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I precursori.
Ai loro tempi, i discepoli scoprirono che le persone erano offese quando erano testimoni di un uomo 
chiamato Gesù Cristo, un uomo di propria generazione. Se la loro testimonianza fosse stata di Davide, 
Mosè, Noè o dei profeti, il popolo non sarebbe stato così offeso. Perché? Perché avrebbero parlato di 
figure storiche e di ciò che Dio, aveva fatto attraverso di loro in passato. Ma quando i discepoli 
parlavano di Gesù e del suo ministero, un uomo di propria generazione, come il compimento della 
profezia, erano molto offesi-soprattutto i leader religiosi.

Personalmente, trovo che lo stesso atteggiamento e lo spirito prevale oggi. Se parlo di Paul, Peter, 
James, John, o anche più recentemente di Luther, Wesley, o Calvin-la gente non prende offesa. Anche 
per portare al ricordo coloro che erano conosciuti dalle loro azioni malvagie, come Giuda, Erode, 
Ponzio Pilato, faraone o anche Satana stesso-non porta ancora offesa; perché per la maggior parte delle 
persone sono solo figure storiche che hanno poca o nessuna influenza nel mondo di oggi. Le persone 
accettano, rispettano e applaudono per quello che erano. Ma parlare di un contemporaneo nello stesso 
modo tira fuori l'opposizione in piena forza-esattamente come era nei giorni in cui i discepoli testimoni 
di Gesù. Piuttosto che riconoscere, rispettare e accettare una figura "contemporanea" che Dio "sceglie" 
per un adempimento specifico della profezia nell'età attuale, la maggior parte dei cristiani professanti 
(soprattutto i leader religiosi) si opporranno fortemente.

La Bibbia parla su questo saggio:
Ebrei 11:6.

Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi s’accosta a Dio deve credere ch’Egli è, e che 
è il rimuneratore di quelli che lo cercano.

Atti 13:48.

E i Gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio; e tutti quelli 
che erano ordinati a vita eterna, credettero.

Secondo queste Scritture, non posso, per persuasione intellettuale convincere qualcuno che c'è un Dio. 
Né posso persuaderli che Dio ha agito in questa generazione. Due condizioni devono essere soddisfatte:
in primo luogo, l'individuo deve "credere che Dio è" e che egli è un "ricompensa" di loro che 
"diligentemente lo cercano"; e in secondo luogo, essi devono secondo la "premonizione" di Dio, essere 
"ordinati alla vita eterna". Altrimenti non accetterà il mio testimone. Prima che possano venire a Dio 
devono credere che ci sia un Dio, e in secondo luogo, prima che possa credere che Dio abbia fatto 
qualcosa nella sua generazione, deve credere a ciò che Dio ha fatto in altre generazioni.

Quindi, se possiamo credere che c'è un Dio e vogliono riconoscere e vedere (capire) ciò che egli ha e 
sta compiendo in questa generazione, allora abbiamo bisogno di riconoscere le sue opere, il suo 
modello, e le promesse nelle generazioni passate. Per secondo la sua parola, egli "non cambia" e agirà 



lo stesso oggi come ha fatto in passato. La Bibbia ci dice che "Dio è perfetto in tutti i suoi modi". Nel 
trattare con l'uomo, Dio non cambia, aggiornare, o modernizzare i suoi pensieri, modelli, o metodi. Egli
inizia e finisce con gli stessi "strumenti"-la sua "parola" e "fede" (fiducia assoluta) in quella parola.

Realmente, era una mancanza di fede assoluta nella parola del Dio che ha causato la caduta nell'inizio. 
Eva permise a Satana di farle "dubitare" di una sola parola di Dio. Un altro esempio è quello di Caino e 
Abele-la parola è stata rivelata ad Abel (per rivelazione fede-spirituale nel cuore); e agendo su ciò che è
stato rivelato, ha offerto il "più accettabile eccellente" sacrificio al Signore. Caino ha bypassato la 
parola-ciò che è stato rivelato ad Abele, e ha offerto un sacrificio di sua scelta-è stato respinto. 
Dobbiamo ricordare che "la parola non ci profitterà se non è mescolata con la fede" (fiducia assoluta) 
(Ebrei  4:2).

Consideriamo questo esempio:

“Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore,
preparò un’arca per la salvezza della propria famiglia; e per essa fede condannò il mondo e fu 
fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede.”  Ebrei 11:7

Si noti che era "per fede" che Noè ha fatto questo. Egli credeva che Dio stava parlando con lui e lui 
agiva sulla sua fede. Ma considerate le persone che hanno vissuto nei giorni di Noè-che cosa nel mondo
hanno pensato di questo vecchio? Ricordate, Noè era solo un uomo; non era né una Chiesa né una 
denominazione. Il suo messaggio era nuovo di zecca-non era mai stato sentito prima. Parlava di cose 
che proprio non potevano succedere, profetizzava che la pioggia sarebbe caduta dal cielo. Dal momento
che il terreno era sempre stato innaffiato dalla rugiada (Genesi 2:6) la gente non aveva mai 
sperimentato prima pioggia. Ma Noè ha insistito che sarebbe piovuto in un diluvio che il mondo 
sarebbe allagato. Con le sue opere egli mostrò che egli credeva a ciò che stava predicando-costruì 
un'arca per la salvezza di coloro che avrebbero creduto. Rimettetevi in quel giorno e ascoltate le loro 
risate e la loro derisione. Perché, non avevano mai sentito parlare di tale follia! Ma nonostante la loro 
incredulità, che era la via di Dio nel tempo di Noè -se ci hanno creduto o no. Mandò un uomo con un 
messaggio e coloro che ascoltavano quell'uomo furono salvati-il resto morì. E se Noè avesse aspettato 
che qualcun altro lo predicasse, l'avvertimento non sarebbe mai stato dato, ma aveva fede che Dio gli 
aveva parlato e lui rispose di conseguenza. Per fede Noè credette a Dio e condannò il resto del mondo, 
ma salvò la sua famiglia. Ora, se tu avessi vissuto al giorno di Noè, avresti pensato che fosse pazzo o 
un fanatico; o, avresti guardato Noah come un profeta di Dio, risparmiando così te stesso e la tua 
famiglia?

Forse è difficile mettersi al giorno di Noè. Se è così veniamo al tempo di Abramo. Abramo non è stato 
allevato nella giustizia di Dio-in realtà, la sua famiglia era stata pagani. Ma un giorno Dio gli parlò, 
dicendogli di lasciare la terra dei suoi padri e di viaggiare in una nuova terra. La Bibbia ci dice che 
quando Abramo partì, viaggiò "non sapendo dove andasse", ma credeva che Dio gli aveva parlato e 
arditamente disse alla sua famiglia: "Io parto di qua e di là e qualunque terra io guardi o metta il mio 
piede su, Dio ce lo darà". Vedete che Abramo non credeva solo in Dio, credeva a Dio. C'è una bella 
differenza tra credere in Dio e "credere a tutti" che Dio dice nella sua parola. Tu, come Abramo, credi a 
Dio? Nel libro dei numeri il Signore rimproverò i figli di Israele per la loro incredulità dicendo: “E 
l’Eterno disse a Mosè: ‘Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? e fino a quando non avranno 
fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro?” (Numeri 14:11). Ora, se tu fossi stato un 
membro della famiglia di Abramo, avresti creduto il tuo parente con una strana rivelazione da Dio? Lo 
avreste seguito, o avreste detto: "Aspettate un attimo, vi amiamo Abraham, ma non abbiamo mai 
sentito nessuno parlare così prima. Come facciamo a sapere che Dio ti ha parlato? " Forse avreste 



scontato il suo messaggio, dicendo: "niente da fare, Abramo; il prete non insegna questo, e lei non ha 
rivendicazione. Dopo tutto, che prova abbiamo che hai anche sentito da Dio? E, Abramo, infatti non 
aveva alcuna prova fisica, per la sua prova è il materiale intangibile della fede, rinchiuso nel suo cuore. 
E per Abramo, la sua fede aveva abbastanza "certezza" e "dimostrazione" (Ebrei 11:1) per indurlo a 
crederci e ad agire su di esso.

Sappiamo che più tardi, mentre Abramo viaggiò attraverso la terra, suo nipote Lot, lasciò le tende di 
Abramo e scese nelle città di Sodoma e Gomorra, la via del mondo. Qui fu quel lotto, un uomo giusto, 
era seduto alle porte della città, quando due messaggeri arrivarono dalle tende di Abramo, e lui 
riconobbe i due come messaggeri di angelo di Dio. Questi non erano esseri con ali svolazzanti, ma 
messaggeri inviati da Dio, portando una parola dal Signore. Ha anche ascoltato con attenzione il loro 
messaggio spaventoso, "uscire da Sodoma e Gomorra! Lasciate questa città! Non guardare indietro, 
perché Dio sta per distruggerlo con il fuoco. Potrebbe aver preso un tale messaggio sul serio? 
Immaginatevi; potreste aver effettivamente riconosciuto questi due come messaggeri di Dio e li seguì 
fuori dalla città senza guardare indietro, anche alla terribile distruzione che seguì? (si può essere tra 
coloro che hanno la possibilità di prendere questa decisione oggi, perché vi è una moderna Sodoma e 
Gomorra che sono stati avvertiti in modo simile-da un profeta vendicato di Dio-e che l'avvertimento si 
trova nelle pagine di questo libro.)

Ci rivolgiamo al nuovo testamento per imparare di un altro uomo con un messaggio strano e come è 
stato accettato. San Giovanni riporta nel capitolo 1:19-21 il seguente dibattito interessante tra Giovanni 
Battista ed certi uomini sacerdotali:

E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei mandarono da Gerusalemme de’ 
sacerdoti e dei leviti per domandargli: Tu chi sei? Ed egli lo confessò e non lo negò; lo 
confessò dicendo: Io non sono il Cristo. Ed essi gli domandarono: Che dunque? Sei Elia? Ed 
egli rispose: Non lo sono. Sei tu il profeta? Ed egli rispose: No.

Questi sacerdoti e leviti vedevano che tutto ciò che riguarda Giovanni era diverso - del suo messaggio 
di pentimento, il suo abbigliamento di pelle di cammello, anche la sua dieta di locuste e miele selvatico.
Essi hanno osservato che egli non è venuto giù al Tempio di predicare, eppure il suo ministero fu 
eccezionalmente efficace. Perplesso dalla presente strano uomo dalla regione selvaggia, hanno cercato 
una risposta; da qui la domanda "città Lei sta Elias?» L'ultimo grande profeta queste persone 
conoscevano fosse Malachia, il cui messaggio aveva risuonato circa quattrocento anni prima. Questi 
ebrei religiosi conoscevano bene il Malachia 4: 5, e hanno pensato che Giovanni era il compimento di 
questa porzione di quella profezia... “Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno 
dell’Eterno, giorno grande e spaventevole.” Ma quando hanno chiesto se egli fosse quel profeta, ha 
chiaramente affermato: "No". Poi che pensavano che Giovanni potrebbe essere la adempimento di 
Deuteronomio 18, dove Mosè aveva detto che ci sarebbe stato un profeta mandato a loro "come unto" 
Mosè stesso. Il mistero approfondì come Giovanni ha dato una smentita piatta a questa domanda. Beh, 
Giovanni negato di essere il profeta di "ristabilire ogni cosa"; ora lui nega di essere il "profeta simile 
Mosè". Che infatti fu lui? Non pienamente la comprensione delle Scritture i capi religiosi gli hanno 
chiesto se egli fosse "l'unto" - il Messia?. A questo quesito ha risposto "sì" e "no", "Sì" è stato unto di 
Dio e non "no", che era "l'unto". Infine, nella loro cecità spirituale, i sacerdoti ei leviti gli chiesero: 
“Chi sei tu?” Senza remore Giovanni Battista (a San Giovanni 1,23) identificato se stesso nelle 
Scritture, li che punta alla una profezia avevano costruzione davanti di Isaia 40:3, dicendo... “La voce 
d’uno grida: "Preparate nel deserto la via dell’Eterno, appianate ne’ luoghi aridi una strada per il 
nostro Dio” È Giovanni attestando di se stesso? No. Giovanni stava testimoniando delle Scritture e le 
Scritture testimoniò di lui. Egli fu il appagamento che perfetto di quella Scrittura.



Ora Isaia avea detto (Isaia 40: 3), che sarebbe venuto che grida come una voce nel deserto. Giovanni 
Battista fu quella "voce". Inoltre, Malachia 3:1 afferma, “Ecco, io vi mando il mio messaggero; egli 
preparerà la via davanti a me. E subito il Signore, che voi cercate, l’Angelo del patto, che voi bramate,
entrerà nel suo tempio. Ecco ei viene, dice l’Eterno degli eserciti;” Di nuovo, Giovanni Battista era 
quel messaggero che fu mandato per precedere, prima che il Signore avrebbe improvvisamente entrerà 
nel suo tempio. Giovanni, dalle Scritture sapeva chi era e che cosa il suo ministero farebbe fare. Ma 
farebbe avremmo saputo di chi fosse?

Ora, andiamo a vedere come Gesù si è identificato Giovanni Battista. Nel rivelare se stesso come il 
Figlio dell'uomo, ha anche collocato il ministero di Giovanni nella Parola. Matteo 17:9-13 registra la 
conversazione che segue che Gesù ebbe con i discepoli concernenti il ministero di Elijah di Malachia 
4:5 profezia e il ministero di Giovanni il Battista. Nel questa porzione di Scrittura Gesù identifica un 
futuro tipo Elijah ministero per ripristinare tutte le cose e quindi egli individua Giovanni Battista come 
Elijah della prima venuta di Cristo.

Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest’ordine: Non parlate di questa visione 
ad alcuno, finché il Figliuol dell’uomo sia risuscitato dai morti. E i discepoli gli domandarono:
Perché dunque dicono gli scribi che prima deve venir Elia? Ed egli, rispondendo, disse loro: 
Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Ma io vi dico: Elia è già venuto, e non l’hanno 
riconosciuto; anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto; così anche il Figliuol 
dell’uomo ha da patire da loro. Allora i discepoli intesero ch’era di Giovanni Battista ch’egli 
aveva loro parlato. 

Giovanni Battista, poi, era davvero un uomo con lo spirito di Elias, fore correndo la prima venuta del 
Signore Gesù Cristo. Ma lui non era "quello che Elia" per ripristinare tutte le cose. Eppure, il popolo 
più religiose del giorno, gli Scribi ei Farisei, benché cercarono un Messia, non a riconoscerLo, o la Sua 
antesignana. Gesù confermò che essi non attestando che è possibile, per Dio l'invio di un uomo potente 
a passare inosservata da parte, anche le persone religiose del mondo. Ma se Giovanni è stato il 
precursore, allora deve essere stato necessario riconoscere in lui un antesignana, o Dio, lui lo avrebbe 
inviato invano. Fallimento nel riconoscere del "precursore" porta ad una fallimento nel riconoscere chi 
e che cosa egli foreruns. Anche nei seminari teologici, viene insegnato che Giovanni è stato il 
precursore, ma la ragione di tale antesignana è andata persa nei loro insegnamenti. Le condizioni del 
l'età richiesta che un "antesignana" vieni a "preparare" il popolo di ricevere ciò che Dio avesse 
promesso.

Esaminiamo questo punto più minuziosamente dalla Bibbia. Paolo, parlando a dodici seguaci del 
messaggio di Giovanni a Efeso, in Atti 19:3, chiese con quale battesimo fossero stati battezzati. "unto il
battesimo di Giovanni," fu la loro risposta. Paolo predicò Gesù a loro e poi furono battezzati nel nome 
di Gesù Cristo. Avevano "ascoltato" e "creduto" il precursore, quindi, erano pronti a ricevere la verità 
rivelata di Cristo che è venuto in quell'età.

Giovanni Battista, in piedi sulle rive del Giordano, è stato chiesto (Giovanni 1:25), “Perché dunque 
battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?” Giovanni rispose loro facilmente, dicendo: “Io 
battezzo con acqua; nel mezzo di voi è presente uno che voi non conoscete, (nel senso che sapeva già 
che Cristo era presente). “colui che viene dietro a me, al quale io non son degno di sciogliere il 
legaccio de’ calzari.” Qui John accenna che Christ è presente, ma nota che John non lo indica fuori, 
dato che "il segno" ancora non era stato trasmesso. John spiega il segno in Giovanni 1:29-34.



29  Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva a lui, e disse: Ecco l’Agnello di Dio che 
toglie il peccato del mondo! 
30  Questi è colui del quale dicevo: Dietro a me viene un uomo che mi ha preceduto, perché 
egli era prima di me. 
31  E io non lo conoscevo; ma appunto perché egli sia manifestato ad Israele, son io venuto a 
battezzar con acqua. 
32  E Giovanni rese la sua testimonianza, dicendo: Ho veduto lo Spirito scendere dal cielo a 
guisa di colomba, e fermarsi su di lui. 
33  E io non lo conoscevo; ma Colui che mi ha mandato a battezzare con acqua, mi ha detto: 
Colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi, è quel che battezza con lo Spirito Santo. 
34  E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figliuol di Dio.

Nessun altro, nemmeno Giovanni, conosceva il Messia fino a quando Dio "mandò il segno" che aveva 
predetto Giovanni che avrebbe visto. Naturalmente, quando John lo vide, disse: "questo è il figlio di 
Dio". Se Giovanni stesso non lo sapesse finché non vide quel testimone, allora la parola di Dio sarebbe 
stata spezzata se qualcun altro avesse riconosciuto il Messia prima di John. Vedete il significato di tale 
affermazione?

Era impossibile per chiunque riconoscere la prima venuta di Gesù Cristo fino a quando il segno era 
stato inviato e riconosciuto dal precursore.

Se fosse possibile che qualcuno riconoscesse Gesù come il figlio di Dio senza il messaggio di Giovanni
Battista, allora Dio fece una cosa vana quando mandò Giovanni.

John il Battista ha perso alcuni discepoli dopo questo. Come registrato in John 1:35. “Il giorno 
seguente, Giovanni era di nuovo là con due de’ suoi discepoli; e avendo fissato lo sguardo su Gesù che
stava passando, disse: Ecco l’Agnello di Dio!” E i due discepoli lo udirono parlare e si abbandonarono 
a seguire Giovanni e iniziarono a seguire Gesù. Che cosa ha fatto il precursore? Ha introdotto delle 
persone a cosa? Battesimo, pentimento. Ma per cosa era? Per mostrare loro l'agnello di Dio che toglie il
peccato del mondo, e anche i discepoli di Giovanni cominciarono a seguirlo.

Anche quelle persone che avevano vissuto con Gesù, che lo conoscevano meglio, non aveva idea di chi
fosse, per secondo Mark 6:1-3...

1  Poi si partì di là e venne nel suo paese e i suoi discepoli lo seguitarono. 
2 E venuto il sabato, si mise ad insegnar nella sinagoga; e la maggior parte, udendolo, 
stupivano dicendo: Donde ha costui queste cose? e che sapienza è questa che gli è data? e che 
cosa sono cotali opere potenti fatte per mano sua? 
3 Non è costui il falegname, il figliuol di Maria, e il fratello di Giacomo e di Giosè, di Giuda e 
di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano di lui.

Le persone che conoscevano Gesù personalmente non lo avevano riconosciuto come l'agnello di Dio. 
Vedete se Gesù era sceso dal cielo come un uomo adulto, vestito di abiti reali, con forse 10.000 legioni 
di angeli dietro di lui, e aveva fatto via con i Romani, e fece i farisei i governanti, sarebbe stato 
accettato come il Messia. Ma, no, è venuto proprio come i profeti hanno detto che sarebbe venuto, Nato
a Betlemme, in una mangiatoia. Cresciuto come il figlio di un falegname a Nazaret, camminava tra la 
gente per le strade e nel tempio, e fintanto che stava compiendo miracoli e facendo segni, come ad 
esempio nutrire la moltitudine di pesci e pane, lo hanno accettato. Ma quando ha iniziato a parlare di 
quelle cose che a loro era strana dottrina, dichiarandosi come dal padre e dicendo: "se mi hai visto che 



hai visto il padre," la scrittura dice "molti lo seguì non di più."

No, Gesù Cristo non scese vestita di vesti reali, per via di Dio era che egli mandò un precursore; 
proprio come aveva mandato Noè con un messaggio strano, proprio mentre parlava ad Abramo, così 
come si occupava di Lot in Sodoma e Gomorra, così mandò Giovanni Battista. È possibile che nella 
nostra generazione Dio possa fare qualcosa di insolito? Se è così, lo farebbe allo stesso modo che ha 
prima. Avrebbe mandato un uomo con un messaggio, e naturalmente il mondo non avrebbe ascoltato. 
Ma coloro che ascoltano dalla fede e dalla parola possono provarlo con la parola, come ha fatto il 
Bereans negli Atti 17:11, per vedere se è Dio che si dichiara a questa generazione.
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