COME MAI SONO CADUTI I POTENTI?

„Come mai sono caduti i prodi, e sono perite le armi di guerra?” (II° Samuele 1:27)
Molto tempo fa ci furono uomini che Dio usò potentemente, tra questi vi erano Saul
e Jonathan. Saul fu scelto come primo re d’Israele, non per volontà di Dio, ma per
richiesta del popolo (I° Samuele 8°).
La scelta di Dio cadde su Davide figlio di Isai, che pasceva le poche pecore del
padre nel deserto (I° Samuele 17:28). Davide era secondo il cuore di Dio (I° Samuele
13:14), e osservava tutti comandamenti del Signore. Il cuore di Dio è Cristo e Davide
lo rispecchiava in tutta la sua natura. Una vita semplice di un pastorello di pecore.
Così devono essere spiritualmente i pastori del tempo della fine, secondo il cuore di
Dio: „Vi darò quindi pastori secondo il mio cuore, che vi pasceranno con conoscenza
e con sapienza” (Geremia 3:15).
Quando Dio cominciò a benedire Davide, il re Saul iniziò a diventare ogni giorno
sempre più geloso, fino al punto di voler uccidere il pastorello (I° Samuele 19° e 20°).
Ma il Signore fu sempre con il Suo servo per aiutarlo e proteggerlo. Quando
quest’ultimo sbagliò nel commettere omicidio e adulterio, Dio lo punì severamente
ma non lo abbandonò.
Saul ebbe la sua ultima battaglia contro i filistei e lui e suo figlio morirono sul campo
(I° Samuele 31°). Quando Davide seppe della morte di Saul e Jonathan innalzò un
lamento, descrivendo l’audacia e la forza dei due e la loro caduta. Finì col dire:
„Come mai sono caduti i prodi?” Questo ci fa pensare ai nostri giorni dove Dio ha
unto e benedetto molti pastori del Messaggio. Al verso 21 sempre di II° Samuele
vediamo che Saul aveva la spada e ungeva lo scudo di olio, cioè le armi di guerra.
Infatti egli era unto con lo Spirito Santo e Dio lo guidava nelle battaglie finchè egli
ubbidiva alla Parola del profeta Samuele. Lo scudo rappresenta la fede che deve
essere unta con lo Spirito Santo e la spada, la Parola.
Queste sono le armi con cui Dio ha benedetto i prodi di oggi secondo Efesini 6:1417. Dio ha dato doni ai pastori di oggi con segni e miracoli, benedicendoli con chiese
ed anime. Anche loro sono stati unti dallo Spirito Santo poiché: „Egli fa piovere sopra
i giusti e sopra gli ingiusti” (Matteo 5:45). Essi hanno accettato l’Unzione dell’ora, il
Messaggo del Tempo della Fine e per questo sono stati unti di Spirito, ma ciò non è il
Suggello dello Spirito Santo (Efesini 4:30).

Ma come i prodi del passato caddero così è successo con i potenti del nostro giorno.
Anche durante il grande risveglio Pentecostale, i potenti di allora caddero non
risconoscendo la visitazione profetica. Perché è accaduto nel passato? Perchè Saul
non accettò la scelta e l’unzione che dimorava su Davide e quindi questo lo portò a
disubbidire alla Parola di Dio.
Oggi i prodi del Messaggio non riconoscono la scelta e l’Unzione che dimora sulla
Sposa di Cristo. La rivelazione unta della Parola oggi si trova sul Davide di quest’ora
che è l’umile Sposa di Cristo. Essa è secondo il cuore di Dio, Gesù Cristo lo Sposo.
Come Davide ricevette la grazia di Dio, nonostante i suoi errori „poiché tutti hanno
peccato e sono privi della gloria di Dio” (Romani 3:23), così è la Sposa di Cristo,
anch’Essa è giustificata fino ad essere Lei stessa la grazia di Dio. Amen!
I potenti di oggi sono caduti anche perché hanno deragliato dalla volontà perfetta di
Dio. Saul più volte peccò andando contro il COSI’ DICE IL SIGNORE (I° Samuele
15°). Oggi si abbandona il COSI’ DICE IL SIGNORE DELLA SCRITTURA,
prendendo la propria interpretazione invece di ritornare ad „ogni Parola” (Matteo 4:4).
E’ triste dirlo come era triste Davide mentre innalzava questo lamento, ma purtroppo
anche oggi lo Spirito Santo dice che i potenti sono caduti dal piano di Dio.
Ci ricordiamo degli angeli caduti „che non conservarono il loro primiero stato ma che
lasciarono la loro propria dimora” (Giuda 1:6). Erano angei potenti, il fratello Branham
dice che tra loro vi erano ministeri, messaggeri, doni ecc..., eppure Satana è riuscito
a sedurli (Apocalisse 12:4). Oggi la maggior parte dei pastori del Messaggio non
hanno più „conservato il lor primiero stato”, cioè non sono più rimasti sull’originale
Parola come Dio li aveva chiamati. Ecco perchè abbiamo così tante dottrine strambe
e antiscritturali.
Sì amico lettore, i potenti del Signore sono veramente caduti, come Sansone (Giudici
16°). Il fratello Branham disse che il servitore di Geova cadde ma non Geova. L’Iddio
Potente di Giacobbe giammai cadrà e così l’Unta Sposa del Tempo della Fine,
poiché gli Eletti non possono essere sedotti (Matteo 24:24).
Dio sia lodato!
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