberato dalla schiavitù di Satana, si è liberato dall’influenza
dell’oscurità ed è diventato veramente un modello e un prototipo dell’opera di Dio, è
diventato veramente un testimone di Dio e un uomo che èin armonia con la Sua volontà.
Oggi, Dio incarnato è giunto sulla terra per compiere la Sua opera e desidera che l’uomo
Lo conosca, che Gli obbedisca, che Lo testimoni – che conosca la Sua opera pratica e
normale, che obbedisca a tutte le Sue parole e alla Sua opera che non coincide con le
concezioni dell’uomo, e che porti testimonianza a tutta la Sua opera di salvare l’uomo e a
tutte le azioni che Egli compie per conquistarlo. Coloro che portano testimonianza a Dio
devono conoscerLo; soltanto questo genere di testimonianza èfedele e reale e soltanto
questo genere di testimonianza puòsvergognare Satana. Dio usa coloro che sono riusciti
a conoscerLo sottoponendoli al Suo giudizio e al Suo castigo, trattamento e potatura, per
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renderGli testimonianza. Egli usa coloro che sono stati corrotti da Satana per portarGli
testimonianza e cosìDio usa anche coloro che hanno cambiato la loro indole e che sono
stati degni delle Sue benedizioni per renderGli testimonianza. Non ha bisogno che l’uomo
Lo lodi soltanto a parole, néha bisogno della lode e della testimonianza della specie di
Satana, che non èstata salvata da Dio. Soltanto coloro che conoscono Dio sono qualificati
per renderGli testimonianza e soltanto coloro che hanno cambiato la loro indole sono
qualificati per renderGli testimonianza, e Dio non permetterà che l’uomo svergogni
intenzionalmente il Suo nome.
Tratto da “Soltanto coloro che conoscono Dio possono renderGli testimonianza” in “La Parola
appare nella carne”

12. La funzione del Mio giudizio è far sì che l’uomo Mi obbedisca maggiormente e
quella del Mio castigo èpermettergli un cambiamento piùefficace. Anche se quello che
faccio èper il bene della Mia gestione, non ho mai fatto nulla che non fosse vantaggioso
anche per l’uomo. Questo perchédesidero rendere i popoli di tutte le nazioni al di làdi
Israele obbedienti esattamente come gli Israeliti e trasformarli in veri esseri umani, in
modo che Io possa avere un punto d’appoggio nei territori al di fuori di Israele. Questa è
la Mia gestione, questa è l’opera che sto compiendo nelle nazioni dei Gentili.
Tratto da “L’opera di diffusione del Vangelo è anche l’opera di salvezza dell’uomo” in “La Parola
appare nella carne”

13. Coloro che ubbidiscono alla verità e all’opera di Dio, rientreranno sotto il nome
del secondo Dio incarnato – l’Onnipotente. Sapranno accettare la guida personale di Dio,
acquisiranno una maggiore e più alta verità, e riceveranno la vera vita umana.
Assisteranno alla visione mai vista prima dalle persone del passato: “Io mi voltai per
vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo
ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e
cinto di una cintura d’oro all’altezza del petto. Il Suo capo e i Suoi capelli erano bianchi
come lana candida, come neve; i Suoi occhi erano come fiamma di fuoco; i Suoi piedi
erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la Sua voce era come il
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fragore di grandi acque. Nella Sua mano destra teneva sette stelle; dalla Sua bocca usciva
una spada a due tagli, affilata, e il Suo volto era come il sole quando risplende in tutta la
sua forza” (Apocalisse 1:12-16). Questa visione è l’espressione di tutta l’indole di Dio, e
una tale espressione della Sua indole è inoltre espressione dell’opera di Dio quando Si fa
carne questa volta. Nei torrenti dei castighi e dei giudizi, il Figlio dell’uomo esprime la
Sua indole innata attraverso le parole, concedendo a tutti coloro che accettano il Suo
castigo e giudizio di vedere il vero volto del Figlio dell’uomo, un volto che è una
rappresentazione fedele del volto del Figlio dell’uomo visto da Giovanni. (Naturalmente,
tutto questo sarà invisibile a coloro che non accettano l’opera di Dio nell’Età del Regno.)
Il vero volto di Dio non può essere completamente espresso usando le parole dell’uomo,
e perciò Egli usa l’espressione della Sua indole innata per mostrare all’uomo il Suo vero
volto. Vale a dire che tutti coloro che hanno sperimentato l’indole innata del Figlio
dell’uomo hanno visto il Suo vero volto, poiché Dio è troppo grande e non può essere
completamente espresso usando le parole dell’uomo.
Tratto dall’Introduzione a “La Parola appare nella carne”

14. Dio èsilenzioso e non èmai apparso a noi, eppure la Sua opera non si èmai
fermata. Egli osserva tutte le terre, comanda ogni cosa, segue tutte le parole e le azioni
degli uomini. La Sua gestione si svolge in fasi, secondo il Suo piano. Procede
silenziosamente, senza effetti drammatici, eppure i Suoi passi si avvicinano sempre piùal
genere umano e il seggio del giudizio è allestito nell’universo alla velocità della luce, subito
seguito dalla discesa del Suo trono tra di noi. Che scena maestosa, che rappresentazione
solenne e grandiosa. Come una colomba e come un leone ruggente, lo Spirito scende tra
tutti noi. Egli èsaggio, ègiusto e maestoso, pacatamente arriva tra di noi con autorità,
pieno di amore e compassione. Nessuno èconsapevole del Suo arrivo, nessuno sarà
pronto per accoglierLo e, inoltre, nessuno sa tutto ciò che Egli farà. La vita dell’uomo
rimane immutata; il suo cuore non ècambiato e i giorni passano come sempre. Dio vive
tra noi come una persona normale, come il discepolo piùinsignificante, come un credente
qualunque. Egli ha la Sua ricerca, i Suoi obiettivi e, inoltre, possiede una divinitànon
comune agli uomini qualunque. Nessuno ha notato la presenza della Sua divinitàe
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nessuno ha percepito la differenza tra la Sua essenza e quella dell’uomo. Noi viviamo
insieme a Lui, senza restrizioni e senza timori, perchéLo vediamo come niente piùdi un
credente insignificante. Egli osserva ogni nostra mossa, e tutti i nostri pensieri e le nostre
idee sono messi completamente a nudo di fronte a Lui.
…………
Le Sue parole contengono forza vitale, ci mostrano la via che dovremmo percorrere e
ci permettono di comprendere quale sia la verità.Cominciamo a essere guidati dalle Sue
parole, a focalizzarci sui toni e sui modi del Suo parlare, e inconsciamente iniziamo a
provare interesse per la voce del cuore di questa persona qualunque. Egli compie sforzi
scrupolosi per noi, perde sonno e appetito per noi, piange per noi, sospira per noi, geme
nella malattia per noi, subisce l’umiliazione per il bene del nostro destino e per la nostra
salvezza, il Suo cuore sanguina e lacrima per la nostra insensibilitàe ribellione. Questo
Suo essere e questo Suo avere sono al di làdelle qualitàdi una persona ordinaria e non
possono essere posseduti e ottenuti da nessuno dei corrotti. Egli mostra una tolleranza e
una pazienza che nessuna persona comune possiede, così
come nessuna creatura possiede
Suo amore. Nessuno a parte Lui puòconoscere tutti i nostri pensieri e comprendere così
profondamente la nostra natura e la nostra essenza, o giudicare la ribellione e la
corruzione del genere umano, o parlarci e operare tra di noi in questo modo per conto del
Dio dei cieli. Nessuno a parte Lui può possedere l’autorità, la saggezza e la dignità di Dio;
l’indole di Dio e ciò che Egli ha ed è sono rivelati, nella loro interezza, da Lui. Nessuno a
parte Lui puòmostrarci la via e portarci la luce. Nessuno a parte Lui puòrivelare i misteri
che Dio ha tenuto segreti dalla creazione fino ad oggi. Nessuno a parte Lui puòliberarci
dalla schiavitùdi Satana e dalla nostra indole corrotta. Egli rappresenta Dio ed esprime
la voce del cuore di Dio, le Sue esortazioni e le Sue parole di giudizio verso il genere
umano. Egli ha iniziato una nuova età, una nuova era, ha portato un nuovo cielo e una
nuova terra, una nuova opera, ci ha portato speranza e ha posto fine alla vita che
conducevamo senza scopo e ci ha permesso di scorgere appieno il cammino verso la
salvezza. Egli ha conquistato il nostro intero essere e guadagnato i nostri cuori.
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Tratto da “Vedere la manifestazione di Dio nel Suo giudizio e nel Suo castigo” in “La Parola
appare nella carne”

15. Gli ultimi giorni arriveranno quando tutte le cose saranno classificate secondo il
tipo a cui appartengono attraverso la conquista. La conquista è l’opera degli ultimi giorni;
in altre parole, giudicare i peccati di ciascuno è l’opera degli ultimi giorni. Altrimenti come
si potrebbero classificare le persone? L’opera di classificazione compiuta in mezzo a voi è
l’inizio di tale opera nell’intero universo. Dopodiché, anche gli uomini tutte le terre e tutti
i popoli saranno soggetti all’opera di conquista. Questo significa che ogni persona nel
creato verràclassificata secondo il tipo a cui appartiene, presentandosi dinanzi al trono
del giudizio per essere giudicata. Niente e nessuno puòsfuggire al patimento di questo
castigo e giudizio, e niente e nessuno puòevitare la classificazione per tipo; tutti saranno
divisi in classi. Ciòaccade perchéla fine èprossima per tutte le cose e tutto ciòche ènei
cieli e sulla terra ègiunto a conclusione. Come può l’uomo sfuggire agli ultimi giorni della
sua esistenza?
Tratto da “La verità intrinseca dell’opera di conquista (1)” in “La Parola appare nella carne”

16. Nella Sua opera finale di conclusione dell’età, l’indole divina è quella del castigo
e del giudizio, nella quale Egli rivela tutto ciò che èingiusto al fine di giudicare
pubblicamente ogni popolo e di perfezionare coloro che Lo amano con cuore sincero. Solo
un’indole siffatta può portare a termine l’età. Sono già arrivati gli ultimi giorni. Tutte le
cose nel creato saranno classificate in base al loro tipo, e divise in diverse categorie
secondo la loro natura. Questo è il momento in cui Dio rivela l’esito finale dell’umanità e
la sua destinazione. Se gli uomini non si sottopongono al castigo e al giudizio, allora non
ci saràmodo di smascherare la loro disubbidienza e iniquità.Solo attraverso il castigo e il
giudizio può essere rivelato l’esito finale di tutto il creato. L’uomo mostra il suo vero volto
unicamente quando ècastigato e giudicato. Il male saràmesso con il male, il bene con il
bene, e tutta l’umanità sarà classificata in base al tipo. Attraverso il castigo e il giudizio
sarà rivelato l’esito finale di tutto il creato, affinché il male sia punito e il bene
ricompensato, e tutti gli esseri umani siano soggetti al dominio di Dio. Tutta quest’opera
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deve essere compiuta attraverso il giusto castigo e giudizio. Poiché la corruzione
dell’uomo ha raggiunto il suo culmine e la sua disubbidienza è divenuta estremamente
grave, solo l’indole giusta divina, che si compone principalmente di castigo e giudizio e si
rivela durante gli ultimi giorni, è in grado di trasformare pienamente l’uomo e renderlo
completo. Solo un’indole siffatta può smascherare il male e così punire severamente tutti
gli iniqui.
Tratto da “La visione dell’opera di Dio (3)” in “La Parola appare nella carne”

17. Capisci ora cos’è il giudizio e cos’è la verità? Se hai capito, ti esorto a sottoporti
con obbedienza a essere giudicato, altrimenti non avrai mai l’opportunità di essere lodato
da Dio o di essere portato da Lui nel Suo Regno. Coloro che accettano soltanto il giudizio
ma non possono mai essere purificati, vale a dire coloro che fuggono nel mezzo dell’opera
di giudizio, saranno per sempre detestati e ripudiati da Dio. I loro peccati sono molti di
più, e molto piùgravi, di quelli dei farisei, perchéhanno tradito Dio e si sono ribellati
contro di Lui. Uomini così
, che non meritano nemmeno di prestare servizio, riceveranno
punizioni piùsevere ed eterne. Dio non risparmieràalcun traditore che un tempo abbia
dichiarato lealtàcon le parole e dopo, invece, Lo abbia tradito. Tale uomo riceveràla sua
retribuzione attraverso la punizione dello spirito, dell’anima e del corpo. Questo non
l’indole giusta di Dio? Non è questo lo scopo di Dio nel giudicare l’uomo e nel rivelarlo?
Dio abbandona tutti coloro che compiono ogni sorta di azioni malvagie durante il tempo
del giudizio in un luogo infestato da spiriti maligni, affinchéi loro corpi carnali vengano
distrutti per loro volere. I loro corpi emanano l’odore di un cadavere e tale è la loro
appropriata punizione. Dio annota nei loro registri ogni singolo peccato di quei falsi e
sleali credenti, falsi apostoli e falsi lavoratori; dopodiché
, al momento opportuno, Egli li
getteràtra gli spiriti immondi cosìche i loro corpi interi possano essere insozzati dagli
spiriti immondi a loro piacimento e, in seguito, essi non si reincarnino mai più, né
rivedano mai la luce. Quegli ipocriti che prestarono servizio una volta, ma non sono capaci
di rimanere fedeli fino alla fine, sono annoverati da Dio fra i malvagi, in modo da farli
entrare nel consiglio degli empi, diventando parte della loro moltitudine disordinata. Alla
fine, Dio li distruggerà
. Egli mette da parte e non tiene in alcun conto coloro che non sono
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mai stati fedeli a Cristo o non Gli dedicarono alcuno sforzo, e li distruggeràtutti nel
cambio delle età. Essi non esisteranno più sulla terra, men che meno otterranno il
passaggio nel Regno di Dio. Coloro che non sono mai stati sinceri con Dio ma sono
costretti dalle circostanze a trattare frettolosamente con Lui, sono annoverati fra quelli
che servono il Suo popolo. Solo un numero limitato di tali uomini potràsopravvivere,
mentre la maggior parte periràinsieme a coloro che non sono qualificati nemmeno per
servire. Infine, Dio porterànel Suo Regno tutti coloro che sono della Sua stessa opinione,
la Sua gente e i Suoi figli, cosìcome coloro che sono predestinati da Lui a diventare
sacerdoti. Tale èun concentrato ottenuto da Dio attraverso la Sua opera. Per quanto
riguarda coloro che non possono appartenere a nessuna delle categorie stabilite da Lui,
essi saranno annoverati fra i non credenti. E voi potete sicuramente immaginare quale
saràla loro fine. Vi ho giàdetto tutto quello che dovevo dirvi; la strada che scegliete deve
essere la vostra decisione da prendere. Quello che dovreste capire è questo: l’opera di Dio
non aspetta nessuno che non possa stare al passo con Lui, e l’indole giusta di Dio non
mostra pietàper nessuno.
Tratto da “Cristo compie l’opera di giudizio attraverso la verità” in “La Parola appare nella
carne”

18. Le profezie contenute nella Bibbia sono parole di Dio che all’epoca sono state
trasmesse dai profeti e parole scritte da uomini di cui Dio Si avvaleva e che avevano
ricevuto l’ispirazione; solo Dio Stesso può spiegare quelle parole, soltanto lo Spirito Santo
puòrenderne noto il significato, e unicamente Dio Stesso puòrompere i sette suggelli e
aprire il libro. Di’ loro: “Tu non sei Dio, e neppure io lo sono, dunque chi osa a cuor leggero
spiegare le parole di Dio? Hai il coraggio di spiegare quelle parole? Anche se venissero i
profeti Geremia, Giovanni ed Elia, non oserebbero azzardare una spiegazione di quelle
parole, poiché essi non sono l’Agnello. Solamente l’Agnello può rompere i sette sigilli e
aprire il libro, e nessun altro puòspiegare le Sue parole.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”
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19. Nella Bibbia sta scritto che solo l’Agnello può aprire i sette sigilli. Nel corso delle
età, ci sono stati molti commentatori delle Scritture tra quei grandi personaggi, e puoi
dire che sono tutti l’Agnello? Puoi affermare che le loro spiegazioni provengono tutte da
Dio? Si tratta solo di commentatori; non hanno l’identità dell’Agnello. Come potevano
essere degni di aprire i sette sigilli?
Tratto da “Riguardo all’appellativo e all’identità” in “La Parola appare nella carne”

20. Le sette stelle del Dio Onnipotente brillano! La Chiesa èstata resa perfetta da Lui,
Egli designa i messaggeri della Sua Chiesa ed essa ètutta nella Sua disposizione. Egli
rompe tutti i sette sigilli, ed Egli Stesso porta il Suo piano di gestione e il Suo volere a
compimento. La pergamena è l’arcana lingua spirituale della Sua gestione ed Egli l’ha
srotolata e rivelata!
Tratto dal capitolo 34 di “Discorsi di Cristo al principio” in “La Parola appare nella carne”

21. Nell’Età del Regno, Dio usa la parola per annunciare una nuova era, per cambiare
i mezzi della Sua opera e per compiere l’opera per l’intera età.Questo èil principio con il
quale Dio opera nell’Età della Parola. Egli Si fece carne per parlare da punti di vista
diversi, permettendo all’uomo di vedere realmente Dio, che è la Parola che appare nella
carne, come pure la Sua saggezza e la Sua meraviglia. Tale opera viene svolta per
raggiungere più compiutamente gli obiettivi di conquistare l’uomo, perfezionarlo ed
eliminarlo. Questo è il vero significato dell’uso della parola per operare nell’Età della
Parola. Mediante la parola, l’uomo arriva a conoscere l’opera di Dio, la Sua indole,
l’essenza dell’uomo e ciò in cui l’uomo dovrebbe entrare. Mediante la parola, viene
compiuta tutta l’opera che Dio intende svolgere nell’Età della Parola. Mediante la parola,
l’uomo viene rivelato, eliminato e messo alla prova. L’uomo ha visto la parola, l’ha udita
ed è diventato consapevole dell’esistenza della parola. Di conseguenza, l’uomo crede
nell’esistenza di Dio; l’uomo crede nella Sua onnipotenza e nella Sua saggezza, come pure
nell’amore che viene dal cuore di Dio per l’uomo, e nel Suo desiderio di salvarlo. Benché
il termine “parola” sia semplice e ordinario, la parola che procede dalla bocca di Dio
incarnato scuote l’intero universo; la Sua parola trasforma il cuore dell’uomo, i suoi
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concetti, la sua vecchia indole e il vecchio aspetto del mondo intero. Nel tempo, soltanto
il Dio di oggi opera in questo modo e soltanto Egli parla all’uomo e, così facendo, lo salva.
Dopodiché, l’uomo vive sotto la guida della parola, ed è pasciuto e alimentato dalla parola;
gli uomini vivono nel mondo della parola, nelle maledizioni e nelle benedizioni della
parola di Dio e ci sono ancora piùesseri umani che vivono sotto il giudizio e il castigo della
parola stessa. Queste parole e quest’opera sono tutte per la salvezza dell’uomo, per
realizzare la volontà di Dio e per cambiare l’aspetto originale del mondo della creazione
antica. Dio ha creato il mondo con la parola, conduce gli uomini nell’universo con la
parola, li conquista e li salva con la parola. Per concludere, Egli useràla parola per porre
fine all’intero vecchio mondo. Solo allora il Suo piano di gestione sarà interamente
completo. Durante l’Età del Regno, Dio usa la parola per compiere la Sua opera e
raggiungere i risultati della Sua opera; Egli non compie meraviglie o miracoli; compie
soltanto la Sua opera con la parola.
Tratto da “L’Età del Regno è l’Età della Parola” in “La Parola appare nella carne”

22. Gli ultimi giorni non sono altro che gli ultimi giorni, e non sono altro che l’Età del
Regno, e non rappresentano né l’Età della Grazia né l’Età della Legge. Semplicemente,
durante gli ultimi giorni, vi viene rivelata tutta l’opera contenuta nel piano di gestione di
seimila anni. Questo èlo svelamento del mistero. Un mistero di questo genere èqualcosa
che non può essere svelato da nessun uomo. Non importa quanto sia ampia la
comprensione che l’uomo ha della Bibbia: rimane comunque nient’altro che parole, dal
momento che l’uomo non comprende la sostanza della Bibbia. Leggendola egli può
comprendere alcune verità, spiegare delle parole o sottoporre a pedante analisi qualche
celebre passo e capitolo, ma non saràmai in grado di districare il significato contenuto in
quelle parole, poiché non vede altro che parole morte, non le scene dell’opera di Jahvè e
Gesù, e non c’è modo per l’uomo di dipanare il mistero di quest’opera. Pertanto, il mistero
del piano di gestione di seimila anni èil piùgrande mistero, quello nascosto piùin
profondità e assolutamente imperscrutabile per l’uomo. Nessuno può comprendere
direttamente la volontàdi Dio, a meno che Egli Stesso non la spieghi rivelandola agli
uomini, altrimenti queste cose rimarranno in eterno un enigma per l’uomo, rimarranno
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in eterno misteri inaccessibili. […] Quest’opera di seimila anni è più misteriosa di tutte le
profezie dei profeti. Èil piùgrande mistero dalla creazione a oggi, e nessuno tra i profeti
in tutte le età è mai riuscito a decifrarlo, perché questo mistero viene rivelato solo nell’età
finale e non èmai stato rivelato prima. Se riuscite a comprendere questo mistero e siete
in grado di assimilarlo nella sua interezza, tutte le persone religiose ne saranno
sopraffatte. Soltanto questa è la più grande delle visioni: è quella che l’uomo anela
maggiormente ad afferrare, ma anche quella che gli èmeno chiara. Quando vivevate
nell’Età della Grazia non sapevate di cosa trattasse l’opera svolta da Gesù né quella
compiuta da Jahvè
. Gli uomini non capivano perchéJahvèpromulgasse leggi, perché
chiedesse alla moltitudine di rispettarle o perchédovesse essere edificato il tempio, e
ancor meno comprendevano perché gli Israeliti fossero stati condotti dall’Egitto nel
deserto e poi a Canaan. Solo oggi queste questioni sono state rivelate.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”

23. In questa fase finale dell’opera, i risultati si raggiungono attraverso la parola.
Attraverso la parola, l’uomo arriva a comprendere molti misteri e l’opera che Dio ha svolto
in tutte le generazioni passate; attraverso la parola, l’uomo viene illuminato dallo Spirito
Santo; attraverso la parola, egli arriva a capire i misteri mai prima dipanati dalle
generazioni passate, nonché l’opera dei profeti e degli apostoli delle epoche passate e i
principi secondo cui operavano; attraverso la parola, egli arriva anche a conoscere l’indole
di Dio Stesso, nonchéla sua insubordinazione e resistenza, e arriva a conoscere la propria
sostanza. Attraverso queste fasi dell’opera e tutte le parole pronunciate, l’uomo arriva a
conoscere l’opera dello Spirito, l’opera svolta dalla carne incarnata di Dio e, oltre a ciò,
tutta la Sua indole. Anche la tua conoscenza dell’opera di gestione di Dio nel corso di
seimila anni èstata guadagnata attraverso la parola. La conoscenza delle tue precedenti
nozioni e il tuo successo nell’accantonarle non sono stati anch’essi frutto della parola?
Nella fase precedente Gesùha operato segni e prodigi, ma in questa fase non vi sono segni
e prodigi. La tua comprensione del motivo per cui Dio non rivela segni e prodigi non è
stata anch’essa raggiunta attraverso la parola? Pertanto, le parole pronunciate in questa
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fase superano l’opera svolta dagli apostoli e dai profeti delle generazioni passate.
Nemmeno le profezie dei profeti avrebbero potuto conseguire questo risultato.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”

24. L’opera negli ultimi giorni mette a nudo l’opera di Jahvè e di Gesù e tutti i misteri
non compresi dall’uomo, allo scopo di rivelare la destinazione e il fine dell’umanità e di
concludere tutta l’opera di salvezza tra gli uomini. Questa fase dell’opera negli ultimi
giorni porta tutto a termine. Tutti i misteri non compresi dall’uomo devono essere
dipanati per consentire all’uomo di penetrarvi in profondità e di avere una conoscenza
assolutamente chiara nel proprio cuore. Solo allora la razza umana potrà essere
classificata in base alla natura di ognuno.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (4)” in “La Parola appare nella carne”

25. La via della vita non èuna cosa che possa essere detenuta da chiunque, néè
facilmente ottenibile da tutti. Questo perchéla vita puòprovenire solo da Dio, vale a dire
che soltanto Dio Stesso ne possiede la sostanza, senza di Lui non vi èalcuna via della vita,
e quindi solo Egli èla fonte della vita e la sorgente inesauribile dell’acqua viva di vita. Da
quando ha creato il mondo, Dio ha compiuto molte opere concernenti la vitalitàdella vita,
opere che donano la vita all’uomo e ha pagato un prezzo elevato affinché l’uomo potesse
acquisire la vita, poichéEgli Stesso èvita eterna ed Egli Stesso èla via attraverso cui
l’uomo viene fatto risorgere. Dio non è mai assente dal cuore dell’uomo e vive
continuamente fra gli uomini. È la forza motrice della vita dell’uomo, il fondamento della
sua esistenza e un ricco deposito per la sua vita dopo la nascita. Egli fa rinascere l’uomo e
gli consente di vivere tenacemente in ogni suo ruolo. Grazie alla Sua potenza e alla Sua
inestinguibile forza vitale, l’uomo è vissuto generazione dopo generazione, e in tutto
questo la potenza della vita di Dio è stata il sostegno dell’esistenza dell’uomo e per tutto
questo Dio ha pagato un prezzo che nessun uomo ordinario ha mai pagato. La forza vitale
di Dio puòprevalere su ogni potenza; inoltre, èsuperiore a ogni potenza. La Sua vita è
eterna, la Sua potenza èstraordinaria, e la Sua forza vitale non puòessere sopraffatta da
alcun essere creato néda alcuna forza nemica. La forza vitale di Dio esiste e irradia il suo
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splendore luminoso, indipendentemente dal tempo e dal luogo. Cielo e terra possono
subire grandi cambiamenti, ma la vita di Dio rimane per sempre la stessa. Tutte le cose
passano, ma la vita di Dio rimane per sempre, poichéEgli èla fonte e la radice
dell’esistenza di tutte le cose. La vita dell’uomo trae origine da Dio, l’esistenza del cielo è
opera di Dio, e l’esistenza della terra deriva dalla potenza della vita di Dio. Nessun oggetto
dotato di vitalitàpuòtrascendere la sovranitàdi Dio, e nessun essere dotato di vigore può
sottrarsi all’ambito della Sua autorità. In tal modo ognuno, chiunque sia, deve
sottomettersi al dominio di Dio, ognuno deve vivere sotto il Suo comando, e nessuno può
sfuggire al Suo controllo.
Tratto da “Solo il Cristo degli ultimi giorni può offrire all’uomo la via della vita eterna” in “La
Parola appare nella carne”

26. Il Cristo degli ultimi giorni dona la vita e offre la via duratura e perpetua della
verità. Questa verità è il cammino attraverso cui l’uomo guadagnerà la vita e l’unico
cammino con cui egli conosceràDio e saràda Lui approvato. Se non cerchi la via della
vita, offerta dal Cristo degli ultimi giorni, non otterrai mai l’approvazione di Gesù e non
avrai mai i requisiti per varcare la porta del Regno dei Cieli, poichései un fantoccio e un
prigioniero della storia. Coloro che sono governati da regole, da lettere, e incatenati alla
storia non potranno mai guadagnare la vita e acquisire la via perpetua della vita. Questo
perchétutto ciòche hanno èacqua torbida alla quale sono rimasti attaccati per migliaia
di anni, anziché l’acqua di vita che fluisce dal trono. Coloro che non sono riforniti di acqua
di vita rimarranno per sempre cadaveri, giocattoli di Satana e figli dell’inferno. Come
potranno allora contemplare Dio? Se ti limiti ad attenerti al passato, cerchi solo di
mantenere le cose come stanno rimanendo fermo e non cerchi di modificare lo status quo
e di abbandonare la storia, non sarai forse sempre contro Dio? Le fasi dell’opera di Dio
sono vaste e poderose, come grandi ondate e tuoni rimbombanti, eppure tu stai seduto ad
aspettare passivamente la distruzione, perseverando nella tua follia senza fare nulla. In
questo modo come puoi essere considerato uno che segue le orme dell’Agnello? Come
puoi considerare il Dio a cui ti attieni come un Dio sempre nuovo e mai vecchio?
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Tratto da “Solo il Cristo degli ultimi giorni può offrire all’uomo la via della vita eterna” in “La
Parola appare nella carne”

27. Coloro che desiderano guadagnare la vita senza fare affidamento sulla verità
pronunciata da Cristo sono le persone piùridicole della terra, e coloro che non accettano
la via della vita apportata da Cristo sono persi nella fantasticheria. Per questo, dico che
quanti non accettano il Cristo degli ultimi giorni saranno per sempre disprezzati da Dio.
Cristo è la porta dell’uomo verso il Regno durante gli ultimi giorni, che nessuno può
evitare. Nessuno puòessere reso perfetto da Dio se non attraverso Cristo. Tu credi in Dio
e cosìdevi accettare la Sua parola e obbedire alla Sua via. Non devi pensare soltanto ad
acquisire benedizioni senza ricevere la verità o accettare l’approvvigionamento di vita.
Cristo viene negli ultimi giorni affinchétutti coloro che veramente credono in Lui possano
essere dotati di vita. La Sua opera ha lo scopo di concludere la vecchia etàe inaugurare
quella nuova, ed èil cammino che va intrapreso da tutti coloro che vogliono accedere alla
nuova era. Se sei incapace di riconoscerLo, e invece Lo condanni, Lo bestemmi o perfino
Lo perseguiti, sei destinato a bruciare per l’eternità e non entrerai mai nel Regno di Dio.
Infatti questo Cristo èEgli Stesso espressione dello Spirito Santo, espressione di Dio,
Colui a cui Dio ha affidato la Sua opera in terra. Per questo, dico che, se non riesci ad
accettare tutto ciòche viene fatto dal Cristo degli ultimi giorni, tu bestemmi lo Spirito
Santo. La giustizia divina a cui andranno incontro coloro che bestemmiano lo Spirito
Santo èevidente a tutti. Ti dico anche che, se ti opponi al Cristo degli ultimi giorni e Lo
rinneghi, non vi ènessuno che possa sopportarne le conseguenze al posto tuo. Per di più,
da oggi in poi non avrai un’altra possibilità di acquisire l’approvazione di Dio; anche se
cerchi di redimerti, non contemplerai mai piùil volto di Dio. Infatti ciòa cui ti opponi non
èun uomo, ciòche rinneghi non èun qualche essere insignificante, ma Cristo Stesso. Sei
consapevole di questa conseguenza? Non hai commesso un piccolo errore, ma un crimine
atroce. E perciòconsiglio a tutti di non mostrare i denti davanti alla veritàe di non
avanzare critiche avventate, poichésolo la veritàpuòapportarti la vita e nulla tranne la
veritàpuòconsentirti di rinascere e di contemplare il volto di Dio.
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Tratto da “Solo il Cristo degli ultimi giorni può offrire all’uomo la via della vita eterna” in “La
Parola appare nella carne”

28. Sto compiendo la Mia opera nell’intero universo e, in Oriente, fragorosi tuoni
risuonano senza posa, scuotendo tutte le nazioni e le confessioni. Èla Mia voce che ha
condotto tutti gli uomini nel presente. Faròsìche tutti gli uomini siano conquistati dalla
Mia voce, che cadano in questa corrente e si prostrino innanzi a Me, poichéda molto
tempo ho richiamato la Mia gloria da tutta la terra e l’ho rilasciata di nuovo in Oriente.
Chi non desidera vedere la Mia gloria? Chi non attende con ansia il Mio ritorno? Chi non
ha sete della Mia ricomparsa? Chi non si strugge per la Mia bellezza? Chi non verrebbe
alla luce? Chi non guarderebbe alla ricchezza di Canaan? Chi non desidera il ritorno del
Redentore? Chi non adora il Grande Onnipotente? La Mia voce si diffonderàsu tutta la
terra; desidero proferire piùparole quando saròdi fronte al Mio popolo eletto. Come i
potenti tuoni che scuotono montagne e fiumi, proferisco le Mie parole all’intero universo
e al genere umano. Per questo le parole nella Mia bocca sono diventate il tesoro dell’uomo
e tutti gli uomini serbano care le Mie parole. Il lampo balena dall’Oriente fino
all’Occidente. Le Mie parole sono tali che l’uomo detesta rinunciarvi e allo stesso tempo
le trova insondabili, ma tanto piùse ne rallegra. Tutti gli uomini sono lieti e gioiosi,
celebrando la Mia venuta, come se fosse appena nato un bimbo. Per mezzo della Mia voce,
condurròtutti gli uomini dinanzi a Me. Da allora in poi, entreròformalmente nella razza
degli uomini cosìche essi verranno a venerarMi. Con la gloria che irradio e le parole nella
Mia bocca, faròsìche tutti gli uomini vengano dinanzi a Me e vedano che il lampo balena
dall’Oriente e che Io sono disceso anche sul “Monte degli Olivi” dell’Oriente. Vedranno
che Io sono giàda tempo sulla terra, non più come Figlio dei Giudei ma Lampo d’Oriente.
Poiché da molto tempo sono risorto e Mi sono allontanato dall’umanità, per poi riapparire
nella gloria in mezzo agli uomini. Io sono Colui che èstato venerato per secoli infiniti
prima d’ora, e sono anche l’infante abbandonato dagli Israeliti per secoli infiniti prima
d’ora. Inoltre, sono Dio Onnipotente glorioso dell’epoca presente! Che tutti vengano
dinanzi al Mio trono e vedano il Mio volto glorioso, ascoltino la Mia voce e osservino le
Mie opere. Questa èla Mia volontànella sua interezza; èla fine e il punto culminante del
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Mio piano, cosìcome lo scopo della Mia gestione. Che ogni nazione Mi veneri, ogni lingua
Mi proclami, ogni uomo riponga la sua fede in Me ed ogni popolo si assoggetti a Me!
Tratto da “Il rombo dei sette tuoni profetizza che il Vangelo del Regno verrà diffuso nell’intero
universo” in “La Parola appare nella carne”
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VIII. C’è un solo Dio: la Trinità non esiste
1. Dio èColui che regna su tutte le cose e che le amministra. Ha creato tutto ciòche
esiste e lo amministra; inoltre, lo governa e vi provvede. Questo èil Suo status, la Sua
identità. Per tutte le cose e per tutto ciòche esiste, la vera identitàdi Dio èquella di
Creatore e di Sovrano di tutte le cose. Questa èla Sua identità,ed Egli èunico tra tutte le
cose. Nessuna delle Sue creature – che esse siano parte dell’umanità o del mondo
spirituale – puòusare alcun mezzo o pretesto per impersonare o sostituire la Sua identità
e il Suo status, perchésolo una tra tutte le cose possiede questa identità, questo potere,
questa autoritàe capacitàdi governare tutte le cose: il nostro unico Dio Stesso.
Tratto da “Dio Stesso, l’Unico X” in “La Parola appare nella carne”

2. Ci sono ancora quelli che dichiarano: “Dio non ha espressamente affermato che
Gesù era il Suo Figlio diletto?” Gesù è il Figlio prediletto di Dio, nel quale Egli Si è
compiaciuto – questo èstato di certo detto da Dio Stesso. Cosìfacendo, Dio ha reso
testimonianza a Se Stesso, ma solo da una prospettiva diversa, quella dello Spirito in cielo
che rendeva testimonianza alla Sua incarnazione. Gesùèla Sua incarnazione, non Suo
Figlio in cielo. Comprendi? Le parole di Gesù “Io sono nel Padre e che il Padre è in Me”
non indicano che Essi sono un unico Spirito? E non è proprio per l’incarnazione che
vennero separati tra cielo e terra? In realtà, sono ancora uno; a prescindere dal come, si
tratta semplicemente di Dio che rende testimonianza a Se Stesso. A causa del
cambiamento delle età, delle esigenze dell’opera e delle diverse fasi del Suo piano di
gestione, è diverso anche il nome con cui l’uomo Lo chiama. Quando venne a compiere la
prima fase dell’opera, poteva essere chiamato solo Jahvè, pastore degli Israeliti. Nella
seconda fase, il Dio incarnato poteva essere denominato soltanto Signore e Cristo.
Tuttavia, in quel tempo, lo Spirito in cielo dichiaròsolo che era il Figlio prediletto di Dio,
e non fece alcuna menzione del fatto che fosse il Figlio unigenito di Dio. Ciò
semplicemente non si verificò.Come potrebbe Dio avere un figlio unico? Dunque Dio non
sarebbe diventato uomo? Perché Egli era l’incarnazione, venne chiamato il Figlio
prediletto di Dio e da ciòdiscendeva il rapporto tra Padre e Figlio. Fu semplicemente per
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la separazione tra cielo e terra. Gesùpregava dal punto di vista della carne. Dato che Si
era incarnato in un’umanità così comune, è dal punto di vista della carne che disse: “Il
Mio aspetto esteriore èquello di un essere creato. PoichéMi sono incarnato per venire su
questa terra, ora sono molto ma molto distante dal cielo”. Per questo motivo, poteva solo
pregare Dio Padre dal punto di vista della carne. Questo era il Suo dovere e ciòdi cui
avrebbe dovuto essere fornito lo Spirito di Dio incarnato. Non si puòaffermare che Gesù
non sia Dio semplicemente perchéprega il Padre dal punto di vista della carne. Anche se
viene chiamato il Figlio prediletto di Dio, èsempre Dio Stesso, in quanto non èaltro che
l’incarnazione dello Spirito, e la Sua essenza è sempre lo Spirito.
Tratto da “La Trinità esiste?” in “La Parola appare nella carne”

3. Alla maggior parte delle persone potrebbero tornare in mente le parole di Dio nella
Genesi: “Facciamo l’uomo a Nostra immagine, conforme alla Nostra somiglianza”. Dato
che Dio dice “Facciamo” l’uomo a “Nostra” immagine, “Facciamo” indica due o più di due;
dal momento ha affermato che “Facciamo”, non c’è un solo Dio. Così facendo, l’uomo ha
iniziato a pensare in modo astratto a persone distinte e, da queste parole, è nata l’idea del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Com’è dunque il Padre? Com’è il Figlio? E com’è lo
Spirito Santo? Potrebbe forse essere che l’umanità odierna fosse stata fatta a immagine di
uno in cui ne confluiscono tre? L’immagine dell’uomo è quindi come quella del Padre, del
Figlio o dello Spirito Santo? L’uomo è a immagine di quali persone di Dio? Questa idea
umana èa dir poco errata e senza senso! Riesce soltanto a dividere un unico Dio in più
Dei. Quando Mosè scrisse la Genesi, l’umanità era già stata plasmata a seguito della
creazione del mondo. In principio, quando il mondo ebbe inizio, Mosènon esisteva. Solo
molto tempo dopo, Mosèscrisse la Bibbia; dunque, come avrebbe potuto sapere di che
cosa stesse parlando Dio in cielo? Non aveva idea di come Dio avesse creato il mondo.
Nell’Antico Testamento della Bibbia, non c’è alcuna menzione del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, solo di un unico vero Dio, Jahvè
, che compìla Sua opera in Israele. Egli è
chiamato con nomi diversi, a seconda dell’epoca, ma questo non dimostra che ogni nome
si riferisca a una persona diversa. Se cosìfosse, non esisterebbero forse innumerevoli
persone in Dio? Ciò che è scritto nell’Antico Testamento è opera di Jahvè e corrisponde a
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una fase dell’opera di Dio Stesso finalizzata all’avvio all’Età della Legge. Fu l’opera di Dio,
in cui quando Egli parlòle cose furono, e quando Egli comandòle cose stettero. In nessuna
epoca Jahvè disse di essere il Padre venuto a compiere un’opera, né profetizzò mai l’arrivo
del Figlio per redimere l’umanità. Quando giunse il momento di Gesù, fu detto solo che
Dio Si era fatto carne per riscattare gli uomini, non che era il Figlio che era arrivato. Dato
che le età non sono uguali e che diversa è anche l’opera compiuta da Dio Stesso, Egli ha
bisogno di realizzare tale opera entro ambiti differenti. Allo stesso modo, èdissimile
l’identità da Lui rappresentata. L’uomo crede che Jahvè sia il Padre di Gesù, ma questo in
realtà non venne riconosciuto da Gesù, che disse: “Non siamo mai stati distinti come
Padre e Figlio; Io e il Padre che ènei cieli siamo uno. Il Padre èin Me e Io sono nel Padre;
quando l’uomo vede il Figlio, vede il Padre celeste”. Quando è stato detto tutto, che sia il
Padre o il Figlio, Essi sono uno Spirito, non diviso in persone distinte. Non appena l’uomo
tenta di spiegare, le cose si complicano con l’idea delle persone distinte, come pure con il
rapporto tra Padre, Figlio e Spirito. Quando l’uomo parla di persone separate, ciò non
equivale a materializzare Dio? E arriva al punto di classificare le persone come prima,
seconda e terza; queste non sono altro che concezioni umane che non meritano attenzione
e che sono assolutamente prive di fondamento reale! Se tu gli chiedessi: “Quanti Dei ci
sono?”, direbbe che Dio è la Trinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: l’unico vero
Dio. Se gli chiedessi di nuovo: “Chi è il Padre?”, ti potrebbe rispondere: “Il Padre è lo
Spirito di Dio in cielo; ha il controllo di tutto ed è il Signore del cielo”. “Jahvè è quindi lo
Spirito?”. Replicherebbe: “Sì”. Se gli domandassi poi: “Chi è il Figlio?”, direbbe che Gesù
è il Figlio, naturalmente. “Qual è dunque la storia di Gesù? Da dove proveniva?” Direbbe:
“Gesù nacque da Maria per concepimento dello Spirito Santo”. La Sua essenza non è
quindi anche Spirito? La Sua opera non èaltresìrappresentativa dello Spirito Santo?
Jahvè è lo Spirito e anche l’essenza di Gesù. Ora, negli ultimi giorni è inutile dire che lo
Spirito è ancora all’opera; come potrebbero essere persone diverse? Non è semplicemente
lo Spirito di Dio che compie l’opera dello Spirito da prospettive diverse? Di conseguenza,
non vi èalcuna distinzione tra le persone. Gesùvenne concepito per opera dello Spirito
Santo, e senza dubbio la Sua opera fu precisamente quella dello Spirito Santo. Nella prima
fase dell’opera svolta da Jahvè, Egli non Si fece carne né Si manifestò agli uomini. L’uomo,
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quindi, non vide mai il Suo aspetto. Non importa quanto fosse potente e alto: era sempre
lo Spirito, Dio Stesso che innanzitutto ha creato l’uomo: in altre parole, era lo Spirito di
Dio. Quando parlò all’uomo tra le nuvole, Egli era semplicemente uno Spirito. Nessuno
assistette alla Sua comparsa; solo nell’Età della Grazia, quando lo Spirito di Dio venne
nella carne e fu incarnato in Giudea, l’uomo vide per la prima volta l’immagine
dell’incarnazione come Ebreo. Non si potevano percepire i sentimenti di Jahvè. Tuttavia,
venne concepito per opera dello Spirito Santo, cioèdallo Spirito di JahvèStesso, e Gesù
era nato ancora come incarnazione dello Spirito di Dio. Ciòche l’uomo vide per primo fu
lo Spirito Santo che scendeva come una colomba su Gesù; non si trattava dello Spirito
proprio di Gesù, bensìdello Spirito Santo. Lo Spirito di Gesùpuòquindi essere separato
dallo Spirito Santo? Se GesùèGesù, il Figlio, e lo Spirito Santo èlo Spirito Santo, come
potrebbero essere uno? Se così fosse, l’opera non potrebbe essere compiuta. Lo Spirito in
Gesù, lo Spirito nel cielo e lo Spirito di Jahvèsono una cosa sola. Lo si puòchiamare
Spirito Santo, Spirito di Dio, Spirito intensificato sette volte e Spirito onnicomprensivo.
Lo Spirito di Dio puòcompiere molte opere. Egli èin grado di creare il mondo e di
distruggerlo inondando la terra; Egli può redimere tutta l’umanità e anche conquistarla e
distruggerla. Quest’opera è tutta svolta da Dio Stesso e non puòessere stata realizzata da
nessun’altra persona di Dio in vece Sua. Il Suo Spirito può essere chiamato con il nome di
Jahvèe di Gesù, come pure di Onnipotente. Egli èil Signore e il Cristo e puòaltresì
diventare il Figlio dell’uomo. È nei cieli e anche sulla terra; è in alto sopra gli universi e
tra la moltitudine. Egli è l’unico Signore del cielo e della terra! Dai tempi della creazione
fino a oggi, quest’opera è stata compiuta dallo Spirito di Dio Stesso. Sia che si tratti
dell’opera nei cieli o nella carne, è tutto compiuto dal Suo Spirito. Tutte le creature, sia in
cielo sia sulla terra, stanno nel palmo della Sua potente mano; tutto questo èopera di Dio
Stesso e non puòessere compiuto da nessun altro al posto Suo. Nei cieli, Egli èlo Spirito,
ma anche Dio Stesso; tra gli uomini, ècarne, ma rimane Dio Stesso. Anche se puòessere
chiamato con centinaia di migliaia di nomi, è sempre Se Stesso, e tutta l’opera è diretta
espressione del Suo Spirito. La redenzione di tutta l’umanità attraverso la Sua
crocifissione fu stata opera diretta del Suo Spirito e lo èanche la proclamazione a tutte le
nazioni e a tutte le terre negli ultimi giorni. In ogni epoca, Dio puòsolo essere chiamato
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l’onnipotente e l’unico vero Dio, Dio Stesso onnicomprensivo. Non esistono persone
distinte, tantomeno questa idea del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! C’è un solo Dio
in cielo e sulla terra!
Tratto da “La Trinità esiste?” in “La Parola appare nella carne”

4. Dopo la verità dell’incarnazione di Gesù l’uomo ha creduto questo: in cielo non vi
èsolo il Padre, ma anche il Figlio e persino lo Spirito. La nozione convenzionale, diffusa
tra gli uomini, èche in cielo esiste un Dio di questo tipo: una Trinitàcostituita dal Padre,
dal Figlio e dallo Spirito Santo, tutti in uno. Tutta l’umanità possiede queste nozioni:
esiste un solo Dio, ma ècostituito da tre parti che, profondamente consolidate nelle
concezioni convenzionali, si considerano essere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Solo
queste tre parti unificate rappresentano Dio nella Sua interezza. Senza il Padre Santo, Dio
non sarebbe completo. Parimenti, non lo sarebbe senza il Figlio o lo Spirito Santo. Nelle
loro nozioni, ritengono che nésolo il Padre nésolo il Figlio possano essere considerati
Dio. Soltanto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo insieme possono essere considerati Dio
Stesso. Ora, tutti i credenti religiosi, e finanche ogni seguace in mezzo a voi, ne sono
convinti. Tuttavia, nessuno puòspiegare se tale nozione sia corretta oppure no, perché
voi avete sempre una gran confusione riguardo alle questioni di Dio Stesso. Benchésiano
nozioni, non sapete se siano giuste o sbagliate, perchésiete stati gravemente contagiati
dalle nozioni religiose. Avete assimilato queste nozioni convenzionali religiose troppo
profondamente e il veleno vi èpenetrato troppo in profondità. Pertanto, avete ceduto a
questa perniciosa influenza anche a tale riguardo, poichéla Trinitàsemplicemente è
inesistente. Vale a dire che, molto semplicemente, la Trinitàdel Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo non esiste. Sono tutte nozioni convenzionali e credenze fallaci dell’uomo.
Nel corso dei secoli, l’uomo ha creduto nella Trinità, evocata da nozioni nella mente
umana, ideata dall’uomo e da questi mai vista prima. Nel corso di questi numerosi anni,
ci sono stati molti espositori della Bibbia che hanno fornito spiegazioni sul “vero
significato” della Trinità, ma tali spiegazioni di quest’ultima intesa come tre persone
consustanziali distinte, si sono rivelate vaghe e poche chiare e le persone sono tutte
confuse dal “costrutto” teorico di Dio. Nessun grande uomo è mai stato in grado di offrire
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una delucidazione approfondita; la maggior parte delle spiegazioni sono soddisfacenti in
termini di ragionamento e sulla carta, ma non c’è un solo individuo che abbia una
comprensione completamente chiara del suo significato. Ecco perché l’insigne Trinità che
ha in mente l’uomo, semplicemente non esiste.
Tratto da “La Trinità esiste?” in “La Parola appare nella carne”

5. Se qualcuno di voi sostenesse che la Trinitàesista davvero, deve spiegare chi sia
esattamente questo unico Dio in tre persone. Chi èil Padre Santo? Chi èil Figlio? Chi èlo
Spirito Santo? Jahvèèil Padre Santo? Gesùèil Figlio? Allora chi èlo Spirito Santo? Il
Padre non è Spirito? Non è Spirito anche l’essenza del Figlio? L’opera di Gesù non era
l’opera dello Spirito Santo? All’epoca, l’opera di Jahvè non venne realizzata da uno Spirito
identico a quello di Gesù? Quanti Spiriti puòavere Dio? Secondo la tua spiegazione, le tre
persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sono uno; se cosìfosse, ci sarebbero tre
Spiriti, ma avere tre Spiriti significa che ci sono tre Dei. Ciòsignifica che non esiste un
unico vero Dio; come puòquesto tipo di Dio possedere ancora l’essenza intrinseca di Dio?
Se ammetti che esista un solo Dio, allora come puòavere un figlio ed essere un padre?
Non si tratta unicamente di tutte nozioni tue? C’è un unico Dio, una sola persona in questo
Dio, e un solo Spirito di Dio, così com’è scritto nella Bibbia: “C’è solo uno Spirito Santo e
solo un Dio”. Indipendentemente dal fatto che il Padre e il Figlio di cui parli esistano
oppure no, in definitiva c’è un solo Dio, e l’essenza del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, in cui credete, è l’essenza dello Spirito Santo. In altre parole, Dio è Spirito, ma è in
grado di incarnarSi e vivere tra gli uomini, come pure essere al di sopra di tutte le cose. Il
Suo Spirito èonnicomprensivo e onnipresente. Puòessere simultaneamente nella carne
nonché all’interno e al di sopra dell’universo. Dato che tutte le persone affermano che Dio
è l’unico vero Dio, dunque esiste un solo Dio, che nessuno può dividere a suo piacimento!
Dio èsolo uno Spirito e solo una persona, che èlo Spirito di Dio. Se fosse come sostieni
tu, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non sarebbero forse tre Dei? Lo Spirito Santo èuna
cosa, il Figlio un’altra e il Padre un’altra ancora. Si tratta di persone diverse aventi essenze
diverse; come possono dunque essere ognuna parte di un unico Dio? Lo Spirito Santo è
uno Spirito; per l’uomo è facile da comprendere. Se le cose stanno così, tanto più è Spirito
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il Padre. Egli non èmai sceso sulla terra e non Si èmai fatto carne; Egli èJahvèDio nel
cuore dell’uomo, ed è certamente anche Spirito. Qual è, dunque, il rapporto tra Lui e lo
Spirito Santo? Èil rapporto tra Padre e Figlio? O èil rapporto tra Spirito Santo e Spirito
del Padre? L’essenza di ogni Spirito è identica? Oppure lo Spirito Santo è uno strumento
del Padre? Come si spiega? Qual èdunque il rapporto tra Figlio e Spirito Santo? Si tratta
di un rapporto tra due Spiriti o di quello tra un uomo e uno Spirito? Non èpossibile fornire
alcuna spiegazione di tutti questi argomenti! Se sono tutti un solo Spirito, allora non si
puòparlare di tre persone, perchésono posseduti da un unico Spirito. Se fossero persone
distinte, i Loro Spiriti varierebbero nella forza e semplicemente non potrebbero essere un
unico Spirito. Questo concetto del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo èassolutamente
ridicolo! Ciòsegmenta Dio e Lo divide in tre persone, ognuna con una Sua posizione e
Spirito; come può, dunque, essere sempre uno Spirito e un unico Dio?
Tratto da “La Trinità esiste?” in “La Parola appare nella carne”

6. Tuttavia, qualcuno potrebbe affermare: “Il Padre è il Padre; il Figlio è il Figlio, lo
Spirito Santo è lo Spirito Santo, e alla fine saranno resi uno”. Ma come è possibile renderLi
uno? Come possono essere fatti uno il Padre e lo Spirito Santo? Se fossero
intrinsecamente due, allora, a prescindere da come sono uniti tra Loro, non rimarrebbero
due parti? Quando dici “renderLi uno”, non è precisamente come se si unissero due cose
separate per farNe una? Eppure non erano due prima di farNe una intera? Ogni Spirito
ha un’essenza distinta, e due Spiriti non possono diventare uno solo. Lo Spirito non è un
oggetto materiale ed èdiverso da qualsiasi altra cosa del mondo materiale. Per come la
vedono gli uomini, il Padre èuno Spirito, il Figlio un altro, e lo Spirito Santo un altro
ancora, poi i tre Spiriti Si fondono, come tre bicchieri di acqua in uno solo. Non èdunque
che i tre diventino uno? Questa èsemplicemente una spiegazione errata! Non significa
forse dividere Dio? Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo come possono essere tutti uno?
Non sono forse tre persone, ognuna di diversa natura?
Tratto da “La Trinità esiste?” in “La Parola appare nella carne”
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7. Quando Gesùchiamava Dio in cielo con il nome di Padre mentre pregava, ciòera
fatto unicamente dalla prospettiva di un uomo creato, soltanto perchélo Spirito di Dio Si
era vestito di carne comune e normale, e aveva la parvenza esteriore di un essere creato.
Anche se in Lui dimorava lo Spirito di Dio, il Suo aspetto esteriore era pur sempre quello
di un uomo normale; in altre parole, Egli era diventato il “Figlio dell’uomo”, di cui tutti
parlavano, tra cui lo Stesso Gesù. Dato che viene chiamato il Figlio dell’uomo, è una
persona (uomo o donna che sia, resta il fatto che ha la parvenza esteriore di un essere
umano) nata in una famiglia normale da persone comuni. Di conseguenza, Gesù,
chiamando Dio in cielo con il nome di Padre, ha fatto la stessa cosa che avete fatto voi
all’inizio nel chiamarLo Padre; lo ha fatto dalla prospettiva di uomo creato. Vi ricordate,
inoltre, della preghiera del Signore che Gesùvi insegnòperchéla imparaste a memoria?
“Padre nostro che sei nei cieli…”. Chiese a tutti gli uomini di chiamare Dio in cielo con il
nome di Padre. E dato che anche GesùLo chiamava Padre, lo fece dalla prospettiva di chi
Si pone in rapporto paritario con tutti voi. Avere chiamato Dio in cielo con il nome di
Padre dimostra che Gesùvide Se Stesso alla pari con voi, e come uomo sulla terra scelto
da Dio (cioè, il Figlio di Dio). Se chiamate Dio “Padre”, non è forse perché siete esseri
creati? Per quanto grande fosse l’autorità di Gesù sulla terra, prima della crocifissione,
Egli era solo un Figlio dell’uomo, che era governato dallo Spirito Santo (cioè Dio), e una
creatura terrena, perchédoveva ancora completare la Sua opera. Pertanto, il fatto che
Gesùchiamasse Dio il Padre che ènei cieli lo si doveva unicamente alla Sua umiltàe alla
Sua obbedienza. Il Suo rivolgerSi a Dio (cioèallo Spirito in cielo) in questo modo, tuttavia,
non prova che Egli sia il Figlio dello Spirito di Dio in cielo; il punto èsemplicemente che
è diversa la Sua prospettiva, non che Egli sia una persona diversa. Credere all’esistenza di
persone distinte è un errore! Prima della crocifissione, Gesù era un Figlio dell’uomo
soggetto alle limitazioni della carne, e non possedeva appieno l’autorità dello Spirito. È
per questo che Egli poteva solo cercare la volontàdi Dio Padre, dalla prospettiva di una
creatura, analogamente a come pregò tre volte nel Getsemani: “Non come voglio Io, ma
come Tu vuoi”. Prima della crocifissione, Gesù era soltanto il Re dei Giudei; era il Cristo,
il Figlio dell’uomo, e non un corpo glorioso. Ecco perché, dal punto di vista di essere
creato, chiamava Dio con il nome di Padre. Ora, tu non puoi affermare che tutti coloro
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che invocano Dio con il nome di Padre siano il Figlio. Se cosìfosse, non sareste diventati
tutti il Figlio, dopo avere appreso la preghiera del Signore da Gesù? Se non siete ancora
convinti, diteMi chi èColui che chiamate Padre? Se vi riferite a Gesù, chi èil Padre di Gesù
per voi? Dopo la dipartita di Gesù, questa idea del Padre e del Figlio cessòdi esistere.
Questa concezione era adatta solo per gli anni in cui GesùSi fece carne; in tutte le altre
situazioni, il rapporto tra il Signore della creazione e l’essere creato è univoco quando
chiamate Dio con il nome di Padre. In nessuna epoca puòresistere questa idea della
Trinitàdel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; si tratta di una credenza errata
raramente osservata nel corso dei secoli e che non esiste!
Tratto da “La Trinità esiste?” in “La Parola appare nella carne”

8. Lasciate che vi dica che, in verità, la Trinitànon esiste in nessun punto di questo
universo. Dio non ha néun Padre néun Figlio, nétantomeno esiste il concetto che Padre
e Figlio utilizzino congiuntamente lo Spirito Santo quale strumento. Tutto ciòèuna
credenza profondamente errata e semplicemente non esiste in questo mondo! Eppure,
anche una tale fallacia ha la sua origine e non èdel tutto priva di fondamento, poichéle
vostre menti non sono cosìingenue e i vostri pensieri non sono senza un perché
. Al
contrario, sono alquanto appropriati e ingegnosi, tanto da essere inattaccabili anche da
Satana. Ciòche dispiace èche tali pensieri siano tutte credenze errate e semplicemente
siano destituiti di fondamento! Non avete affatto visto la veritàautentica; fate solo
congetture e vi create delle idee, poi ci inventate sopra una storia in modo da ottenere con
l’inganno la fiducia altrui e il controllo dei più stolti, privi di perspicacia o di ragione, in
modo che credano ai vostri grandi e famosi “insegnamenti pieni di profondità”. È la
verità? Questa è la via della vita che dovrebbe ricevere l’uomo? Sono tutte sciocchezze!
Non vi èuna sola parola giusta! Nel corso di questi numerosi anni, avete diviso Dio così
,
sempre piùfinemente, a ogni generazione, al punto che un unico Dio èstato apertamente
suddiviso in tre Dei. E ora, è davvero impossibile che l’uomo riunisca Dio in uno, perché
Lo avete sminuzzato troppo! Se non fosse stato per il Mio sollecito intervento prima che
fosse troppo tardi, èdifficile dire per quanto tempo avreste proseguito così
impunemente!
Continuando a sezionarLo in questo modo, come puòessere ancora il vostro Dio? Sareste
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ancora in grado di riconoscerLo? Lo riconoscereste ancora come vostro padre e tornereste
a Lui? Se Io fossi arrivato un po’ più tardi, è probabile che avreste rispedito il “Padre e
Figlio”, Jahvè e Gesù in Israele e sostenuto che voi stessi siete una parte di Dio. Per fortuna
ora sono giunti gli ultimi giorni. Finalmente, èarrivato il giorno che ho a lungo atteso, e
solo dopo che ho compiuto questa fase dell’opera con le Mie Stesse mani, la suddivisione
di Dio Stesso da parte vostra èstata fermata. Se non fosse per questo, avreste peggiorato
la situazione, tanto da collocare tutti i Satana presenti tra voi sulle vostre tavole per
rendere loro un culto. Ecco il vostro artificio! Il vostro modo di dividere Dio! Volete
continuare a farlo ora? Lasciate che vi ponga una domanda: quanti Dei ci sono? Quale Dio
vi condurràalla salvezza? Èil primo Dio, il secondo o il terzo che pregate sempre? In quale
di Loro credete sempre? Nel Padre? O nel Figlio? O nello Spirito? DimMi chi ècolui in cui
credi. Anche se a parole asserisci di credere in Dio, ciòin cui credi in realtàèil tuo cervello!
Non c’è proprio Dio nel vostro cuore! Eppure nella vostra mente ci sono numerose di
queste “Trinità”! Non siete d’accordo?
Tratto da “La Trinità esiste?” in “La Parola appare nella carne”
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IX. La differenza tra l’opera di Dio e quella dell’uomo
1. L’opera di Dio Stesso comprende l’opera di tutto il genere umano, e rappresenta
anche l’opera dell’intera era. Vale a dire, l’opera propria di Dio rappresenta il movimento
e la tendenza di tutta l’opera dello Spirito Santo, mentre l’opera degli apostoli segue
l’opera propria di Dio e non conduce l’era, né rappresenta le tendenze dell’opera dello
Spirito Santo nell’intera era. Essi compiono solo l’opera che spetta all’uomo, e che non
interessa affatto l’opera di gestione. L’opera propria di Dio consiste nel progetto
all’interno dell’opera di gestione. L’opera dell’uomo consiste solo nello svolgimento dei
compiti assegnati agli uomini che vengono usati e non ha alcuna relazione con l’opera di
gestione. A causa delle differenti identità e rappresentazioni dell’opera, nonostante il fatto
che siano entrambe opera dello Spirito Santo, ci sono chiare e sostanziali differenze tra
l’opera propria di Dio e l’opera dell’uomo.
Tratto da “L’opera di Dio e l’opera dell’uomo” in “La Parola appare nella carne”

2. L’opera di Dio incarnato inaugura una nuova epoca e coloro che continuano la Sua
opera sono gli uomini che sono utilizzati da Lui. L’opera svolta dall’uomo è tutta
all’interno del ministero di Dio nella carne ed èincapace di andare oltre questo ambito.
Se il Dio incarnato non viene a compiere la Sua opera, l’uomo non è in grado di portare la
vecchia epoca alla fine e di inaugurare una nuova epoca. L’opera svolta da parte dell’uomo
èlimitata al solo ambito del proprio dovere, umanamente possibile, e che non rappresenta
l’opera di Dio. Solo il Dio incarnato può venire a completare l’opera che Egli deve
compiere e, a parte Lui, nessuno può compiere quest’opera in Sua vece. Naturalmente,
ciòdi cui parlo èin relazione all’opera di incarnazione.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

3. Il Dio incarnato èsostanzialmente differente dalle persone utilizzate da Dio. Il Dio
incarnato èin grado di svolgere l’opera della divinità, mentre le persone usate da Dio non
lo sono. Al principio di ciascuna età, lo Spirito di Dio parla di persona per inaugurare la
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nuova era e condurre l’uomo a un nuovo inizio. Quando Egli ha finito di parlare, significa
che l’opera di Dio nella Sua divinità è conclusa. Da quel momento in poi, tutte le persone
si affidano alla guida di coloro usati da Dio per entrare nella loro esperienza di vita.
Tratto da “La sostanziale differenza tra il Dio incarnato e le persone utilizzate da Dio” in “La
Parola appare nella carne”

4. L’opera di Dio deve essere svolta da Dio Stesso. È Lui a mettere in moto la Sua
opera, ed è Lui anche a concluderla. È Lui a pianificare l’opera, ed è Lui anche a gestirla
e, cosa ancor piùrilevante, èLui a portarla a compimento. Ècome èscritto nella Bibbia:
“Io sono il Principio e la Fine; Io sono il Seminatore e il Mietitore”. Tutto ciò che è legato
alla Sua opera di gestione viene compiuto da Lui Stesso. Egli èil Sovrano del piano di
gestione di seimila anni; nessuno puòcompiere la Sua opera in Sua vece o portarla a
termine, perchéèLui ad avere il controllo di tutto. PoichéEgli ha creato il mondo, sarà
Lui a guidare il mondo intero affinché viva nella Sua luce e sarà Lui a concludere l’intera
etàportando cosìa compimento tutto il Suo piano!
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (1)” in “La Parola appare nella carne”

5. Tutta l’opera che Dio Stesso compie è quella che Egli intende svolgere nel Suo
piano di gestione ed èlegata alla grande gestione. L’opera dell’uomo consiste nel fornire
la propria esperienza individuale. Consiste nel trovare un nuovo cammino di esperienza,
diverso da quello percorso da coloro che li hanno preceduti, e guidare i fratelli e le sorelle
sotto la direzione dello Spirito Santo. Ciòche questi uomini offrono èla loro esperienza
individuale oppure gli scritti spirituali di uomini spirituali. Anche se lo Spirito Santo Si
avvale di loro, la loro opera non èlegata alla grande opera di gestione nel piano di seimila
anni. Sono solo persone che in varie epoche sono state elevate dallo Spirito Santo per
guidare gli uomini nella corrente dello Spirito Santo, finchéal compimento delle funzioni
che sono in grado di adempiere o al termine la loro vita. L’opera che compiono serve solo
a preparare una strada adeguata per Dio Stesso o a continuare un certo aspetto nella
gestione di Dio Stesso sulla terra. Di per séquesti uomini non sono in grado di compiere
la parte piùconsistente della Sua gestione e non possono neppure aprire nuove vie
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d’uscita, e tanto meno portare a conclusione tutta l’opera di Dio dell’età precedente.
Dunque l’opera che svolgono rappresenta soltanto un essere creato che svolge la sua
funzione e non puòrappresentare Dio Stesso nel compimento del Suo ministero. Questo
perché l’opera che compiono è diversa da quella di Dio Stesso. L’opera di inaugurare una
nuova età non è una cosa che possa essere fatta dall’uomo al posto di Dio. Non può essere
compiuta da nessun altro se non da Dio Stesso. Tutta l’opera svolta dall’uomo consiste nel
fare il suo dovere di creatura e si compie solo quando egli èmosso o illuminato dallo
Spirito Santo. La guida che tali uomini offrono consiste interamente nel mostrare
all’uomo la via della pratica nella vita quotidiana e come l’uomo debba agire in armonia
con la volontà di Dio. L’operato dell’uomo non coinvolge la gestione di Dio né rappresenta
l’opera dello Spirito. […] Pertanto, poiché il lavoro degli uomini usati dallo Spirito Santo
è diverso dall’opera compiuta da Dio Stesso, sono differenti anche le loro identitàe gli
esseri per conto di cui essi agiscono. Questo perché l’opera che lo Spirito Santo intende
svolgere èdiversa, e per tale ragione a coloro che operano in modo analogo vengono
conferite identitàe status diversi. Gli uomini di cui Egli Si avvale potrebbero anche
svolgere una parte nuova dell’opera e altresì eliminare una parte di quella compiuta
nell’età precedente, ma il loro lavoro non può esprimere l’indole e la volontà di Dio nella
nuova età. Operano solo per cancellare l’opera dell’età precedente, non per compiere la
nuova opera volta a rappresentare direttamente l’indole di Dio Stesso. Così, per quante
pratiche obsolete aboliscano o per quante nuove ne introducano, essi rappresentano
ancora l’uomo e gli esseri creati. Quando Dio Stesso compie l’opera, invece, non dichiara
apertamente l’abolizione delle pratiche della vecchia età né l’inizio di una nuova. È diretto
e immediato nella Sua opera. È schietto nell’esecuzione dell’opera che intende compiere,
cioèesprime direttamente l’opera che ha provocato, la svolge direttamente come stabilito
in origine, esprimendo il Suo essere e la Sua indole. Per come la vede l’uomo, la Sua indole
e anche la Sua opera sono diverse da quelle delle epoche passate. Tuttavia, dalla
prospettiva di Dio Stesso, si tratta semplicemente di una prosecuzione e di un ulteriore
sviluppo della Sua opera. Quando a operare èDio Stesso, Egli esprime la Sua parola e
porta direttamente la nuova opera. Invece, quando a operare è l’uomo, ciò avviene
attraverso la riflessione e lo studio, oppure si tratta di un ampliamento della conoscenza
474

e della sistematizzazione della pratica, costruiti sulla base dell’opera altrui. Vale a dire che
l’essenza dell’opera compiuta dall’uomo è rispettare un ordine stabilito e “percorrere
vecchie strade con scarpe nuove”. Ciò significa che persino la strada percorsa dagli uomini
di cui lo Spirito Santo Si avvale ècostruita su quella aperta da Dio Stesso. Così
, a conti
fatti, l’uomo rimane uomo e Dio rimane Dio.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (1)” in “La Parola appare nella carne”

6. La parola e l’opera dei profeti e quelle utilizzate dallo Spirito Santo compiono tutte
il dovere dell’uomo, svolgendone la funzione di essere creato e facendo ciò che l’uomo
dovrebbe fare. Tuttavia la parola e l’opera del Dio incarnato servono a svolgere il Suo
ministero. Sebbene la Sua forma esteriore sia quella di un essere creato, la Sua opera serve
a svolgere non la Sua funzione ma il Suo ministero. Il termine “dovere” viene usato in
relazione agli esseri creati, mentre “ministero” viene usato in relazione alla carne del Dio
incarnato. Vi èuna differenza essenziale fra i due termini, che non sono intercambiabili.
L’attività dell’uomo è soltanto compiere il suo dovere, mentre l’opera di Dio ègestire e
svolgere il Suo ministero. Pertanto, anche se molti apostoli furono utilizzati dallo Spirito
Santo e molti profeti erano ricolmi di Lui, la loro opera e la loro parola servivano soltanto
a compiere il loro dovere di esseri creati. Sebbene le loro profezie potessero essere più
grandi della via della vita di cui ha parlato il Dio incarnato, e perfino la loro umanitàfosse
piùtrascendente di quella del Dio incarnato, comunque compivano il loro dovere e non
svolgevano un ministero. Il dovere dell’uomo si riferisce alla sua funzione ed è qualcosa
di conseguibile da parte sua. Invece, il ministero svolto dal Dio incarnato èlegato alla Sua
gestione, che non è conseguibile da parte dell’uomo. Che il Dio incarnato parli, operi o
manifesti prodigi, sta compiendo un’opera grandiosa nell’ambito della Sua gestione, e tale
opera non può essere svolta dall’uomo in Sua vece. L’attività dell’uomo è solo di compiere
il suo dovere di essere creato in una data fase dell’opera di gestione di Dio. Senza la
gestione di Dio, cioè
, se il ministero del Dio incarnato dovesse andare perduto, andrebbe
perduto anche il dovere dell’essere creato. L’opera di Dio nello svolgere il Suo ministero
ha lo scopo di gestire l’uomo, mentre l’uomo che compie il suo dovere rappresenta
l’esecuzione dei suoi obblighi di soddisfare le richieste del Creatore e in nessun modo ciò
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può essere considerato lo svolgimento di un ministero. Per l’essenza intrinseca di Dio,
ossia il Suo Spirito, l’opera di Dio è la Sua gestione, ma per il Dio incarnato, che assume
la forma esteriore di un essere creato, l’opera è lo svolgimento del Suo ministero.
Qualunque opera compia, ha il fine di svolgere il Suo ministero, e tutto ciò che l’uomo può
fare è dare il proprio meglio nell’ambito della Sua gestione e sotto la Sua guida.
Tratto da “La differenza tra il ministero di Dio incarnato e il dovere dell’uomo” in “La Parola
appare nella carne”

7. Gesùpersonificava lo Spirito di Dio, ed era lo Spirito di Dio che agiva direttamente.
Compì l’opera della nuova età, l’opera che in precedenza nessuno aveva fatto. Aprì una
nuova via, rappresentò Jahvè e Dio Stesso. Mentre Pietro, Paolo e Davide,
indipendentemente da come fossero stati chiamati, rappresentavano unicamente
l’identità di una creatura di Dio, e furono inviati da Gesù o da Jahvè
. Dunque, a
prescindere da quante opere avessero compiuto o dalla grandezza dei loro miracoli, erano
comunque solo delle creature di Dio, incapaci di rappresentare lo Spirito divino.
Operarono in nome di Dio o dopo essere stati mandati da Dio; inoltre, operarono nelle
età iniziate da Gesù o da Jahvè, e l’opera che svolsero non era separata. In fin dei conti,
erano soltanto creature di Dio.
Tratto da “Riguardo all’appellativo e all’identità” in “La Parola appare nella carne”

8. Giovanni svolse solo la parte iniziale dell’opera; la parte più consistente della
nuova opera fu compiuta da Gesù. Anche Giovanni svolse una nuova opera, ma non fu lui
a inaugurare una nuova età. […] Benché anche Giovanni abbia detto: “Ravvedetevi, perché
il Regno dei Cieli è vicino”, e anche Giovanni abbia predicato il Vangelo del Regno dei
Cieli, la sua opera non èstata approfondita e ha costituito solo un inizio. Invece, Gesùha
inaugurato una nuova etàe portato a termine la vecchia, ma ha adempiuto anche la legge
dell’Antico Testamento. L’opera che ha compiuto è stata più grande di quella di Giovanni,
e soprattutto è venuto per redimere tutta l’umanità. È stato Lui a svolgere quella fase
dell’opera. Quanto a Giovanni, ha preparato solo la strada. Anche se la sua opera fu
grande, le sue parole molteplici e i discepoli che lo seguirono numerosi, la sua opera non
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fece altro che portare all’uomo un nuovo inizio. Da lui l’uomo non ricevette mai la vita, la
via o veritàpiùprofonde, e per suo tramite non ottenne neppure la comprensione della
volontàdi Dio. Giovanni fu un grande profeta (Elia) che esploròun nuovo terreno per
l’opera di Gesù e che preparò gli eletti; fu il precursore dell’Età della Grazia. Simili
questioni non si possono discernere semplicemente osservando il loro normale aspetto
umano, tanto più che Giovanni svolse un’opera molto grande, oltre al fatto che nacque
dalla promessa dello Spirito Santo e la sua opera fu da Lui sostenuta. Dunque l’unico
modo per distinguere tra le loro rispettive identità è la loro opera, perché l’aspetto
esteriore dell’uomo non è indicativo della sua sostanza e l’uomo non è in grado di
accertare la vera testimonianza dello Spirito Santo. L’opera svolta da Giovanni e quella
svolta da Gesùsono state dissimili e di diversa natura. È in base a questo che si può
determinare se Giovanni fosse o meno Dio. L’opera di Gesù è consistita nell’iniziare, nel
continuare, nel concludere e nel realizzare. Ciascuna di queste fasi èstata compiuta da
Gesù, mentre l’opera di Giovanni èconsistita solo in un inizio. In principio, Gesùdiffuse
il Vangelo e predicò la via del pentimento, poi passò a battezzare l’uomo, a guarire i malati
e a scacciare i demoni. Alla fine redense l’umanità dal peccato e portò a termine la Sua
opera per l’intera età. Inoltre predicò all’uomo e diffuse il Vangelo del Regno dei Cieli in
tutti i luoghi. Da questo punto di vista Lui e Giovanni erano sullo stesso piano, con la
differenza che Gesù inaugurò una nuova epoca e portò all’uomo l’Età della Grazia. Dalla
Sua bocca uscì la parola relativa alle cose che l’uomo avrebbe dovuto praticare e alla via
da seguire nell’Età della Grazia, e alla fine Egli completò l’opera di redenzione.
Quest’ultima non avrebbe mai potuto essere svolta da Giovanni. Così fu Gesù a compiere
l’opera di Dio Stesso, ed è Lui a essere Dio Stesso e a rappresentarLo direttamente.
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (1)” in “La Parola appare nella carne”

9. Le parole di Dio incarnato inaugurano una nuova età, guidano l’umanità intera,
rivelano i misteri e mostrano all’uomo la direzione verso una nuova età. L’illuminazione
ottenuta dall’uomo non è altro che una semplice pratica o conoscenza. Non può guidare
tutta l’umanità verso una nuova età o rivelare il mistero di Dio Stesso. Del resto, Dio èDio
e l’uomo è uomo. Dio ha la sostanza di Dio e l’uomo ha la sostanza dell’uomo.
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Tratto dall’Introduzione a “La Parola appare nella carne”

10. Ciòche gli uomini dicono, èciòdi cui hanno fatto esperienza. Èciòche hanno
visto, ciòche le loro menti riescono a cogliere, e ciòche sentono e provano. Questo èciò
che possono condividere. Le parole pronunciate dal corpo incarnato di Dio sono la diretta
espressione dello Spirito ed esprimono l’opera compiuta dallo Spirito. La carne non ha
sperimentato névisto ciò,ma esprime ancora il Suo essere, poichéla sostanza della carne
è lo Spirito, ed Egli esprime l’opera dello Spirito. Anche se la carne non è in grado di
coglierlo, si tratta dell’opera già compiuta dallo Spirito. Dopo l’incarnazione, attraverso
l’espressione della carne, Egli permette alla gente di conoscere l’essere di Dio e permette
alla gente di vedere l’indole di Dio e l’opera da Lui svolta. L’opera dell’uomo permette alla
gente di acquisire piùchiarezza su ciòa cui dovrebbero accedere e ciòche dovrebbero
comprendere; ciòinclude il condurre la gente a comprendere e a fare esperienza della
verità. L’opera dell’uomo ha lo scopo di sostenere la gente; l’opera di Dio ha lo scopo di
aprire nuovi sentieri e nuove ere per l’umanità e rivelare alla gente ciòche non ènoto ai
mortali, permettendo loro di conoscere la Sua indole. L’opera di Dio è di guidare tutta
l’umanità.
Tratto da “L’opera di Dio e l’opera dell’uomo” in “La Parola appare nella carne”

11. I profeti dell’Antico Testamento esprimevano profezie, e analogamente poteva
farlo Gesù. Come mai? La distinzione qui si fonda sulla natura dell’opera. Per discernere
tale questione, non puoi considerare la natura della carne e non devi considerare la
profonditào superficialitàdelle loro parole. Devi sempre considerare prima di tutto la
loro opera e gli effetti che essa produce sull’uomo. Le profezie pronunciate dai profeti
all’epoca non provvedevano alla vita dell’uomo, e i messaggi ricevuti da persone come
Isaia e Daniele erano soltanto profezie e non la via della vita. Se non fosse stato per la
rivelazione diretta da parte di Jahvè, nessuno avrebbe potuto compiere quell’opera, che
non èpossibile per i mortali. Anche Gesùparlòmolto, ma le Sue parole erano la via della
vita da cui l’uomo poteva trovare un cammino per la pratica. Vale a dire, primo, che Egli
poteva provvedere alla vita dell’uomo, poiché Gesù è vita; secondo, Egli poteva correggere
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le deviazioni dell’uomo; terzo, la Sua opera poteva seguire quella di Jahvè nel
proseguimento dell’era; quarto, Egli poteva comprendere dall’interno le necessità
dell’uomo e capire ciò che gli manca; quinto, Egli poteva inaugurare una nuova era e
concludere quella precedente. Ecco perchéviene chiamato Dio e Cristo; èdiverso non solo
da Isaia ma anche da tutti gli altri profeti. Si prenda Isaia per confronto riguardo all’opera
dei profeti. Primo, egli non avrebbe potuto provvedere alla vita dell’uomo; secondo, non
avrebbe potuto inaugurare una nuova era. Operava sotto la guida di Jahvèe non allo scopo
di inaugurare una nuova era. Terzo, ciòdi cui parlava andava al di làdella sua stessa
comprensione. Riceveva rivelazioni direttamente dallo Spirito di Dio, e altri non
avrebbero capito, nemmeno dopo averle ascoltate. Queste poche cose da sole sono
sufficienti a dimostrare come le sue parole non fossero altro che profezie, nient’altro che
un aspetto dell’opera compiuta in luogo di Jahvè. Isaia non poteva però rappresentare
completamente Jahvè. Era servo di Jahvè, strumento della Sua opera. Compì l’opera
soltanto entro l’Età della Legge e nell’ambito dell’opera di Jahvè; non operò al di là
dell’Età della Legge. Al contrario, l’opera di Gesù era diversa. Gesù superava l’ambito
dell’opera di Jahvè; operava quale Dio incarnato e subì la crocifissione per redimere
l’intera umanità. Vale a dire, compì una nuova opera al di fuori dell’opera compiuta da
Jahvè
. Si trattava di inaugurare una nuova era. Un ulteriore aspetto èche Gesùpoteva
parlare di cose che l’uomo non avrebbe potuto realizzare. La Sua opera rientrava nella
gestione di Dio e coinvolgeva l’intera umanità. Non operò solo tra pochi uomini, né la Sua
opera consisteva nel guidare un numero limitato di uomini. […] Dalla Sua opera si può
vedere che, primo, Egli èin grado di inaugurare una nuova era; secondo, èin grado di
provvedere alla vita dell’uomo e di mostrargli la via da seguire. Ciò è sufficiente per
stabilire che Egli è Dio Stesso. Come minimo, l’opera da Lui compiuta può rappresentare
pienamente lo Spirito di Dio, e da tale opera si puòvedere che lo Spirito di Dio èin Lui.
Poiché l’opera compiuta dal Dio incarnato serve principalmente a inaugurare una nuova
era, guidare una nuova opera e introdurre un nuovo regno, questi pochi aspetti da soli
sono sufficienti a stabilire che Egli èDio Stesso. Questo, allora, Lo differenzia da Isaia, da
Daniele e dagli altri grandi profeti.
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Tratto da “La differenza tra il ministero di Dio incarnato e il dovere dell’uomo” in “La Parola
appare nella carne”

12. Dovete sapere come differenziare l’opera di Dio da quella dell’uomo. Che cosa sei
in grado di vedere dall’opera dell’uomo? Ci sono un sacco di elementi dell’esperienza
umana nell’opera dell’uomo; quel che l’uomo esprime è ciò che egli è. Anche l’opera
propria di Dio esprime ciòche Egli è
, ma ciòche Egli è differisce da ciò che l’uomo è. Ciò
che l’uomo è rappresenta l’esperienza e la vita dell’uomo (ciò che l’uomo sperimenta o
incontra nella propria vita, o le sue filosofie di vita), e le persone che vivono in contesti
differenti esprimono esseri differenti. Che tu abbia o meno delle esperienze sociali e che
cosa tu di fatto viva e sperimenti nella tua famiglia, puòessere osservato in ciòche
esprimi, mentre tu non puoi vedere dall’opera del Dio incarnato se Egli abbia o meno delle
esperienze sociali. Egli è perfettamente consapevole dell’essenza dell’uomo, Egli può
rivelare ogni tipo di pratica relativa a qualsiasi genere di persona. Èancor piùbravo nel
rivelare l’indole umana corrotta e il comportamento ribelle. Non vive tra la gente del
mondo, ma èconsapevole della natura dei mortali e di tutte le corruzioni della gente del
mondo. Questo èciòche Egli è
. Sebbene non abbia a che fare con il mondo, Egli conosce
le regole dell’avere a che fare con il mondo, poiché comprende appieno la natura umana.
Conosce l’opera dello Spirito, che gli occhi dell’uomo non possono vedere e che le orecchie
dell’uomo non possono sentire, sia di oggi che del passato. Ciò include una saggezza che
non èuna filosofia di vita e meraviglie che la gente fatica a immaginare. Questo èciòche
Egli è
, palesato e al tempo stesso nascosto alla gente. Ciòche Egli esprime non èquale
straordinaria persona Egli sia, bensì gli attributi intrinseci e l’essere dello Spirito. Egli non
viaggia per il mondo, ma ne conosce ogni aspetto. Contatta gli “antropoidi” che non hanno
alcuna conoscenza néintuizione, ma esprime parole che sono piùelevate della conoscenza
e superiori a quelle di grandi uomini. Vive in mezzo a un gruppo di persone ottuse e
intontite che non hanno umanità,e che non comprendono la vita e le convenzioni umane,
ma puòchiedere al genere umano di condurre una vita umana normale, rivelando al
tempo stesso la bassezza e la meschinità dell’umanità del genere umano. Tutto questo è
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ciòche Egli è
, piùalto di quanto sia ogni persona in carne e ossa. Per Lui, non ènecessario
fare esperienza di una complessa, complicata e sordida vita sociale, per compiere l’opera
che Egli deve fare e svelare a fondo l’essenza di un’umanità corrotta. La sordida vita
sociale non edifica la Sua carne. La Sua opera e le Sue parole si limitano a rivelare la
disobbedienza dell’uomo e non forniscono all’uomo esperienza e lezioni per affrontare il
mondo. Non ha bisogno di indagare società o famiglia dell’uomo mentre dona all’uomo la
vita. Mettere a nudo e giudicare l’uomo non è un’espressione delle esperienze della Sua
carne, serve per rivelare l’iniquità dell’uomo, dopo aver conosciuto a lungo la
disobbedienza umana e detestato la corruzione umana. L’opera che Egli compie consiste
nel rivelare la Propria indole all’uomo ed esprimere il Proprio essere. Egli soltanto può
svolgere quest’opera, non si tratta di qualcosa che una persona in carne e ossa possa fare.
In riferimento alla Sua opera, l’uomo non può dire che genere di persona Egli sia. L’uomo
èanche incapace di classificarLo come persona creata sulla base della Sua opera. Ciòche
Egli è, Lo rende anche non classificabile come persona creata. L’uomo può solo
considerarLo non umano, ma non sa in quale categoria inserirLo, e cosìècostretto a
inserirLo nella categoria di Dio. Non è irragionevole per l’uomo fare ciò, poiché Egli ha
svolto tra la gente tante opere che l’uomo non è in grado di svolgere.
Tratto da “L’opera di Dio e l’opera dell’uomo” in “La Parola appare nella carne”

13. Quando Dio viene sulla terra, Egli compie soltanto la Propria opera nella divinità.
Questo èciòche lo Spirito celeste ha affidato al Dio incarnato. Quando Egli viene, va
unicamente a parlare ovunque, a dare voce ai Suoi discorsi con metodi diversi e da diverse
prospettive. Egli prende innanzitutto come Suoi obiettivi e principio operativo il
provvedere e l’istruire l’uomo, e non Si preoccupa di cose come le relazioni interpersonali
o i dettagli della vita delle persone. Il Suo principale ministero èdi parlare per lo Spirito.
Quando lo Spirito di Dio appare tangibilmente nella carne, Egli Si limita a provvedere alla
vita dell’uomo e a proclamare la verità. Non Si interessa delle questioni umane, cioè non
partecipa al lavoro dell’umanità. Gli esseri umani non possono svolgere l’opera divina e
Dio non prende parte al lavoro umano.
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Tratto da “La sostanziale differenza tra il Dio incarnato e le persone utilizzate da Dio” in “La
Parola appare nella carne”

14. Satana puòessere completamente sconfitto solo se il Dio nella carne giudica la
corruzione del genere umano. Essendo come l’uomo in possesso di umanità normale, Dio
nella carne può giudicare direttamente l’ingiustizia dell’uomo; questo è il segno della Sua
santitàinnata e della Sua straordinarietà. Solo Dio èqualificato e nella posizione di
giudicare l’uomo, perché è in possesso della verità e della giustizia, e quindi è in grado di
giudicare l’uomo. Coloro che sono senza verità e giustizia non sono adatti a giudicare gli
altri.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

15. L’opera svolta da parte dell’uomo rappresenta solo una portata limitata e, quando
Dio compie la Sua opera, non parla a una certa persona, ma a tutta l’umanità e a tutti
coloro che accettano le Sue parole. La fine che Egli proclama èla fine di tutti gli uomini,
non solo la fine di una certa persona. Egli non riserva a nessuno un trattamento speciale,
né vittimizza nessuno, lavora e parla in favore di tutta l’umanità.
Tratto da “L’umanità corrotta ha più bisogno della salvezza del Dio incarnato” in “La Parola
appare nella carne”

16. L’opera di Dio non ha regole e non è soggetta a limiti di tempo o a confini
geografici. Egli puòesprimere ciòche èin qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Lavora
come Gli pare e piace. L’opera dell’uomo ha condizioni e contesto; altrimenti, egli non è
in grado di lavorare nédi esprimere la propria conoscenza di Dio o la sua esperienza della
verità. Non devi far altro che confrontare le differenze tra loro per dire se si tratti
dell’opera propria di Dio o dell’opera dell’uomo.
Tratto da “L’opera di Dio e l’opera dell’uomo” in “La Parola appare nella carne”
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17. L’opera dell’uomo ha un ambito e delle limitazioni. Una persona è in grado di
svolgere solo l’opera di una determinata fase e non può svolgere l’opera di un’intera era,
altrimenti porterebbe le persone nelle regole. L’opera dell’uomo può essere applicabile
solo a un particolare periodo o a una determinata fase. Questo perché l’umana esperienza
ha un ambito. Non si può confrontare l’opera dell’uomo con l’opera di Dio. Le vie della
pratica dell’uomo e la sua conoscenza della verità sono tutte applicabili a un ambito
particolare. Non si può dire che il percorso che l’uomo compie sia completamente volontà
dello Spirito Santo poiché l’uomo può essere illuminato solo dallo Spirito Santo e non può
essere completamente ripieno di Spirito Santo. Le cose che l’uomo può sperimentare sono
tutte nell’ambito della normale umanità e non possono uscire dall’ambito dei pensieri
della normale mente umana. Tutti coloro che sanno vivere la realtàdella veritàfanno
esperienza all’interno di tale ambito.
Tratto da “L’opera di Dio e l’opera dell’uomo” in “La Parola appare nella carne”

18. L’ambito all’interno del quale la verità viene sperimentata dall’uomo si fonda
quasi sempre sulle differenti condizioni individuali e pertanto non èlo stesso. In tal modo,
la conoscenza della stessa veritàespressa da diverse persone non èla stessa, vale a dire,
l’esperienza dell’uomo ha sempre dei limiti e non può rappresentare nella sua
completezza la volontà dello Spirito Santo, e il lavoro dell’uomo non può essere percepito
come l’opera di Dio, anche se quanto viene espresso dall’uomo corrisponde molto da
vicino alla volontà di Dio, anche se l’esperienza dell’uomo è molto vicina all’opera di
perfezionamento svolta dallo Spirito Santo. L’uomo può essere solo un servitore di Dio,
svolgendo l’opera che Dio gli assegna. L’uomo può esprimere la conoscenza solo sotto
l’illuminazione dello Spirito Santo e le veritàraggiunte mediante le proprie personali
esperienze. L’uomo non è qualificato e non possiede le condizioni per essere l’emissario
dello Spirito Santo. Non è autorizzato a dire che l’opera dell’uomo è l’opera di Dio. L’uomo
ha principi di lavoro umani e tutti gli uomini hanno esperienze diverse e si trovano in
condizioni soggette a cambiamento. L’opera dell’uomo include tutte le esperienze da lui
compiute sotto l’illuminazione dello Spirito Santo. Queste esperienze possono essere
rappresentative solo dell’essere dell’uomo e non rappresentano l’essere di Dio, né il volere
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dello Spirito Santo. Il sentiero percorso dall’uomo, pertanto, non può essere definito come
il percorso compiuto dallo Spirito Santo, poiché l’opera dell’uomo non può rappresentare
l’opera di Dio e l’opera ed esperienza dell’uomo non sono l’intera volontà dello Spirito
Santo.
Tratto da “L’opera di Dio e l’opera dell’uomo” in “La Parola appare nella carne”

19. L’opera dell’uomo è propensa a ricadere in una regola, e il metodo del suo operare
viene facilmente confinato a un ambito limitato e non èin grado di condurre la gente in
una via di libertà. La maggior parte dei seguaci vive in un ambito limitato e anche il loro
modo di sperimentare possiede un ambito limitato. L’esperienza dell’uomo è sempre
limitata; anche il metodo della sua opera èlimitato a poche tipologie e non puòessere
paragonato all’opera dello Spirito Santo o di Dio Stesso; questo, perché l’esperienza
dell’uomo, alla fine, è limitata. Comunque Dio compia la Sua opera, non ci sono regole in
questo; comunque venga svolta, non èlimitata a un solo e unico modo. Non ci sono regole
di alcun tipo nell’opera di Dio, tutta la Sua opera è svincolata e libera. Indipendentemente
da quanto tempo l’uomo passi a seguirLo, egli non saràmai in grado di riassumere tutte
le leggi e le vie della Sua opera. Sebbene la Sua opera abbia dei principi, viene sempre
svolta in modi nuovi e possiede sempre nuovi sviluppi, che sono al di là dell’umana
portata. Durante un periodo di tempo, Dio puòutilizzare numerose differenti modalitàdi
opera e diversi modi di condurre, cosìda permettere sempre alle persone di usufruire di
nuovi ingressi e nuovi cambiamenti. Non puoi individuare le leggi che governano la Sua
opera, poichéEgli lavora in modi sempre nuovi. Solo in tal modo i seguaci di Dio non
cadono nelle regole. L’opera di Dio Stesso evita sempre le nozioni della gente e confuta le
loro nozioni. Solo coloro che seguono e perseguono Dio con cuore sincero possono essere
trasformati nella propria indole e divenire in grado di vivere liberamente senza essere
soggetti ad alcuna regola né vincolati ad alcun concetto religioso. Le richieste che l’opera
dell’uomo fa alle persone sono basate sulla sua personale esperienza e su ciò che egli
stesso puòottenere. Gli standard di tali richieste sono limitati a un determinato ambito e
i metodi della pratica sono anch’essi molto limitati. I seguaci, pertanto, vivono senza
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rendersene conto all’interno di questo ambito limitato; con il passare del tempo, le
richieste diventano regole e riti.
Tratto da “L’opera di Dio e l’opera dell’uomo” in “La Parola appare nella carne”

20. Quando gli esseri umani agiscono, cercano e procedono a tentoni, sempre
imitando e riflettendo sulla base delle fondamenta poste da altri al fine di ottenere un
accesso più profondo. L’opera di Dio consiste nel fornire ciò che Egli è, ed Egli compie
l’opera che Egli Stesso deve compiere. Non fornisce nutrimento alla Chiesa usando la
conoscenza derivante dall’attività di qualsiasi uomo; invece, compie l’opera attuale in
base alla condizione delle persone. Pertanto, operare in questo modo presenta una libertà
mille volte maggiore rispetto all’attività degli esseri umani. A questi ultimi può persino
sembrare che Dio non Si attenga al Suo dovere e che operi come preferisce. Ma tutta
l’opera che Egli compie è nuova. Inoltre, dovresti sapere che l’opera di Dio incarnato non
èmai fondata sulle sensazioni.
Tratto da “Pratica (5)” in “La Parola appare nella carne”

21. L’opera dell’uomo rappresenta la sua esperienza e la sua umanità. Ciò che l’uomo
provvede e l’opera che l’uomo svolge lo rappresentano. Il modo dell’uomo di vedere, di
ragionare, la sua logica, la sua ricchezza di immaginazione, sono tutti aspetti inclusi nella
sua opera. In particolare, l’esperienza dell’uomo è maggiormente in grado di
rappresentare la sua opera e le esperienze che una persona ha compiuto saranno i
componenti della sua opera. L’opera dell’uomo può esprimere la sua esperienza. […] e
l’opera dello Spirito Santo spesso cambia con lo stato dell’uomo. Egli opera in base
all’esperienza dell’uomo e non costringe un uomo, bensì gli fa delle richieste conformi al
normale corso della sua esperienza. Vale a dire che la comunione umana differisce dalla
parola di Dio. Ciòche gli uomini comunicano trasmette il loro personale modo di vedere
e di sentire, esprimendo ciò che osservano e provano sul fondamento dell’opera di Dio.
La loro responsabilitàconsiste nello scoprire, dopo che Dio opera o parla, ciòche devono
mettere in pratica o in cui devono entrare, e poi trasmetterlo ai propri seguaci. Pertanto,
l’opera dell’uomo rappresenta il suo ingresso e la sua pratica. Ovviamente, tale opera è
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mescolata a lezioni ed esperienze umane o ad alcuni pensieri umani. […] Ciò che l’uomo
esprime èciòche osserva, sperimenta e puòimmaginare. Anche se si tratta di dottrine o
di nozioni, sono tutte raggiungibili dal pensiero umano. Indipendentemente dalle
dimensioni dell’opera umana, essa non può uscire dall’ambito dell’esperienza umana, da
ciò che l’uomo osserva o da ciò che l’uomo può immaginare o concepire. Ciò che Dio
esprime è ciò che Dio Stesso è, e va oltre la portata dell’uomo, cioè al di là del pensare
umano. Egli esprime la Sua opera di conduzione dell’intera umanità e ciò non è rilevante
per i dettagli dell’esperienza umana, bensì riguarda la Sua Stessa gestione. L’uomo
esprime la propria esperienza, mentre Dio esprime il Proprio essere: questo essere èla
Sua intrinseca indole ed è al di là della portata dell’uomo. L’esperienza dell’uomo consiste
nella sua osservazione e nella conoscenza acquisita in base all’espressione del Proprio
essere da parte di Dio. Tale osservazione e conoscenza prendono il nome di essere
dell’uomo. Sono espresse sul fondamento dell’intrinseca indole dell’uomo e del suo
effettivo calibro; di conseguenza vengono anche chiamate essere dell’uomo.
Tratto da “L’opera di Dio e l’opera dell’uomo” in “La Parola appare nella carne”

22. L’opera nella mente dell’uomo viene ottenuta con eccessiva facilità dall’uomo.
Pastori e guide nel mondo religioso, per esempio, confidano nei propri doni e nella
propria posizione per svolgere il loro lavoro. Le persone che li seguono per lungo tempo
verranno influenzate dai loro doni e da qualche aspetto di ciò che sono. Essi si
concentrano su doni, abilitàe conoscenze delle persone e fanno attenzione ad alcuni
aspetti soprannaturali e a molte dottrine profondamente irrealistiche (ovviamente, tali
profonde dottrine sono inarrivabili). Non si concentrano sui cambiamenti nell’indole
delle persone, quanto piuttosto sul preparare le persone a predicare e lavorare,
migliorandone le conoscenze e le copiose dottrine religiose. Non si concentrano su quanto
l’indole delle persone sia cambiata o su quanto le persone comprendano la verità. Non si
preoccupano della sostanza delle persone e ancor meno cercano di conoscerne gli stati
normali o anomali. Non confutano le nozioni delle persone nérivelano le proprie, e ancora
meno potano le persone per le loro mancanze o corruzioni. La maggior parte di coloro che
li seguono servono mediante i propri doni, e tutto ciòche esplicitano consiste in nozioni
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religiose e teorie teologiche prive di qualsiasi contatto con la realtàe del tutto incapaci di
conferire vita agli uomini. In effetti, la sostanza del loro lavoro consiste nel nutrire il
talento, trasformando qualcuno che non ha nulla in un talentuoso diplomato da un
seminario che porteràavanti a sua volta il lavoro e la guida. Dai seimila anni di opera di
Dio, sei in grado di dedurre una qualsiasi legge? Ci sono un sacco di regole e di restrizioni
nell’opera compiuta dall’uomo, e il cervello umano è troppo dogmatico. Pertanto ciò che
l’uomo esprime è una qualche conoscenza e realizzazione appartenenti alla totalità delle
sue esperienze. L’uomo non è in grado di esprimere alcunché oltre a questo. L’esperienza
o la conoscenza dell’uomo non sgorgano dai suoi doni innati o dal suo istinto; sgorgano
invece a motivo della guida di Dio e della diretta cura pastorale di Dio. L’uomo ha solo
l’organo per accettare tale cura pastorale, e non l’organo per esprimere direttamente che
cosa sia la divinità. L’uomo non è in grado di essere la sorgente, bensì può solo essere il
recipiente che accoglie l’acqua dalla sorgente; questo è l’istinto umano, l’organo che si
dovrebbe possedere in quanto esseri umani. Se una persona perde l’organo per accettare
la parola di Dio e perde l’istinto umano, quella persona perde anche ciò che è più prezioso,
e perde il dovere di uomo creato. Se una persona non ha conoscenza néesperienza della
parola di Dio o della Sua opera, quella persona perde il dovere, il dovere che dovrebbe
svolgere in quanto creatura, e perde la dignitàdi creatura.
Tratto da “L’opera di Dio e l’opera dell’uomo” in “La Parola appare nella carne”

23. Dopo tutto, l’opera di Dio è diversa dal lavoro dell’uomo e, inoltre, come
potrebbero le Sue espressioni essere le stesse di quelle dell’uomo? Dio ha una Sua indole
particolare, mentre l’uomo ha doveri da compiere. L’indole di Dio Si esprime nella Sua
opera, mentre il dovere dell’uomo si incarna nelle esperienze dell’uomo e si esprime in ciò
che persegue. Perciò, diviene evidente tramite l’opera che viene compiuta se qualcosa sia
espressione di Dio o dell’uomo. Non c’è bisogno che sia Dio Stesso a spiegarlo, néserve
che l’uomo si sforzi di rendere testimonianza; inoltre, non occorre Dio Stesso per
opprimere una persona. Tutto questo avviene come una rivelazione naturale; non èné
forzato, né qualcosa in cui l’uomo possa interferire. Si può conoscere il dovere dell’uomo
tramite le sue esperienze, e non serve che le persone compiano alcun altro lavoro
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empirico. Tutta l’essenza dell’uomo può essere rivelata nel compimento del dovere
dell’uomo, mentre Dio può esprimere la Sua indole intrinseca compiendo la Sua opera.
Non si può nascondere se si tratta del lavoro dell’uomo. Se è opera di Dio, è ancora più
impossibile, per chiunque, occultare l’indole di Dio, e tanto meno l’uomo può controllarla.
Nessun uomo puòessere definito Dio, nési puòguardare al suo lavoro e alle sue parole
come santi o considerarli immutabili. Si puòdire che Dio sia umano perchéSi èrivestito
di carne, ma non si può considerare la Sua opera lavoro o dovere dell’uomo. Inoltre, i
discorsi di Dio e le lettere di Paolo non possono essere messi sullo stesso piano, nési può
parlare allo stesso modo del giudizio e castigo di Dio e delle parole di istruzioni dell’uomo.
Vi sono, pertanto, principi che distinguono l’opera di Dio dal lavoro dell’uomo. Queste si
differenziano in base alle loro essenze, non grazie alla portata dell’opera o alla sua
temporanea efficienza. La maggior parte delle persone commette errori di principio su
questo argomento.
Tratto da “Qual è il tuo atteggiamento nei confronti delle tredici lettere?” in “La Parola appare
nella carne”

24. Perché
, alla fin fine, gli esseri umani sono esseri umani e possono guardare ogni
cosa soltanto dalla prospettiva e dall’altezza di un uomo. Tuttavia, Dio incarnato è
completamente diverso da un individuo corrotto. Per quanto comune, normale e umile
possa essere, o per quanto le persone Lo guardino dall’alto in basso, i Suoi pensieri e il
Suo atteggiamento verso l’umanità sono cose che nessun uomo potrebbe possedere e
imitare. Egli osserverà sempre l’umanità dalla prospettiva della divinità, dall’altezza della
Sua posizione di Creatore. La vedrà sempre attraverso l’essenza e la mentalità di Dio. Non
può assolutamente osservarla dall’altezza dell’individuo medio e dalla prospettiva di una
persona corrotta. Quando gli uomini osservano l’umanità, lo fanno con la vista umana e
usano a mo’ di parametro cose come la conoscenza, le regole e le teorie umane. Ciò è
nell’ambito di quello che possono vedere con gli occhi, di quello che gli individui corrotti
possono ottenere. Quando Dio guarda l’umanità, lo fa con la vista divina e usa a mo’ di
parametro la Sua essenza e ciòche Egli ha ed è
. Questo ambito include cose che le persone
non possono vedere, ed èqui che Dio incarnato e gli esseri umani corrotti sono totalmente
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diversi. Questa differenza èdeterminata dalle diverse essenze degli uomini e di Dio, e sono
proprio queste a stabilire le loro identità e posizioni, nonché la prospettiva e l’altezza da
cui vedono le cose.
Tratto da “L’opera di Dio, l’indole di Dio e Dio Stesso III” in “La Parola appare nella carne”

25. Forse l’esperienza di una persona nel proprio lavoro è particolarmente elevata o
la sua immaginazione e le sue opinioni sono particolarmente alte, e la sua umanitàè
particolarmente buona; questi aspetti possono guadagnare solo l’ammirazione della
gente, ma non possono far nascere in loro alcuna riverenza e terrore. Tutta la gente
ammira coloro che hanno la capacità di lavorare e che hanno un’esperienza
particolarmente profonda e possono praticare la verità, ma ciònon puòmai suscitare
timore, solo ammirazione e invidia. Tuttavia, le persone che hanno sperimentato l’opera
di Dio non ammirano Dio, bensìsentono che la Sua opera sia al di làdella portata
dell’uomo e che sia imperscrutabile per l’uomo, e che sia fresca e meravigliosa. Quando le
persone sperimentano l’opera di Dio, la prima cosa che apprendono di Lui è che Egli è
imperscrutabile, sapiente e meraviglioso, e inconsciamente Lo temono e avvertono il
mistero dell’opera da Lui compiuta, che è al di là della portata della mente umana. Le
persone vogliono semplicemente essere all’altezza delle Sue richieste, per adempiere i
Suoi desideri; non desiderano superarLo, poiché l’opera che Egli compie va al di là del
pensiero e dell’immaginazione dell’uomo e non può essere svolta dall’uomo in Sua vece.
Persino l’uomo non conosce le proprie inadeguatezze, mentre Egli ha aperto un nuovo
percorso e viene a condurre l’uomo in un mondo più nuovo e più bello, così che l’umanità
abbia compiuto nuovi progressi e avuto un nuovo inizio. Ciòche gli uomini provano per
Dio non èammirazione, o piuttosto, non èsolo ammirazione. La loro piùprofonda
esperienza è di timore e amore, la loro sensazione è che Dio sia effettivamente
meraviglioso. Egli compie un’opera che l’uomo non è in grado di svolgere, e dice cose che
l’uomo non è in grado di dire. Gli uomini che hanno sperimentato l’opera di Dio provano
sempre

una

sensazione

indescrivibile.

Gli

uomini

che

hanno

un’esperienza

sufficientemente approfondita sono in grado di comprendere l’amore di Dio; sono in
grado di sentire la Sua amabilità,di cogliere il fatto che la Sua opera sia così
sapiente, così
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meravigliosa e in tal modo tra loro si genera un infinito potere. Non si tratta di paura o di
amore e rispetto occasionali, ma di una sensazione profonda della compassione e della
tolleranza di Dio nei confronti dell’uomo. Tuttavia, le persone che hanno fatto esperienza
del Suo castigo e giudizio, Lo sentono maestoso e inoffensibile. Persino le persone che
hanno fatto molta esperienza della Sua opera non sono in grado di scandagliarLo; tutte le
persone che veramente Lo temono sanno che la Sua opera non èin linea con le nozioni
della gente, bensìva sempre contro di esse. A Lui non serve che le persone provino
completa ammirazione o facciano finta di sottomettersi a Lui, bensìche provino autentica
riverenza e vera sottomissione. In tale quantitàdella Sua opera, chiunque ne abbia fatta
autentica esperienza prova per Lui riverenza, che è più elevata dell’ammirazione. Le
persone hanno visto la Sua indole a motivo della Sua opera di castigo e di giudizio e
pertanto Lo riveriscono nei loro cuori. Dio deve essere riverito e obbedito, poichéil Suo
essere e la Sua indole non sono gli stessi di un essere creato e sono al di sopra di quelli di
un essere creato. Dio esiste da séed èeterno, Egli èun essere non creato, e soltanto Dio è
degno di riverenza e di obbedienza: l’uomo non è qualificato per questo. Tutte le persone,
pertanto, che hanno sperimentato la Sua opera e che veramente Lo conoscono, provano
riverenza per Lui. Tuttavia, coloro che non abbandonano le proprie nozioni su di Lui, cioè
,
coloro che semplicemente non Lo considerano Dio, non hanno alcuna riverenza per Lui e
anche se Lo seguono non sono conquistati; sono persone disobbedienti per natura. Egli
compie quest’opera per ottenere il risultato che tutte le creature possano riverire il
Creatore, adorarLo, e sottomettersi al Suo dominio incondizionatamente. Questo èil
risultato finale che tutta la Sua opera si propone di ottenere.
Tratto da “L’opera di Dio e l’opera dell’uomo” in “La Parola appare nella carne”

26. Se l’uomo dovesse realizzare tale opera, essa sarebbe troppo limitata: potrebbe
portare l’uomo fino a un certo punto, ma non al destino eterno, poiché egli è incapace di
decidere il destino dell’umanità nonché di garantirne le attese e il destino futuro. L’opera
di Dio, tuttavia, è diversa. Poiché Egli ha creato l’uomo, lo guida; poiché salva l’uomo, lo
salverà e guadagnerà pienamente; poiché guida l’uomo, lo condurrà al destino opportuno;
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e poichéha creato e gestisce l’uomo, deve assumersi la responsabilità del suo destino e
delle sue prospettive. Tale è l’opera del Creatore.
Tratto da “Ridare una vita normale all’uomo e condurlo a un destino meraviglioso” in “La Parola
appare nella carne”
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X. Come distinguere falsi pastori, anticristo e falsi
Cristi
1. L’opera di un lavoratore qualificato è in grado di condurre le persone sulla retta via
e di consentire loro un accesso piùampio alla verità.Il suo lavoro puòcondurre le persone
dinanzi a Dio. In aggiunta, il lavoro da lui svolto puòvariare da individuo a individuo e
non èvincolato da regole, concedendo alle persone liberazione e libertà, nonchéla
capacitàdi crescere progressivamente nella vita e di conseguire un accesso piùprofondo
alla verità. L’opera di un lavoratore non qualificato èdi gran lunga inferiore; la sua opera
èinsensata. Egli puòsolo condurre le persone al rispetto delle regole, e ciòche richiede
alle persone non varia da individuo a individuo; non lavora in ragione degli effettivi
bisogni delle persone. In questo genere di lavoro ci sono troppe regole e troppe dottrine,
e non puòcondurre le persone ad accedere alla realtào alla normale pratica della crescita
nella vita. Puòsolo far sìche le persone siano in grado di rispettare poche regole prive di
valore. Questo genere di guida puòsolo condurre le persone fuori strada. Ti porta a
diventare simile a lui; puòcondurti a ciòche egli possiede e a ciòche egli è
. Perchéi
seguaci sappiano discernere se un capo èqualificato, la chiave sta nell’osservare il
percorso al quale egli conduce e i risultati del suo lavoro, e verificare se i seguaci ricevono
o meno principi conformi alla veritàe se ricevono o meno percorsi di pratica adatti alla
loro trasformazione. Dovresti fare una distinzione tra le differenze relative al lavoro
eseguito da tipi di persone differenti; non dovresti essere un seguace insensato. Questo
fatto incide sulla questione dell’ingresso delle persone. Se non sei in grado di distinguere
chi ha un percorso e chi no tra quanti esercitano un ruolo di guida, verrai facilmente tratto
in inganno. Tutto ciò ha un’incidenza diretta sulla tua vita.
Tratto da “L’opera di Dio e l’opera dell’uomo” in “La Parola appare nella carne”

2. Coloro che non seguono l’attuale opera dello Spirito Santo non hanno avuto
accesso all’opera delle parole di Dio, e per quanto si sforzino o per quanto grande sia la
loro sofferenza o per quanto corrano qua e là, nulla di tutto questo ha alcun significato
per Dio, ed Egli non li elogia. Oggi, tutti coloro che seguono le attuali parole di Dio sono
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nella corrente dello Spirito Santo; coloro che sono estranei alle parole di Dio oggi sono al
di fuori della corrente dello Spirito Santo, e simili persone non sono elogiate da Dio. Il
servizio disgiunto dagli attuali discorsi dello Spirito Santo èun servizio che appartiene
alla carne, e alle concezioni, e non èin grado di essere in conformitàcon la volontàdi Dio.
Se le persone vivono fra le concezioni religiose, sono incapaci di fare alcunchédi adatto
alla volontàdi Dio, e anche se servono Dio Lo servono in mezzo alle loro fantasie e
concezioni e sono totalmente incapaci di servire in conformitàcon la volontàdi Dio.
Coloro che sono incapaci di seguire l’opera dello Spirito Santo non capiscono la volontà
di Dio, e coloro che non capiscono la volontàdi Dio non possono servire Dio. Dio vuole
un servizio che sia secondo il Suo cuore; non vuole un servizio che appartenga alle
concezioni e alla carne. Se le persone sono incapaci di seguire i passi dell’opera dello
Spirito Santo, vivono in mezzo alle concezioni. Il servizio di simili persone interrompe e
disturba, e un tale servizio si svolge in senso contrario a Dio. Pertanto coloro che sono
incapaci di seguire le orme di Dio sono incapaci di servire Dio; coloro che sono incapaci
di seguire le orme di Dio di sicuro si oppongono a Dio e sono incapaci di essere in armonia
con Dio.
Tratto da “Conoscere la più recente opera di Dio e seguire le Sue orme” in “La Parola appare
nella carne”

3. L’opera nella mente dell’uomo viene ottenuta con eccessiva facilità dall’uomo.
Pastori e guide nel mondo religioso, per esempio, confidano nei propri doni e nella
propria posizione per svolgere il loro lavoro. Le persone che li seguono per lungo tempo
verranno influenzate dai loro doni e da qualche aspetto di ciò che sono. Essi si
concentrano su doni, abilitàe conoscenze delle persone e fanno attenzione ad alcuni
aspetti soprannaturali e a molte dottrine profondamente irrealistiche (ovviamente, tali
profonde dottrine sono inarrivabili). Non si concentrano sui cambiamenti nell’indole
delle persone, quanto piuttosto sul preparare le persone a predicare e lavorare,
migliorandone le conoscenze e le copiose dottrine religiose. Non si concentrano su quanto
l’indole delle persone sia cambiata o su quanto le persone comprendano la verità.Non si
preoccupano della sostanza delle persone e ancor meno cercano di conoscerne gli stati
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normali o anomali. Non confutano le nozioni delle persone nérivelano le proprie, e ancora
meno potano le persone per le loro mancanze o corruzioni. La maggior parte di coloro che
li seguono servono mediante i propri doni, e tutto ciòche esplicitano consiste in nozioni
religiose e teorie teologiche prive di qualsiasi contatto con la realtàe del tutto incapaci di
conferire vita agli uomini. In effetti, la sostanza del loro lavoro consiste nel nutrire il
talento, trasformando qualcuno che non ha nulla in un talentuoso diplomato da un
seminario che porteràavanti a sua volta il lavoro e la guida.
Tratto da “L’opera di Dio e l’opera dell’uomo” in “La Parola appare nella carne”

4. Molte persone alle Mie spalle bramano la benedizione del prestigio, s’ingozzano di
cibo, amano dormire e prestare ogni attenzione alla carne, sempre timorosi che non esista
alcuna alternativa ad essa. Non assolvono le proprie funzioni ordinarie in Chiesa, ma
vivono a sbafo della Chiesa, oppure ammoniscono i loro fratelli e le loro sorelle con le Mie
parole, si elevano e spadroneggiano sugli altri. Queste persone continuano a dire di fare
la volontàdi Dio, di essere intimi con Lui, non èassurdo? Se hai le giuste motivazioni, ma
non sei capace di servire secondo la volontàdi Dio, allora ti stai comportando da sciocco;
ma se le tue motivazioni non sono oneste, e affermi comunque di servire Dio, allora sei
una persona che si oppone a Lui e dovresti essere punito! Non provo alcuna simpatia per
queste persone! Nella casa di Dio vivono a sbafo, desiderando sempre le comoditàdella
carne, senza tenere conto delle esigenze divine; in ogni occasione cercano ciòche èutile a
loro, senza prestare attenzione alla volontàdi Dio; tutto ciòche fanno non èosservato
dallo Spirito di Dio, manipolano tutto il tempo e ingannano i loro fratelli e le sorelle;
hanno una doppia faccia, come una volpe in un vigneto, che ruba sempre l’uva
calpestando la vigna. Persone simili potrebbero essere intime con Dio? Sei adatto ad
accogliere le Sue benedizioni? Non ti assumi alcuna responsabilitàper la tua vita e per la
Chiesa, sei degno di ricevere incarichi da Lui? Chi si azzarderebbe a dare fiducia a uno
come te? Quando sa che servi in questo modo, Dio potrebbe osare di affidarti un compito
piùgrande? Non stai rimandando le cose?
Tratto da “Come servire Dio conformemente alla Sua volontà” in “La Parola appare nella carne”
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5. Tu servi Dio con la tua inclinazione naturale e secondo le tue preferenze personali;
continui a pensare, inoltre, che Dio ami qualunque cosa ti piaccia e che detesti qualunque
cosa non ti piaccia, dunque svolgi la tua opera unicamente in base alle tue preferenze.
Questo si puòforse definire servizio a Dio? Alla fine la tua indole vitale non cambieràdi
una virgola, anzi, diventerai piùtestardo perchéstarai servendo Dio, e cosìla tua indole
corrotta saràancora piùradicata. In questo modo, svilupperai interiormente regole sul
servizio di Dio fondate principalmente sul tuo carattere, e sull’esperienza derivata dal
servizio svolto secondo la tua indole. Queste sono le esperienze e gli insegnamenti
dell’uomo. È questa la filosofia del vivere nel mondo. Persone di questo genere si possono
classificare come farisei e funzionari religiosi. Se non aprono gli occhi e non si pentono,
allora si trasformeranno sicuramente in falsi cristi e anticristi che ingannano le persone
negli ultimi giorni. I falsi cristi e gli anticristi che furono preannunciati sorgeranno da tali
persone. Se coloro che servono Dio seguono il proprio carattere e agiscono secondo la
propria volontà,corrono il rischio costante di essere eliminati. Coloro che dedicano molti
anni di esperienza al servizio di Dio per irretire i cuori delle persone, per rimproverarle e
limitarle, per elevare séstessi, senza mai pentirsi, confessarsi nérinunciare ai vantaggi
della propria posizione, cadranno dinanzi a Dio. Sono individui simili a Paolo,
presuntuosi e inclini a fare sfoggio della propria anzianità.Dio non porteràalla perfezione
gente di questo tipo. Questo genere di servizio interferisce con l’opera di Dio.
Tratto da “Il servizio religioso deve essere purgato” in “La Parola appare nella carne”

6. Le tue parole sulla conoscenza abbondano quanto la sabbia su una spiaggia, eppure
nessuna di esse contiene una vera via. Non stai per caso prendendo in giro la gente in
questo modo? Non stai facendo una sterile mostra senza alcuna sostanza a sostenerla? Un
comportamento del genere ènocivo per le persone! Piùla teoria èelevata, piùèpriva di
realtà,e piùèincapace di condurre gli esseri umani alla realtà; piùelevata èla teoria, più
ti porta a sfidare Dio e a contrapporti a Lui. Non considerare tesoro prezioso le teorie più
sublimi: sono deleterie e non servono a niente! Alcuni sapranno pure parlare delle teorie
piùelevate, ma esse non contengono nulla della realtà, giacchécostoro non le hanno
sperimentate di persona e dunque non possiedono una via per praticare. Persone di tal
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genere non sono in grado di condurre gli altri sulla retta via e non faranno altro che indurli
in errore. Ciònon èforse nocivo per gli esseri umani? Come minimo, devi essere capace
di risolvere i problemi che le persone hanno oggi e far sìche possano guadagnare
l’accesso; solo questo conta come devozione e solo allora sarai qualificato a lavorare per
Dio. Non usare costantemente parole grandiose e fantasiose e non costringere gli altri a
obbedirti con tutta una serie di pratiche inadeguate. Cosìfacendo non sortirai alcun
effetto e non farai altro che aumentare la loro confusione. Perseverando in ciò, genererai
molta dottrina, e questo porterà la gente a odiarti. È questo il difetto dell’uomo, ed è
davvero mortificante.
Tratto da “Concentrati di più sulla realtà” in “La Parola appare nella carne”

7. Basta guardare i capi di ogni confessione – sono tutti arroganti e presuntuosi e
interpretano la Bibbia fuori contesto e secondo la loro immaginazione. Fanno tutti
affidamento su doni e cultura per svolgere il loro lavoro. Se non fossero capaci di predicare
alcunché
, quelle persone li seguirebbero? Essi possiedono, dopo tutto, una certa
conoscenza, e sanno predicare un po’ di dottrina, o sanno come persuadere altri o come
usare certi stratagemmi. Li usano per portare le persone al proprio cospetto e ingannarle.
Di nome, queste persone credono in Dio, ma di fatto seguono i loro leader. Se incontrano
qualcuno che predica la vera via, alcuni di loro dicono: “Dobbiamo consultare il nostro
leader circa la nostra fede”. La loro fede deve essere approvata da un essere umano; non
èquesto un problema? Che cosa sono diventati, dunque, quei leader? Non sono diventati
dei farisei, falsi pastori, anticristo e ostacoli all’accettazione della vera via da parte delle
persone? Simili persone sono dello stesso stampo di Paolo.
Tratto da “Solo la ricerca della verità è vera fede in Dio” in “Registrazione dei discorsi di Cristo”

8. La manifestazione dell’arroganza è ribellarsi contro Dio e opporsi a Lui. Quando
gli uomini sono arroganti, presuntuosi e ipocriti, tendono a fondare i loro regni
indipendenti e a fare le cose comunque vogliano. Inoltre attirano gli altri tra le loro mani
e nel loro abbraccio. Quando gli uomini sono capaci di fare cose di questo tipo, l’essenza
della loro arroganza è quella dell’arcangelo. Quando la loro arroganza e presunzione
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raggiungono un certo livello, ciò fa sì che essi siano l’arcangelo e che accantonino Dio. Se
hai questo tipo di indole arrogante, allora Dio non avràalcun posto nel tuo cuore.
Abbiamo predicato senza sosta il vangelo a molti leader negli ambienti religiosi ma,
per quanto condividiamo la verità con loro, non la accetteranno. Perché? Perché
l’arroganza è diventata una seconda natura e Dio non è più nei loro cuori! Alcune persone
potrebbero dire: “Gli uomini sotto la guida di alcuni pastori nel mondo religioso hanno
davvero molta motivazione. Sembra che abbiano Dio in mezzo a loro!”. A prescindere da
quanto i loro sermoni possano essere nobili, quei pastori conoscono Dio? Se Lo riverissero
davvero nei loro cuori, indurrebbero le persone a seguirli e a esaltarli?
Monopolizzerebbero gli altri? Oserebbero imporre restrizioni agli altri durante la ricerca
della verità e l’indagine sulla vera via? Se credono che le pecorelle di Dio appartengano
veramente a loro e che tutte dovrebbero ascoltarli, e che ciòche dicono contenga la verità,
non agiscono essi stessi come Dio? Le persone di questo tipo sono ancora peggiori dei
farisei. Non sono anticristo? Perciò, a causa della loro arroganza, hanno fatto cose che
tradiscono Dio.
Tratto da “La natura arrogante dell’uomo è la radice della sua opposizione a Dio” in
“Registrazione dei discorsi di Cristo”

9. Quando Dio Si fa carne e viene tra gli uomini, ecco che tutti vedono Dio e ascoltano
le Sue parole e tutti assistono all’operato di Dio nella carne. In quel momento, tutte le
concezioni dell’uomo si sciolgono come neve al sole. Quanto a coloro che vedono Dio che
Si manifesta nella carne, nessuno di quelli che hanno l’obbedienza nel cuore sarà
condannato, mentre coloro che volutamente si ergono contro di Lui saranno considerati
Suoi avversari. Questi uomini sono degli anticristi e sono dei nemici che volontariamente
si oppongono a Dio. […] Coloro che si oppongono volontariamente al Dio incarnato,
saranno puniti per la loro disobbedienza. La loro ostinata opposizione a Dio deriva dalle
loro concezioni su di Lui, che sono di ostacolo all’opera divina. Tali uomini resistono e
distruggono consapevolmente l’opera di Dio. Non soltanto nutrono delle concezioni
riguardo a Dio, ma intralciano la Sua opera, ed èper questo motivo che tale genere di
uomo èdestinato ad essere condannato.
497

Tratto da “Tutti coloro che non conoscono Dio sono persone che si oppongono a Dio” in “La
Parola appare nella carne”

10. La persona piùribelle èquella che intenzionalmente sfida e resiste a Dio. Costui
ènemico di Dio e un anticristo. Una persona simile conserva sempre un atteggiamento
ostile verso la nuova opera di Dio, non ha mai mostrato la minima intenzione di
sottomettersi e non ha mai obbedito volentieri o umiliato séstesso. Esalta séstesso
davanti agli altri e non dàmai segni di remissività. Davanti a Dio, si considera il più
esperto nel predicare la Parola e il più competente nell’operare sugli altri. Non rinunciano
mai ai “tesori” in loro possesso, ma li trattano come cimeli di famiglia da adorare, da
predicare agli altri, e li usano per fare lezione a quegli sciocchi che li adorano. Di fatto ci
sono alcune persone così nella Chiesa. Si può dire che esse siano gli “eroi indomiti” che,
generazione dopo generazione, soggiornano nella casa di Dio. Pensano che predicare la
parola (dottrina) sia il loro dovere piùalto. Un anno dopo l’altro e una generazione dopo
l’altra, essi si adoperano con vigore avvalorando il loro “sacro e inviolabile” dovere.
Nessuno osa toccarli e nessuno osa rimproverarli apertamente. Diventano “re” nella casa
di Dio e si lasciano trasportare mentre tiranneggiano gli altri attraverso i secoli. Questo
branco di demoni cerca di unire le forze e demolire la Mia opera; come posso permettere
a questi diavoli viventi di esistere davanti ai Miei occhi?
Tratto da “Coloro che obbediscono a Dio con cuore sincero saranno certamente guadagnati da
Lui” in “La Parola appare nella carne”

11. La vostra opposizione a Dio e il vostro ostruzionismo all’opera dello Spirito Santo
sono causati dalle vostre concezioni e dalla vostra intrinseca arroganza. Non èperché
l’opera di Dio sia sbagliata, ma perchévoi siete per natura troppo disobbedienti. Dopo
aver trovato la propria fede in Dio, alcune persone non sanno nemmeno dire con certezza
da dove venga l’uomo, eppure hanno il coraggio di fare discorsi pubblici in cui valutando
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato nell’opera dello Spirito Santo, arrivando al punto di
insegnare agli apostoli che posseggono la nuova opera dello Spirito Santo, commentando
e parlando a sproposito; la loro umanitàèinfima e non vi èla benchéminima ragione in
loro. Non verrà forse il giorno in cui queste persone verranno rigettate dall’opera dello
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Spirito Santo e bruciate dalle fiamme dell’inferno? Non conoscono l’opera di Dio, eppure
criticano la Sua opera e cercano persino di istruire Dio su come lavorare. Come fanno
degli individui così irragionevoli a conoscere Dio? L’uomo giunge a conoscere Dio
cercandoLo e facendoNe l’esperienza; non è criticandoLo a ruota libera che l’uomo giunge
a conoscere Dio attraverso l’illuminazione dello Spirito Santo. Più è accurata la
conoscenza di Dio da parte delle persone, tanto meno Gli si opporranno. Al contrario,
meno le persone conoscono Dio, tanto piùèprobabile che Gli si oppongano. Le tue
nozioni, la tua vecchia natura e la tua umanità,il tuo carattere e la tua prospettiva morale
sono il “capitale” con cui resisti a Dio, e più sei corrotto, degradato e vile, più sei nemico
di Dio. Coloro che nutrono gravi preconcetti e hanno un’indole presuntuosa sono ancora
piùin inimicizia con il Dio incarnato, e tali persone sono gli anticristi.
Tratto da “Conoscere le tre fasi dell’opera di Dio è il percorso per conoscere Dio” in “La Parola
appare nella carne”

12. Quelli che leggono la Bibbia in grandi chiese, recitano la Bibbia tutti i giorni ma
non capiscono lo scopo dell’opera di Dio. Non uno è in grado di conoscere Dio; inoltre,
nessuno èin sintonia con il cuore di Dio. Sono tutti uomini meschini e privi di valore, così
boriosi da voler insegnare a Dio. Anche se brandiscono il nome di Dio, Gli si oppongono
ostinatamente. Anche se si fregiano della definizione di credenti in Dio, sono quelli che
mangiano la carne e bevono il sangue dell’uomo. Tutti questi uomini sono diavoli che
divorano l’anima dell’uomo, capi demoni che deliberatamente intralciano chi sta
tentando di percorrere la strada giusta, sono pietre di inciampo che impediscono il
cammino di quanti cercano Dio. Anche se sono “fortemente carnali”, come fanno i loro
seguaci a sapere che sono anticristi che guidano l’uomo a opporsi a Dio? Come fanno a
sapere che sono diavoli vivi che cercano espressamente di anime da divorare?
Tratto da “Tutti coloro che non conoscono Dio sono persone che si oppongono a Dio” in “La
Parola appare nella carne”

13. Colui che è l’incarnazione di Dio deve avere la Sua sostanza e la Sua espressione.
Poiché Dio Si trasforma in carne, compirà l’opera che deve realizzare, e dal momento che
Egli Si trasforma in carne, esprimerà ciò che è e sarà in grado di portare la verità all’uomo,
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dargli la vita e mostrargli la via. La carne che non contiene l’essenza di Dio non
rappresenta certamente Dio incarnato: non c’è dubbio. Per esaminare se si tratta
dell’incarnazione di Dio, l’uomo deve valutare l’indole che Egli esprime e le parole che
pronuncia. In altri termini, il fatto che Egli sia o non sia Dio in carne, e che sia o non sia
la vera via, deve essere giudicato dalla Sua essenza. E così
, nello stabilire se si tratta [a] di
Dio in carne, il punto èprestare attenzione alla Sua sostanza (la Sua opera, le Sue parole,
la Sua indole e molto altro), anziché all’apparenza esteriore. Se l’uomo vede soltanto la
Sua apparenza esteriore, e trascura la Sua essenza, ciòdimostra la sua ignoranza e la sua
ingenuità.
Tratto dall’Introduzione a “La Parola appare nella carne”

14. Dio incarnato èchiamato Cristo, e cosìil Cristo che puòoffrire agli esseri umani
la veritàèchiamato Dio. Non vi ènulla di eccessivo in questo, poichéEgli possiede la
sostanza di Dio e possiede l’indole di Dio e la sapienza della Sua opera, che sono
irraggiungibili per l’uomo. Coloro che si proclamano Cristo ma non sanno eseguire l’opera
di Dio sono degli impostori. Cristo non èsolamente la manifestazione di Dio in terra, ma
anche la carne particolare assunta da Dio nell’eseguire e nel portare a termine la Sua opera
fra gli uomini. Questa carne non puòessere sostituita da un uomo qualunque, ma può
svolgere adeguatamente l’opera di Dio in terra, esprimere la Sua indole, ben
rappresentarLo e fornire la vita all’uomo. Presto o tardi, gli imitatori di Cristo cadranno
tutti, poiché
, anche se affermano di essere Cristo, non possiedono nulla della Sua
sostanza. E così, dico che l’autenticità di Cristo non può essere definita dall’uomo, ma la
risposta e la decisione provengono da Dio Stesso.
Tratto da “Solo il Cristo degli ultimi giorni può offrire all’uomo la via della vita eterna” in “La
Parola appare nella carne”

15. Il Dio incarnato Si chiama Cristo, e Cristo èla carne assunta dallo Spirito di Dio.
Questa carne èdiversa da quella di qualunque uomo fatto di carne. Questa differenza
esiste perché Cristo non è fatto di carne e di sangue, ma è l’incarnazione dello Spirito. Egli
ha sia un’umanità normale sia una divinità completa. La Sua divinità non è posseduta da
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alcun uomo. La Sua umanitànormale sostiene tutte le Sue normali attivitànella carne,
mentre la Sua divinità svolge l’opera di Dio Stesso. Che si tratti della Sua umanità o della
Sua divinità, entrambe si sottomettono alla volontàdel Padre celeste. La sostanza di
Cristo èlo Spirito, cioèla divinità. Pertanto la Sua sostanza èquella di Dio Stesso; essa
non interrompe la Sua opera ed Egli non potrebbe fare nulla per distruggere la Propria
opera, népronuncerebbe mai alcuna parola che vada contro la Propria volontà.
…………
Anche se Cristo rappresenta Dio Stesso nella carne e svolge di persona l’opera che
Dio Stesso deve compiere, non nega l’esistenza di Dio in cielo né proclama febbrilmente
le Proprie azioni. Invece, rimane umilmente nascosto nella Sua carne. Tranne Cristo,
coloro che affermano falsamente di essere Cristo non hanno le Sue qualità.Dal confronto
con l’indole arrogante e autocelebrativa di quei falsi cristi emerge chiaramente quale tipo
di carne sia davvero Cristo. Quanto piùquesti falsi cristi sono falsi, tanto piùsi mettono
in mostra e sono capaci di usare segni e prodigi per ingannare l’uomo. Non hanno le
qualitàdi Dio; Cristo non ècontaminato da alcun elemento appartenente ai falsi cristi.
Dio Si fa carne solo per completare l’opera della carne, non per consentire semplicemente
a tutti gli uomini di vederLo. Piuttosto, Egli permette alla Sua opera di affermare la Sua
identità e consente alle Sue rivelazioni di essere prova della Sua sostanza. Quest’ultima
non èpriva di fondamento; la Sua identitànon èstata afferrata dalla Sua mano; è
determinata dalla Sua opera e dalla Sua sostanza. […]
L’opera e l’espressione di Cristo determinano la Sua sostanza. Egli è in grado di
completare con cuore sincero ciòche Gli èstato affidato. Èin grado di adorare Dio in cielo
con cuore sincero, e con cuore sincero cerca la volontàdi Dio Padre. Tutto ciò è
determinato dalla Sua sostanza. Lo stesso vale anche per la Sua rivelazione naturale; la
ragione per cui la Sua rivelazione naturale si chiama cosìèche la Sua espressione non è
un’imitazione né il risultato dell’educazione o di molti anni di istruzione da parte
dell’uomo. Egli non l’ha imparata né Si adorna di essa; piuttosto, è insita in Lui.
Tratto da “La sostanza di Cristo è l’obbedienza alla volontà del Padre celeste” in “La Parola
appare nella carne”
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16. Se, ai giorni nostri, dovesse emergere qualcuno che sia in grado di mostrare segni
e prodigi, e che sappia cacciare i demoni, sanare i malati e compiere molti miracoli, e se
questi sostenesse di essere Gesùche èvenuto, allora si tratterebbe di una contraffazione
degli spiriti maligni e della loro imitazione di Gesù. Ricordatelo! Dio non ripete la
medesima opera. La fase dell’opera di Gesù è già stata completata e Dio non la
intraprenderà mai più. L’opera di Dio è inconciliabile con le concezioni dell’uomo; per
esempio, il Vecchio Testamento predisse la venuta di un Messia, ma poichéèvenuto Gesù,
sarebbe sbagliato che tornasse un altro Messia. Gesùègiàvenuto una volta e il Suo ritorno
sarebbe sbagliato. A ogni etàcorrisponde un nome, e ogni nome ècaratterizzato dall’età.
L’uomo crede che Dio debba sempre mostrare segni e prodigi, sanare i malati e cacciare i
demoni ed essere sempre proprio come Gesù, eppure questa volta non èaffatto così
. Se,
durante gli ultimi giorni, Dio mostrasse ancora segni e prodigi, e di nuovo cacciasse i
demoni e guarisse i malati – se agisse esattamente come Gesù–, allora ripeterebbe la
medesima opera, e quella di Gesùnon avrebbe alcun significato o valore. Pertanto, Dio
realizza una fase dell’opera in ogni epoca. Una volta che una fase della Sua opera è
completata, viene presto imitata dagli spiriti maligni, e quando Satana inizia a emulare
Dio, Egli cambia metodo. Una volta completata una fase della Sua opera, questa èimitata
dagli spiriti maligni. Dovete avere le idee chiare su questo.
Tratto da “Conoscere l’opera di Dio oggi” in “La Parola appare nella carne”

17. Ci sono alcuni che sono posseduti da spiriti malvagi e che si ostinano a gridare:
“Io sono Dio!” Tuttavia, alla fine vengono smascherati, perché ciò che rappresentano è
sbagliato. Essi rappresentano Satana, e lo Spirito Santo non presta loro ascolto. Per
quanto tu possa esaltarti, o per quanto forte tu possa gridare, sei sempre un essere creato,
e un essere creato che appartiene a Satana. Io non grido mai: “Io sono Dio, Io sono l’amato
Figlio di Dio!” Però l’opera che svolgo è l’opera di Dio. Ho bisogno di urlare? Non vi è
alcuna necessità di ricorrere all’esaltazione. Dio compie la Sua opera da Sé e non necessita
che l’uomo Gli conferisca uno status o un titolo onorifico: è la Sua opera a rappresentare
la Sua identitàe il Suo status. Prima del battesimo, Gesùnon era Dio Stesso? Non era la
carne incarnata di Dio? Sicuramente non si può dire che sia diventato l’unico Figlio di Dio
solo dopo avere ricevuto testimonianza. Non c’era forse già un uomo di nome Gesù molto
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prima che Egli iniziasse la Sua opera? Tu non puoi creare nuovi percorsi o rappresentare
lo Spirito. Non puoi esprimere l’opera dello Spirito o le parole che Egli pronuncia. Non
puoi compiere l’opera di Dio Stesso, e sei altrettanto inetto a compiere quella dello Spirito.
La saggezza, la meraviglia e l’insondabilità di Dio e tutta l’indole con cui Egli castiga
l’uomo: tutte queste sono cose che vanno al di là della tua capacità di espressione.
Pertanto non avrebbe senso rivendicare di essere Dio: avresti solo il nome e non la
sostanza. Dio Stesso èvenuto, ma nessuno Lo riconosce, eppure Egli continua nella Sua
opera e lo fa in rappresentanza dello Spirito. ChiamaLo pure uomo o Dio, Signore o Cristo
o chiamaLa sorella, ma l’opera che Egli compie è quella dello Spirito e rappresenta l’opera
di Dio Stesso. Egli non Si cura del nome con cui l’uomo Lo chiama. Può quel nome
determinare la Sua opera? Indipendentemente da come Lo chiami, dal Suo punto di vista
Dio èla carne incarnata dello Spirito di Dio; Egli rappresenta lo Spirito ed èda Lui
approvato. Se non puoi introdurre una nuova età, non puoi porre fine a quella vecchia o
inaugurarne una nuova o compiere una nuova opera, non puoi essere chiamato Dio!
Tratto da “Il mistero dell’incarnazione (1)” in “La Parola appare nella carne”

18. Se un uomo si definisce Dio ma è incapace di esprimere l’essere della divinità, di
compiere l’opera di Dio Stesso o di rappresentare Dio, indubbiamente non è Dio, poiché
non ha la Sua essenza, e ciòche Dio puòintrinsecamente realizzare non esiste in lui.
Tratto da “La differenza tra il ministero di Dio incarnato e il dovere dell’uomo” in “La Parola
appare nella carne”
Note a pièdi pagina:
a. Il testo originale dice “quanto a”.
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