PREDICATELO SUI TETTI
"Quello che Io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce; e ciò che udite dettovi all'orecchio,
predicatelo sui tetti". (Matteo 10:27).

Sappiamo che il Signore di tutto ciò che ha detto non ha mai sbagliato, e ciò che diceva
è quello che voleva intendere. Ora predicare sui tetti lo possiamo comprendere
figurativamente, cioè: "ciò che udite dettovi all'orecchio..." voi ditelo a tutti.
Questa può essere una spiegazione perché la Parola di Dio è stata predicata ovunque:
nelle chiese, piazze, strade ecc... ma proprio sui tetti?
Ora se uno ci provasse forse qualcuno ascolterebbe visto l'evento singolare, ma è
possibile pure che le persone si spaventino e chiamino la pubblica sicurezza per fermare il
predicatore. Poi c'è il fatto della mancanza di praticità di stare sui tetti.
Eppure quello che Gesù ha detto è verità al 100% come tutta la Parola di Dio, e non solo,
quello che Gesù diceva Lui intendeva veramente. Per comprenderlo dobbiamo riceverne
sempre la Rivelazione, visto che la Parola di Dio è stata scritta per ispirazione dello Spirito
Santo (II° Pietro 1:20-21).
Quindi cosa ci sono sui tetti della maggior parte delle case del mondo? Ci sono le antenne
e le parabole. Predicando la Parola di Dio ad un programma televisivo ad esempio, Essa
andrebbe a tutte le antenne e quindi entrerebbe in tutte le case tramite la TV.
Infatti il fratello Branham disse una volta che la televisione sarebbe il miglior modo per
diffondere l'Evangelo. Purtroppo il mondo la usa per altri scopi non buoni.
Ma per quei servitori di Dio che hanno avuto la possibilità di predicare o parlare ad un
canale televisivo, il versetto di Gesù si è adempiuto e si continua ad adempiere alla lettera.
Amen!

Un altro mezzo per arrivare a tutte le case è internet, tramite questo altro strumento è
possibile entrare in ogni casa ed evangelizzarli portando la Buona Novella.
Chi ha la possibilità lo faccia per la gloria di Dio. Quello che il Signore ha detto 2000 anni
fa ancora oggi è attuale e si adempie.
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