BELLO COME UN CIGNO

Il cigno, nel naturale, è uno degli uccelli più belli della creazione, ma nello stesso tempo,
come dice in Levitico 11:13-18 e in Deuteronomio 14:16, è un uccello impuro e mangiare
la sua carne è un’abominazione: “Fra gli uccelli avrete in abominio questi; non si devono
mangiare, sono un abominio: … il cigno”.
Ora, analizzandolo per trovarvi uno sfondo spirituale, possiamo vedere che ha delle
caratteristiche, come bellezza, grazia, candore e un bel portamento.
Gli uccelli come
“l’aquila”, la “colomba”, il “corvo”, il “pettirosso” sono una
rappresentazione degli eletti, dei falsi credenti, dei salvati e dei peccatori, come il fr.
Branham ha insegnato, e possiamo vedere che il “cigno” rappresenta il fariseo.
Da lontano il “cigno” sembra una grossa colomba bianca, però non lo è. Gesù lo dimostra
quando dice in Matteo 23:27: “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti! Perché rassomigliate a
sepolcri imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di
ogni immondezza”. I farisei, al di fuori, rassomigliavano a sepolcri imbiancati, che si
mostravano giusti, senza peccato e belli nei loro modi di fare, nel vestire, nel parlare e
nella religiosità; vanno in chiesa, leggono la Bibbia, credono al profeta Mosè dell’ora, ma
dentro i loro cuori sono invece come dice la Parola: “Così anche voi di fuori apparite giusti
davanti agli uomini; ma dentro siete pieni d'ipocrisia e d'iniquità”. L’iniquità vuole dire
sapere quale sia la Verità della Parola di Dio, la BIBBIA, unico Assoluto, e come metterla
in pratica, e rifiutare di praticarla. Il Signore disse: “Molti mi diranno in quel giorno:
"Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato
demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti?". E allora dichiarerò loro: " Io non vi ho
mai conosciuti; allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità" (Matteo 7:22-23).
Nei propri cuori restano odio, cattiveria, maldicenza, litigi, offese, carnalità ecc. (Galati
5:19-21) e su internet oggigiorno se ne vede molto di questo. Questi sono tutti sentimenti
appartenenti al vecchio Adamo che soltanto attraverso una vera Nuova Nascita possono
cessare. Come si può essere mossi da tali sentimenti ed essere Sposa di Cristo? Tale
persona è nelle tenebre più profonde e trascina con sé altri! “Ma le cose che escono dalla
bocca procedono dal cuore; sono esse che contaminano l’uomo” (Matteo 15:18).
L’Apostolo Giacomo aveva ragione quando disse: “Anche la lingua è un fuoco, il mondo
dell’iniquità. Così posta com’è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo,
infiamma il corso della via ed è infiammata dalla Geenna”. (Giacomo 3:6).
Possa Dio fare grazia ad ognuno e ravvedersi ai piedi di Cristo per un totale cambiamento
e liberazione. Amen!
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