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GRANO E ZIZZANIA

Il grano è figura del “pane” e del vero credente. Il pane è l’alimento più antico e più semplice e

nutriente che l’uomo conosca. La zizzania è figura di tutte quelle erbe che all’uomo non sono utili,

ed è pure figura dell’incredulo e dell’ipocrita. L’unica cosa che l’uomo può fare della zizzania è di

“bruciarla”.

Nei Suoi sermoni, Gesù prese queste due piante come simboli per descrivere due categorie di

“persone”. Egli disse chiaramente che il gran o è sim bolo  dei fig li del R egn o di D io, mentre la

zizzania è simbolo dei figli del maligno (Matteo 13:38,39).

STESSA TERRA

Sia il grano che la zizzan ia crescono entramb i nella s tess a terr a. Es si si nutrono delle stesse

sostanze minerali. Lo stesso fertilizzante fa crescere entrambi. Sono semi di “natura” diversa,

però crescono nella “stessa” terra e si nutrono dello “stesso” fertilizzante.

STESSO SOLE

Tutti sappiamo che senza la luce le piante non possono crescere. Il sole ha una parte importante

nella cresc ita delle piante.  Lo “stesso” sole che fa crescere il grano, fa crescere pure la zizzania.

STESSA ACQUA

Senza acqua nessuna piant a può  cres cere . Però  la “stessa” acqua ch e fa crescere il grano, fa

crescere pure la zizzania. Entrambi bevono alla “stessa” fonte.

DUE DESTINAZIONI DIVERSE

Benché crescano sullo stesso terreno; godono dello stesso sole; bevono la stessa acqua, alla fine

essi verranno separati per essere portati a destinazioni diverse. Uno viene raccolto nel granaio,

per essere poi utilizzato; l’altra viene bruciata col fuoco, poiché essa non serve a niente.

L’UMANITÀ

Lo sapev i che, ne llo spirito, g li esseri um ani non s ono tu tti della stessa “natura”? Gesù lo disse.

Egli disse che ci sono i f igl i di Dio, e i f igl i del Diavolo. Gesù disse che i l mondo è come un

campo: in esso ci sono figli di Dio e figli del Diavo lo (Matteo  13:38,39). Per sapere come ha fatto

il Diavolo ad avere i suoi figl i nella razza umana, si deve andare alla Genesi, al capitolo 3/,
quando il serpente sedusse Eva. E da quella seduzione nac que un figlio, Caino. Caino infatti non

era d i Adamo , ma  dal “m aligno” (I G iovanni 3:12).  E di “m aligno” ce c’è solo uno, ed esso è il

Diavolo. In fatti se guardi n ella genealog ia di Genes i 5 e di L uca  3:23 , tu ve drai c he Caino non

è messo ne lla genealo gia d i Adamo . Se p oi ha  importanza  la Parola d i Dio, allora Essa sostiene

che  Eva fu la madre  di tutt i i viven ti, me ntre  non  dice che Adamo fosse  il padre di tu tti i viventi

(Genes i 3:20). Per m ancanz a di spaz io, ques to sogg etto non  può es sere trattato appieno in

questo trattato.

Ora, dunque, sia i figli di Dio che i figli del Diavolo sono sulla “stessa” terra, o mondo. La stessa

terra  che p roduce il c ibo per i figli di Dio , produce il cibo  pure per  i figli de l Diavo lo. Lo  stesso sole

che dà luce ai figli di Dio, dà luce pure ai figli del Diavolo.

STESSA PAROLA

Ora lo sapevi tu che il “sole” è una figura di Gesù Cristo? E Gesù Cristo è: La Paro la di Dio. La

stessa Parola che dà forza ai figli di Dio, dà pure forza ai figli del Diavolo.

Ved i, quando  Gesù era  qui sulla te rra nel Suo proprio corpo di carne, Egli smascherò dove si

annidavano quei figli del Diavolo. Essi erano “mascherati” con una maschera di “religiosità”. Essi

erano “molto” re l ig ios i .  Ess i  v ivevano della Parola di Dio; predicavano la Parola di Dio, la

insegnavano. Come dire: Essi si nutrivano di quel Sole.

Vedi, tutte queste denominazioni che pul lulano oggi nel mondo, traggono il  loro nutrimento

spir ituale dal la “stessa” Parola di Dio, la quale è: i l Sole. Tutti hanno la stess a Bibbia. T utti

credono nello stesso Dio. Tutti gridano allo stesso Dio. Ma, sono essi “tutti” FIGLI di Dio?
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STESSA ACQUA SPIRITUALE

L’acqua è la Parola di Dio. Quando la zizzania ha sete, essa si aspetta acqua da Dio. Quando il

grano ha sete, esso si aspetta acqua da D io. Dio ascolta la loro preghiera e fa piovere, manda la

Sua Parola. Entrambi si rallegrano. Entrambi credono di avere il favore di Dio. Entrambi credono

di finire un g iorno nel granaio d i Dio.  Ma, sarà così?  Purtroppo non sarà così!

STESSA GUARIGIONE

Quando la zizzania sta male, essa grida a Dio. Quando il grano sta male, esso grida a Dio. Dio

risponde ad entrambi. Dio infatti fa piovere sul giusto e sull ’ingiusto (Matteo 5:45). Però, non

perché Dio guarisce la zizzania al pari del grano, p er questo Egli raccoglie la zizzania nel Suo

granaio, o chiama la zizzania “figli di Dio”. No, niente affatto! Li guarisce entrambi; però ognuno

rimane quello che è.

STESSA BENEDIZIONE

Come è con la guarigione, così è pure con la benedizione; sia che essa sia benedizione di beni

materiali, o beni spirituali. La stessa benedizione cade sia sul grano che sulla zizzania. Però l’uno

rimane grano e l’altra rimane zizzania.

STESSI SEGNI

Balaa m er a un fa lso p rofeta , epp ure lo  Spirito  del Signore lo investiva ed egli sapeva come

accostarsi a Dio, e perfino profetizzò una delle più grandi profezie circa il Messia che doveva

venire (Num eri 24:17).

Caiafa fu chiamato da Gesù “razza di vipera”. Caiafa condannò Gesù. Eppure, egli profetizzò che

era meg lio che Gesù m orisse, cos ì che tutta la nazione fosse salva (Giovann i 11:49-52).

Giuda Iscariota, uno scelto dal Signore; andò in giro predicando i l  Vange lo  e  guarendo g li

ammalati. Eppure Giuda non era un figlio di Dio ma un figlio del Diavolo, un diavolo (Giovanni

6:70).

Non disse Gesù che in quel  giorno MO LTI gli diranno: “Signore, Signore, non abbiamo  noi

profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere

potenti”? Eppure il Signore risponderà loro di non averli mai conosciuti (Matteo 7:22,23)! Ora,

se essi fo sse ro s tati “fig li” di D io, no n li avrebbe Gesù riconosciuti? Ma siccome essi erano figli

del Diavolo, ecco allora che Gesù non li conosceva. Eppure, nonostante fo sse ro fig li del D iavo lo,

essi avevano fatto segni e miracoli nel Nome del Signore!

UBBIDIENTI E DISUBBID IENTI

Quindi in breve abbiamo visto che sia il grano che la zizzania possono avere da D io ogni cosa a llo

stesso modo. Dov’è allora la differenza? La differenza è che: I figli di Dio sono “ubbidienti” alla

Paro la d i  Dio; mentre i f ig li  de l Diavolo,  pur r icevendo benedizion i  e  favor i  da Dio,  sono

“disubbidienti alla Parola di Dio, e Dio li chiama: Figli della disubbidienza, ai quali è riservata l’ira

di Dio e il fuoco della Geenna (Efesini 5:3-6)

Quindi la zizzania sono qu ei credenti in Dio ma disubbidienti a Dio. La zizzania sono coloro che

chiedono  a Dio benediz ione, guarigione, favori,  e Dio g liele concede. Essi vanno v ia ralleg randosi,

testimoniando dei favori ricevuti e lodando Dio. Pe rò qu and o si vie ne al “mettere in p ratica” i

Comandam enti del Signore, allora dicono: “Ma Dio è buono! Dio guarda al cuore! Il Signore mi

ha benedetto, allora vuol dire che sono a posto”. No, quello non significa niente! Se tu non metti

in pratica la Parola di Dio, tu sei comunque un figlio del Diavolo, una zizzania. Il fatto stesso che

non sei capace di umiliarti per mettere in pratica i Comandamenti di Dio, quelli scritti nella Sua

Parola, la Bibbia, dimostra che per “natura” non sei un “grano” ma una “zizzania”. Questa è la

verità. Se tu fossi un grano, se tu fossi un figlio o una figlia di Dio, allora avresti rispetto di Dio;

e il miglior modo per rispettare Dio è: crederLo e mettere in pratica i Suoi Comandamenti, la Sua

Parola.

MOLTI SEDOTTI

Non disse Gesù che gli “eletti” sarebbero stati pochi? Se dunque gli eletti sono pochi, allora

signif ica che i “sedotti” sono “m olti”, p oiché tutti q uelli  che non s ono eletti devono  per forza

essere dei sedotti, altrimenti sarebbero eletti. Però se tu parli con ciascun membro di ciascuna

chiesa o denominazione esistente nel mondo, egli crede d i non essere sedotto. Ognuno è convinto

di non essere sedotto. Il cattolico crede di non essere sedotto. Il pentecostale crede di non essere
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sed otto.  Il testim one d i Geova crede d i non  essere s edo tto. I l mormone crede di non essere

sedotto. Nessuno crede di essere sedotto. Ma, è così? Il fatto è che lo sono senza saperlo.

SEDOTTI SENZA SAPERLO

La magg ioran za dei credenti in Dio fondano la certezza della loro salvezza sulla “benedizion e” di

Dio.  Quella  è una seduz ione! La benedizione di Dio non è la prova che un o è salvato. La

benediz ione  che  la zizzania riceve non è s egno  che es sa è grano. Comp rendi?  Quind i se tu sta i

basando la certezza  della tua salvezza sul fatto che Dio ti benedice, tu sei sedotto e non lo sai!

Altri credenti basano la loro certezza sulla “esperie nza” spir ituale  che  ess i hann o. Anche quella

è una  sed uzio ne! Q uand o m ai Dio  elegge tramite esperienza? Giuda Iscar iota eb be m olte

esperienze con Gesù, eppure era un diavolo. Quelli di cui parla Gesù in Matteo 7:22 ebbero molte

esperienze col Signore, eppure Gesù dirà loro di non averli mai conosciuti. Quindi coloro che

stanno basando la loro salvezza sulla “esperienza”, sono sedotti e non lo sanno.

Altri basano la loro salvezza sul fatto che Dio li ha chiamati. Essi d icono : “Dio m i ha chiam ato!”.

Bene, nessuno mette in dubbio che Dio ti ha chiamato, ma la questione è se Dio ti “elegge”!

Que sto è  il pun to. Non d isse  Gesù che “molti” sono i chiamati e “pochi” gli eletti? Tu potresti

benissimo essere stato chiam ato d a Dio , com e lo fu G iuda , ma a llo stesso tempo non essere

salvato da Dio. A che serve  quindi la tua chiamata? Stai basando la tua salvezza  sul fat to che Dio

ti ha ch iamato? Ebbene, lascia che ti d ica ne ll’amore de l Signore:  Tu se i sedotto, e non lo sai.

Ci sono alt ri po i che basano la loro salvezza sul fatto che essi sono della brava gente. Essi dicono:

“Dio  conosc e il mio  cuo re!”.  Certo che Dio  conosce il tuo cuore; bisogna però vedere come lo

vede ! Egli dice c he il cuor e dell’uom o è insan abilmente malig no. E gli dic e che  tutti g li uom ini

hanno peccato e  sono pr ivi della gloria di Dio. Come puoi tu dunque basare la tua salvezza su:

“Dio conosce il mio cuore?”. Quel pensiero ti sta seducendo, e tu non lo sai nemmeno!

LA CERTEZZA

C’è solo UN MODO per essere certi d i essere sa lvati: quando si Nasce  di Nuovo dalla Parola  di Dio

e si mette in  pratic a i Com andamenti di Dio, i quali sono la Parola di Dio. Gesù disse questo. “Non

chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno di Dio; ma chi FA la volontà del Padre mio

che è  nei cie li” (Matteo 7:21).

Ecco su cosa uno deve fondare la sua certezza: Nascere di Nuovo dalla Parola di Dio e fare la

volontà di Dio.

In Apocalisse 22:14  è scritto: “Beati coloro che ADEMP IONO i suoi comandam enti per avere diritto

all’albero della vita, e per entrare per le porte nella città”.

LIBERO ARBITRIO

Dio ha messo nell’uomo la facoltà di scegliere. Dio ti dà la possibilità di essere salvato,  però s ta

a te decidere se vuoi essere salvato. Se tu ri f iut i  la salvezza di Dio, non è colpa di Dio se  ti

perderai, ma è colpa tua. Sei tu che fai la scelta. Quindi, caro amico, se Dio ti  sta parlando

mentre leggi questo trattato, ora sta a te metterti in ordine con Dio. Gesù sta per ritornare; la

fine è vicina! Dio ha già mandato il Suo p rofeta annun ciato in Malach ia 4:5, e Apo calisse 10:7 ,

il quale doveva venire prima del grande e terribile giorno dell’ira di Dio. Se io posso dirti quello

che ti dico in questo trattato, è grazie al Messaggio che Dio ha mandato tramite questo profeta.

Il nome di questo profeta è: William Marrion Branham. Egli nacque nel 1909, e nel 1965 Dio lo

portò via.

Dio ha fatto cose meravigliose e straordinariamente grandi tramite questo profeta: Segni, prodig i,

ope re po tenti,  risur rezio ne d i morti. Dio stesso  si è manifes tato su di lu i nella Colonna di Fuoco,

proprio come lo fu Mosè. Anche nella nostra epoca Dio ha fatto cose grandi! Qui non ho spazio

per raccontare tutto quello che Dio ha fatto.

Tramite il Messaggio di questo profeta, Dio ci rivela dove si nasconde la seduzione che Satana

sta mettendo  in atto neg li ultimi giorni. P ensa,  questa  seduzione è così grande (eppure non lo

sem bra! ) tanto che, se  foss e possib ile, Satana se durreb be gli stes si eletti! Però gli eletti non

possono essere sedotti, e sai perché? Perché ESSI DANNO ASCOLTO AL MESSAGGIO CHE DIO HA

MAND ATO TRA MITE IL SU O ULTIMO PROFETA. Se tu pensi che non h ai bisogno di ascoltare il

Messaggio che Dio ha mandato in questa epoca, allora sei vittima di un’altra seduzione.

Vedi, quando Gesù venne, la  mag gior  parte de i religiosi Gli dissero: “Noi abbiamo Mosè e la

Legge, questo ci basta”. E così essi mancarono il giorno della loro salvezza.
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Fr. Mariano

Pensa: essi furono sedotti tramite il pensare di essere a posto con la Parola che avevano g ià!

Non potrebbe oggi accadere la stessa cosa? Infatti sta accadendo. Oggi molti dicono: “Io ho la

Bibbia. Io conosco il Signore. Io ho tanti anni di fede. Io non ho bisogno del Messaggio di questo

profeta. Se il Signore vuole rivelarmi qualcosa, Egli lo dice direttamente a me. La Bibbia dice che

neg li ultimi giorni verranno dei seduttori, per cui io non voglio ascoltare nessuno”. E proprio così

che essi vengono sedotti, senza che se ne accorgono! Oh, com’è bravo il Diavolo a fare credere

la menzogna!

Ascolta. È vero che negli u ltimi tempi verranno molti seduttori, però la Bibbia non dice che noi

dobbiamo turarci le orecchie. La Bibbia ci esorta ad “esaminare ogni cosa, a p rovare g li spir iti”.

Perché Dio dic e che dobbiamo  esam inare ogni cosa e provare gli spiriti? Sai perché? Perché

altrimenti noi rischieremmo di r igetta re anche chi par la per  lo Sp irito d i Dio.  Com prendi?

Infatti, coloro che videro che G esù era da Dio, furono proprio coloro che “esaminarono” il Suo

Messaggio con la Parola di Dio. Quelli invece che non vollero nemmeno ascoltarLo, mancarono

di riconoscere che quell’uomo chiamato Gesù era il Messia che loro aspettavano.

Qua ndo  Pao lo ven ne ch iama to da l Sig nore per annunciare i l  Vangelo, quei Giudei che si

ferm aron o ad  esam inare il Messaggio d i Paolo (Atti 17:11) p er vedere se le cose stavan o

veramente come  d iceva Paolo,  furono  co loro che v idero  la  Ver ità che Paolo stava loro

annunciando. Quei Giudei (essi erano dei credenti e non dei pagani) invece che non vollero

nemmeno dare ascolto a quello che Paolo annunciava, mancarono di vede re e r icevere la  Ver ità

che Dio voleva rivelare loro tramite Paolo.

È sempre stato cos ì, e così sarà fino alla fine. Solo coloro che s i fermano ed esaminano le

Scr itture , sen za p reg iudiz i, possono vedere e udire la Voce di Dio quando Egli parla per mezzo

dei Suoi p rofeti.

Gesù disse: “Gerusalemme, Gerusa lemm e, che ucc idi i profeti e  lapid i coloro che ti sono mandati!

Quante volte ho vo luto raccoglie re i tuo i figli come la  gallina  racc oglie  i suo i pulcini sotto le sue

ali, ma voi non avete voluto!”. (Luca 13:34)

Oggi Dio  sta facendo la stessa cosa. Egli ha mandato il Suo profeta per raccogliere i Suoi pulcini

(figli) sotto le Sue ali, prima che venga i l grande e terribile giorno della Sua ira su tutti gli uomini

empi del la terra.  T i farai raccogliere sotto le Sue al i ,  o ucciderai tu, tramite il  non volere

ascoltare, il Messaggio che Dio ha mandato? Dipende da te! Tu raccoglierai esattamente ciò che

avrai seminato.

Se desideri ricevere il Suo Messaggio, scrivici e te lo manderemo. I l  Messaggio è in lingua

inglese, però abbiamo diverse predicazioni già tradotte in italiano.

Se a r iguardo des ideri saperne d i più, s crivic i e farem o il nostro  meg lio per servirti.

Non  aver paura di essere  sedotto! Se tu  sei un  eletto , nessuno po trà sedurti.

La Grazia del Signore sia con te!

(Scritto nell’anno 2002)


