La
YOUNG FOUNDATIONS
(Fondazioni Giovanili)

“Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza” - Osea 4:6.
La mancanza di “conoscenza” fa perire il popolo di Dio. Conoscenza di “cosa”? Conoscenza della
Verità. La Verità di cosa? La Verità che si “nasconde” dietro ogni movimento di Dio e dietro ogni
movimento del Diavolo.
Tutti i credenti nel Messaggio sanno che lo Spirito del Signore, parlando nel profeta William Marrion
Branham, ha MALEDETTO ogni si stema organizza zion ale. Nel Messaggio : LE ISTRUZIONI D I
GABRIELE A DANIELE - Jeffersonville, 30.07.61, lo Spirito del Signore parlando per bocca del profeta,
disse:
“E Dio non trattò mai con Israele fino a che ella non venne nella sua patria. Ascoltatemi!
COSÌ DICE IL SIGNORE: Dio non tratterà con la Sua Chiesa fino a quando Ella non
ritorna alla Patria: il Messaggio dell’ora. Ritornate all’originale! Andate via dalle vostre
idee Metodiste, Battiste, Presbiteriane, Pentecostali, Assemblee, Unitariani, Trinitariani
e Quintitariani, Chiesa di Dio, Nazarena, Pellegrini della Santità, Chiesa di Cristo: tutti
movimenti anticristo. Ed io mi rendo conto che questo colpisce il mondo. Tutti sbagliati,
tutti dal diavolo. Ci sono degli uomini pii in ognuno di essi, uomini pii in ognuno di quei
movimenti, ma l’organizzazione non è da Dio, e Dio non la benedirà mai. Egli ciò non lo
ha mai fatto”.
Quindi noi ora sappiamo con certezza che Dio non tratta con movimenti che si danno dei nomi per
“evidenziarsi” dagli altri credenti, per “separarsi” dagli altri credenti, per “distinguersi” dagli altri
credenti, poiché chi fa questo dichiara esplicitamente, anche se non direttamente, che quel movimento
non è diretto dai principi dello Spirito Santo, ma da qualche mente umana ispirata da Satana che cerca
di portare i credenti nella dottrina del Balaamismo e del Nicolaitismo, le due cose che Dio ha sempre
odiato.
Quindi ora noi sappiamo chiaramente che ogni movimento che si da un nome, è un movimento
ANTICRISTO, e quindi, dal DIAVOLO.
Vediamo ora un’altra Scrittura che lo Spirito del Signore, per bocca del Suo profeta, ha applicato ai
“nomi” di questi movimenti, chiamandoli: Nomi BLASFEMI.
NOMI BLASFEMI - Jeffersonville, 04.11.62.
E lei era una madre di meretrici. Tutti noi sappiamo quello. Ora, che cos’è ciò? Tu non
hai da essere... Beh, ciò è esatto, quello indica che la chiesa Cattolica Romana è piena di
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nomi blasfemi: Metodista, Battista, Presbiteriana, Luterana, e tutti gli altri, che chiamano
se stesse chiese di Dio. Nomi blasfemi! C’è molta differenza tra “nomi di bestemmia” e
“nomi blasfemi”. Chiamano se stessi “Chiesa di Dio” e presentano se stessi davanti al
mondo, e hanno banchetti per carte da gioco, e bere, e andazzo, e cene, ed ogni altra cosa.
Ma c’è solo una Chiesa, e tu in essa ci nasci. Tu lì dentro non puoi venirci fino a che non
sei lavato nel Sangue dell’Agnello e sigillato via tramite lo Spirito Santo.
PERCHÉ IO SONO CONTRO LA RELIGIONE ORGANIZZATA - Jeffersonville, 11.11.62.
E dunque in quei gruppi la gente dice: “Ebbene, egli è un Metodista e fa questo. Egli è un
Pentecostale e fa questo. Egli è un Presbiteriano e fa questo”. Essi fanno ogni cosa
secondo un calendario; questo voi lo sapete. E, di che si tratta? Essi sono nomi che
dovrebbero essere simili a Cristo ed essere chiamati con nomi Cristiani, e invece sono
nomi blasfemi. Essi non sono chiese. Essi sono falsamente chiamate chiesa. Essi sono
logge. Ora, vedete voi perché io sono contro l’organizzazione? Non contro le persone, ma
contro al sistema dell’organizzazione, vedete, contro ai nomi blasfemi di logge, che
falsamente si chiamano chiese: chiesa Metodista, chiesa Battista, chiesa Presbiteriana,
chiesa Pentecostale, chiesa Luterana, chiesa dei Fratelli Uniti. Una simile cosa non esiste.
Ciò non è Scritturale.
C’è solo una Chiesa, e tu non puoi unirti ad Essa. Tu nasci in Essa. Tu sei predestinato in
essa. Il mistico Corpo di Gesù Cristo qui sulla terra, con la Parola che viene resa
manifesta. I figli e le figlie di Dio non appartengono a nulla di tutto ciò. “Venite fuori
di mezzo a loro!”, disse Lui. Sì.
Un’altra cosa che Dio ci ha rivelato con l’apertura dei Sigilli, è che lo spirito anticristo iniziò a lavorare
in seno alla chiesa tramite un “detto”. Dal detto passò in “dottrina”. Dalla dottrina passò ad un “uomo”.
Da un uomo passò ad un “sistema”, cioè: ORGANIZZAZIONE.
Teniamo bene in mente queste tre cose, visto che ora noi sappiamo che: 1/) ogni movimento religioso
che si da un nome, è ANTICRISTO, è dal DIAVOLO. 2/) Sappiamo pure che ogni nome di questi
movimenti è un nome BLASFEMO. 3/) E sappiamo pure che tutto ciò inizia in modo molto innocuo,
in modo molto sottile, molto mascherato, molto invisibile; cioè: tramite un “detto”. Tenendo questo
bene in mente, esaminiamo ora quanto segue.
Durante tutta la sua vita terrena, il profeta non permise mai che attorno a lui si formasse qualche
associazione, qualche denominazione, qualche organizzazione, qualche movimento con qualche
specifico denominativo per distinguersi dagli altri credenti. Mai. Egli aveva una chiesa
interdenominazionale, fatta di membri che liberamente andavano lì per adorare il Signore in Spirito
e in Verità.
Ma non appena il profeta andò col Signore, Dicembre 1965, nell’Aprile del 1966 suo figlio Billy Paul
fondò un’associazione denominata: William Branham Evangelistic Association. Ora, per ben 33 lunghi
anni il profeta predicò il Messaggio che Dio gli aveva affidato, senza avere bisogno di alcuna
associazione-denominazione. Alla morte del profeta, il figlio ritenne indispensabile formare una
Associazione per poter diffondere lo stesso Messaggio che il padre diffuse in tutto il mondo per oltre
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33 anni. Strano! Molto strano.
Viene spontaneo chiedersi: Ma perché il profeta non ebbe bisogno di fare una Organizzazione per
diffondere il Messaggio, mentre il figlio ne ebbe bisogno? La risposta a questa domanda è molto
semplice. Il figlio ebbe bisogno di formare una organizzazione perché non operava tramite gli stessi
principi Scritturali tramite cui operò il profeta.
Ma la storia non finisce lì. Siccome il profeta ebbe due figli, allora anche l’altro figlio doveva farsi una
organizzazione propria, per distinguersi dall’altro suo fratello. Così, verso la fine del 1981, Joseph
Branham fondò un’altra Associazione, la Voice Of God Recordings, Inc., sempre col “pretesto” di poter
diffondere il Messaggio che il padre diffuse in tutto il mondo per oltre 33 anni se nza avere una
organizzazione. Strano! Molto strano.
Ma non finì lì. Nel 2007 l’Associazione-Denominazione madre Voice Of God Recordings Inc. partorì
un’altra Associazione-Denominazione chiamata: Youth Foundations (Fondazioni Giovanili), sempre
per lo stesso motivato e giustificato scopo di facciata: “Diffondere il Messaggio”.
Il credente spirituale (preciso: Spirituale) si pone le domande: Se lo Spirito di Dio nel profeta MALEDÌ
tutte le organizzazioni e nomi organizzazionali, come è possibile che queste organizzazioni fatte dai
suoi figli nella carne non siano altrettanto maledette da Dio? Se lo Spirito di Dio nel profeta chiamò
tutti i nomi organizzazionali nomi blasfemi, non chiamerà lo Spirito di Dio nomi blasfemi anche questi
nomi organizzazionali che i figli del profeti hanno introdotto?
Essendo che Dio non è un Dio che fa parzialità, allora di certo anche queste tre organizzazioni sono
maledette. Devono esserlo, poiché Dio non c ambia opinione né fa eccezioni in merito ad ogni
organizzazione.
Ora, allo stesso modo in cui la gente delle organizzazioni menzionate dal profeta non si rende conto
di essere in sistemi maledetti da Dio, così pure la gente in queste tre organizzazioni fatte dai figli del
profeta non si rende conto di essere in sistemi maledetti da Dio.
In questi giorni ho ricevuto informazioni circa un raduno che una di queste organizzazioni terrà in Italia
SOLO per credenti di età dai 18 ai 28 anni. L’organizzazione che farà questo raduno, si chiama Young
Foundations (Fondazioni Giovanili). Metto in evidenza solo 11 punti che, secondo il mio
discernimento, sono più che abbastanza per far notare, a coloro che hanno a ncora un poco di
intendimento spirituale, come questo raduno giovanile è sotto l’egida dello spirito anticristo.
Punto 1:
a) Essi dicono che la Young Foundations è un “ministero” della Voice Of God Recordings. Con questo
“detto” essi dichiarano apertamente che questo ministero (la Young Foundations) NON È del Signore
Gesù Cristo, ma della VGR. Infatti nella Bibbia, e nel Messaggio, non esiste menzione di simili
ministeri!
b) Essi dicono che simile ministero è sviluppato “per i giovani”. Con questo “detto” essi stanno
dividendo i membri del Corpo di Cristo in categorie. Ciò è anticristo, poiché Dio non ha un ministero
per i giovani, uno per i vecchi, uno per i bambini, ecc. ecc. Dio ha solo UN ministero, ed esso è il
Ministero dello Spirito Santo che opera NEI cinque ministeri di Efesini 4:11-16, i quali prendono la
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Parola che Dio manda tramite il Profeta Maggiore per l’epoca, e La applicano al popolo di Dio. Ogni
altra forma di ministeri è DAL DIAVOLO.
c) Essi dicono che la Young Foundations è stata progettata per provvedere ai giovani una “guida” e una
“attenzione personale”. Ma quando mai Dio ha progettato una “Fondazione” per essere una GUIDA?
L’unica guida che Dio ha provveduto sia per giovani, che per vecchi, adulti e bambini, è CRISTO, la
PAROLA. Non vedete come questa Fondazione dichiara apertamente di prendere il posto di Cristo?
Solo un cieco non lo vede! Questa Young Foundations è ANTICRISTO, e quindi MALEDETTA da
Dio.
Punto 2:
Qui essi citano un brano tratto dal Messaggio: Al Principio Non Era Così, e lo applicano in modo
contrario a come lo applica il profeta. Quando il profeta parla di “Fondamento” a cui noi dobbiamo
ritornare, il quale è l’UNICO Fondamento che Dio ha posto per i Suoi figli, egli si riferisce a CRISTO,
alla PAROLA. Quello è il fondamento a cui si riferisce il profeta. Ma essi stanno STORPIANDO il
SENSO per applicarlo ad un FONDAMENTO DIVERSO. Fare questo agli occhi di Dio è SATANICO,
DIABOLICO, ANTICRISTO. Questo è un TERGIVERSARE il SENSO della Parola di Dio. Proprio
quello che hanno sempre fatto tutte le organizzazioni.
Punto 3:
Essi dichiarano che Questo Young Foundations sostiene i “giovani” della sposa di Cristo. E tutti gli
altri membri del Corpo, i vecchi, i piccoli, gli adulti, essi non li sostengono? “Ah, che si arrangino! A
loro noi non siamo interessati”. Lo Spirito di Dio questo NON LO DICE, poiché Egli sostiene TUTTI
INDISTINTAMENTE.
Punto 4:
Qui essi dichiarano che questa Young Foundations sta arrivando in Europa. Ma che cosa sta arrivando
in Europa, Cristo? Nooo! Sta forse arrivando la Parola? Nooo! Sta forse arrivando il Messaggio? Nooo!
Ma che cosa è che sta arrivando in Europa? Sapete cosa è che sta arrivando? Sta arrivando UN’ALTRA
ORGANIZZAZIONE! Sta arrivando un altro SISTEMA UMANO! Sta arrivando un’altra FORMA DI
SEDUZIONE! Sta arrivando un’altra cosa MALEDETTA! Sta arrivando un altro NOME BLASFEMO!
Ecco cosa sta arrivando in Europa, e in Italia.
Punto 5:
Matrimonio. I partecipanti non devono essere credenti “sposati”. Perché? Cosa si cela dietro questo?
Ciò che si cela dietro è “matrimonio”. Occasioni matrimoniali. Che tattica è questa? Il profeta dice che
la chiesa cattolica romana opera tramite i “matrimoni”. Tramite i matrimoni essa diffonde la sua
influenza. Balaam operò tramite lo stesso principio, quando indusse Israele ad andare alla festa coi
Moabiti. Una volta stabilito legami matrimoniali, essi vincolano i credenti a sottomettersi alla loro
organizzazione, altrimenti il loro matrimonio va in crisi, si rompe. Oh, che diabolica astuzia si cela
dietro a questo! Solo chi è spirituale riesce ad afferrarlo. E il profeta ce ne parla molte volte, dicendoci
che questa è un’altra delle molte tattiche del Diavolo!
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Punto 6:
Il ministero della Young Foundations della VGR affronterà il tema “uniti per Cristo”. Uniti “chi”, solo
i giovani dai 18 ai 28 anni? E tutti gli altri a chi li uniscono? Uniti “chi”, solo quelli mai stati sposati?
E tutti quelli che sono sposati, sono esclusi da questa unione per Cristo? Tutti gli altri non possono
essere uniti per Cristo? Oh, che idee blasfeme! Che parole anticristo! Che principi satanici!
Punto 7:
Durante i tre giorni dell’inc ontro, si giocherà a calcio, a palla canestro, a pallavolo, e un GRAN
NUMERO di divertenti attività. Questo è il menù spirituale che offre la Young Foundations. Proprio
quello che il profeta dice che offrono tutte le organizzazioni: corsi di tagli e cucito, cene, incontri di
giocate a carte, intra ttenimenti, ecc. ecc. Lo vedete lo stesso programma? Se sei spirituale lo vedi,
altrimenti no.
Punto 8:
a) Al Sabato sera si terrà una “cena di gala”. Il nostro Signore concluse il Suo ministero con la Santa
Cena, non con una “cena di gala”. Il profeta concluse il suo ministero con la Cena del Signore, non con
una cena di gala. Il profeta non ci dice mai che negli incontri tra credenti genuini si tengano “cene di
gala”. Dov’è il linguaggio spirituale, la vita semplice, gli incontri semplici, tutte cose che Dio AMA?
Dove sono? Di certo ciò che Dio ama non lo trovi nella organizzazione che Dio ODIA.
b) Un ospite “speciale” parlerà. Huau!! Un ospite “speciale” parlerà? N ota: “parlerà”, non
“predicherà”. Quindi questo ospite speciale è un “parlatore”, non un “predicatore”. E quando mai Dio
ha “figli speciali”? Persone “speciali” che parlano? Ministri speciali? Questo non è il linguaggio che
Dio usa, o che ci insegna il profeta. Il profeta dice che Dio non ha figli speciali. Egli ci insegna che
davanti a Dio siamo TUTTI UGUALI. Mentre è il sistema nicolaita che fa categorie tra i credenti.
c) Tramite questo detto “ospite speciale che parlerà”, sapete cosa creano nei credenti? Essi creano
ASPETTATIVA, CURIOSITÀ. E così essi “attirano l’attenzione”, “adescano i pesci”. Perché non
dicono “prima” chi è che parlerà? Ma no, essi devono creare “l’attenzione” su qualche persona, devono
creare il “suspense”. Quando si creano aspettative che attirano l’attenzione su qualche uomo, e non su
Cristo, la Parola, allora quella persona porta maledizione sugli ascoltanti, anziché benedizione. Quello
è il sistema con cui operano tutte le organizzazioni, cominciando dalla cat tolica romana: creare
aspettative su “persone”, e non su Cristo, la Parola.
Punto 9:
Il nome dei vostri genitori. Mai essi menzionano il nome del vostro “pastore”, del Ministro che Dio
vi ha dato. No, essi non credono nei ministeri! Essi stanno invitando tutti quei credenti che non hanno
un ministro; o se hanno u ministro, esso è uno di quei ministro organizzazionali che appoggia la loro
organizzazione. Infatti essi non dicono che ci sarà un “ministro” che porterà la Parola. No, essi i
ministri non li vogliono. E se c’è qualche ministro, essi cercano di “controllarlo”, di “dominarlo”, di
renderlo una “loro pedina”.
Il servizio che hanno Domenica mattina è chiamato “servizio di adorazione”. Ma ogni servizio che non
è ministrato da un Ministro della Parola, che predica la Parola, esso non è un servizio completo. Essi
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adorano Dio, ma non come Dio richiede. Essi rendono un servizio a Dio senza che sia la volontà di
Dio.
Punto 10:
Che discriminazione che essi fanno tra i credenti! Cosa pensano tutti quei giovani che hanno meno di
18 anni, e quelli che hanno più di 28 anni, e quelli che sono dentro questa fascia di età ma che però
hanno la sfortuna di essere sposati? Altro che essere “uniti in Cristo”! Questo è un “dividere” i membri
del Corpo di Cristo. Il fratello Branham non fece mai una cosa simile! E sapete perché solo quelli di
quella fascia di età? Perché quella è l’età quando essi possono “manovrare” la mente del giovane, e
iniettargli le loro idee organizzazionali, per poi AVERE DELLE PEDINE A LORO DISPOSIZIONE,
CHE SERVONO IL LORO SISTEMA; così da portare la loro influenza nelle chiese locali e diffondere
la loro:
a) ...dottrina del Copyright sul Messaggio;
b) ...la dottrina che è meglio ascoltare i nastri piuttosto che ascoltare un ministro che predica il
Messaggio;
c) ...la dottrina che Joseph Branham è il profeta da ascoltare e seguire;
d) ...la dottrina che le Decime vanno date alla VGR Inc.;
e) ...la dottrina di non prendere Messaggi da altri traduttori che non sono sottomessi alla VGR Inc.
(anche se la loro traduzione è buona);
f) ...la dottrina di non mangiare Cibo piraterato, Cibo rubato, ecc. ecc.
Questa loro influenza non fa altro che creare problemi alle Chiese locali, spezzando l’influenza che
i Ministri di Dio hanno sui Credenti, e distruggendo la fiducia che i Credenti hanno nel loro Ministro
datogli da Dio. Ecco cosa si cela dietro a questa selezione di età. Tutto ciò è SATANICO!
Punto 11:
...a questo “emozionante” evento. Cosa ci sarà di speciale in questo evento che possa produrre
un’sperienza “emozionante”? Sapete che cosa è che produrrà l’emozione? La emozione è prodotta dal
fatto che: “Oh, eravamo tanti giova ni, provenienti da diverse nazioni! Oh, ci siamo divertiti! Oh,
abbiamo conosciuto altri! Oh, o trovato un caro fratello e ho cominciato a sentire un feeling speciale
per lui! Oh, ho trovato una cara sorellina, e ho cominciato a provare un feeling particolare per lei! Oh,
è venuto Joseph Branham, e ci ha detto che noi siamo la Sposa di Cristo! Oh, ci hanno fatto vedere dei
filmati di quante opere la VGR Inc. sta svolgendo attorno al mondo! Oh, ci hanno detto di quanti
milioni di libri hanno stampato, di quante migliaia di CD hanno impresso! Ci hanno detto che SOLO
la VGR Inc. è l’organizzazione che distribuisce il Cibo buono. Ci hanno detto che SOLO Joseph
Branham è la persona autorizzata da Dio per la distribuzione del Messaggio, tutti gli altri sono dei
fuorilegge; tutti fuori dalla perfetta volontà di Dio. Ci hanno detto che solo coloro che approvano
l’operato di Joseph, e lo sostengono, e gli danno la Decima, sono parte della Sposa di Cristo. Oh, che
emozione!”.
Avete notato la parola “emozionante”? Pensate che sia stata messa lì per caso? No! Quella parola
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indica che quello è ciò che i partecipanti otterranno da quella riunione: EMOZIONE. Tutto lì. Andate
a vedere cosa dice il profeta circa l’avere emozioni. Cercatelo da voi stessi, se siete interessati.
Questa riunione che la Young Foundations terrà a Settembre non produrrà FEDE. No! Essa non
produrrà “unione tra i credenti nel Messaggio”. No! Essa non produrrà la “Vita di Cristo” nei
partecipanti. No! Ciò che essa produrrà è un altro “ibrido”, un’altra “falsa nascita”, un’altra “falsa
esperienza”, un’altra “falsa influenza”; tutti dei sostituti alla VERA opera che lo Spirito Santo compie
nei credenti che stanno con la Parola.
Un’altra cosa che vorrei farvi notare è il “segno” dell’organizzazione. Ogni organizzazione, per fare
risaltare e distinguere chi sono i membri che appartengono a quell a organizzazione, creano dei
“simboli” da mettere addosso ai membri. Nei loro incontri, ogni membro deve portare quel simbolo,
altrimenti non è ben visto. Avete notato come tutti quelli che partecipano alle riunioni organizzazionali
della Voice Of God Recordings Inc. portano attaccato al loro vestito il simbolo delle tre spighe di
grano? Avete notato come portano quel simbolo organizzazionale stampat o sulle magliette, sui
giubbini, sulle borse, ecc. ecc.? Avete notato come coloro che partecipano alle riunioni della giovane
organizzazione Young Foundations portano magliette con la scritta e la croce in mezzo? Cosa significa
tutto questo? Leggetelo nel Messaggio, e vedrete se questo non è il “marchio” dell’organizzazione.
Avete notato (se visitate il sito web della VGR Inc. lo potrete costatare) come l’organizzazione vende
i suoi prodotti? Oltre a vendere il Messaggio, da qualche tem po essi vendono magliette, borse da
viaggio, segnalibri, cappelli, ed altri articoli; e in tutti pubblicizzano il simbolo della loro
organizzazione.
Io mi chiedo: Ma cos’altro devono ve dere alcuni credenti prima di rendersi conto che si trovano
intrappolati in organizzazioni che sono già stati maledetti dal profeta di Dio? Ma sembra proprio che
tutti quelli che sono usciti dall’organizzazione Egiziana del Primo Esodo, stanno ora morendo
nell’organizzazione che Kore, Dathan e Abiram hanno fondato durante il viaggio nel deserto del
Secondo Esodo. La storia degli Esodi si sta ripentendo!
Ora, lo so che alcuni pensano che io sto parlando male di altri fratelli. Beh, pensate quello che volete!
Sapete cosa? Se le cose che Joseph Branham pensa di me, e di moltissimi altri ministri, li mettesse per
iscritto, come sto facendo io, ALLORA NESSUNO ANDREBBE PIÙ DIETRO a Joseph Branham. Ma
Joseph non è schietto come lo è il sottoscritto! Il sottoscritto non si cura se perde la sua popolarità,
mentre Joseph ci tiene alla sua popolarità e al suo nome.
Eppure certe cose terribili contro ai fratelli, e contro ai Ministri, le ha scritte anche lui, e le ha
pubblicate in tutto il mondo e in varie lingue, solo che i “ciechi” non li vedono! Basta pensare a quando
scrisse che ci avrebbe potuti gettare in galera per DIECI anni, solo per aver tradotto il Messaggio! Basta
pensare che ci avrebbe fatto pagare milioni di dollari per danno monetario! Che linguaggio è questo?
Ma i ciechi questo non lo vedono! Poveri ciechi!
E a me piacerebbe sentire quante cose, anche sottintese, dicono i responsabili contro di me durante i
loro colloqui privati che hanno in queste riunioni organizzazionali. I vorrei proprio sentire quante cose
FALSE Gerald Buitenkamp e suo padre Heino dicono nelle loro conversazioni private coi credenti.
Molte di esse le conosco, poiché me le riportano i credenti. Ma tutte quelle che non so, che m’importa?
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Mio Padre nel Cielo le sente, e questo a me basta. Anzi, a me non interessa affatto ciò che essi dicono
male di me, per distruggere la mia influenza e il lavoro che svolgo con l’aiuto del Signore. Io non ho
alcuna influenza mia da prote ggere. L’unica cosa che io sono interessato a proteggere sono i
CREDENTI dalle influenze antiscritturali che girano dentro la cerchia del Messaggio. Quindi è ridicolo
che io, solo perché scrivo i miei punti di vista, sono considerato colpevole, mentre molti altri che si
limitano al solo dire, o al solo pensare, o al solo fare cenno, davanti a Dio non sono colpevoli, quando
il profeta dice che i nostri pensieri PARLANO PIÙ FORTE delle nostre parole!
Se i “pensieri” parlano più forte delle parole, allora lo scritto parla ancor meno forte delle parole.
Quindi se quello che io sto scrivendo lo ritenete un male, in ogni caso lo sto esprimendo con la formula
MENO forte che ci sia; mentre tutti voi che “pensate” cose malvage contro di me, davanti agli uomini
siete a posto, perché non le scrivete e non le parlate, ma DAVANTI A DIO siete MOLTO PIÙ
COLPEVOLI di me, poiché i “pensieri” parlano più forte delle parole e dell o scritto. E un giorno,
quando i vostri pensieri contro di me saranno esposti nel Cielo, sarà in base a quei pensieri nascosti
che verrete giudicati da Dio. Non sarebbe molto meglio quindi se svelaste i vostri pensieri malvagi
contro di me ORA, e me li scriveste, così che possiamo giudicarci a vicenda e vedere dove potremmo
essere fuori dalla Perfetta volontà di Dio e cercare di porvi rimedio stando nella Parola, mentre siamo
in tempo? Ma molti credenti non vogliono fare questo, altrimenti perdono la loro “facciata” di santità!
Beh, scegliete: o perdete la faccia, o perdete l’anima. Fate voi! O perdete la vostra “popolarità”, o
perdete la vostra “spiritualità”. O piacete a Dio, o piacete agli uomini. A voi la scelta!
Concludo con le stesse Parole che lo Spirito del Signore espresse tramite il Suo profeta:

I figli e le figlie di D io non a ppartengon o a nulla di tutto ciò. “Venite fuori
di mezzo a loro!”.

Fr. Mariano

Scritto nel mese di Luglio, 2008.
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