DAL 2013 SIAMO A MEZZANOTTE

L’anno 2013 fu molto significativo per tutti i credenti che guardano nella profezia
biblica ed aspettano la seconda venuta del Signore. Quell’anno a Marzo venne eletto
il nuovo Papa di Roma, chiamato dall’Argentina per essere sul soglio di Pietro
secondo la dottrina Cattolica. Il fatto importante è che da quel momento a Roma ci
sono 2 papi, in questo modo non è mai successo nella storia vaticana (Apoc. 13:11).

Nel 1320 un antipapa fece la seguente profezia:
«Un giorno due discepoli siederanno sullo stesso trono. In questo tempo le terre
saranno bruciate da un sole malato e le preghiere dei due apostoli che siederanno a
Roma sullo stesso trono non saliranno più al cielo. Nel tempo del sole malato, sarà
malata anche l'acqua e l'aria e il cuore dell'uomo. Piaghe cancrenose si apriranno sui
monti e nei mari. E dalle piaghe usciranno zolfo e lacrime. La siccità della terra si
accompagnerà alla siccità del cuore. E l'uomo secco verrà posto nell'uovo, mentre
sulle nubi del cielo ritornerà il Salvatore per cancellare tutto ciò che per l'uomo era
gloria. E da quel tempo la gloria sarà diversa».

La Sposa di Cristo attende l’adempimeno di Matteo 25°, la parabola delle 10 Vergini,
ed esattamente nel verso 6 del Grido di Mezzanotte. „E sulla mezzanotte si levò un
grido: ‚Ecco, arriva lo Sposo, usciteGli incontro!’” Il profeta di Dio William Banham più
volte ha detto che stiamo aspettando tale Grido per risvegliare le vergini, cioè le
chiese del Messaggio che sono tutte addormentate.
Il profeta disse sotto ispirazione dello Spirito Santo: 134. „Prepariamoci per questo

grido di mezzanotte! Echeggerà nell’ora in cui non lo penseremo. Vi sarà un
grido, ma non tra il mondo degli increduli: sarà un segreto”. (IL TEMPO E IL SEGNO
DELL’UNIONE – 63-0818)

Il profeta parlava al futuro, quindi non si è adempiuto nel suo

tempo.
Allora questa mezzanotte deve rintoccare alle nostre orecchie, come accadeva nei
castelli ottocenteschi che avevano sempre un vecchio orologio a pendolo, quando
suonava la mezzanotte si poteva sentire ovunque all’interno del castello.
Non siamo più sul far della sera come scritto in Zaccaria 14:6-7, questo passo si è
già adempiuto con il ministerio del messaggero della settima epoca della chiesa
(Apoc. 3:14-22). Siamo alla fine del giorno e il Signore lo doveva evidenziare così come
ha fatto per ogni ora. Possiamo vedere che per segnare la mezzanotte ci vogliono
due lancette, una grande delle ore e l’altra piccola dei minuti. Quando si
sovrappongono suona la mezzanotte. Infatti dal 2013 due papi si sono sovrapposti in
Vaticano, uno grande in carica papa Francesco, l’altro piccolo perchè emerito,
Benedetto XVI.

Gerusalemme

Una volta qualcuno mi disse che l’Orologio di Dio è Israele e non poteva essere
Roma. Questo è giusto in parte, ma Roma non fa parte della profezia biblica insieme
ad Israele? Babilonia non si trova nella Scrittura dalla Genesi all’Apocalisse? I
babilonesi non distrussero Gerusalemme nel Vecchio Testameto? La Roma pagana
non distrusse Gerusalemme nel 70 d.C. come profetizzò anche Gesù in Matteo 23° e
24°? L’Anticristo di Roma non entrerà un giorno nel nuovo Tempio ricostruito a
Gerusalemme? (Apoclaisse 11°; II° Tessalonicesi 2:3-4). Certamente anche Roma fa parte
dell’orologio di Dio, visto che tale orologio ha 12 numeri e non soltanto uno. É lo
scorrere del tempo di Israele intersecato nei vari accadimenti della storia vecchia e
moderna. Il tutto possiamo ritrovare nella santa Parola di Dio.
In Matteo 25:6 è scritto che prima viene la mezzanotte e poi il Grido di Risveglio, non
al contrario. Dal 2013 siamo non nella sera ma al buio pesto della notte,

spirtualmente parlando, come disse anche l’apostolo Pietro: „Noi abbiamo anche la
Parola profetica più certa a cui fate bene a porgere attenzione, come a una lampada
che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei
vostri cuori (II° Pietro 1:19; Leggere anche Isaia 60:2 e Salmo 18:28).

Con quel Grido tutte le vergini si svegliano, mentre ora tutte le chiese del Messaggio
sono profondamente addormentate, non si vede più un genuino movimento dello
Spirito. Lo Sposo ha atteso tutto questo tempo affinchè ogni Scrittura fosse
adempiuta. Amen! Si sveglieranno in tutte le nazioni della terra e non solo in Italia. Le
vergini si trovano in circa 200 nazioni del pianeta, ovunque il Messaggio è entrato e
ha guadagnato cuori alla causa di Cristo. Quando si sveglieranno cosa succederà?
Si prepareranno e le stolte diranno alle avvedute: „Dateci del vostro Olio”. Le
avvedute risponderanno di: „No”. Bene dove è successo questo, visto che tutti si
credono parte delle vergini avvedute e nessuno delle stolte? Quando ci sarà il Grido
non ci saranno più dubbi di chi sarà avveduto e chi stolto. Il fratello Branham nel
1960 identificava le vergini stolte con le denominazioni, poi il Signore gli rivelò nel
1962 „Nomi Blasfemi” e disse che le denominazioni sono le prostitute di Apoc. 17:5.
Ecco perchè Matteo 25° non poteva accadere al tempo del profeta, visto che le
vergini hanno cominciato a uscire dalle denominazioni solo dopo la morte del profeta
nel 1965 (Matteo 25:1). Non entriamo nel merito di come si potrà risvegliare tutte le
chiese del mondo in breve tempo. Questo solo Dio sa come farlo e Lui certamente lo
attuerà. Forse posso solo dire che internet sarà un valido aiuto.
Il prossimo anno 2023 saranno passati 10 anni.
- Saranno 60 anni dall’apertura dei 7 Suggelli.
- Saranno 77 anni dalla visita dell’Angelo del Signore al profeta.
- Saranno 90 dalla discesa della Colonna di Fuoco sul fiume Ohio.
- Saranno 117 anni dal risveglio Pentecostale del 1906. (Le 2 Epoche di Efeso
e di Laodicea si equivarranno nella loro durata di 117 anni).
Dobbiamo essere felici che proprio nei nostri giorni sta per adempiersi tutta la
parabola delle Vergini fino al Rapimento (Matteo 25:10; I° Tessalonicesi 4:13-18), ma non
secondo le ideologie dei pastori, ma soltanto attraverso la Rivelazione della Parola.
Sarà il Signore che adempirà la Sua volontà sulla terra in modo rapido e deciso
(Romani 9:28). La volontà di Dio non va preceduta ma attesa in preghiera, dobbiamo

attenderne il compimento con fede e pazienza (Isaia 40:31). Vogliamo non giudicarci
più gli uni gli altri, perchè come misuriamo saremo altresì misurati (Matteo 7:1-2).
Il profeta stesso disse durante la predica del 7° Suggello, di aspettare il Signore con
devozione in preghiera e santità, senza creare nuovi ismi. Sembra incredibile ma è
stato fatto proprio il contrario. Abbiamo tanti di quegli ismi all’interno delle chiese del
Messaggio che sarebbe difficile soltanto poterle numerare. Ciò che Dio ha detto
purtroppo non è stato fatto dalla maggioranza.
Possa ognuno riflettere e pregare davanti a Dio, per un ritorno in umiltà alla Parola
con verità e timore. La pace del Signore sia con ogni lettore.

IL MESSAGGIO DI DIO
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