LA FAMIGLIA
Ed essi dissero: “Credi nel Signore Gesà Cristo, e sarai salvato tu e la casa tua”. Poi essi
annunziarono la Parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Condottili
quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua casa di aver
creduto in Dio (Atti 16:31-32, 34).

C’è stato un tempo in cui Dio ha operato in modo potente e meravigioso attraverso
chiese risvegliate dallo Spirito Santo. Purtroppo col passare del tempo si sono
denominati. Allora la Parola rivelata ha abbandonato le denominazioni pentecostali e
le chiese nominali. Nelle prime è rimasto solo uno spirito carismatico e negli altri uno
spirito religioso. Dio non sopporta la denominazione e il suo spirito ma lo dichiara
come anticristo.
Allora i credenti usciti da queste denominazioni hanno costituito gruppi e chiese del
Messaggio. Col passare del tempo anche loro si sono organizzate in sistemi umani
seguendo dei programmi chiesastici. La Parola rivelata del Signore di nuovo è uscita,
poiché giammai si contaminerà. Nelle organizzazioni del Messaggio è rimasta la
dottrina (e non sempre scritturale), ma lo Spirito di Rivelazione se n’è andato. Tali
organizzazioni sono riconosciute dallo stato come onlus non profit, cioè non a scopo
di lucro, anche se a volte si fa molta pressione sulle decime e sulle offerte.
“Essi andranno errando da un mare all’altro, da nord a est, correranno qua e là in
cerca della Parola dell’Eterno, ma non la troveranno” (Amos 8:12).
Quindi la Parola rivelata da tempo non è più nelle denominazioni, non è più ora nelle
organizzazioni e nei vari tabernacoli del Messaggio, dove si trova allora?
La Parola di Dio si trova ora nelle singole famiglie appartenenti al Corpo di
Cristo. Questa non è una critica ma una constatazione. Vediamo se è vero con la
Scrittura e il Messaggio.
Cominciando dal principio, vediamo ciò che Mosè disse al popolo d’Israele prima di
lasciare l’Egitto: Parlate a tutta l'assemblea d'Israele e dite: "Il decimo giorno di
questo mese, ogni uomo prenda per se stesso un agnello, secondo la grandezza
della famiglia del padre, un agnello per casa. Se poi la casa è troppo piccola per un
agnello, ne prenda uno in comune col più vicino di casa, tenendo conto del numero
delle persone; voi determinerete la quantità dell'agnello necessario, in base a ciò che
ognuno può mangiare” (Esodo 12:3-4).
Proprio su questo dodicesimo capitolo che il Signore guidò il fratello Branham a
predicare uno dei messaggi più importanti mai rilasciati: IL SEGNO. Lui disse:
250 È tempo di smettere di litigare l'uno con l'altro. Credete al Messaggio della
Bibbia! Credete a Gesù Cristo! Ed amatevi, ed onoratevi, e rispettatevi l'un l'altro.
Uomini, rispettate le vostre mogli. Rispettate i vostri focolari. Portate insieme la vostra
famiglia, poiché, ricordatevi: questo Agnello era per la famiglia, non solo per uno;
poiché pure l'intera famiglia doveva essere portata. Ogni cosa doveva essere portata

dentro. Noi dobbiamo amarci l'un l'altro. E i credenti dovrebbero separare se stessi
dal mondo.
278 E, ricordati: tutta la famiglia veniva portata insieme. Oh, mamma! Oh, ricordatelo!
(IL SEGNO – 01/09/1963)
Amen! Lo Spirito Santo non fa riferimento a chiese e organizzazioni ma alla famiglia.
Quindi possiamo dire con assoluta certezza che Dio ORA si sta rivelando alla
famiglia che sta mangiando l’Agnello, la Parola. É la famiglia predestinata che
applica agli stipiti del proprio cuore il Sangue di Cristo che è la Parola, affinché il
Signore lo possa poi confermare con il Segno della Spirito Santo. In questo modo il
Patto è reso valido (Salmo 50:5) Tale famiglia porta in sè il Nome di Gesù Cristo: „dal
quale prende Nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra” (Efesini 3:15). Non solo nel
cielo ma anche sulla terra dove viviamo ora.
Per famiglia non si intende quella carnale ma spirituale, e su questo proprio il
Maestro ce ne diede l’esempio. Or sua madre e i suoi fratelli vennero da lui, ma non
potevano avvicinarlo a causa della folla. E da alcuni gli fu riferito: «Tua madre e i tuoi
fratelli sono là fuori e ti vogliono vedere». Ma Egli, rispondendo, disse loro: «Mia madre e i
miei fratelli sono quelli che odono la parola di Dio e la mettono in pratica». (Luca 8-9-21)
La vera famiglia è chi mette in pratica la Parola di Dio tutti i giorni nella propria vita.
Che ci siano delle comunità e delle chiese è scritturale, ma finché esse si attengono
alla Parola di Dio. Quando invece l’adorazione diventa un vero e proprio programma,
quando i pastori forzano le anime ad imitare un uomo invece che Cristo (I° Corinzi
11:1), allora Dio continua per la propria Via al di fuori di esse (Giovanni 14:6).
Vogliamo citare ora diversi brani scritturali per rafforzare tale preziosa Rivelazione.
DIO disse a Giacobbe: «Levati, sali a Bethel e dimora là; e fa' in quel luogo un altare al Dio
che ti apparve, quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù». Allora Giacobbe disse alla sua
famiglia e a tutti quelli che erano con lui: «Rimuovete dal vostro mezzo gli dèi stranieri,
purificatevi e cambiate le vostre vesti; poi leviamoci e andiamo a Bethel, e io farò là un altare
al Dio che mi esaudì nel giorno della mia avversità e che è stato con me nel viaggio che ho
fatto». Allora essi diedero a Giacobbe tutti gli dèi stranieri che avevano e gli orecchini che
portavano agli orecchi; e Giacobbe li nascose sotto la quercia che si trova vicino a Sichem.
(Genesi 35:1-4) L’altare al Signore deve essere all’interno della famiglia così come
fece il patriarca Giacobbe.
Allora quegli uomini le dissero: «Noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare, a
meno che, quando entreremo nel paese, tu attacchi alla finestra per la quale ci fai scendere
questa cordicella di filo scarlatto e raduni in casa presso di te tuo padre, tua madre, i tuoi
fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Se però qualcuno esce fuori dalla porta di casa tua, il
suo sangue ricadrà sul suo capo, e noi non ne avremo colpa; ma il sangue di chiunque sarà
con te in casa ricadrà sul nostro capo, se qualcuno gli metterà le mani addosso.
(Giosuè 2:17-19) La sorella Rahab accolse le spie inviate da Giosuè e mise fuori
dalla finestra di casa sua un filo rosso scarlatto quale segno. Possiamo vedere che in
tutta Gerico nessuno credette ma solo lei e la sua famiglia. Dice il profeta di Dio:

305 Vedete quanto pochi sono? Semplicemente uno qui e lì; una piccola famiglia che
viene fuori da una nazione. È esatto? [La congregazione dice: ―Amen!‖.—n.d.t.]
Esattamente come adesso. Qui noi stiamo parlando di fatti! Noi siamo... Se tu vuoi
vedere qual è l'antitipo, tu devi prima vedere quale fu il tipo. Tu devi vedere ciò che è
l'ombra, allora tu saprai com'è la cosa reale. Vedi? (IL SEGNO – 01/09/1963)
Amen! Da tutta una nazione ne potrebbe venire fuori solo una famiglia che ha
veramente accettato e sperimentato il Segno dello Spirito Santo.
E se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che
servirono i vostri padri di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei, nel cui paese voi abitate;
quanto a me e alla mia casa, serviremo l'Eterno». (Giosuè 24:15)
Il condottiero Giosuè in questa affermazione non incluse il popolo d’Israele ma solo
lui e la sua famiglia, straordinario. Eppure il popolo era stato scelto da Dio, erano
stati circoncisi, avevano creduto al Messaggio del profeta Mosè, erano tutti stati
battezzati nel Mar Rosso in Mosè e avevano bevuto alla Roccia spirituale che è
Cristo. Nonostante tutto questo Dio non gradì la maggior parte di loro (I Corinzi 10:15). Notiamo ancora che gli dei degli Amorei non erano solo al di là del fiume Nilo in
Egitto ma anche nella Terra promessa. Gli idoli da cui ci dobbiamo guardare come
disse l’apostolo Giovanni „Figlioletti, guardatevi dagli idoli” (I° Giovanni 5:21), non
sono solo nelle denominazioni pentecostali ma anche nella terra delle chiese del
Messaggio promesso che si sono organizzate. Questi idoli sono le false dottrine che
da anni falciano i gruppi del Messaggio! Non sto qui ora a citarli poichè mi
mancherebbe il tempo per il loro notevole numero. Giosuè invece portò la sua
famiglia sotto il Segno dello Spirto Santo, la Parola del suo tempo. Alleluia! Possa il
Signore aiutare ogni Sua famiglia ad adempiere ciò che Giosuè fece nel proprio
tempo.
Al tempo del profeta Elia cosa abbiamo? Dopo aver predicato con fatica al proprio
popolo e re d’Israele, Dio lo mandò non in una chiesa ma da una vedova. Costei
simbolizzava la Sposa di Cristo il cui marito denominazionale era morto (Romani 7:14). Basta leggere il messaggio del 1961 „RELIGIONE IZEBEL‖ per averne la chiara
comprensione di come oggi Dio è nella famiglia. Come nella casa di quella vedova la
farina e l’olio non diminuivano, così oggi per la grazia di Dio nella famiglia di Cristo la
farina della Parola e l’Olio dell’unzione dello Spirito Santo non diminuiranno fino al
giorno che il Signore ritorna. Amen e Amen! (I° Re 17:9-16). Per questo passo biblico
e il Messaggio sopracitato ringrazio veramente il Signore per la sua infinita bontà.
Potrei continuare ancora con altri passaggi ma l’importante è afferrarne il senso.
Possa il Signore dare grazia ad ognuno di non fermarsi ad una organizzazione ma di
sperimentare con la propria famiglia l’isondabile ricchezza della pienezza di Dio.
Shalom!
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