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Di cui il mondo non è degno.
In Luke 18:1-8 è scritto:

1 Propose loro ancora questa parabola per mostrare che doveano del continuo pregare e non 
stancarsi: 
2 In una certa città v’era un giudice, che non temeva Iddio né avea rispetto per alcun uomo; 
3 e in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui dicendo: Fammi giustizia del mio 
avversario. 
4  Ed egli per un tempo non volle farlo; ma poi disse fra sé: Benché io non tema Iddio e non abbia
rispetto per alcun uomo, 
5  pure, poiché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia, che talora, a forza di venire, non 
finisca col rompermi la testa. 
6  E il Signore disse: Ascoltate quel che dice il giudice iniquo. 
7  E Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, e sarà egli tardo per 
loro? 
8  Io vi dico che farà loro prontamente giustizia. Ma quando il Figliuol dell’uomo verrà, troverà 
egli la fede sulla terra?

Ci sono molte persone nel mondo che affermano di avere fede e di credere a Dio per quelle cose che non 
hanno visto. Ma tuttavia, quando Dio agisce nella loro generazione, la maggioranza delle persone non è 
dispensante o non può accettare ciò che fa come essere di Dio. La gente può guardare al passato, ai profeti
del Vecchio Testamento, come gli uomini come Enoc e credere che Enoc "camminato con Dio e lui non 
era e Dio lo ha preso."

A proposito di Noè, si può dire che egli (per fede) credeva Dio per qualcosa che non era mai accaduto 
sulla terra prima. Ma con la sua fede ha condannato il mondo intero. Essi possono credere la storia di 
Abramo e la sua inesorabile ricerca di una città. Se si tratta di una rivelazione ai loro cuori, essi possono 
credere che Sarah, nella sua vecchiaia, ha ricevuto la forza di concepire il seme. Essi sono entusiasti della 
grande storia di fede di Isacco, come Dio ha promesso Isacco ad Abramo e Sarah nella loro vecchiaia e 
come essi non considerano la morte del grembo di Sarah o l'età del corpo di Abramo.

Si sentono fortemente l'immensità della richiesta di Dio di sacrificare il ragazzo che doveva adempiere la 
profezia che Abramo sarebbe stato il "padre di molte nazioni". Quando Dio parlò e disse: "offrigli un 
sacrificio", ci viene detto da Paolo in ebrei che Abramo credeva che Dio avrebbe rilanciato il ragazzo dai 
morti. La gente rallegra tale fede da parte dell'uomo che si è chiamato "Abramo, padre di molte nazioni", 
per venticinque anni prima che suo figlio nascesse.

Come la gente guarda indietro e ammiri la fede di Abramo. Ammirano anche Isacco per la sua obbedienza
alla parola di Dio e alla sua umiltà. Essi ammirano la benedizione di Isacco di Giacobbe riguardo alle cose
che dovevano venire quando gli Israeliti erano in schiavitù in Egitto. Prima che Isacco morisse, disse a 
Giacobbe che li avrebbe benedetti in modo tale che Dio li avrebbe mandetti nella loro terra promessa. 
Giacobbe, quando giaceva morente, ricordava la promessa di suo padre e di suo nonno e benedisse i figli 
di Giuseppe per le cose che dovevano ancora avvenire per i figli di Israele. Giuseppe, a sua volta, quando 
stava morendo, parlò del ritorno degli Israeliti nella terra di Israele quando sembrò che tale era 



impossibile. I cristiani che conoscono le loro Bibbie guardano indietro con ammirazione a ciò che Dio ha 
fatto attraverso questi personaggi biblici. Ma, naturalmente, tutto ciò che era in passato, non nel presente.

Allora abbiamo Mosè, Nato dalla fede che poteva ignorare il comandamento di un re, che si rifiutò di 
essere chiamato figlio della figlia del faraone e andò a liberare il popolo. La promessa è stata effettuata 
dalla fede e la gente oggi ammirare le persone di giorni passati per prendere stand non ortodossi. Ma per 
quanto riguarda la promessa di Dio per "il loro giorno?"

La gente accetta la vibrante storia di Giosuè quando guidò i figli di Israele attorno alle mura di Gerico. Per
sei giorni hanno marciato intorno alla città una volta ogni giorno, e le mura in piedi. Il settimo giorno, in 
obbedienza al loro comandante, hanno marciato sette volte in giro, e le pareti sono scese. Forse alcune 
persone hanno messo in dubbio questo metodo di attacco in quei giorni, ma possiamo guardare indietro e 
dire: "Benedetto sia il Dio della fede, colui che ha fatto le cose fuori dall'ordinario, cose che non erano 
mai state fatte prima."

Nella nostra immaginazione, possiamo entrare in una certa città con Giosuè e i suoi uomini come spie e 
incontrare la donna peccatrice Rahab che, a causa della sua fede in Dio (anche se lei non ha davvero 
capito), ha ricevuto le spie e fu salvato insieme con la sua famiglia. Che cosa meravigliosa, pensiamo, 
oggi.

Né c'è una carenza di storie nella Bibbia riguardo al movimento di Dio tra il suo popolo. I testimoni, ha 
detto Paolo, sono troppo numerosi per citare: Gideon, Sansone, David, e Samuel, per citarne alcuni, e tutti
i profeti che hanno scritto nel Vecchio Testamento. Alcuni regni sottomessi. Molti giustizia battuto, 
ottenuto promesse, alcuni fermato le bocche dei leoni. I tre bambini ebrei placarono la violenza del fuoco. 
Sono sfuggiti al bordo della spada. Con la loro debolezza altri sono stati resi forti. Hanno cerato Valiant 
nella lotta ed un uomo si è levato in piedi e da una mano alzata ha girato un intero esercito nel volo. Le 
donne hanno ricevuto i loro morti di nuovo alla vita dalle azioni e dalle vite dei profeti del Dio del 
Vecchio Testamento.

C'erano altri che, affinché potessero ottenere una migliore resurrezione, non avrebbero accettato la 
liberazione. Altri hanno attraversato crudeli processi di beffardo e Flagellazione. Hanno subito legami e 
prigionia. Erano lapidati, anche segati a pezzi. Quando esente da vincoli di uomini, vagavano, indigenti, in
pelli di pecora e goatskins, afflitti e tormentati. Vivevano nei deserti, nelle montagne, nelle tane e nelle 
grotte. L'apostolo Paolo ci dice in Ebrei 11, che il mondo non era degno di loro, per tutto ciò che 
gridavano per il popolo e contro i mali dell'idolatria, dell'avidità e della lussuria.

Il mio scopo è quello di mettere in risalta la verità di ciò che Dio ha fatto in questa generazione. Giovanni 
20:30 dice del suo giorno, "ma questi sono scritti (dagli Apostoli che furono testimoni oculari in Gesù 
giorno), affinché voi possiate credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio; e che credere voi potrebbe 
avere la vita attraverso il suo nome. Ora non c'è modo per le persone di conoscere la verità, tranne che 
essere chiamato alla loro attenzione. Pertanto, ci sono alcune verità sepolte nelle Scritture che devo 
richiamare all'attenzione di coloro che non possono mai notare il loro significato. Per fare questo, devo 
tornare di nuovo al soggetto di Giovanni Battista, perché è un punto critico. Il popolo perse Giovanni, il 
primo precursore, perché è venuto in risposta a certe scritture, e mancherà il secondo precursore per la 
stessa ragione.

Le promesse della prima venuta di Cristo e la sua meravigliosa seconda venuta sono entrambe 
preannunciate a Malachi. Leggendo poi dagli ultimi due versetti dell'Antico Testamento, Malachia 4:5,6:

5  Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno dell’Eterno, giorno grande e 
spaventevole. 



6  Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figliuoli, e il cuore de’ figliuoli verso i padri, ond’io, 
venendo, non abbia a colpire il paese di sterminio.

Elia, il grande profeta attraverso il quale una vedova una volta ha ricevuto il figlio di nuovo in vita, è 
promesso di tornare "prima del giorno grande e terribile del Signore." A me, ci sono due cose che questa 
scrittura dice circa il tempo in cui Elijah viene: in primo luogo, sarebbe "prima del giorno grande e 
terribile del Signore." In secondo luogo, il suo messaggio "volgerà i cuori dei padri ai figli e al cuore dei 
figli ai padri".

Lasciando queste promesse di Malachi per un momento, esaminiamo una profezia riguardo a Giovanni 
Battista. Luca 1:15-17 racconta del padre di Giovanni ricevendo una promessa da Dio che un figlio 
sarebbe Nato a sua moglie, Elisabetta:

È scritto...

15  Poiché sarà grande nel cospetto del Signore; non berrà né vino né cervogia, e sarà ripieno 
dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre, 
16  e convertirà molti de’ figliuoli d’Israele al Signore Iddio loro; 
17  ed egli andrà innanzi a lui con lo spirito e con la potenza d’Elia, per volgere i cuori de’ padri 
ai figliuoli e i ribelli alla saviezza de’ giusti, affin di preparare al Signore un popolo ben disposto.

Ora, da nessuna parte in questa promessa al padre di Giovanni trovo che Giovanni era quello di 
"trasformare il cuore dei bambini ai padri." Naturalmente, ciò solleva una domanda nella mia mente 
quanto a se John il Battista ha compiuto tutta la profezia del Malachi in Malachia 4:5, 6. Anche quando ho
letto Matthew 17:11, trovo che Gesù stesso lascia una domanda se Giovanni adempiuto questa parte della 
profezia da parte del profeta Malachi. Avviso Matthew 17:10-11,

10  E i discepoli gli domandarono: Perché dunque dicono gli scribi che prima deve venir Elia? 
11  Ed egli, rispondendo, disse loro: Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa.

Pietro annuncia in atti 3:20-21 che questo tempo di restauro di tutte le cose sarà al momento del ritorno 
del Signore:

È scritto...

20  affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio e ch’Egli vi mandi il 
Cristo che v’è stato destinato, 
21  cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose; 
tempi dei quali Iddio parlò per bocca dei suoi santi profeti, che sono stati fin dal principio.

Ora per ricapitolare e per inchiodare questo soggetto giù, Malachia 4 dice che il Dio invierà Elijah prima 
della venuta del giorno "grande e terribile" del Signore. Se Giovanni Battista è venuto nello spirito di 
Elias (come testimonia la scrittura che ha fatto), allora dovremmo guardare e vedere se Giovanni ha fatto 
le opere di "che Elia", che doveva venire secondo la profezia di Malachia. In primo luogo, chiedo la 
domanda: c'è stato un giorno grande e terribile del Signore, quando Giovanni Battista è venuto? La 
risposta è che non c'era. John ha ripristinato tutte le cose? Secondo gli Atti 3:21 direi che non l'ha fatto. 
Allora è possibile che ci sia ancora un profeta per venire nello spirito di Elia che è quello di ripristinare 
tutte le cose poco prima della venuta del "grande e terribile" giorno del Signore?



Ecco allora la chiave. Dobbiamo cercare un profeta, con lo spirito di Elia, per venire prima del ritorno del 
Signore. La prova scritturale indica questo essere allineare. A questo punto, alcuni possono cominciare ad 
accettare questo fatto, tuttavia chiederanno come sono di riconoscere un tal prophet. Permettetemi di fare 
una domanda sincera: quale rivendicazione pensi che un profeta dovrebbe avere? Chi avresti dovuto 
vendicarlo? Gli crederesti di essere un profeta se il Papa ha detto che era? E se il Consiglio mondiale delle
chiese lo proclamasse un profeta di Dio? Ci crederesti se dicessi che era un profeta? Il tuo Dio-dato senso 
ti dice che nessuno di questi sarebbe sufficiente rivendicazione. C'è solo un modo che Dio abbia mai 
rivendicato nulla e io lo spiegherò ora.
La Bibbia è la parola di Dio. La stessa Bibbia si dichiara essere la parola di Dio. È auto-rivendicazione. 
Apocalisse 22:18-19 Mostra quanto enfaticamente la Bibbia dichiara che è la parola di Dio.

È scritto...

18  Io lo dichiaro a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro: Se alcuno vi aggiunge
qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe descritte in questo libro; 
19  e se alcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Iddio gli torrà la sua 
parte dell’albero della vita e della città santa, delle cose scritte in questo libro.

Quindi, se non credete a ciò che è scritto nella Bibbia, ogni parola di esso, non aggiungendo a, non 
togliendo, allora il tuo nome non può rimanere scritto nel libro della vita.

La Bibbia è abbastanza sicuro di sé, direi, nella lingua che utilizza in 2 Timoteo 3:16:

16  Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare 
alla giustizia, 
17  affinché l’uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona.

La Bibbia non gli dà il permesso dovunque per prendere una parte di esso fuori; Devi credere a tutto. 
secondo Peter 1:20-21 recita:

20  sapendo prima di tutto questo: che nessuna profezia della Scrittura procede da vedute 
particolari; 
21  poiché non è dalla volontà dell’uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno 
parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo.

Così non ci è altra prova che la Bibbia è la parola del Dio tranne la Bibbia che dice che è.

Ora, il figlio dell'uomo troverà la fede quando tornerà sulla terra? Riesci a credere che questa è la parola di
Dio? A meno che non abbiate fede, che, dentro di sé, è un dono di Dio. Si può concordare sulla 
rivendicazione della parola con la parola, ma si sente che con un profeta la situazione è diversa. In questo 
caso cerchiamo di guardare a Mosè. In Esodo 3:13-14, vediamo chi ha dichiarato Mosè di essere un 
profeta quando è sceso ai figli di Israele:

13  E Mosè disse a Dio: ‘Ecco, quando sarò andato dai figliuoli d’Israele e avrò detto loro: 
L’Iddio de’ vostri padri m’ha mandato da voi, se essi mi dicono: Qual è il suo nome? che 
risponderò loro?’ 
14  Iddio disse a Mosè: ‘Io sono quegli che sono’. Poi disse: ‘Dirai così ai figliuoli d’Israele: L’Io
sono m’ha mandato da voi’.

Chi ha rivendicato Mosè? Hanno preso un voto e d'accordo che era un profeta? Faraone si alzò in piedi e 
dichiarò che era un profeta mandato da Dio? No, Mosè è stato rivendicato da ciò che Dio gli aveva detto e
che era tutto ciò che Mosè doveva andare avanti. Ma ricordate i figli di Israele era stato promesso un 



liberatore. Fu così che dopo che Mosè li aveva portati fuori dall'Egitto, e attraverso il mar rosso, aveva 
chiesto a Dio di dar loro da mangiare alle quaglie e alla manna, aveva ricevuto i dieci comandamenti 
miracolosamente scolpiti in pietra, e aveva dato loro, di volta in volta, la parola del Signore, c'erano 
ancora molti che non credevano che lui fosse l'uomo di Dio. Come potrebbe essere una cosa del genere? 
Semplicemente perché volevano che qualcuno lo rivendicasse. Chiesero loro come sapere che la parola di 
Dio venne a Mosè. Ci avrebbe dovuto essere alcun dubbio, dopo tutto quello che avevano visto, ma 
ancora dubitavano. Avevano fede in Dio e la sua parola mantenendo la sua, ma non potevano credere che 
Mosè era il profeta di Dio di fronte a prove schiaccianti che egli è stato inviato da Dio a loro. Erano 
semplicemente ciechi.

Ricordate, chi ha rivendicato Giovanni Battista? Cerchiamo di passare attraverso questo completamente di
nuovo in modo che non ci sarà alcun dubbio.

Quando la gente andò a chiedere di Giovanni "chi era", come detto in Giovanni 1:19, erano a conoscenza 
della profezia di Malachia 4:5-6a. Sapevano anche, senza dubbio, della parola che era venuta al padre di 
Giovanni prima che Giovanni nascesse, come sarebbe andato avanti nello "spirito di Elias" e volgeva i 
cuori dei "padri ai bambini". Ora ci possono essere soltanto due motivi per la risposta negativa del John 
alla domanda della gente se fosse Elias. O lo stavano chiedendo se era l'Elias di un versetto diverso della 
scrittura che applicato a lui, o lui non conosceva la parola. Ma, posso provare che Giovanni conosceva la 
parola, perché quando hanno continuato a chiedergli: "sei quel profeta?" Giovanni sapeva che si riferivano
al profeta promesso da Mosè nel Deuteronomio 18. La sua negazione allora era di essere quel prophet che 
Moses detto sarebbe uno come a se stesso. Infine Giovanni si mise, in Giovanni 1:22-23:

È scritto...
22  Essi dunque gli dissero: Chi sei? affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato. 
Che dici tu di te stesso? 
23  Egli disse: Io son la voce d’uno che grida nel deserto: Addirizzate la via del Signore, come ha 
detto il profeta Isaia.

Giovanni conosceva la parola abbastanza bene da sapere che Isaia ha detto in Isaia 40:3 che uno sarebbe 
venuto - “La voce d’uno grida: ‘Preparate nel deserto la via dell’Eterno, appianate ne’ luoghi aridi una 
strada per il nostro Dio!” Sapeva anche che Malachi 3:1 disse: "prepara la via davanti a me", come aveva
detto anche il profeta Isaia. Eppure John negò di essere Elia. Egli sapeva che era di trasformare il cuore 
dei "padri verso i figliuoli" perché suo padre, Zaccaria, aveva ricevuto quella profezia. Giovanni sapeva 
anche che era nello spirito di Elia, così è possibile che gli chiedevano se era l'Elia di Malachia 4 che era 
quello di trasformare il cuore dei "figliuoli verso i padri" prima del "grande e spaventevole" giorno del 
Signore? Naturalmente, egli rispose loro che non era "che Elia". Ma, chi ha rivendicato John? La gente era
molto interessata a chi fosse, ma chi era che si alzò e disse loro? Ha detto loro chi era, come registrato in 
Giovanni 1:23:

Leggiamo di nuovo...

23  Egli disse: Io son la voce d’uno che grida nel deserto: Addirizzate la via del Signore, come ha 
detto il profeta Isaia.

Chi ha rivendicato Cristo? Luke 9:18-20 afferma...

18  Or avvenne che mentr’egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui; ed egli 
domandò loro: Chi dicono le turbe ch’io sia? 
19  E quelli risposero: Gli uni dicono Giovanni Battista; altri, Elia; ed altri, uno dei profeti 
antichi risuscitato. 
20  E egli disse loro: E voi, chi dite ch’io sia? E Pietro, rispondendo, disse: Il Cristo di Dio.



In un altro conto, Gesù rispose: “E Gesù, replicando, gli disse: Tu sei beato, o Simone, figliuol di Giona, 
perché non la carne e il sangue t’hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è ne’ cieli. E io altresì ti 
dico: Tu sei Pietro, e su questa pietra (della rivelazione) edificherò la mia Chiesa, e le porte dell’Ades 
non la potranno vincere.”

Questo ci dà il nostro primo indizio per la rivendicazione di un profeta. Viene dalla rivelazione. E viene 
da quel profeta che si vendica. La parola di Dio si vendica di essere la parola di Dio. Mosè si dichiarò un 
profeta di Dio. Giovanni Battista disse che era quello di cui parlava Isaia, e Gesù insegnò ai suoi discepoli
che egli era il Cristo.

Matthew 26:62-65 registra il povero tentativo di un prete incredulo di scoprire la verità di Gesù Cristo:

62  E il sommo sacerdote, levatosi in piedi, gli disse: Non rispondi tu nulla? Che testimoniano 
costoro contro a te? Ma Gesù taceva. 
63  E il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro per l’Iddio vivente a dirci se tu se’ il Cristo, il 
Figliuol di Dio. 
64  Gesù gli rispose: Tu l’hai detto; anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il Figliuol dell’uomo 
sedere alla destra della Potenza, e venire su le nuvole del cielo. 
65  Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti, dicendo: Egli ha bestemmiato; che bisogno 
abbiamo più di testimoni? Ecco, ora avete udita la sua bestemmia.

I miscredenti, soprattutto quelli in autorità, volevano sapere, ma non potevano credere alla verità perché 
non c'era fede o rivelazione nei loro cuori. Mark 14:60-62 registra anche l'incidente:

60  Allora il sommo sacerdote, levatosi in piè quivi in mezzo, domandò a Gesù: Non rispondi tu 
nulla? Che testimoniano costoro contro a te? 
61  Ma egli tacque e non rispose nulla. Daccapo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: Sei 
tu il Cristo, il Figliuol del Benedetto? 
62  E Gesù disse: Sì, lo sono: e vedrete il Figliuol dell’uomo seduto alla destra della Potenza e 
venire sulle nuvole del cielo.

Gesù aveva dichiarato loro pubblicamente un certo numero di volte come ha fatto in Giovanni 10:30: "Io e
mio padre sono uno" quando Gesù si è vendicato, dicendo che era, hanno preso le pietre per lapidarlo. Ma 
quando Gesù iniziò a rivelare se stesso, per cercare di far credere alla gente chi fosse, troviamo che, egli li
ha riferiti, non a quello che ha detto, ma a quello che ha fatto, come in Giovanni 2:23:

23  Mentr’egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i 
miracoli ch’egli faceva.

Quando Giovanni Battista mandò messaggeri per chiedere chi fosse, Gesù rispose come registrato in 
Matthew 11:5:

5  i ciechi ricuperano la vista e gli zoppi camminano; i lebbrosi sono mondati e i sordi odono; i 
morti risuscitano, e l’Evangelo è annunziato ai poveri.

Gesù mandò messaggeri indietro per dire a Giovanni che avevano visto queste cose, il che significa che 
Giovanni avrebbe saputo che le opere che ha fatto ha parlato di lui.

È scritto in Giovanni 8:24...

24  Perciò v’ho detto che morrete ne’ vostri peccati; perché se non credete che sono io (il Cristo), 
morrete nei vostri peccati.



Ma in Giovanni 10:36-38, Gesù dice questo...

36  come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, che bestemmia, 
perché ho detto: Son Figliuolo di Dio? 
37  Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete; 
38  ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate
che il Padre è in me e che io sono nel Padre.

Gesù disse loro che se non riesci a credere a quello che ti dico, allora credi a quello che mi vedi fare. Ora 
non c'è altra rivendicazione di un profeta di Dio: in primo luogo, egli vi dirà chi è. In secondo luogo, egli 
farà le opere che egli è inviato a fare. È così che si può dire un profeta inviato da Dio.

Ora, se ci sarà un profeta prima della venuta del "grande e spaventevole" giorno del Signore, uno nello 
spirito di Elia. Ci sono alcune opere che ci si aspetta di fare. Le sue opere saranno fatte come uno nello 
spirito di Elia. Egli "girare il cuore dei bambini torna ai padri" egli adempirà Matteo 17:11 dove Gesù dice
che egli "ripristinare tutte le cose" in alcune traduzioni, questo passaggio recita "egli correggerà quelle 
cose che sono andati in errore."

Il capitolo 10 di questo libro copre i secoli della Chiesa dai giorni di Paolo fino al presente in maggior 
dettaglio; tuttavia, il libro della rivelazione parla di questa ultima età, l'età Laodicea, come avere un 
messaggero che dirà loro che sono "penoso, miserabile e povero e cieco e nudo", e non lo so. In 
Apocalisse 10:7, questo messaggero si riferisce a come il settimo angelo e dice che, “...quand’egli 
sonerebbe, si compirebbe il mistero di Dio, secondo ch’Egli ha annunziato ai suoi servitori, i profeti.” 

Così ci è un lavoro definito che il prophet di Malachia 4 è di fare. Non sarà rivendicato da una 
denominazione. Non sarà d'accordo con la maggioranza, ma saprà chi è. Ci saranno coloro che lo 
vedranno e non lo conosceranno, ma ci saranno anche quelli con lo stesso spirito di coloro che hanno 
accettato Gesù con le sue opere, dicendo in Giovanni 7:31. “Ma molti della folla credettero in lui, e 
dicevano: Quando il Cristo sarà venuto, farà egli più miracoli che questi non abbia fatto?”

Ma quando questo profeta di Malachia 4 viene con lo spirito di Elia per restaurare tutte le cose e finire il 
mistero di Dio, il mondo non sarà degno di lui, non più di quanto fossero degni dei profeti antichi. La 
maggior parte delle persone sarà incline ad avere così tanta religione e ad affermare così tanti diritti, che 
saranno ciechi alla visitazione.

Quest'uomo verrà, facendo solo bene. Egli verrà compiendo la scrittura, portando un messaggio agli eletti,
la sposa di Cristo, ma sarà odiato dai leader religiosi. Manifesteranno lo stesso spirito di coloro che si 
trovavano ai piedi della Croce e dissero: "Egli salvò gli altri, ma lui stesso non può salvare". Ogni mossa 
che questo profeta fa sarà quella di servire l'umanità, ma egli sarà criticato, frainteso, e respinto a causa 
della dottrina che porta. Ordinato un profeta dal grembo materno, come tutti i profeti erano, la sua venuta 
si mandata la seconda venuta del Signore Gesù Cristo-e lui verrà nello spirito di Elia.
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