COSA IDENTIFICA IL CANE NELLA BIBBIA

Nella Parola di Dio il cane ha un significato interessante, è scritto: “Nella casa dell'Eterno, il
tuo DIO, non porterai la mercede di una prostituta né il prezzo di un cane, per alcun voto,
perché entrambe queste cose sono un abominio per l'Eterno, il tuo DIO ” (Deuteronomio 23:18).

Guardate cosa dice il profeta di Dio:
56. Se c’è qualcosa che vi fa star male, è di vedere entrare un gruppo di cosiddetti
americani. Un giorno sedevo, a Losanna, il Fratello Arganbright ed io ci stavamo gustando
una bistecca. Il giorno seguente, vi ritornammo perchè si mangiava bene. Là potevo
portarmi dell’acqua, essi non servivano altro che vino. E l’acqua me la procuravo io, ogni
volta dovevo portarmi una brocca d’acqua sotto il braccio, perchè al tavolo non servivano
l’acqua. Allora entrai là, e tutto andava bene finchè non entrò “Miss America” con un
piccolo sporco barboncino sprezzante; con addosso abbastanza gioielli simili del negozio
che vende tutto a dieci centesimi, e una sigaretta proprio all’estremità in questo modo, si
sedette là simulando qualcosa che lei non era; e mise sul tavolo quel barboncino, quella
cosa sporca e sudicia.
57. E… il cane è la peggiore cosa di cui Dio parli. Nemmeno la decima tratta da essi
può essere pagata nella casa di Dio. “É come la prostituta, la decima di una
prostituta”, ha detto la Bibbia. Eppure, eccovi. Esse praticano il controllo delle nascite
e spendono quasi un migliaio di dollari per un cagnolino; e lo portano in giro e lo amano
come un figlio, così lei può andarsene fuori per tutta la notte, e seguirà il controllo della
nascita.
58 Cosa c’è da aspettarsi se non il caos! Può darsi che non udrete più la mia voce, ma
voglio che ricordiate questo: Siamo alla fine!
(LA RELIGIONE DI IZEBEL ITL61-0319)

È triste vedere oggi le donne che adorano i propri cani, ma molto più triste è vedere
pastori che si identificano nei propri cani per giustificare la propria credenza, quando la
Parola di Dio e il Suo messaggero si sono già espressi contrariamente.
Perché accade questo? Perché non si crede più nell’Assoluto della Parola di Dio e quindi
non le si da più il primo posto (Matteo 6:33). Quando un uomo abbandona la Parola di Dio,
il profeta dice che Dio già lo ha abbandonato, anche se lui ancora non se ne accorge.
Salomone disse: “Come un cane ritorna al suo vomito, così lo stolto ripete la sua
stoltezza” (Proverbi 26:11; II° Pietro 2:22).
Cosa vuol dire?

241. “E’ cane mangia cane. “Come un cane ritorna al suo vomito e una troia lavata torna a
voltolarsi nel fango”, ritornano diritto alla stessa cosa assolutamente, negando quasi la loro
posizione evangelica. Ecco! Si vuole essere grandi, si vuole agire come il resto del mondo,
come Israele che, vedendo i re degli altri popoli, disse: “Dacci un re!”
(LE DIECI VERGINI – 11/12/1960)

Anche con questo nuovo Studio Biblico desidero onorare la Parola di Dio. Che il Signore ci
umili e ci faccia grazia!
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