
LA SACRA PIRAMIDE 

 

   La Parola di Dio in I° Corinzi 11:3 dice testualmente: “Voglio però che sappiate 

che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l’uomo e il capo di 

Cristo è Dio”. Questo è un ordine biblico ben preciso che ogni credente deve 

rispettare poiché non è messo lì a caso. 

                DIO  (Bibbia) 

 

                      CRISTO  (Messaggio) 

 

                        UOMO  (o Ministerio) 

 

                  DONNA  (o Chiesa) 

Questa Piramide è sacra perchè Colui che lo ha costituito è Santo (I° Pietro 1:16). 

Nel mondo si usa spesso l’espressione: “la sacra famiglia”, questo non è sbagliato 

purchè venga inteso nel modo giusto. Il mondo lo intende senza il Signore, mentre il 

vero credente ha all’interno di questa sacra famiglia sempre il Signore a capo. 

Vediamo ora come è costituita questa Sacra Piramide. 

Alla base della Piramide troviamo la donna che la Scrittura dice sempre al verso 3 

che deve essere sottomessa all’uomo, cioè suo marito. Lo stesso vale per una 

chiesa, il suo marito spirituale è il pastore, che deve essere stato Dio a costituirlo e 

non che egli si è inserito arbitrariamente. Ben inteso questo vale finché il pastore si 

attiene alla Parola di Dio. Il profeta disse: “Se un pastore lascia la Parola, tu lascia lui 

poiché Dio già lo ha lasciato”. Pensiamo a quanti pastori del Messaggio hanno 

lasciato la preziosa Scrittura. Quanti hanno fatto compromessi con Essa entrando in 

dottrine che sono assolutamente antibibliche. Purtroppo questa è la situazione di 

oggi come del resto lo era al tempo dell’apostolo Paolo. 

La moglie deve obbedienza al marito come anche è scritto in Efesini 5:22-24 “Mogli, 

siate sottomesse ai vostri marito come al Signore, poichè il marito è capo della 

moglie,... ...così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni 

cosa”. Sottomesse a motivo di cosa? A motivo dell’amore che una moglie nutre per il 

Signore obbedendo al Suo comandamento. Se il marito la costringe ad andare 

contro la Parola, allora lei non è obbligata a lui poiché prima viene il Signore Iddio e 

poi il coniuge. Il Messaggio ci dice che la donna che serve il marito serve Dio. Amen. 

Al principio l’uomo e la donna erano coeguali (Genesi 1:27), ma dopo il peccato di 

Genesi 3° il Signore costituì un nuovo patto per ognuno. Egli fece l’uomo dominatore 

sulla donna (Genesi 3:16), ma non con la forza come accade tutt’oggi nell’Islam, MA 

CON LA PAROLA. Questo è quello che viene detto nel messaggio Matrimonio e 

Divorzio del 1965. Ecco perché è scritto in Efesini 5:25 “Mariti, amate le vostre mogli, 

come anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei”. Questo amore 

non è soltanto un sentimento ma è il vero Amore che tutta la Bibbia ci dice, cioè 



l’amore per Dio e la Sua figlia in questione. Infatti l’apostolo continua al verso 28: 

“Così i mariti devono amare le loro mogli, come i propri corpi; chi ama la propria 

moglie ama se stesso”. Ognuno ama il proprio corpo e non gli porta nessuna offesa, 

così il marito deve trattare la propria moglie conducendola sempre all’obbedienza 

della Parola con amore. 

L’uomo stesso ha un capo su di lui e questo è il Cristo. Il Cristo, che vuol dire l’Unto, 

è il Logos (Proverbi 8°), cioè quella Colonna di Fuoco che guidava il popolo d’Israele 

e apparve sulla testa del fratello Branham nel gennaio del 1950. Il Logos-Cristo è la 

Parola di Dio manifestata in Spirito e vita (Giovanni 6:63). Oggi lo Spirito Santo ha 

parlato per bocca del fratello e profeta di Dio William Branham (Malachia 4:5; 

Apocalisse 3:22). Il messaggio è il Cristo dell’ora a cui ogni uomo e così ogni pastore 

deve sottomettersi in umiltà (Atti 18:28). Per Messaggio si intende ciò che Dio ha 

parlato per bocca del Suo profeta e non semplicemente un pensiero di quest’ultimo 

(Matteo 4:4; Luca 4:4).  

Ogni cosa deve ritornare alla Rivelazione, cioè a Cristo. Così come un uomo, allo 

stesso modo un servo di Dio deve sottostare alla Rivelazione che Cristo da oggi. 

L’unzione dello Spirito Santo guiderà l’uomo sempre alla Verità, alla Parola, mai al di 

fuori (Giovanni 16:13). Come può essere lo Spirito Santo che guida dei pastori a 

“maledire”, a credere che “la Grazia è finita”, e che “il Signore è già tornato”? La 

Bibbia condanna questo e la vera Unzione non potrà mai indurti a credete tali 

dottrine e atteggiamenti antiscritturali. Certo uno può sentire delle benedizioni, ma la 

Verità della Parola è ben altra cosa. Un uomo sottoposto a Cristo crederà sempre la 

cosa giusta esattamente come faceva il profeta che pure gli era sottomesso. 

Ora ci si può chiedere perchè un uomo o una donna debbono assumere questa 

sottomissione, quando al giorno d’oggi a nessuno piace essere sottomesso. Il motivo 

è che sia l’uomo che la donna sanno che al di sopra di tutti c’è Dio, ed a Lui essi 

vogliono arrivare. Questa è la sola Via. 

La Piramide finisce col dire che Cristo è sottoposto a Dio. Non dice Gesù, perchè 

Gesù Cristo e Dio sono la stessa persona (Giovanni 10:30). Non esistono una dualità 

o trinità di esseri ma Un solo grande Iddio il cui nome è Gesù Cristo (I° Giovanni 

5:20). Il Geova del vecchio Testamento è il Gesù Cristo del Nuovo. L’apostolo però li 

identifica in 2 poiché si riferisce alla loro mansione da svolgere a pro nostro. Il Cristo 

ha lo scopo di ungere per rivelare nient’altro che la Parola di Dio stesso (Giovanni 

1:1-10). La Parola è una soltanto ad esistere sulla terra ed è la Sacra Bibbia. Dio è la 

Parola, l’unica massima autorità a cui tutti devono obbedire (I° Corinzi 4:6). 

Possiamo vedere sempre al verso 2 che Cristo stesso gli è sottoposto in umiltà. 

Come a dire che l’unzione dello Spirito è sottoposta alla Parola di Dio, la Scrittura. 

Nei giorni della carne di Gesù (Figlio) Egli non faceva altro che rimettersi nella 

volontà del Padre (Spirito) (Matteo 26:39). Per finire il Messaggio è e deve essere 

sottoposto alla Bibbia. Ecco perchè Esso condurrà sempre il credente alla Scrittura e 

mai al di fuori di Essa (II° Timoteo 3:16-17). Alla fine quando ogni cosa è compiuta 

accadrà di Cristo ciò che ancora l’apostolo dice: “ma ciascuno nel proprio ordine: 

Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla Sua venuta. Poi verrà la fine, 

quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni 

principato, e ogni potestà e potenza” (I° Corinzi 15:23-24). Quindi quando il tempo 

della figliolanza sarà finito (il mediatore), solo Dio Padre regnerà in eterno con i Suoi 

figli. Paolo dice ancora al verso 28: “E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il 



Figlio sarà anch’Egli sottoposto a Colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio 

sia tutto in tutti”. 

Ecco qui questa è la Sacra Piramide che il Signore ci ha dato nella Sua infinita 

magnificenza. Quindi ognuno deve inquadrarsi in questo. Non ho dubbi che 

l’Onnipotene e il Cristo lo facciano, c’è da vedere se anche l’uomo e la donna, il 

pastore e la chiesa si attengono a ciò. Senza dubbio una vera sorella nata di nuovo 

con gioia nel cuore cercherà di fare tutto quello che può per mantenersi all’interno di 

questa Piramide. Al di fuori c’è solo l’abisso. Anche una chiesa veramente convertita 

si dirigerà sempre in questa posizione. Così anche un uomo o un servitore di Dio 

ripieno dello Spirito Santo, sarà felice di sottomettersi al Messaggio dell’Ora che è il 

Cristo. D’altro canto ogni giorno possamo leggere o ascoltare di come questo 

Messaggio sia così scritturale. 

Ora amico e amica che leggi, sei anche tu dentro questa meravigliosa Piramide? Vi 

sei entrato/a? Ascolta bene: soltanto essendo al Suo interno io posso avere la 

speranza del Rapimento (I° Tessalonicesi 4:13-18). É impossibile che essendo al di 

fuori il Signore Gesù Cristo mi possa un giorno alzare da questa terra morente. 

Il Signore è vicino e ogni cosa ce lo mostra, dalla Parola ai segni di questo mondo, 

quindi devo fare tutto quello che posso per poter mettere a Dio di portarmi in questa 

Piramide. L’entrata si trova in I° Corinzi 12:12-13: “Come infatti il corpo è uno, ma ha 

molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano 

un solo corpo, così è anche Cristo. Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno Spirito 

nel medesimo corpo, sia Giudei che Greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti 

abbeverati in un medesimo Spirito”. Senza lo Spirito che è il Segno non vado da 

nessuna parte. 

Possa ognuno fare di questo un oggetto di serio studio e preghiera, poiché ogni 

giorno che passa è uno più vicino al Suo grande ritorno. Saluto di tutto cuore ogni 

lettore. Maranatha!  

 

IL MESSAGGIO DI DIO 
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