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09 Ottobre 2004
Ecco, vengono i giorni, dice il Signore, l'Eterno, ch'Io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la
fame e la sete d'udire le Parole del Signore".(Amos 8:11) (La foto mostra una esposizione di messaggi tradotti nelle varie
lingue del mondo, circa 80 lingue delle tante lingue tradotte e conosciute.)

Vi saluto tutti nel prezioso Nome del Signore Gesù Cristo nostro unico Salvatore, Redentore, Guaritore, Sposo. Amen!
Dalla dipartita del fratello Branham, abbiamo visto come il Messaggio si e' propagato in tutto il mondo con una grande
crescita esponenziale nella richiesta e quindi nella sua pubblicazione. Milioni intorno al mondo hanno letto e sono stati
avvertiti del ritorno di Gesu' Cristo e del Rapimento. Il versetto di Amos 8:11 e' nel suo adempimento. Le persone
affamate della Verita' hanno fatto di tutto per ricevere questo Cibo nutriente per i loro cuori. Gesu' ci disse in Matteo 5º
versetto 6: 'Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perche' essi saranno saziati'.
La giustizia di Dio e' la Parola dell'Ora, ogni volta che la Parola dell'Ora viene quale Cibo spirituale (Ebrei 5:13-14), il
cuore che lo accetta per fede, non con l'intelletto, diviene un 'giusto' (Apocalisse 22:11b) per la grazia di Dio. I 'giusti' di
questo giorno sono 'gli unti del tempo della fine', unti dallo Spirito Santo quale Parola dell'Ora.
Cio' che ci deve far riflettere e' il versetto seguente di Amos 8:12 'Allora, errando da un mare all'altro, dal settentrione al
levante, correranno qua e la' in cerca della Parola dell'Eterno, e non la troveranno'. Anche questo versetto si sta
adempiendo nei nostri giorni.
Credo che non dobbiamo riferire questo solo alle denominazioni che hanno continuamente meeting ed incontri per
sperare di vedere Dio in azione ed udire qualche Sua Parola, ma dobbiamo vedere anche noi stessi davanti allo
specchio Divino (Giacomo 1:23-24), poiche' il giudizio inizia sempre prima nella Casa di Dio (I Pietro 4:17). Ognuno
dovrebbe chiedersi dove lo porta la propria ricerca. Veramente sempre lo stesso Amos disse al capitolo 5:4-6: 'Poiche'
cosi' parla l'Eterno alla casa d'Israele: Cercatemi e vivrete! Non cercate Bethel, non andate a Ghilgal, non vi recate fino a
Beer Sceba; perche' Ghilgal andra' di sicuro in cattivita', e Bethel sara' ridotto a niente. Cercate l'Eterno e vivrete'. A
questo dico con tutto il cuore: Amen!
Oggi tutti sono alla ricerca dell'Olio, lo Spirito Santo, il fratello Branham disse:89. Non vi rendete conto che quando la
vergine stolta viene a comprare l'Olio, quella era la stessa ora in cui veniva lo Sposo? Ed esse non ottenevano l'Olio!
Non sapete che il Rapimento verrà così segreto, e si va via, una di queste volte, nemmeno saprete che avviene. Se ne sarà
andata, e voi vi chiederete che cos'é avvenuto.
(UNA TESTIMONIANZA SUL MARE - 07 Marzo 1964)
Questa citazione mi fa capire bene che la ricerca dello Spirito Santo, della Rivelazione nel cuore, da parte delle 'vergini
stolte' e' un segno per la Sposa che lo Sposo sta giungendo.
La Parola di Dio e' detenuta dalla Sposa di Cristo come al tempo d'Elia in I Re 17, la nazione d'Israele moriva di fame
sotto il giudizio di Dio ma Elia e la vedova erano ristorati continuamente dal Signore. Il fratello Branham insegno' nel
messaggio: RELIGIONE IZEBEL - 19/03/61 97. Che avvenne allora dopo di questo? Sentite! Dopo quell&rsquo;attacco,
la sua voce divenne silenziosa, nessuno lo udì più. Dio lo chiamò fuori di scena, disse: &ldquo;Elia, tu hai fatto conoscere il
tuo Messaggio a tutto Israele, che l&rsquo;ha appreso. Sali ora nel deserto, allontanati da loro, separati perché sto per
fare qualcosa. Farò loro vedere che significa rigettare il Mio Messaggio&rdquo;. Che cosa ebbe inizio? La guerra, la
carestia e la fame.
98. COSÌ DICE LO SPIRITO SANTO: &ldquo;Attenzione a ciò che sta per succedere! Osservate quello che seguirà! Verrà
una carestia, ci sarà una carestia!&rdquo; Oh, forse non di pane ma di sentire la Parola di Dio e la Sua Verità. Tutte le
chiese si assoceranno e continueranno così allo stesso modo, proprio come già ne sono state assorbite.
100. Quando Dio invia un Messaggio e lo esprime al popolo e non lo ricevono, allora Egli ritira il Suo servitore e manda
le Sue piaghe: fame o carestia, morte (spiritualmente parlando, ma pure in senso fisico). Osserva la crisi, fratello. Pensi
di aver visto qualcosa, aspetta solo un po&rsquo;. Non hai visto niente. Cblacki di stare per morire per un ottimo risveglio
spirituale, aspetta un altro po&rsquo;. Aspetta semplicemente, desideri e piangi per sentire la Parola di Dio. Lo dice la
Bibbia! &ldquo;Negli ultimi giorni ci saranno carestie&rdquo;, dice il profeta: &ldquo;ma non di pane e di acqua soltanto,
bensì per sentire la vera Parola di Dio&rdquo;. Quella Voce non si farà sentire, sarà nascosta in qualche punto del deserto.
101. Egli diede ordini ai corvi, i Suoi servi. Benedì quegli uccelli, i Suoi servitori, che mantenevano viva la Voce di Elia
durante il periodo del suo isolamento dalla Chiesa. I corvi gli portarono pane e carne al mattino e pane e carne la sera, e
lui si abbeverava alla piccola fonte mentre tutti gli altri laggiù stavano agendo senza nessun cibo spirituale né acqua.
Oh che il Signore ci possa preparare, e' la mia preghiera, ricercare la faccia del Signore con tutto il cuore, con tutto noi
stessi. Non a caso il gran comandamento ci dice: 'Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e
con tutta la mente tua' (Matteo 22:37).
Gesu' ci disse anche di guardare ai segni che avrebbero mostrato la fine (Matteo 24:33; Luca 21:31), nel mese scorso
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abbiamo potuto vedere la firma per la Costituzione Europea riformando pefettamente il vecchio Impero Romano ora
Papale. La firma gia' avvenuta alla sua nascita il 25/03/1957 sempre a Roma e' stato consolidato con l'allargamento a 25
nazioni il 29/10/2004. Tutto questo e' stato fatto nella sala degli Uffizi al Campidoglio sotto la grande statua in bronzo del
papa Innocenzo X. Allora e' ben chiaro che il motore di tutto cio' e' sempre la Chiesa Cattolica Romana Apostolica e tutto
cio' che si fa e' sotto lo sguardo vigile del Vaticano e i versetti di Daniele 7:23; 8:24-25; 11:21 e Apocalisse 13:1-10
stanno per manifestarsi nella loro pienezza.
Ai fratelli in Cristo questo deve portare soltanto ad una continua preghiera e ricerca dell'Assoluto, Gesu' Cristo.
Fratelli e sorelle, e' piu'tardi di quanto pensiamo, veramente Gesu' Cristo sta tornando, siamo noi pronti ad incontrarLo?
A Lui solo sia la gloria nei secoli dei secoli. Dio ci benedica!
Fratello Pietro D'Aloisio
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