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I LAODICEANI
NEL MESSAGGIO DELL’ORA 

Introduzione.

Questo trattato ha da parte dello scrivente due obbiettivi:

Uno: incoraggiare ed esortare i veri figli di Dio a infuocarsi per il nostro Sposo, visto l’imminente e

glorioso giorno a cui andiamo incontro (il rapimento).

Due: mostrare, in base alla Bibbia e al Messaggio dell’ora, la differenza tra la Sposa di Gesù Cristo

e i laodiceani nel Messaggio, coloro che sono tiepidi, ciechi, miserabili e nudi, ma che satana fa dire

loro di essere la Sposa di Gesù Cristo.

Lo scrivente prende spunto di questo trattato da una accusa ricevuta da un fratello il quale sosteneva

che il solo essermi unito a una chiesa, dove oltre ad ascoltare i nastri del Profeta il nostro Pastore

predica il Messaggio dell’ora, questo mi fa essere un laodiceano.

Dopo una meditazione per vedere se il fratello aveva ragione, ho trovato tante pepite d’oro che voglio

condividere con i miei fratelli. Alla fine di questo trattato so già che molti fratelli che io conosco

cominceranno a dire: “Vedi, egli è con il fratello Mariano e già comincia a scrivere pure lui!”.

Ma io esorto proprio loro a esaminare il contenuto alla luce del Messaggio dell’ora ed a riflettere a

quello che sto per scrivere. Possa il Signore benedire i cuori sinceri di coloro che leggeranno questo

trattato, poiché presto la Parola di Dio mostrerà chi ha fatto la volontà di Dio e chi non l’ha fatta. Essa

discernerà le opere segrete di ogni uomo e perché le ha fatte.

Dio vi benedica.

Fratello Angelo Lo Piccolo.

APOCALISSE 3:14:

E all’angelo della chiesa di laodicea scrivi: Queste cose dice l’amen, il testimone fedele

e verace, il principio della creazione di Dio, io conosco le tue opere tu non sei ne freddo,

ne fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente! Così perché sei tiepido e non sei né freddo

né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici: io sono ricco, e mi sono

arricchito, e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile e

povero e cieco e nudo.

Questo passo Scritturale insieme a Malachia 4:5-6, Luca 17:30, Apocalisse 10:1-7, sono dei passi che
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riguardano in particolare la Sposa di Gesù Cristo. Grazie a DIO abbiamo conosciuto l’angelo della

chiesa laodiceana, lo stesso angelo di Apocalisse 10:1-7, il Profeta di Malachia 4:5-6: il fratello

William Marrion Branham. Quello che l’Elia del nostro giorno ha predicato è il nostro assoluto. Egli

viene direttamente dal trono di Dio, confermato da DIO e non va assolutamente interpretato né

ragionato; egli va creduto; se tu lo interpreti sappi che il primo a farlo fu il serpente con Eva, ed io di

certo non voglio farlo.

Anche perché questa Eva non può essere sedotta. Il profeta di Dio con il suo Messaggio ci ha chiamati

fuori dalla epoca laodiceana, anche se questa epoca terminerà solo quando la Sposa di Gesù Cristo sarà

rapita (domanda e risposta 30 agosto 1964). Ella sta ritornando alla fede dei Padri. Il Fratello Branham

chiama questo spazio di tempo per la Sposa una epoca Abramitica, ed ogni vero seme di DIO farà le

opere di Abrahamo. Il Messaggio del Profeta già da circa 50 anni fa il giro della  terra. All’inizio i

chiamati erano tanti come quelli che uscirono dal deserto, ma cammino facendo molti sono tornati in

Egitto, alcuni si sono sviati, alcuni come allora mormorano contro il Profeta, in pochi stanno dietro il

Profeta come Giosuè e Caleb. Lo spirito laodiceano che regna in questa epoca, se un credente non sta

nella Parola esso lo afferrerà poiché il fratello Branham dice che ci sono solo due spiriti sulla terra, lo

Spirito Santo e lo spirito dell’anticristo; e di uno tu devi essere pieno. Per essere pieno dello Spirito

di Dio devi ubbidire a ogni Parola, per ricevere il Segno, lo Spirito Santo. Il trasgredire ad una sola

Parola, il che significa non solo annullarla ma anche interpretarla, da diritto al nemico di stare dentro

quel credente ed esso porterà atteggiamento laodiceano, visto che viviamo in questa epoca.

Ora ritornando solo per un attimo alla accusa che mi e stata rivolta (visto che essa mi a dato lo spunto

di scrivere questo trat tato)  ho esaminato se il fratel lo avesse ragione, se  nella  mia vita ci fosse un

attributo di quelli descritti in Apocalisse 3:14, ed ho esaminato se tali attributi fossero anche nei fratelli

con cui condivido questo Messaggio, visto che l’accusa e stata formulata per il mio unirmi a questi

fratelli ed in particolare a questo Pastore. Alla fine del mio esaminare ho dedotto quanto segue.

Comincerò con la mia propria famiglia.

Da quando frequento questa chiesa mi sento come uscito da una situazione Laodiceana, non prendendo

più alla leggera le cose di Dio. Un esempio? Se il Profeta dice che se vuoi ricevere il Segno butta fuori

di casa la televisione, io lo faccio non ragionandoci più. Come molti fratelli usano fare (e anche io

facevo) risultato che alcuni di loro passano le loro serate guardando film cosiddetti biblici (e non solo)

e durante il giorno nel loro bel monitor led imbottiscono i loro figli con i cartoni animati pervertendo

le loro menti. Sia Benedetto il Signore che mi ha liberato da una tale seduzione.

I miei figli adesso la sera leggono il Messaggio dell’ora, partecipano volentieri alle riunioni e vogliono

venire con me ad evangelizzare in giro per i paesi. Il SIGNORE a loro ha concesso grazia di avere

fratellini e sorelline con cui giocare; questa la  ritengo anche la grazia di DIO. Anche mia moglie e

felice della scelta che abbiamo fatto, ella e circondata di sorelle che la amano, con loro ha un rapporto

così quotidiano caldo e genuinamente cristiano; lei è contenta di questa realtà quotidiana e anche io

sono contento (anche se lei non ha dimenticato alcune sorelle). Tra di noi c’è più serenità ; il

Messaggio viene più meditato, più rivelato; è cresciuto il timore dell’ETERNO, Lo amiamo oggi più

che mai, tra di noi andiamo ancora più d’accordo. Questo non è frutto della mia bravura. No, io non

sono migliore di nessun altro; questa è la grazia di Dio che scende su coloro che mettono in pratica

tutto l’insegnamento del Profeta. La Parola dice che noi ci sviamo in ogni momento ma il Sangue di

Cristo, se applicato, ci purifica da ogni iniquità (SE APPLICATO).

I FRATELLI CON CUI ADORO IL MIO DIO HANNO QUESTO CON ME IN COMUNE.

UNO: non hanno traccia di televisore o monitor con dvd nelle loro case.
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DUE: tengono i loro figli già da piccoli in modo Santo nel vestire e nel parlare come si conviene al

Signore. In mezzo a noi non troverai bambine con pantaloni o frange tagliate.

TRE: le nostre donne sono veramente sottomesse ai loro mariti come si conviene nel Signore; tra di

loro tu non vedrai mai collanine o altri simboli pagani; esse non fanno uso del telefono per sparlare e

noi li lodiamo per tutto questo.

QUATTRO: quando qualcuno e ammalato non si assenta mai dall’andare in CHIESA; noi crediamo

che lì i nostri fratelli pregheranno per il malato e il Signore ci guarirà.

CINQUE: Ognuno di noi ha avuto un taglio netto e totale con il proprio parentado, sia incredulo che

miscredente (questa è una basilare opera che fece mio padre Abramo).

SEI: molti di loro stanno per lasciare il proprio lavoro la loro città spostandosi senza alcune certezze

materiale ma appoggiandosi solo sulle gloriose promesse di DIO. Il motivo? Non riescono a stare

lontani dal CORPO DI GESÙ CRISTO.

SETTE: tutti noi ci siamo promessi di prenderci dei giorni liberi per portare la Parola di vita in giro

per la Sicilia.

OTTO: tutti noi paghiamo la decima e l’offerta nel modo Scritturale; per questo motivo sono su di noi

le benedizioni di Malachia 3:10, poiché la Sua Parola non può venire meno (questa è un’altra opera

che fece pure mio padre Abrahamo).

NOVE: tutti noi quando siamo insieme siamo così contenti, felici, quasi esuberanti. Certo, ognuno di

noi ha le sue prove, ma uno dei frutti dello SPIRITO SANTO è la GIOIA che abbonda in noi.

DIECI: tutti noi siamo sottomessi al nostro conduttore, così come è scritto nella PAROLA, ed egli ci

ama come il Grande Pastore ama le sue pecore.

UNDICI: non c è traccia di vino sulle nostre tavole. “Ooo”, tu dirai, “non c è una Scrittura  per

quello!”. Non c è forse per te! Il PROFETA la vide per me. Ma io ti dico: “Se lo Spirito Santo, Gesù

Cristo, vive in te ed Egli era nazareno, se Lui che è la testa e non bevve vino, come può esserci vino

nel Suo corpo visto che Lei e Lui?”.

C’è gioia nel cantare, c’è attenzione nell’ascoltare la PAROLA, c’è un vero AMORE FRATERNO.

Sapete una cosa? Come si sta bene a laodicea!

Se DIO mi ha fatto un laodiceano, io voglio essere un buon laodiceano.

Ma ora mi viene una domanda che vorrei girare a chi sta leggendo questo trattato: se i laodiceani hanno

in comune queste meravigliose opere, alcune delle quali Abramitiche, cosa ne è della SPOSA di GESÙ

CRISTO? Sicuramente in lei ci sarà una potente manifestazione di vita spirituale visto che lei (LA

SPOSA) e Lui (GESÙ CRISTO) sono uno.

Ora la mia domanda è questa: essendo che io provengo da un gruppo di credenti (come l’accusatore)

i quali sostengono che se tu hai un Pastore che predica la verità (non importa quanto egli sia fedele)

e non ascolti solo i nastri, tu non fai parte della Sposa ma sei ritornato a laodicea (come l’accusa

ricevuta). Ora io credo che ascoltare i nastri e l’assoluto per il vero credente, ma credo pure che se poi

non si fa quello che i nastri dicono, allora si diventa operatori di iniquità.

Un esempio pratico. La Parola dice: “Andate e predicate l’evangelo ad ogni creatura”. MARCO 16:15.

Il nastro dice: “Quando tu evangelizzi sei sempre nella Sua perfetta volontà originale”. Lo fanno loro?

Nooo! Se capita a lavoro che qualcuno chiede, allora sì, ma andare in giro in cerca di un figlio di DIO,

nooo!, quello era per un altro tempo; come mi e stato detto: “per questo bisogna pregare”. Ma cosa
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devo pregare, se il mio DIO mi ha dato un comando?

Loro ascoltano nei nastri che il fratello BRANHAM loda il fratello e la sorella Kidd per come vanno

negli ospedali a fare ascoltare i nastri; quello è il modo in cui il fratello Branham voleva essere trovato

dal Signore. Lo fanno loro? Nooo!

Il fratello Branham nel Messaggio dedicazione predicato in USA 11.11.1962 dice: “Poiché è più tardi

di quanto pensiamo. Noi oggi sentiamo che non è rimasto più molto tempo, perciò dobbiamo stare

svegli e agire. Noi dobbiamo fare urgenza e COSTRINGERE ogni membro che è stato preordinato al

Corpo di CRISTO a diffondere questo Messaggio fino a che ognuno lo Ode; fino a che noi siamo sicuri

che ogni SFORZO che possiamo fare sia fatto…”.

Io dico a questi fratelli Sposa: “Quali sforzi state voi facendo?”. Forse mi potete presentare i sforzi

della vostra denominazione che diffonde il Messaggio insieme a magliette, portafogli, ciondolini,

valigette, tessere, passaporti, parquet dove ha camminato l’Angelo del SIGNORE, e robe varie; ma voi,

come membro singolo, cosa state facendo?

Un altro esempio: LA PAROLA dice di pagare le decime al Signore. I nastri dicono che un vero

credente paga la decima e dice anche a chi va la decima. Essa non va per la vedova, essa non va per

le spese della chiesa, essa non va per i traduttori; a tutti questi va l’offerta. La decima va al Pastore

locale. Ora io mi sono chiesto: “Fanno questi fratelli Sposa quello che insegna la Parola?”. Nooo! E

come fanno loro, un pastore non lo vogliono nemmeno. Dicono che il loro Pastore è Cristo……(strano

che il loro Pastore CRISTO non li metta in condizione di adempiere la Sua stessa Parola! Ma forse

anche questo era per un altro tempo).

I nastri dicono: “Non ricevere un’accusa su un fratello se non ci sono almeno tre testimoni, e che

soprattutto siano affidabili”. Lo fanno loro? Nooo! ANZI, SE L’ACCUSA È RIVOLTA VERSO

QUALCUNO CHE A LORO NON PIACE, PRENDONO SUBITO LA PALLA AL VOLO PER DIRE:

“HAI VISTO CHE ANCHE LUI HA I SUOI PROBLEMI?”.

I nastri dicono: “Se tu ai qualcosa contro un fratello, non lasciare che il sole tramonti, vai dal fratello

e chiarisci la cosa”. Lo fanno loro? Nooo! Su alcuni di loro tramontano i mesi, e nel frattempo loro

vanno in chiesa adorano il SIGNORE e se il caso fanno anche la SANTA CENA, avendo contenziosi

con qualche fratello o sorella; loro preferiscono parlare ad altri del fatto. Pensate, questo fratello dice

che stanno pregando per me, ma lui stesso è andato a dire ad un altro fratello, diversi mesi fa, che io

non sono un fratello. Un altro fratello del nord tempo fa ha telefonato a un fratello in Sicilia dicendogli:

“Il fratello Angelo è passato sotto casa mia e non mi ha nemmeno salutato”, ma non gli ha detto che

lui da tempo andava in giro dicendo che io sono un balaamita, solo perché andavo in questa chiesa.

Vedete, egli voleva che io lo andavo a salutare, e lui avrebbe detto: “Oh, mio caro fratello Angelo, Dio

ti benedica!”. CHE IPOCRISIA! CHE FARISEI! GESÙ DISSE: “GUARDATEVI DAL LIEVITO DEI

FARISEI CHE È IPOCRESIA”. L’altro ha accettato l’accusa senza accertarsi. Risultato? Uno è stato

un fariseo l 'altro è andato fuori dalla PAROLA.

I nastri dicono: “Se tu vuoi avere il Segno nella tua casa, butta via la televisione”. Il Profeta dice:

“IDDIO mi a detto di non tenere a casa un televisore e mai ci sarà a casa mia”. Lo fanno loro? Nooo!

Certo, loro non vedono la tv ma, come usavo fare anche io, vedono film biblici e cartoni animati.

Leggerezza, tiepidezza nella Parola.

Un giorno in un nastro il Profeta mi disse: “Tu guardi quei film dove un uomo e una donna si baciano,

commettendo adulterio (questo e anche nei film biblici), e lasci che satana ti faccia ingoiare questo?”.

Questa frase del Profeta resterà indelebile nella mia vita. Ma loro si sentono più spirituali del Profeta
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stesso! Essi riescono a controllare quello che il Profeta buttava via da casa sua.

Io sono stato nelle loro riunioni e lì c’è una enorme freddezza e leggerezza. Mentre la Voce di DIO

scorre, a stento senti un “amen”. Sistematicamente fratelli si alzano per andare in bagno, altri stanno

nella presenza del Signore con le gambe incrociate, i loro cantici sono presi da un innario trinitariano,

sono freddi; se capita che c’è un fratello di fuori, se specialmente è della VGR, allora capita che mentre

tu preghi qualcuno si alza e comincia a fare foto, MENTRE TUTTI SONO CON GLI OCCHI CHIUSI

IN ADORAZIONE (così da far vedere agli altri quanto sono spirituali), cosa che il fratello Branham

era contrario. Vedete: leggerezza, tiepidezza.

Ma allora, ritornando alla mia domanda, io mi sono chiesto: “Come mai i laodiceani hanno con sé le

opere di Abrahamo, e la Sposa invece mostra questi segni laodiceani?”.

Il fratello Branham dice che la vera chiesa cercherà di essere sempre come quella degli Atti. Certo,

questo è il primo compito di Malachia 4:5-6: “Egli ricondurrà il CUORE DEI FIGLI A QUELLO DEI

PADRI”. ALLORA COME STANNO LE COSE? IL PROFETA DI DIO LO RIVELA CHIARAMENTE

nel libro delle 7 epoche al capitolo 3 pag. 66:

“Vi è una vera vite ed una falsa vite. Ma naturalmente, quella falsa chiesa o corpo della falsa vite,

cercherà sempre di usurpare la posizione della vera chiesa sostenendo che lei, e non gli eletti, sono

quelli reali ed autentici. La falsa cercherà di uccidere la vera. Così fu al tempo del libro degli Atti, così

è stato mostrato nelle sette epoche, e così è dichiarato nelle varie epistole. È così che è stato, così è

pure ora. Così anche sarà. Essa non può cambiare”.

Ora, non sono stato certo io a dire che loro sono la falsa vite, anche se vedevo le trasgressioni che ho

elencate, ma è stato questo fratello che ha espresso quello che c’è nelle menti di quasi tutti i suoi

fratelli, cioè: che loro sono quelli reali ed autentici perché ascoltano solo i nastri. Ma GESÙ disse

(Luca 8:21):

Mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la Parola di DIO e la mettono in

pratica”.

Un’altra volta Egli disse:

Se mi amate, ubbidite ai miei comandamenti.

Erano altri che dicevano: “Noi ascoltiamo solo MOSÈ e la legge” (come dire: “noi ascoltiamo solo i

nastri”), così facendo cercano di usurpare la posizione della vera chiesa.

Siccome DIO stesso ha messo inimicizia tra le due vite, e il Messaggio dell’ora dice alla Sposa (ed io

sono per grazia uno di esso) di attaccare ogni cosa contraria alla Scrittura, visto che l’affermazione di

questo fratello dice che “chiunque ha un Pastore che predica la Parola è un laodiceano”, ciò è

assolutamente anticristo, e perciò io ora vado contro ad essa.

Tu dirai: “Combattere? Attaccare? Ma fratello, DIO vuole questo? Sei sicuro che è la volontà di DIO?”.

Ascolta cosa dice in merito l’assoluto del nostro giorno, il PROFETA CONFERMATO DA DIO, il

NASTRO.

IL CONFLITTO TRA DIO E satana, PAR 87:

CHE cosa è la PAROLA di DIO? La PAROLA di DIO è DIO stesso! Così DIO dette al

credente SE STESSO! AMEN! ESSA È DIO STESSO! Egli dette, al credente, SE STESSO,

tramite il quale ATTACCARE il nemico. In altre parole; EGLI è il PADRE, e la Parola è

DIO. DUNQUE, la PAROLA è nostro PADRE. NOI siamo nati dalla PAROLA, ed Egli sta

in prima linea per i suoi figli! AMEN.
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Più avanti dice:

TUTTO CIÒ CHE È CONTRARIO ALLA PAROLA, QUELLO È IL TUO NEMICO.

LIBRO 7 EPOCHE, A PAGINA 15:

Ora ricordatevi questo: CRISTO, nella vera CHIESA, è una continuazione del libro degli

Atti. Però il libro dell’Apocalisse mostra come lo spirito anticristo sarebbe venuto nella

chiesa, contaminandola, rendendola tiepida, formale e impotente. Esso smaschera satana,

rivelando le sue opere (con le quali tenta di  distruggere il popolo di DIO

DISCREDITANDO LA PAROLA DI DIO) proprio fino al tempo in cui egli sarà gettato

nello stagno di fuoco. Egli combatte questo. Egli non lo sopporta. Egli sa che se le persone

afferrano la Vera RIVELAZIONE della vera CHIESA, e ciò che ella è, quello in cui

poggia, e che ella può fare delle opere ancora più grandi, allora ella sarà un esercito

invincibile. Se essi avessero una vera rivelazione dei due spiriti esistenti dentro la cerchia

della chiesa cristiana, e tramite lo SPIRITO DI DIO discernere ed OPPORSI allo spirito

anticristo, allora, di fronte a lei, satana sarà impotente.

Vedete cosa dice il PROFETA? “Tramite lo SPIRITO DI Dio discernere ed OPPORSI”. Quindi è

chiaro che DIO vuole che noi andiamo contro ad esso. Questo è un altro punto a loro sfavore, visto che

il loro slogan è: “SIAMO TUTTI FRATELLI”. Sembra che loro hanno più amore di GESÙ CRISTO.

Se la PAROLA dice: “Chiunque vi porta una falsa dottrina, non salutatelo, non ricevetelo in casa, non

mangiateci insieme”; loro fanno tutto il contrario, non curandosi se quel tizio si e ravveduto e

soprattutto nel modo in cui dice la PAROLA (leggerezza).

Loro dicono: “Devi amare il tuo nemico”. Ma io mi chiedo: “Posso io amare il mio nemico più di come

GESÙ amo il suo?”. (CON L’AMORE FILEO TU NON CAPIRAI QUESTO).

Come trattò GESÙ i falsi insegnanti ? E come trattò il loro capo nel deserto? Cosa se tu eri presente

quando egli puntò il  dito ai farisei e li chiamò: “Razza di vipere! Sepolcri imbiancati!”. Cosa avresti

pensato tu di Lui? Cosa avresti pensato quando Egli intrecciando delle corde ne mandò diversi

all’ospedale? Avresti pensato sempre che Lui era un SANTO uomo?

Vedi fratello, Lui era il SANTO DEI SANTI. E siccome io sono uno di quei SANTI, io faccio le stesse

opere del PADRE mio; Lui schiacciò la testa al loro capo satana, noi schiacciamo la testa ai suoi figli,

i demoni, gli angeli scaduti.

Anche la Sposa ALFA in PAOLO disse: “Combattete strenuamente per la fede una volta insegnata”.

(EBREI 13:8: GESÙ CRISTO È LO STESSO IERI OGGI E IN ETERNO).

Quindi con la certezza nel mio cuore che ciò piace a DIO e con l’autorità datami da mio Padre, ora,

come disse il PROFETA, prendo il mio fucile a due canne, Vecchio e Nuovo Testamento, e mirando

con il mirino che DIO ci ha dato, il MESSAGGIO DELL ORA, io attacco questa dottrina anticristo che

è basata sul fatto che chi ascolta un PASTORE oltre i nastri del PROFETA, è un laodiceano e quindi

non può fare parte della SPOSA. E faccio questo per 3 motivi:

1: per difendere la mia proprietà: la PAROLA che DIO mi ha data, la vita ETERNA che DIO mi ha

dato, le promesse che DIO mi ha dato, la fede che DIO mia ha dato.

2: per difendere la famiglia che DIO mi ha affidato. Il Pastore che DIO mi ha dato e i fratelli che DIO

mi ha dato.

3: se DIO vorrebbe darmi una piena allegrezza, aiutare, cominciando dal fratello che ha mosso questa

accusa, tutti coloro che sono influenzati da questo virus, poiché io li AMO e L’AMORE AGAPAO mi
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ha spinto a fare questo tentativo.

DEVONO I MINISTRI PREDICARE QUESTO MESSAGGIO O BISOGNA ASCOLTARE SOLO I

NASTRI? Vediamo cosa dice il PROFETA, IL NASTRO STESSO, L’ASSOLUTO.

DOMANDE E RISPOSTE SUI 7 SIGILLI:

AVRÀ LA SPOSA DI CRISTO UN MINISTERO PRIMA DEL RAPIMENTO?

SICURAMENTE! Esso è ciò che è in corso proprio ora! Vedete? LA SPOSA DI CRISTO?

CERTAMENTE. ESSO È IL MESSAGGIO DELL’ORA! VEDETE? LA SPOSA DI CRISTO?

SICURO! LEI CONSISTE DI APOSTOLI, PROFETI, INSEGNANTI, EVANGELISTI, E

PASTORI.

IN EFESINI 4:11:

Ed Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e

altri come pastori e dottori, per il PERFEZIONAMENTO dei SANTI, per l’opera del

ministero, per l’edificazione del CORPO di CRISTO.

Ora certamente questi due passi Scritturali sono conosciuti da tutti i credenti. Io cercherò con l’aiuto

di DIO di distruggere il ragionamento che ha portato questi credenti a credere che questi 5 ministeri

sono solo nei nastri e nessuno deve predicare su ciò.

DOMANDE E RISPOSTE SUI 7 SIGILLI:

DEVONO GLI EVANGELISTI CONTINUARE SUL CAMPO? NATURALMENTE!

Essi intendono dire in questa ora. CERTAMENTE! In OGNI CASO NON CAMBIATE

NEMMENO UNA COSA! SE GESÙ venisse domattina, PREDICA OGGI come se ciò

avvenisse tra qui a dieci anni, ma vivi come se ciò avvenisse in questa ora.

VEDETE COME EGLI DICE: “PREDICA”?

Libro 7 epoche pag 88:

Ora io voglio dirvi che credo nella guida. Ma non è nella direzione degli uomini in cui io

credo. Io credo nella guida dello SPIRITO SANTO che viene tramite la Parola. Io credo

anche che DIO abbia inviato degli UOMINI nella chiesa, uomini dotati dallo SPIRITO ed

ESSI terranno la chiesa in ordine.

Sapete perché il PROFETA DISSE: “ED ESSI TERRANNO LA CHIESA IN ORDINE”? Perché quando

la BIBBIA dice che i 5 ministeri sono stati dati per il perfezionamento dei santi, intende dire proprio

quello, PER CHI NON RAGIONA CON LA PAROLA .

Ascoltate cosa il profeta dice in merito al fratello Neville, il pastore che Dio aveva al Tabernacolo

Branham.

DAL SETTIMO SIGILLO:

370 Io prego che Tu voglia aiutare il  nostro caro pastore, il fratello Neville. Rendilo,

Signore, pieno di grazia e pieno di potenza, e con intendimento, così che egli possa

prendere questo Cibo immagazzinato, e nutrire gli agnelli di Dio.

Tu penserai: “Cibo immagazzinato, i nastri”. Però vediamo cosa il profeta intendeva dire col “nutrire

gli agnelli di Dio”. Andiamo al Messaggio Cristo è il Mistero di Dio Rivelato.

77 E io voglio che ricordiate che il fratello Neville qui, è messo nella chiesa, con la

responsabilità di questo Tabernacolo, dallo Spirito Santo che lo ha messo qui, ed egli

crede questo Messaggio e Lo insegna proprio nello stesso modo in cui faccio io. Esatto.
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Ed ogni volta che voi lo vogliate, voi potete vedere che è buono venire ad ascoltare il

fratello Neville, ed egl i certamente vi farà del bene, ne sono sicuro. Egli è un grande

servitore di Gesú Cristo.

Ora, se non c’è più bisogno di pastori, come mai lo Spirito Santo aveva messo nella chiesa del fratello

Branham il pastore Neville? E a che serviva il pastore Neville, quando lì c’era presente il profeta e i

nastri?

E vedete come il pastore Neville nutriva gli agnelli di Dio? Li nutriva prendendo il Messaggio e

INSEGNANDOLO, PREDICANDOLO, proprio come faceva il profeta.

E che bisogno c’era di INSEGNARE o PREDICARE il Messaggio?

Se bastava fare girare i nastri, come credete voi, che bisogno c’era di INSEGNARE il Messaggio?

Vedete come il profeta dice che il Messaggio va INSEGNATO?

Ascoltate cosa dice ancora il profeta circa il fratello Neville, sempre nel Messaggio Cristo è il Mistero

di Dio Rivelato:

81 E state col vostro pastore. Vedete, egli è il pastore, e voi gli dovete rispetto. Egli vi

guiderà, poiché egli è ordinato da Dio per fare questo.

Ora, COME MAI LO SPIRITO SANTO HA MESSO UN PASTORE che predicava COME GUIDA

del Tabernacolo Branham, se il profeta era ancora in vita? Non avevano essi il profeta e i nastri del

PROFETA? Riflettete su questo.

Giacché il fratello Branham era un PROFETA, sapeva che il fratello Neville era un vero PASTORE,

ecco perché disse quella frase.

Certo, se uno non e nato di nuovo dalla PAROLA, non afferrerà mai che quello che il PROFETA

predica, e quello che un genuino PASTORE predica, e quello che ogni singolo credente nato di nuovo

predica, è la stessa PAROLA, giacché lo SPIRITO SANTO è uno, la PAROLA è una, solo che ognuno

di noi che è nato di nuovo ha nel corpo di CRISTO un suo compito e un suo dono, una sua posizione.

E se voi non riuscite a vedere questo, oltre ad essere tiepidi, siate anche ciechi. E non solo ciechi, ma

siete anche NUDI, una volta che rifiutate la veste che Gesù Cristo indossa, cioè, i Cinque Ministeri.

Voi vi ritenete ricchi solo perché ascoltate i nastri. Ma vedete invece come Scritturalmente siete

posizionati tra i laodiceani?

Questi fratelli dicono che il Messaggio sono già predicazioni (QUESTO È VERO); perché quindi altri

devono predicare?

Sentite cosa dice il PROFETA. DOMANDE E RISPOSTE SUI 7 SIGILLI (N16):

NO essi sono……QUELLI SONO LORO, LA CHIESA, le persone che sono nelle

DENOMINAZIONI, i quali sono genuini CRISTIANI, e che hanno ricevuto i l

MESSAGGIO, PERÒ ESSI NON LO VEDRANNO MAI, poiché Esso a loro non viene mai

PREDICATO.

Io dico a questi fratelli: “Ma come, il PROFETA si e sbagliato qui?”. Se essi ricevono il Messaggio e

il Messaggio consiste in predicazioni, perché lui dice che questi non Lo vedranno mai perché a loro

non viene mai predicato? Andate a interpretare questo! (stai attento se tu stesso non sei in una

denominazione il che è una privata interpretazione della PAROLA).

LIBRO 7 EPOCHE, PAG. 356:

Con questa grande potenza, i sistemi della chiesa perseguiteranno la VERA SPOSA.
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Questa immagine tenterà di fermare la SPOSA DALL’INSEGNARE, dal predicare, ecc..

Ai suoi ministri sarà vietato dare conforto e verità al popolo che ne ha bisogno.

COSA, COSA, COSA? Cosa dice qua il PROFETA, che la VERA SPOSA insegna, predica, e i suoi

ministri danno conforto e verità?

E cosa è verità? GESÙ disse: “Io sono la via la verità e la vita”, LA PAROLA che l’anticristo cercherà

di fermare.

Quando questo si è adempiuto, forse nel PROFETA? NO! ALLORA CIÒ SI DEVE ADEMPIERE,

PERCHÉ È IL COSÌ DICE IL SIGNORE.

E cosa fanno questi fratelli che dicono che non bisogna predicare il Messaggio? Stanno preparando la

strada all’immagine della bestia.

Vedete, all’inizio comincia sempre con un detto, poi al vostro detto sarà dato uno spirito più forte, una

potenza, la bestia, ed egli cercherà, come profetizzato, di fermare i ministri dal predicare e insegnare.

E chi dirà alla bestia dove andare a trovare questi ministeri che non si sono piegati alla loro

organizzazione? Il profeta dice che sarà uno con un ministero impartito da DIO; proprio come fece

Giuda (LIBRO 7 EPOCHE PAG. 359).

Siete con noi? O contro di noi? È meglio che vi svegliate e chiedete perdono a CRISTO e uscite dalla

denominazione in cui siete!

Io ho citato tre Scritture dove chiaramente il PROFETA dice che i ministri devono predicare ed

insegnare. Sapete voi trovarmi tre Scritture dove chiaramente e nettamente il PROFETA dice che i

ministri non devono più predicare e insegnare?

Se voi lo deducete da un vostro ragionamento, tenetevelo per voi, io non ragiono con la PAROLA. Ma

se trovate chiaramente dove il PROFETA dice che i ministri non devono predicare, siete tenuti a

mostrarmelo.

Fratelli, noi abbiamo un Messaggio glorioso! Il libro delle 7 epoche smaschera satana; egli si nascose

dietro l’albero: “La grazia e finita”, e noi lo abbiamo abbattuto. Allora egli corse dietro l’albero: “Non

si fa più la santa cena”, e noi  lo abbiamo abbattuto. Egli saltò e corse dietro l’albero: “Non si deve

predicare più”, e noi lo stiamo buttando giù.

Tutte queste false dottrine sono basate su un “ragionare sul cambio di dispensazione”.

Sapete cosa? Gli alberi stanno per finire! La fede dei nostri padri, l’evangelo di PAOLO, sta ritornando

insieme con la Sua potenza. Sposa alfa e sposa omega stanno per diventare una; sì, perché DIO ha una

sola SPOSA, con le stesse caratteristiche. Egli non vive in adulterio con due mogli, una con Efesini

4:11 in azione e un’altra no.

Vorrei farvi una domanda. Quando il PROFETA fu portato in quella dimensione dove c’erano i Santi

da lui convertiti che aspettavano il rapimento, egli disse: “Che né è di PAOLO?”. E i SANTI risposero

che lui avrebbe risposto della sua epoca. Il fratello BRANHAM disse: “Ma io ho predicato lo stesso

evangelo di PAOLO”. E i SANTI in coro risposero: “Noi ci stiamo riposando su questo”.

La domanda è: “Nell’Evangelo di PAOLO, c’erano i ministri?”.

Nonostante lui avesse il COSÌ DICE IL SIGNORE, diceva ai ministri di leggere solo le sue epistole o

incoraggiava loro a predicare?

E se lui, come voi ben sapete, incoraggiava a ministrare e lui stesso disse: “Chiunque vi porti un

evangelo diverso, quant’anche fosse un ANGELO sia egli maledetto”, poteva l’angelo di
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APOCALISSE 10 non essere conforme all’Evangelo di PAOLO?

E la domanda più inquietante è: “In mezzo a quella folla dei SANTI convertiti dal PROFETA, C’ERA

LA VOSTRA TEOFANIA?”. A dimostrare dai vostri frutti, a meno che non vi ravvedete e vi fate

ricondurre alla fede dei padri,  NO.

Allora il ragionamento viene e dice: “Che bisogno c’era del PROFETA, visto che non si deve

aggiungere niente alla dottrina di PAOLO?”.

Io ti rispondo: “E tu prova a non essere sedotto senza la rivelazione dei 7 sigilli, e Messaggi come

CRISTO e il mistero di DIO rivelato, la lettera di amore che lo SPIRITO SANTO scrisse per la sua

sposa, il libro delle 7 epoche (COSÌ IL PROFETA LO CHIAMA), il quale ti mostra l’operare di satana

e ti arma per vincerlo con il COSÌ DICE IL SIGNORE.

Allora viene un altro ragionamento: “Il fratello PAOLO disse che vedeva come in un vetro oscuro, ma

quando la perfezione sarà venuta quello che è in parte sarà abolito; e i 5 ministeri fanno parte di quello

che è in parte; essi sono per le chiese; noi oggi abbiamo lo SPIRITO SANTO che ci insegna. Noi siamo

sotto il ministero del figlio dell’uomo”. In questo c’è una parte di Scrittura come al solito applicata

male, da parte di satana.

Il PROFETA dice:

Io so che v’errano molti dicendo: ‘Oh, gloria a DIO, abbiamo ricevuto lo SPIRITO

SANTO, noi non abbiamo più bisogno di alcuno che ci insegni’. Allora si è sbagliato lo

SPIRITO SANTO che ha messo nella chiesa APOSTOLI, DOTTORI, EVANGELISTI,

PASTORI E PROFETI?.

Sapete qual’è il problema con voi? Ve lo dico io tramite il PROFETA. L’EDEN DI SATANA, par12:

 Ascoltando questa mattina quel potente messaggio che il fratello NEVILLE ci ha portato,

riguardo.. io pensai come era così meraviglioso, ciò che egl i disse là: un dottore

diagnostica il caso; però è l’uomo che viene  con un pentolino pieno di aghi che fa

l’iniezione. Così pensai che quella era veramente una piccola espressione penetrante.

Vedete, voi ascoltate i nastri, i nastri diagnosticano il caso, vi dicono ciò che e giusto e ciò che è

sbagliato, ma quando viene l uomo con il pentolino pieno di aghi (MANDATO DAL DOTTORE) e vi

dice: “Fratello, quello che tu fai è sbagliato”, voi quello non lo volete.

Quando un infermiere fa una iniezione, egli consiglia di mettersi morbido affinché l’ago non faccia

tanto male. Voi invece siete così tanto prevenuti (O INDURITI) che vi fate così male, tanto di non

volere più ad avere a che fare con quell’infermiere; e così la cura con voi non funziona.

Vi do un esempio di una credente che si mise morbida (O UMILE). Un giorno una donna andò dal

MAESTRO perché aveva la figlia ammalata, e in presenza di altri chiese al Signore se Egli avrebbe

potuto guarire sua figlia. GESÙ le disse: “Non è lecito dare il pane dei figli ai cani!”.

Pensate a questo: l’amorevole GESÙ, il MESSIA, che alla richiesta di una guarigione risponde in

questa maniera? In poche parole le dice che lei era un cane.

Ora, se tu eri là, cosa avresti pensato di Lui? Forse se eri avvolto dall’amore fileo, come questi fratelli,

avresti detto: “Ma che amore a questo, fratello! E voi dite che Lui è il Messia? Perché ha risposto così

sgarbato? Cosa ha fatto quella donna di male? No, questo fratello non ha amore, è meglio che stiamo

lontano da lui”. SIATE SINCERI: NON AVRESTE PENSATO QUALCOSA DI SIMILE?

Ma quella donna era una eletta! Lei non andò in giro a raccontare ai suoi fratelli: “Sapete, sono stata

da quell’uomo che si spaccia per il MESSIA, o per un MINISTRO, e mi ha detto che sono un cane; mi
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ha trattato male; mi ha detto di non farmi più vedere”. Allora poi la voce si sparse e tra di loro

parlavano: “Avete sentito come GESÙ ha trattato la nostra sorella? E i suoi apostoli dicono che Lui è

il MESSIA o un MINISTRO; uno così arrogante? E meglio che stiamo lontano da lui!”.

Ma quella sorella esaminò il caso con il filtro della PAROLA e pensò: “Già, è vero, io non sono una

ISRAELITA, e la guarigione è per i figli D’ISRAELE. Il Messia è per loro, per ISRAELE”.

Allora rispose: “Dici bene, SIGNORE. Ma anche i cani mangiano delle briciole che cadono dal tavolo

del loro padrone”.

Vedete, lei non contrastò la PAROLA. “Dici bene, SIGNORE”. Che umiltà! Che santa donna!

Cosa fece scaturire questo? “Vai a casa. Per quello che hai detto la tua figliola è guarita”.

GLORIA A DIO! Se solo noi diremmo sempre: “Dici bene, fratello Branham!”.

Se solo un fratello avrebbe detto: “Ma sto io avendo l’atteggiamento e il rispetto che dovrei avere

davanti ad un ministro, davanti alla veste che GESÙ stesso indossa? (c’è un intero nastro su ciò,

intitolato: Rispetto) O forse sono io stato sospettoso, pensando cose GRAVI su di lui, cose forse

scaturite da una accusa che ho ricevuto accettandola senza curarmi di chiamare prima il fratello per

vedere se era vera, poiché di lui non è che mi interessava tanto, erano problemi suoi non miei, io non

ho voluto neanche cenare con lui (cosa che si fa con gli anticristi) e lui mi ha detto: ‘Non ti fare vedere

nella mia chiesa, a meno che non vieni come fratello’; già, dice bene il fratello, io non mi sono

comportato da fratello”; la cosa sarebbe finita lì.

Un fratello mi disse: “Io so quello che ho di sbagliato, i nastri me lo dicono, perciò mi devo aggiustare

da solo”.

Ma, fratello, puoi tu cambiare le vie di DIO? Non sai che GESÙ CRISTO È LO STESSO IERI OGGI

E IN ETERNO, E CHE LE SUE VIE SONO IMMUTABILI? Non leggi nella PAROLA che i 5

ministeri sono per il perfezionamento dei SANTI? Non sai che il PROFETA nel Messaggio “La

Perfetta Statura di un Uomo in CRISTO” dice: “Vuoi tu essere perfezionato? Bene, Efesini 4:11…”.

Noi abbiamo bisogno che la PAROLA fatta carne in un fratello ci riprenda, per questo DIO li chiama

“doni”. IL PROFETA dice : “Il ministro ti fa sentire un peccatore, egli ti butta in carcere, poi il

credente grida a DIO e la GRAZIA DI DIO ti libera”. Vedi fratel lo mio? Lui, il ministro, ha questo

compito.

In un altro Messaggio il fratello Branham dice:

SAPETE VOI DI COSA AVETE BISOGNO? VOI AVETE BISOGNO DI MINISTRI ALL’

ANTICA, CHE VI FACCIANO SENTIRE COSÌ PECCATORI TANTO DA VENIRE GIÙ A

INGINOCCHIARVI ALL’ALTARE.

Nel Vecchio Testamento il credente che andava a presentare la sua offerta, non poteva farla se lì non

c’era un levita. Ciò scorre perfettamente in EBREI 13:8.

Voi con la bocca dite di credere nei ministri, ma vi siete fatti dei ministri a vostro comodo; essi devono

essere amorevoli con tutti; se la domenica non andate in chiesa perché magari siete in vacanza o magari

in crociera (POSTO POCO ADATTO PER UN FIGLIO DI DIO), egli non deve rimproverarvi, e

soprattutto in presenza di altri, come fece Paolo con Pietro. Egli non deve soprattutto fare i nomi di

coloro che si conducono scorrettamente o che portano false dottrine, anche se Paolo fece dei nomi e

Branham fece dei nomi ed entrambi applicarono (QUANDO SERVIVA) Galati 1:8. Egli deve avere

più amore dei messaggeri. Certo, lui deve essere tutto avvolto dall’amore fileo, così da poter fare

entrare tutte le capre e rovinare diverse famiglie; un perfetto Pastore laodiceano.
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Davanti a tutte queste Scritture, vuoi tu ancora dire al SIGNORE: “Io voglio essere perfezionato come

credo io”? Sai cosa questo ti fa essere? Ti fa essere una moglie dominante; e una moglie dominante

è anticristo, e DIO non la sposerà mai.

Vorrei leggervi una storia molto simile, accaduta nel  Vecchio Testamento, in 2 Cronache cap.13,

quando Abija re di Giuda mosse guerra contro i fratelli di Israele con Geroboamo loro re.

Verso 3:

Abija entrò in guerra con un esercito di prodi guerrieri, quattrocentomila uomini scelti;

e Geroboamo si dispose in ordine di battaglia contro di lui con ottocentomila uomini

scelti, tutti forti e valorosi. Ed Abija si levò e disse, dall’alto del monte Tsemaraim ch’è

nella contrada montuosa di EFRAIM: O Geroboamo, e tutto ISRAELE, ASCOLTATEMI!

Non dovreste voi sapere che l’Eterno l’IDDIO D’ISRAELE, ha dato per sempre il regno

sopra ISRAELE a DAVIDE, a DAVIDE, ed ai suoi figlioli, con un patto inviolabile?

Eppure, Geroboamo, figliolo di Nebat, servo di Salomone s’è levato e si è ribellato contro

il suo Signore, e della gente da nulla, degli uomini perversi, si sono raccolti attorno a lui,

(MI PIACE QUESTO PARLARE) e si sono fatti forti contro Roboamo, figliolo di

Salomone allorché Roboamo era giovane, e timido di cuore e non poteva tener loro fronte.

E ora voi credete di poter tener fronte al regno dell’ETERNO, ch’è nelle mani dei figlioli

di  Davide:  e  s ie te  una  g ran  mo l t i t ud ine ,  e  ave t e  con voi  i  v i te l l i  d’oro

(DENOMINAZIONI) che Geroboamo vi ha fatti per vostri dèi. Non avete voi cacciati i

sacerdoti dell’ETERNO, i figlioli d’Aronne ed i leviti? E non vi siete voi fatti dei sacerdoti

al modo dei popoli d’altri paesi? Chiunque è venuto con un giovenco e con sette montoni

per essere consacrato, è diventato sacerdote di quelli che non sono dei. Quanto a noi,

L’ETERNO è nostro DIO, e non l’abbiamo abbandonat o: i sacerdoti al servi zio

dell’ETERNO son figlioli d’ARONNE, e i leviti son quelli che celebrano le funzioni.

Ogni mattina e ogni sera essi ardono in onor dell’ETERNO gli olocausti e il profumo

fragrante, mettono in ordine i pani della presentazione sulla tavola pura e ogni sera

accendono il candelabro d’oro con le sue lampade: poiché noi osserviamo i comandamenti

dell’ ETERNO, del nostro DIO: ma voi l’avete abbandonato.

Ed ecco, noi abbiamo con noi, alla nostra testa, IDDIO e i suoi SACERDOTI e le trombe

squillanti per sonar la carica contro di voi. O figlioli D’ISRAELE; non combattete contro

L’ETERNO; che è L’IDDIO de vostri padri, perché non vincerete! Intanto Geroboamo li

prese per di dietro mediante un’imboscata: in modo che le truppe di Geroboamo stavano

in faccia a Giuda, che avea dietro l’imboscata. Quei di Giuda si volsero indietro, ed eccoli

costretti a combattere davanti e di dietro.

Allora gridarono ALL’ETERNO, e i sacerdoti dettero nelle trombe. La gente di GIUDA

mandò un grido: e avvenne che, al grido della gente di GIUDA, IDDIO sconfisse

Geroboamo e tutto ISRAELE davanti ad ABIJA e a GIUDA.

Vedete dove era la sicurezza di Abija? Che loro si erano tenuti scrupolosamente ai precetti e alle regole

di MOSÈ, che i loro ministri erano dei leviti, e non come quelli di Geroboamo a modo di popoli, gente

perversa nella PAROLA. Anche se loro erano il doppio ed erano forti e valorosi e anche fratelli, figli

DISRAELE, entrambi figli di GIACOBBE, egli non guardò tutto questo; egli si appoggiò sul COSÌ

DICE MOSÈ-COSÌ DICE IL SIGNORE.

SULLA STESSA BASE DEL RE ABIJA, MI STO APPOGGIANDO ANCHE IO.
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Un giorno L’ETERNO mostrò il tabernacolo nel deserto a MOSÈ, e gli disse: “Studiati di fare il

tabernacolo esattamente come Io te l’ho mostrato”. VEDETE IL MODELLO?

Il PROFETA disse che DIO mise il modello della Sua chiesa nelle mani di PAOLO, ed ogni futuro

PROFETA e ogni futuro MINISTRO si ispirerà a lui (LIBRO 7 EPOCHE PAG.70). Vedete? Anche per

il ministro! E chi lo cambierà? Solo satana cerca di cambiarlo. Vedete come tutto scorre esattamente

in EBREI 13:8?

CONCLUSIONE.

Fratelli, popolo che ha ricevuto la grazia di avere tra le proprie mani questo meraviglioso Messaggio:

“Chi tra di voi, a cominciare dal fratello che ha lanciato l’accusa, alla luce della PAROLA che vi ho

citato ha ancora questa idea che chi va in una chiesa dove c’è un ministro che predica la Parola, è un

laodiceano, e che quindi non può fare parte della SPOSA?”. Io vi dico: Ravvedetevi, e portate frutti

degni di ravvedimento, prima che sia troppo tardi. Mettetevi in regola con la PAROLA e nascete di

nuovo dalla PAROLA, facendovi riportare indietro alla fede dei padri.

Se voi vi ostinate con questo credo che avete, voi vi troverete a combattere contro L’ETERNO. Vi

supplico: non fatelo!

Io ho sferrato questo attacco non contro di voi come fratelli, ma contro questo spirito di bugia, poiché

il nostro combattimento non è contro carne e sangue.

Se dopo tutta questa PAROLA volete ancora rimanere fermi nella vostra interpretazione, tenendo

questo spirito con voi, allora statemi lontano poiché sono determinato a ubbidire a tutti i comandamenti

del SIGNORE mio DIO, compreso GALATI 1:8.

Se invece come io mi auguro (per tutti voi) siete consapevoli che ciò è giusto, e magari non siete

d’accordo in qualche punto, vi sarei molto grato se vorreste venire e sedendoci attorno a un tavolo,

come disse il PROFETA, parlarne fraternamente.

Vorrei fare un appello accorato a tutti i giovani del Messaggio che ho conosciuto, poiché essendo

cresciuti attorniati da questo falso insegnamento, non li ritengo in ugual modo responsabili.

Fratelli miei, vi scongiuro: esaminate attentamente i passi scritturali da me citati! Abbiate timore

dell’ETERNO e della Sua PAROLA; non prendeteLa alla leggera, azzerate tutti i discorsi che avete

udito in questi ultimi mesi, sgombrate la vostra mente e immergetela nella PAROLA di DIO.

Voi che siete stati in giro e che voi stessi avete detto di avere notato qualcosa di scorretto, esaminatelo

tramite la PAROLA. Forse alcuni di voi frequentano delle chiese con falsi ministri; il PROFETA dice

che falsi ministri recano una falsa nascita, quindi la vera nascita è per forza legata a un vero ministro.

Uscite da esse!

Forse altri di voi la domenica non vanno nemmeno in chiesa , disonorando così il giorno della

resurrezione. Io mi chiedo come farete voi a partecipare alla resurrezione, visto che state disonorando

il giorno della resurrezione? Non scherzate con la vostra vita!

Forse alcuni di voi sono pure influenzati da questa falsa dottrina. Schieratevi dalla parte della verità!

Costi quel che costi.

Vorrei usare un appello che fa il fratello Branham nel libro 7 epoche a pag. 343:

Sì, date ascolto al Profeta confermato da DIO, il quale appare in questa ultima epoca. Ciò

che egli dice da parte di DIO, LO DIRÀ PURE LA SPOSA. LO SPIRITO, il PROFETA è

la SPOSA, diranno la stessa cosa. E ciò che essi (vedete, “essi”) diranno è già stato detto

nella PAROLA.
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Ora, se qualche genitore sta pensando: “Ma guarda un po’ che razza di spirito ha questo qui! Vuole

mettere i miei figli contro di me; vuole portare scompiglio nella mia casa”.

Io gli rispondo: “Certamente!”. GESÙ disse:

Pensate voi che Io sia venuto a mettere la pace? No! D’ora in poi il figlio sarà contro il

padre, il fratello contro la sorella, la madre contro la figlia, in una famiglia di 5 due

saranno contro 3.

Se lo disse Lui, allora sarà così, perché cielo e terra passeranno ma una Sua PAROLA non passerà.

Se poi voi giovani che mi conoscete ritenete giusta questa PAROLA, associateLa nel modo in cui io

mi sono sempre comportato quando ero in mezzo di voi, di come vi ho amato, di come vi sono stato

sempre vicino nelle vostre difficoltà, sostenendovi con tutto quello che ho potuto, di come vi abbiamo

sia io che mia moglie considerati in onore come della nostra stessa famiglia, così come è giusto che

sia, stimando ognuno di voi maggiore di noi come ci insegna la PAROLA di fare. Questo non mi fa

essere migliore di nessun altro uomo, poiché CRISTO ci dice: “Quant’anche faremmo tutto quello che

ci è comandato, dite: ‘io sono servo inutile’”, e tale io sono. Ma considerate ciò.

Voglio escludere categoricamente due persone da questo mio attacco difensivo, e per farlo sono

costretto a fare i loro nomi. Entrambi sono due sorelle anziane e vedove, io li stimo e li amo

grandemente e la loro vita per me è un modello di come una donna si deve condurre nel SIGNORE.

Siccome mi dispiacerebbe recare loro anche un minimo di afflizione o di turbamento, io farò i loro

nomi.

UNA di esse e la sorella CASTELLESI AGATINA.

Questa sorella è una sorella di preghiera, come lo era d’altronde suo marito, il fratello ANGELO.

Di loro ho un indelebile ricordo: quando circa 20 anni fa mia moglie (allora non ero nemmeno

fidanzato) perse la sua giovane mamma, lei e i suoi 4 giovanissimi fratelli e sorelle erano afflitti e un

po’ smarriti da questo duro colpo che la vita gli aveva riservato; ebbene, il fratello ANGELO insieme

alla sorella AGATA venivano giù da Altofonte e andavano a trovarli. Il fratello ANGELO teneva uno

studio biblico; si pregava, si cantava; faceva il meglio che poteva, e i cuori dei giovani veniva fasciato.

Vedete cosa ti porta a fare lo SPIRITO SANTO in un uomo? Lui non andava lì per presentare qualcuno

o per essere religioso; egli li amava. CRISTO non ti farà mai essere sterile e ozioso in quanto alle

opere, perché la fede senza le opere è una fede morta; e tale è quella di alcuni. Tu non potevi andare

a casa dei Castellesi e uscirne senza prima fare una riunione di preghiera all’antica. Ogni volta che

stringo la mano a questa sorella, uno spirito di Amore esce dalla sua anima e invade il mio cuore; la

sua semplicità e il suo parlare condito di CRISTO, sono per me un esempio. DIO ti benedica sorella

mia, sono più che convinto che tu, insieme a tuo marito, molto presto vedrai IDDIO faccia a faccia.

E grazie per le tue preghiere che tu fai per me, per la mia famiglia, e il piccolo Luca, esse per me

valgono più dell’oro. DIO ti benedica.

L’altra sorella è la sorella BENEDETTA PRESTER.

La sorella Benedetta è rimasta vedova giovane; ella non a preso più marito e da sola ha tirato su la sua

famiglia di 4 figli tra mille prove e problemi anche fisici; poi i figli hanno avuto i nipoti e lei ha aiutato

a crescerli, poi i nipoti hanno avuto i pronipoti e lei mettendo a repentaglio la sua stessa salute ha

aiutato a crescere anche quelli.

Durante la sua vita non gli ho mai sentito dire una sola parola oziosa contro qualcuno, il suo viso è

stato sempre condito da un sorriso e nella sua bocca abbondano sempre ringraziamenti verso il suo
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DIO; la sua immagine è quella di una donna seduta in un angolo che lavora la maglia; veramente una

donna semplice. La sua semplicità la portò un giorno a ricevere una grande afflizione da una

TEOLOGA, una FARISEA del 20 secolo, che gli disse che lei non aveva lo SPIRITO SANTO perché

non aveva mai parlato in lingue (pensate, questo lo disse una sorella nel Messaggio).

Anche di lei ho un ricordo che rimarrà indelebile nella mia vita.

Un giorno all’età di circa 70 anni ebbe un disturbo fisico che la costrinse ad un delicato intervento.

Nei giorni di degenza in ospedale, io, insieme ad uno dei suoi figli, restammo costantemente al suo

fianco. Sapete, io ho sempre creduto che quando un fratello o una sorella è nel mezzo di una prova, è

importante avere a fianco anche una presenza fisica, un fratello che ti incoraggia. Non basta dire: “Io

ho pregato per la sorella, andrà tutto bene”. Ciò è anche buono, quello è una parte, ma se tu ami la

sorella e puoi stargli vicino, il vero amore ti porterà a farlo.

Il giorno dell’intervento quando fu chiamata, con il suo solito sorriso sulle labbra ci disse: “Non

preoccupatevi, ci vediamo più tardi”. Vedete? Era lei che incoraggiava noi. Per la grazia di DIO tutto

andò bene. Il giorno delle sue dimissioni, la portarono a casa di suo figlio, a fianco a casa mia .

Io, saputo ciò, andai per salutarla, lei  era nella sua stanzetta mentre io ero con i suoi familiari nel

salone. Uscita dalla stanzetta lei fece un publico ringraziamento per il sostegno e le preghiere che

ognuno aveva fatto e cominciò a baciare i suoi nipoti, il figlio, la nuora dicendo: “Grazie, Dio vi

benedica-grazie, Dio vi benedica”. Quando arrivò il mio turno lei mi disse: “Grazie fratello Angelo,

anche a te io voglio dare un bacio, perché per me sei come un figlio”. Ed io risposi: “Ed io lo accetto,

perché per me sei come una madre”.

Altro che ipocrisia, altro che farisei! DIO ti benedica sorella mia! Se il Signore ritarda ancora un po’,

possano i tuoi giorni che ti rimangono in questa terra essere pieni della grazia di DIO.

Termino con una frase che ho usato all’inizio del mio scritto, che si trova nel libro 7 epoche.

La Parola di Dio mostrerà chi ha fatto la volontà di Dio e chi non l’ha fatta;  Essa

discernerà le opere segrete di ogni uomo e perché le ha fatte.

Io confido in questo.

Fratelli, vi esorto a usare la chiave maestra che DIO dette al Profeta per scrivere il libro delle 7 epoche.

La chiave maestra è che “DIO non muta mai nella Sua essenza e nelle Sue vie”. EBREI 13:8.

POSSA DIO ILLUMINARVI.

Fratello Angelo Lo Piccolo.

Contrada Grassurelli, SN. 

90030 BOLOGNETTA (PA)

N.B. I riferimenti al Libro delle Sette Epoche della Chiesa, sono presi dall’edizione
con la copertina nera.

Scritto nel mese di Febbraio, 2011.


