VERRÀ ELIA E RISTABILIRÀ OGNI COSA
Allora i discepoli Gli domandarono: “Perché dunque gli scribi
dicono che prima deve venire Elia?”. Ed Egli rispose: “Sì, verrà
Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma Io vi dico: Elia è già venuto e
non l’hanno riconosciuto; anzi, l’hanno trattato come hanno
voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera
loro”. Allora i discepoli compresero che Egli parlava di
Giovanni il Battista (Mt 17,10-13).
La domanda che i discepoli rivolgono a Gesù ha per oggetto
un’affermazione degli scribi, i quali sostenevano che, prima della fine dei
tempi, il profeta Elia, che era stato rapito vivo su un carro di cavalli di
fuoco, sarebbe tornato sulla terra.
Gli scribi avevano ragione di affermare questo perché nel libro del
Siracide (cap. 48, 9-10) c’era scritto riguardo ad Elia: “Fosti assunto in un
turbine di fuoco su un carro di cavalli di fuoco, designato a rimproverare
i tempi futuri per placare l’ira prima che divampi, per ricondurre il
cuore dei padri verso i figli e ristabilire le tribù di Giacobbe”.
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E Gesù risponde alla domanda dei discepoli confermando quanto predetto
nel libro del Siracide: “Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa”.
Poi, Gesù prosegue: “Ma Io vi dico: Elia è già venuto e non l’hanno
riconosciuto; anzi, l’hanno trattato come hanno voluto. Così anche il
Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera loro” (cioè degli scribi).
Gesù, quindi, aggiunge un riferimento totalmente nuovo: identifica Elia
con la persona di Giovanni il Battista.
In queste poche righe Gesù ricorda che Elia è venuto in tempi antichi, che
egli è venuto in tempi recenti (nella persona di Giovanni il Battista) e che
verrà in futuro negli ultimi tempi per ristabilire ogni cosa.
Si tratta, cioè, di tre venute di Elia.
Dato che Elia secondo le Sacre Scritture non è mai morto e non si è
nemmeno reincarnato, che cosa intendeva dire Gesù quando parlava
di queste tre manifestazioni di Elia?
Ci aiuta a rispondere lo stesso libro del Siracide (cap. 48, 1-3): “Allora
sorse Elia profeta, simile al fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola.
Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per
comando del Signore chiuse il cielo, fece scendere così tre volte il
fuoco”.
Tre volte il brano ci parla di “fuoco”: Elia è “simile al fuoco”; la sua
parola bruciava “come fiaccola”; fece scendere “tre volte il fuoco”.
Chi è questo “fuoco” che accomuna Elia e Giovanni il Battista?
Non è difficile rispondere: “LO SPIRITO SANTO”.
Lo stesso Giovanni il Battista aveva detto di Gesù: “Egli vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco” (Mt 3,11).
Nel Vangelo di Giovanni, poi, Gesù annuncia espressamente che, dopo
essere tornato al Padre, manderà lo Spirito Santo il quale porterà a
termine l’Opera Trinitaria della Salvezza dell’umanità, dando
testimonianza alle Parole del Figlio e alla Redenzione da Lui
compiuta:

2

“Quando verrà il Consolatore che Io vi manderò dal Padre, lo Spirito di
Verità che procede dal Padre, Egli Mi renderà testimonianza; e anche
voi Mi renderete testimonianza, perché siete stati con Me fin dal
principio” (Gv 15,26-27).
Gesù ribadisce che è necessario che Egli vada al Padre, perché
altrimenti non potrebbe inviare alla Sua Chiesa lo Spirito Santo: “Ora
Io vi dico la Verità: è bene per voi che Io Me ne vada, perché, se non Me
ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma quando Me ne sarò andato, ve
Lo manderò. E quando sarà venuto, Egli convincerà il mondo quanto al
peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non
credono in Me; quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non Mi
vedrete più; quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato
giudicato” (Gv 16,7-11).
Lo Spirito Santo guiderà la Chiesa alla Verità tutta intera, che allora i
discepoli di Gesù non potevano comprendere completamente: “Molte cose
ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il
peso. Quando però verrà lo Spirito di Verità, Egli vi guiderà alla verità
tutta intera, perché non parlerà da Sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
annunzierà le cose future. Egli Mi glorificherà, perché prenderà del Mio e
ve l’annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è Mio; per questo ho
detto che prenderà del Mio e ve l’annunzierà” (Gv 16, 12,15).
Ecco allora che, a partire dalla Pentecoste, lo Spirito Santo è disceso sulla
Chiesa, per dare testimonianza alla Verità e per annunziare le cose
future.
Gesù sapeva che la Sua Chiesa, durante i secoli, sarebbe stata provata
da Satana in modo sempre più aspro e cruento: “Per questo la sapienza
di Dio ha detto: Manderò a loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e
perseguiteranno; perché sia chiesto conto a questa generazione del
sangue di tutti i profeti, versato fin dall’inizio del mondo, dal sangue di
Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l’altare e il santuario.
Sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione” (Lc 11,49-51).
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Il destino dei profeti, perciò, è quello di essere perseguitati e uccisi,
perché la sorte dei veri apostoli di Gesù Cristo è quella di patire e
morire, a somiglianza del loro Maestro.
I veri profeti devono essere ignorati e disprezzati, mentre i falsi profeti
devono essere accolti e acclamati. Gesù, infatti, ha detto: “Guai quando
tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti facevano i
loro padri con i falsi profeti” (Lc 6,26).
NEMMENO LA REGINA DEI PROFETI, MARIA SANTISSIMA,
È STATA ESENTATA DA QUESTA SORTE.
I SUOI APPELLI SONO STATI IGNORATI E DISPREZZATI …..
E, PER GIUNTA, DAGLI SCRIBI E FARISEI DI QUESTI TEMPI:
I PAPI E GLI ECCLESIASTICI CHE HANNO ACCOLTO I FALSI
PROFETI (I TEOLOGI MODERNISTI).
ED ORA È IL TURNO DI ELIA, ultimo dei profeti di questi tempi: il
suo compito è quello di “RIMPROVERARE I TEMPI FUTURI PER
PLACARE L’IRA PRIMA CHE DIVAMPI, PER RICONDURRE IL
CUORE DEI PADRI VERSO I FIGLI E RISTABILIRE LE TRIBÙ
DI GIACOBBE” (Sir 48,10).
MA LA SUA SORTE NON SARÀ DIVERSA DA QUELLA DEGLI
ALTRI PROFETI!
EGLI RIMPROVERERÀ LA GERARCHIA ECCLESIASTICA PER
ESSERSI LASCIATA SEDURRE DA SATANA CHE HA
INTRODOTTO NELLA CHIESA GLI ERRORI DELL’ANTICRISTO!
DENUNCERÀ I PECCATI ABOMINEVOLI CHE SI COMMETTONO
OGGI ANCHE FRA I MINISTRI DI DIO, LE ERESIE CHE
SERPEGGIANO AI PIÙ ALTI VERTICI DELLA CHIESA,
L’APOSTASIA DILAGANTE DEL POPOLO CRISTIANO!
CERCHERÀ DI PLACARE L’IRA DI DIO PRIMA CHE DIVAMPI!
INVITERÀ TUTTI ALLA CONVERSIONE, ALLA PREGHIERA E
ALLA PENITENZA!
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MA CIÒ NON BASTERÀ, PERCHÉ IL POPOLO CRISTIANO E I
SUOI MINISTRI HANNO IL CUORE INDURITO!
PERCIÒ IL SUPREMO GIUDICE INTERVERRÀ CON GRANDE
POTENZA E FORZA FACENDO SCENDERE GRANDI CASTIGHI
SULLA TERRA!
DOPO LA TREMENDA PURIFICAZIONE, LO SPIRITO SANTO
“RISTABILIRÀ LE TRIBÙ DI GIACOBBE” E RINNOVERÀ
L’UMANITÀ INTERA!
LA CHIESA SARÀ UNA, SANTA, CATTOLICA E APOSTOLICA E
SCENDERÀ SUL MONDO LA VERA PACE DI CRISTO!
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