IL VESTITO DELLA SPOSA

La Parola di Dio è il manto di giustizia che deve rivestire la Sposa di Gesù Cristo. É scritto: "Io mi
rallegrerò grandemente nell'Eterno, la mia anima festeggerà nel mio DIO, perché mi ha rivestito
con le vesti della salvezza, mi ha coperto col manto della giustizia, come uno sposo che si mette
un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli" (Isaia 61:10).
La vera "giustizia" è praticare ogni Parola di Dio dalla Genesi all'Apocalisse per mezzo della Fede
in Cristo (Matteo 3:15; 5:6).
Facciamo un esempio tra i tanti. Nella Bibbia ci sono 2 passi importanti che devono fare parte del
"vestito scritturale" della Sposa di Cristo. Uno si trova in Matteo 24:45-47 ed un altro in Luca 12:4244. Entrambi parlano del servitore fedele e prudente per il tempo della Fine. La legge ci dice che
solo sulla deposizione di 2 o 3 testimoni qualunque cosa può essere dichiarata verità
(Deuteronomio 19:15; Matteo 18:16).
Benché i passi del servitore fedele non sono tutta la Parola ma una parte, devono comunque
essere creduti e praticati da tutti i credenti.
Come posso dire di essere Sposa di Cristo e non credere 2 passi della Bibbia, se proprio sulla
fedeltà alla Parola di Dio viene dimostrato la leale Sposa di Gesù?
Nel messaggio "L'iddio di questa epoca malvagia - 1965" viene detto: «Poiché, Lei è parte dello
Sposo Parola, fedele a Lui in ogni punto. ... Siate fedeli a Cristo, la Parola. Egli confermerà che
Essa è verità. ... Voi ascoltate solo una Voce: "Le Mie pecore conoscono la Mia Voce. Un estraneo
esse non lo..." Qual è la Sua Voce? La voce d'ogni uomo è la sua parola. E questa è Essa, la
Bibbia, nessuna parola deve essere aggiunta ad Essa né tolta da Essa. State proprio con quella
Voce. "Un estraneo esse non lo seguiranno", cioè una denominazione. ... Poiché Ella è parte dello
Sposo, fedele a Lui in ogni punto aspettando le Nozze.» (Paragrafi 161, 163, 164)
Quindi il profeta ci dice che la vera Sposa di Cristo è FEDELE a ogni punto della Bibbia. Nel
messaggio IL CAPOLAVORO - 1964 dice appunto che la Sposa è una Sposa Biblica. "L'uomo non
vivrà di solo pane, ma di ogni Parola che procede dalla bocca di Dio" (Matteo 4:4).
Quindi se io non credo alcuni versetti e non li seguo, allora non sono una Vergine avveduta
(Matteo 25:1-13). Mento a me stesso e mento agli altri nel convincerli di essere una qualche
"sposa" che mai sarà. La profezia biblica ci dice che alla Fine sarebbero sorte persone che
avrebbero professato di essere Giudei (Sposa - Rom. 2:28-29), ma il Signore avrebbe risposto loro
con autorità: "...si dicono essere Giudei e non lo sono, ma mentono..." (Apoc. 3:9 e 2:9).

Una cosa è sicura a Dio non possiamo mentire, "non v'ingannate, Dio non si può beffare, perché
ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà" (Galati 6:7).
Essere parte della vera Sposa di Cristo non è sufficiente ripetere con la bocca: "Sono la Sposa,
sarò nel Rapimento". Chiunque può dire questo e oggi come oggi tutti lo dicono. Per essere Sposa
di Cristo bisogna "credere, vivere e obbedire" ogni Parola di Dio rivelata per il nostro giorno, allora
lo confesso. Il fratello Branham ci dice nel messaggio il Segno - 338: "CrederLa! AccettarLa!
Piena obbedienza all'intera Parola di Dio, ti da' diritto al Segno. Piena obbedienza! Non ad
una parte di Essa, fin dove arriva la tua denominazione, ma il tutto di Essa. Piena
obbedienza alla Parola, (la quale è Cristo) ti porta IN Cristo! (Il Segno - 1963). Quindi chi non
crede tutta la Scrittura rivelata e manifestata non solo non è Sposa di Cristo, ma in realtà non ha
neanche il vero Segno dello Spirito Santo nel cuore.
Il diavolo veramente è riuscito ad accecare molte menti, specialmente la leadership, però eccetto
quella degli Eletti. Come detto in Matteo 24:24 gli Eletti non possono essere sedotti. Il semplice
motivo è che gli Eletti sono la Parola fatta carne per questo giorno. Amen!
La Bibbia ci dice ancora: "Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli
di Dio" (Romani 8:16). Non soltanto io rendo testimonianza allo Spirito Santo (chiunque lo può fare
anche la chiesa Cattolica), ma che Egli rende testimonianza a me stesso che sono Suo figlio.
Questo può avvenire soltanto nel caso che lo Spirito Santo rivela la Sua Parola al mio cuore e io la
obbedisco pienamente. Nel Vecchio Testamento chi seguì pienamente la Parola di Dio fu Caleb ed
entrò nella Terra Promessa (Giosuè 14°). Allo stesso modo devono fare le Vergini avvedute.
Caro lettore e cara lettrice, non lasciarti prendere in giro da nessuno che ti dice Sposa, ma tu
stesso vai a Cristo affinché sarà Lui a confermarti "un giorno" come Sua Sposa per Rivelazione. É
stato udito nel cielo e poi scritto: "Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a lui la gloria, perché sono
giunte le nozze dell'Agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di essere vestita di
lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi"
(Apocalisse 19:7-8).

Dio sia lodato!
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