
-1-

STRUMENTI

DI

CARNE UMANA

C’è una vasta gam ma d i strumenti. Ci sono strum enti di lavoro . Ci sono  strumenti musicali. Tra gli strumenti

mus icali, ci sono  quelli a corda; quelli a fiato; que lli a per cus sione, ec c. Quando l’uomo vuole fare qualcosa,

egli ha bisogno di uno strumento per poterlo fare. La stessa cosa è con Dio. Quando  Dio vuole fare qualcosa,

Egli ha bisogno di uno strum ento. E g li strumenti che Dio  ha usato  sulla terra per parlare ed aiutare l’uomo,

sono stati sempre di CARNE UMANA.

Ora, prima che andiamo avanti, facciamo delle considerazioni: Quando un chirurgo opera, e l’operazione

riesce bene, chi viene lodato il bisturi (lo strumento) o il chirurgo? È sempre il chirurgo che si prende la lode

o il merito, mai lo strumento.

Quando un  mura tore co struisce  la tua c asa,  e la co stru isce  bene, ch i ringr azi tu , gli st rum enti c he eg li ha

usato o lu i?

Quando un pittore dipinge un bel quadro, chi viene lodato il pennello o il pittore? Quando Michelangelo scolpì

il Mosè, chi ricevette la lode gli scalpelli o Michelangelo? Quando un musicista esegue un bel brano, e tu sei

lì ad ascoltarlo, a chi applaudi, allo strumento che ha suonato o al musicista che lo ha usato?

In ogni opera  il merito, la lode, la r iconoscenza,  va sempre a co lui che usa  lo strumento e non allo strum ento

stesso. Se tu ascoltassi un trombettista che ti suona un bel pezzo, e alla fine tu ti metti ad applaudire la

tromba e non il trombettista, di certo con te c’è qualcosa che non va; tu non sei a posto di mente.

LA STESSA COSA VALE PER DIO

Dio dice c he Egli non fa  nulla senza rivelare il Suo seg reto ai Suoi servi, i profeti (Amos 3:7). Ora, se tu

conoscessi la Bibbia, o conoscessi la storia , tu vedresti che da quando Dio creò la terra e fece l’uomo, quando

Egli vuole fare qualcosa, o dire qualcosa, lo “strumento” che adopera è sempre L’UOMO. Vediamo insieme

alcuni di questi “strumenti” che Dio ha adoperato:

NOÈ

Dio, usandosi di Noè, chiamò la gente a pentirsi della loro perversione. Dio, usando Noè, condannò gli uomini

che in quel tempo non vollero convertirsi. In quel tempo Noè fu lo “strumento” di Dio.

MOSÈ

Dio vide che il Suo popolo gemeva in Egitto in una crudele schiavitù. Dio fu mosso a com passione, si ricordò

della promessa fatta ad Abrahamo, e venne giù per liberare il Suo popolo. Ma per farlo usò Mosè: un uomo.

In Eg itto D io fece grandi miracoli, segni, prodigi grandiosi; ma per farli Egli si servì di uno strumento umano:

Mosè. Dio era Colui che operava; e Mosè era lo “strumento” che usava per operare. Chi prendeva la lode?

Mosè, lo strumento, non la prese mai per sé, ma la diede sem pre e tutta a Dio. Infatti, ogni volta che Dio

faceva qualcosa, il popolo lodava “Dio”, non Mosè.

Quando  il popolo m ormorava con tro a Mosè, con tro lo  strumento,  Dio s i faceva av anti e  diceva: “Mosè, essi

non hanno m ormorato contro di te, ma con tro di Me”. Vedete, come la lode andava a Dio, così pure il

mormorio andava a Dio. I l  popolo pensava di prendersela con lo strumento; m a in realtà essi stavano

offendendo Dio, Colui che usava lo strumento! Pensate che oggi sia cambiato? No, no. Quando Dio usa uno

strumento, e il popolo disprezza quello strumento, il disprezzo non va allo strumento ma a Dio che lo sta

usando . Pen sate  a questa  verità e po nde ratela  bene! Po iché  mo lti  credenti lodano Dio ma disprezzano e

rifiutano la Parola e le opere degli strumenti che Dio usa.

GEDEONE

Giudici 7:2,7,22. Prima che Gedeone andasse a combattere contro i Madianiti, Dio gli disse che la gente che

era c on lu i era tr opp o numerosa. D io temeva che Israele potesse dire che era stata la sua propria mano a

liberarlo d ai suoi nemic i, e non la mano  di Dio . Qu indi D io fece ridurre notevolmente il nume ro dei s oldati,

così che essi non po tessero dire di essere stati loro a sconfiggere i Madianiti, ma che era stato Dio “in” loro

a farlo.

Dio ci teneva che la lode andasse a Lu i e non ag li strum enti! D io non vuo le che  gli stru men ti dive ntino

“idoli”. Essi servono solo a llo scopo  del momento; ma Dio è Colu i che opera e parla, e a Lui deve andare la

gloria.
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SANSONE

Sansone era un uomo  norm ale d i statu ra. La  forza che  avev a non veniva  dalla s ua poss ente  musco latura,

ma dallo Spirito di Dio. Era Dio “in” Sansone che faceva quelle prodezze. Infatti, quando lo Sp irito d i Dio lo

lasciò, Sansone divenne come un  uomo qualunque.  Era Dio che ope rava tram ite il Suo “strumento” chiamato

Sansone.

E quando lo strumento non  si attenne più alle istruzioni della Parola di Dio, e si lasciò tagliare i capelli, lo

Spir ito di Dio lo lasciò, non poté più usarlo! Questo è un bel monito per tutti coloro che abbandonano la

Parola di Dio, non mettendoLa in pratica. Lo Spirito di Dio t i abbandona! Dio non t i usa più come Suo

strumento! E tu poi diventerai uno strumento usato da qualche chiesa, da qualche denominazione, o dal

Diavolo stesso in persona. Certo, poiché di qualcuno tu dovrai essere strumento.

DAVIDE

Quando Davide uccise il gigante Goliath, egli disse che “D io” glielo  avrebbe  consegnato  nelle s ue m ani (I

Samuele 17:46). In pratica fu Dio che uccise il gigante Goliath, e Davide fu lo “strum ento” che Egli adoperò.

Chi va dunque lodato?

ELIA

Quando  Elia portò tu tti que i falsi profeti (cioè: falsi predicatori, falsi pastori, falsi vescovi, ecc.) Sul monte

Carmelo e li scannò (I Re 18:40), chi fu a scannarli? Fu Elia? Come poteva un uomo solo scannare un così

grande  numero di persone? No, non fu  Elia a scannarli, ma fu Dio “in” Elia. Elia era solo lo “strumento”; Dio

era “l’autore”. Chi uccise tutti quei profeti fu Dio, usando il Suo strumento di carne umana chiamato Elia.

MARIA

Anche Maria è stato uno dei tanti “strumenti” usati da D io. Dio  infatti, t ram ite lei, v enne in ca rne, n ella

form a di Fig lio. D io usò Ma ria qu ale “stru men to” p er ven ire a far si uomo, e così poter morire e pagare il

prezzo che l’uomo doveva pagare. Tutto ciò che D io fece con Maria, fu di usarla com e strumento d i carne

umana per dare a Lui un corpo di carne umana, così che Dio potesse venire in veste di Figlio, e salvare i Suoi

f igl i dalla schiavitù del peccato. Tutto qui. Dio non fece altro attraverso Maria. Durante la sua esistenza

terrena, Maria, come strumento di Dio, non fu usata per niente altro. Quello strumento servì il suo scopo:

portare nel mondo, in forma umana, il Creatore, l’Invisibile Dio, lo Spirito Santo.

Ora, non è rid icolo  ed assurdo che alcuni uomin i lodano Maria, la innalzano, la venerano, e le attribuiscono

cos ì tanti meriti, quando invece Dio si servì di lei SOLO per avere un corpo di carne ove poter dimorare in

quei trentatré anni e mezzo? Non è assurdo credere  e predicare che Mar ia fa miraco li, che intercede, che fa

da m ediat rice, q uand o Dio  non  la usò  mai p er qu esto ? Mar ia non fu uno strumento per fare miracoli, o

predicare la Parola, ma uno strum ento per dare la nascita al Cristo. L’unica co sa che D io fece tramite  quello

strumen to ch iamato Maria, fu che tramite lei Eg li Stesso venne in carne; Emmanue le, Dio  con noi.

Tram ite lei D io non guarì nessuno ; tramite lei Dio non pred icò alcun serm one; tram ite lei Dio non dette

alcuna profezia. Duran te il tempo de lla sua vita, l’unico serm one che  Maria pred icò fu ques to: “Fate tutto

que llo che Egli  (Gesù) vi dirà” (Giovanni 2:5). Ma quanti stanno facendo quello che Maria ha detto di fare?

Pochissimi. Sono pochissimi coloro che fanno tutto quello che disse Gesù. La maggioranza dei credenti fanno

l’opposto di que llo che disse Maria, e  al tempo s tesso lodano Maria , e la apprezzano . Che  assu rdità! Se Maria

venisse direbbe a quest i: “Se mi apprezzate veramente, perché allora non fate quello che vi ho detto di

fare?”. Ma la gente è ignorante!

Ma se noi vogliamo veram ente onorare lo strumento chiam ato Maria, bene, allora facciamo tutto quello che

Gesù ci d ice. E  Gesù non dic e mai che Maria è la “mediatrice”. Gesù non dice mai che Maria è la “Madre di

Dio”. Gesù non dice mai che Maria va “venerata”. Gesù non dice mai che Maria è la “regina del cielo” (la

regina del cielo è : la Sposa di Gesù Cristo, non Maria). Gesù non dice mai di “pregare” Maria. Gesù non  dice

mai di “venerare” i  santi. Gesù non  dice mai di “a vere un papa”. Gesù non dice mai che c’è un luogo

chiamato “pur gatorio ”. Chi ha detto allora tu tte ques te cose  che gli uo mini de lle varie religioni cosid dette

cristiane credono? Sono stati gli “uomini usati dal Diavolo”, non Gesù, ne gli uomini usati da Gesù. No, non

sono stati gli strumenti di Dio, ma gli strumenti di Satana.

Quin di Ma ria fu u no “s trum ento ” nelle  man i di D io. Lodare lo strumento non è corretto. Una persona san a

di mente non farebbe mai una simile cosa. “Apprezzare” lo strumento , va bene.  Prendere  “esem pio” da que llo

strumento, va bene. “Dare ascolto” allo strumento è doveroso. Ma “lodare” lo strumento per quello che ha

suonato, è da insensati. Dio è geloso, ed Egli dich iara che non  dà la Sua gloria ad  un altro: “Io sono l’Eterno,

questo è il  mio nome; non  darò  la mia  gloria  ad alc un alt ro, né la m ia lode alle im magini scolpite” (Isaia

42:8). Perché allora alcuni lodano, venerano, pregano Maria? I santi? Vuoi saperlo perché? Perché sono stati

sedotti da uno “spirito di menzogna” tramite gli strumenti di Satana. Ecco dov’è la ragione! Essi sono brava

gen te; gente  sincera;  gen te con buone  intenzion i; però sono “s edo tti” dal diavolo proprio come fu sedotta

Eva.

Ora tu che stai leggendo que sta verità, se ti trovi in questa seduzione e desideri venirne fuori, oggi Dio ti
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sta porgendo la Sua mano. Sta a te decidere se restare sedotto o venire alla Verità della Parola di Dio.

GESÙ

Anche Gesù fu uno strumento di Dio. Gesù, quell’uomo di carne chiamato Gesù, e ra il corpo che Dio si era

creato ne l grem bo d i Maria . Quel “corpo” chiamato Gesù, era lo strumento che Dio usò per riscattare l’uomo.

Se tu desideri essere “riscattato” da Dio, tu devi accettare per fede quello strumento-uomo chiamato Gesù.

Se desideri essere “perdonato ” da Dio, tu  devi accettare per  fede quello strumento-uomo chiamato Gesù e

“battezzarti” in acqua nel Nome di quello strumento-uomo chiamato Signore Gesù Cristo (A tti 2:38). Se  tu

desideri essere “battezzato di Spirito Santo”, tu devi accettare quello strumento-uom o chiamato G esù. Se

tu desideri essere “guarito” dalla tua malattia, tu devi accettare quello strumento-uomo chiamato Gesù. Se

tu desideri andare in cielo, tu devi accettare quello strumento-uomo chiamato Gesù. Se tu desideri che la

tua preghiera venga esaudita da Dio , tu devi pregare nel Nome del Signore Gesù  Cristo. Se tu vuoi andare

a Dio, l’unica via è Gesù (Giovanni 14:6). Tramite Gesù tu puoi essere : perdonato , battezz ato, guarito,

consolato, salvato, ecc. E la Scrittura dice che sotto al cielo non c’è alcun altro Nome che Dio abbia dato agli

uomini tram ite il quale noi possiamo essere sa lvati (Atti 4:12).

In Gesù, Dio Stesso si fece strumento um ano, per salvare i suoi figli perduti. Dio si fece strumento-umano!

Questo Strum ento si può, e si deve, lodare, poiché Esso è: Dio-Strumento in carne umana.

Infa tti, tutti i profeti (gli strumenti) venuti prima del tempo quando Dio Stesso si fece strumento, parlavano

e indirizzavano la gente sempre a Que sto S trum ento . I santi profeti del Vecchio Testamento parlarono

sempre dello Strumento che doveva venire per redimere i figli di Dio.

Passiamo ora agli strumenti di Dio nel tempo dopo che Egli Stesso divenne strumento umano.

PIETRO

Un giorno Pietro e Giovanni incontrarono un uomo paralitico, e lo guarirono. Ma quando la gente fissò i loro

occhi su Pietro e Giovann i, essi dissero : “Il Dio di Abraham o, di Isacco e d i Giacobbe, ha dato una comp leta

guarigione a quest’uomo” (Atti 3:12-16).

Vedete come Pietro non prese la lode per sé, ma la diede tutta a Colui che lo aveva usato?

Quando Pietro venne guidato in modo sovrannaturale da  Corn elio, C ornelio g li si gettò ai piedi per adorarlo.

Ma Pietro gli disse: “Alzati, sono anch’io un uom o” (Atti 10:26). Vedete?

Ora , non  è strano? Come, mentre  Pietro era  in vita , o meglio : mentre  lo strumento chiamato Pietro stava

operando, egli disse che era stato Dio a fare quel miracolo. Oggi però, quando quello strumento non è più

in uso, poiché Dio  lo ha m esso  a riposo g ià mo lti anni fa, molti pregano Pietro e lodano Pietro, e gli baciano

il piede, facendolo perfino “papa”. Che assurdità!

“Apprezzare” Pietro è buono. Prendere “esempio” dalla sua vita, è buono. Imparare dai suoi “errori”, è buono.

Credere la Parola che predicò è essenziale. Ma la lode e l’onore devono andare solo al Signore, a Colui che

usava lo strumento chiamato Pietro.

PAOLO

La stessa cosa che fu  con  Pietro, fu  anche con Paolo . Pao lo fu un altro  “strumento”  di Dio . Tramite  que llo

strumento chiamato Paolo, Dio ci dette una buona parte del Nuovo Testamento. Le epistole che scrisse Paolo,

sono forse paro le di Paolo? No, esse sono “Parola di Dio” espressa tramite lo strumento che Egli aveva in quel

mom ento. Infatti Paolo stesso dichiara che il Vangelo che lui predicava lo aveva ricevuto direttamente dal

Signore (Galati 1:11,12). Egli dice che le cose ch e scriveva erano “comandamenti del Signore” (I corinzi

14:37).

Poi Paolo, lo strumento, venn e messo a “ri poso”, finì il suo “corso”, il suo “c ompito”. Eg li disse: “Ho

combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede” ( II Timoteo 4:7). Dio ora non usa

più Paolo, poiché egli il suo compito lo ha f inito. Dio ha altr i strumenti  da usare in ogni epoca. E, come

sempre, sono strumenti di carne um ana.

L’ULTIMO GRANDE STRUMENTO

DI CARNE UMANA

USATO DA DIO

PRIMA DEL GIUDIZIO DI DIO

Prima che Dio giudica, Egli avverte. Dio non giudica mai l’uomo senza averlo prima avvertito.

Ora, tutti sappiamo che la  fine è o rma i prossima. Tutti sappiamo che il giud izio d i Dio s ta per abbatters i sug li

uomini ribelli e disubbidienti alla Sua Parola. Anche la scienza sa che qualcosa di ca tastrofico  incombe sulla

razza umana. Anche i maghi e astrologi sanno che qualcosa di grave è in arrivo. Però “pochissimi” sanno che

prima che ciò accada D io avvertirà per l’ultima volta tram ite uno “strumento di carne”.
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William  Marrion Branham

Fr. Mariano

Que sto s trum ento  di ca rne è  que l pro feta g ià annu ncia to nella Scrittura di Malachia

4:5,6 e di Apocalisse 10:7.

WILLIAM MARRION BRANHAM

Lo strumento che D io ha usato in questa nostra epoca, si chiama  William  Marrio n

Branham. D io, tramite questo strumento, ha mandato un Messagg io Glorioso. Questo

Messaggio produce due cose. Primo: mette in ordine con la Parola di Dio coloro che lo

accettano. Secondo: condanna gli increduli, o coloro che lo rifiutano.

Tramite questo strumen to chiamato William Marrion Branham , Dio ha fatto cose

straord inariamente gr andi. Tramite lui D io ha guarito MIGLIAIA d i persone da ogni

genere d i malattie. Tramite lui D io ha rivelato i segreti dei cuori degli uomini. Tramite

lui Dio ha riportato alla luce il vero battesimo in acqua. Tramite lui Dio ha rivelato il

mistero della trinità. Tram ite lui Dio  ha rip ortato  alla luc e il vero  batte simo de llo

Spirito Santo. Tramite lui Dio ha corretto l’errato  modo in  cui m olti c redenti celebrano

la Cena del Signore, la Comunione. Tramite lui Dio ha riportato il vero ordine nella Chiesa di Dio.

Tramite lui Dio ha rivelato cosa successe nel Giardino dell'Eden tra Eva e il Serpente. Altro che mangiare una

mela! Tramite lui Dio h a de tto qual’è  lo sp irito che ag isce  nel Co ncilio  Ecumenico  delle  Chiese. T ram ite lu i

Dio ha rivelato che cos’è  il “march io de lla bestia”.  Tram ite lui D io ha rivelato qual’è il “numero” della bestia.

Tramite lui Dio ha rivelato cos’è “l’immagine della bestia”. Tramite lui Dio  ha de tto co s’è che farà andare in

crisi l’ economia mond iale. Tramite lui  Dio ha detto chi è quel la meretr ice che siede su molte acque

(Apocalisse 17). Tram ite lui Dio ha detto ch i sono le “figlie meretrici” di quella meretrice (Apocalisse 17:5).

Tramite lui Dio ha detto chi è l’anticristo. Tramite lui Dio ha detto come sarà la trappola in cui Israele verrà

intrappolato. Tramite lui Dio ha detto che cos’è “l’abominazione della desolazione, posta nel luogo santo”

(Matteo 24:15). Tramite lui Dio ha rivelato come avviene la venuta segreta del Signore qu ando Egli verrà

per rapire la Sua Spo sa. Oh, quante co se Dio ha fatto e detto  tramite questo Suo ultimo strum ento di carne

umana! Per mancanza di spazio non ci è permesso narrare tutto qui, ma se tu desider i sapere  tutto questo,

chiedici il suo Messaggio, e lo vedrai da te stesso.

Nel 1965, Dio ha messo a riposo questo strumento. Ma il Messaggio che egli ha portato continua il suo scopo,

cioè: Primo - preparare coloro che Lo accettano per andare nel Rapimento. Secondo - accecare coloro che

sono destinati alla perdizione (II Co rinzi 4:3,4).

Il suo Messaggio è diffuso in tutto il mondo. Esso è tradotto in moltissime lingue, tra cui l’Italiano.

Anche se questo Messaggio mandato da Dio è diffuso in tutto il mondo, solo una minoranza Lo  ha accetta to

e Lo accetta. La maggioranza dei membri delle chiese organizzate non Lo accetta, e i loro capi proibiscono

ai loro fedeli perfino di leggerLo.

Ci sono a lcune denom inaz ioni che buttano un fango tremendo su questo strumento di Dio, tacciandolo con

ogni so rta di cattivo nome (come: anticristo, falso profeta, medium, impostore, ecc.), così che la gente non

accetti il Messagg io che eg li ha portato . Essi, inconsapevolmente, stanno facendo la stessa cosa che fecero

le denominazioni religiose del passato con gli altri strumenti di Dio: Rigettano, Disprezzano. Non fecero la

stessa cos a con Gesù ? Non fecero  la stessa cosa co n Paolo e con m olti altri servi di Dio? Anco ra ogg i essi

fanno la stessa cosa. Poi, quando sarà troppo  tardi, allora essi diranno: “Veramente quello era uno strumento

di Dio! Veramen te quello era un pro feta di Dio!”

Amico, quando ti diranno q uesto , allora pe r te sarà tr oppo  tardi! “Oggi”, se od i la Sua  Voce, non indurire  il

tuo cuore, come fecero gli increduli del passato.

Perciò , mio ca ro am ico che h ai letto questo piccolo opuscolo; lascia che ti dica come Fi l ippo disse a

Natanaele: “Vieni e ved i”.

Se tu rifiuti lo strumento, tu stai rifiutando Dio Stesso. Gesù disse: “Chi riceve

voi riceve Me” (Matteo 10:40 ,41. Giovanni 13:20).

Ti prego, non rifiutare a priori questo inv ito! S ii umile d i spirit o, ed  esam ina

quanto ho cercato di dirti. Prenditi del tempo, e indaga, per vedere se le cose

stanno così.

Leggi e as colta  in questo  Sito il M essa ggio  pred icato d allo strumento  di carne

umana che D io ha usato prim a che  veng a il g iorno grande e spaventevole

dell’Eterno. Accetta questo accorato invito!

E se desideri  avere qualche chiar imento, scriv imi e farò del mio meglio per

aiutarti a comprendere le Sacre Scritture che si stanno adempiendo  ai nostr i

giorni.

Questa è la m ia E-mail: Logos@lavocedidio.com

(Scritto nell’anno 2002)


