
UN CREDENTE DEVE AVERE UN CRITERIO

130.    E se la loro rivelazione non è in accordo con la Parola di Dio, essa è falsa. Che sia
la mia, o quella di chicchessia,   è questo il criterio. È la Parola di Dio che ci dice quello che
è giusto e quello che è falso.

(LE OPERE SONO L’ESPRESSIONE DELLA FEDE – 65-1126)

177.    ”Egli mi benedice!” Non ne dubito. Benediceva anche Balaam. Vedete? Certamente
Egli vi benedice. Tuttavia camminate nella Sua volontà permissiva e non nella Sua volontà
perfetta. Dio non ha cambiato la Sua mente perché vi benedice! Egli ha benedetto Israele
per quarant’anni. Cosa fecero? Si sposarono, fondarono le proprie famiglie, baciarono i
loro bambini, pagarono la loro decima, vissero nel deserto e, Dio li benediceva, li cibò
continuamente con la manna, eppure tutti morirono,   perché non si attennero alla Sua
volontà originale e alla Sua Parola originale, ma camminarono nella Sua via permissiva.

(DIO NON CAMBIA MAI LA SUA MENTE RIGUARDO ALLA SUA PAROLA? – 65-0418)

72.    Quando si usa la Parola di Dio, ci sono   tre cose che non si debbono fare.

73.    Non dovete interpretare falsamente la Parola.
Non dovete neanche prendere la Parola fuori contesto.
Non dovete mettere la Parola in un altro posto.

127.    La Parola di Dio è così perfetta! In Essa riponete la vostra fiducia, voi uomini. È
l’unica cosa che può salvarvi.

128.    Non importa come tutte le altre parole vengano poste, da chi o da quale
denominazione possano provenire, quanto intelligente è l’uomo che le ha pronunciate:
tutto ciò che non concorda con la Parola dev’essere assolutamente ignorato. Se volete
annotare il passo biblico attinente a questo, è Galati 1:8. Paolo disse: “Quand’anche noi
stessi, quand’anche un Angelo dal Cielo vi annunziasse un vangelo diverso da quello che
vi abbiamo annunziato, sia maledetto!”

In altre parole: se un Angelo venisse a voi dal Cielo, se un Angelo raggiante stesse
davanti a voi – oh, ciò sarebbe allettante per questo tempo, nevvero? – e dicesse delle
cose che stanno in contrasto con la Parola di Dio, dovreste allora dire: “Satana, allontanati
da me!” È vero. Anche se è un vescovo, o chiunque esso sia; non lo credete, se ciò che
dice non concorda parola per parola con la Bibbia. State attenti a lui, in un primo
momento vi porterà in armonia con la Bibbia. Vi porterà fino ad un certo punto e poi viene
il “guaio”. Quando notate che egli tralascia una cosa che la Bibbia dice, state in guardia.

156.    Ci avviciniamo alla riva. Rimanete saldi. Rimanete nella Parola, tenetevi saldi a Dio.
Non importa come vi sentite o ciò che possa essere, rimanete in armonia con la Parola.



Rimanete saldi in Essa. Anche se tutte queste grandi nuvole scure ci circondano, se
vengono delle tempeste e si sente parlare di bombe atomiche e di tutte le altre cose, il
nostro stabilizzatore è direttamente ancorata nella Parola.

(CRISTO E’ RIVELATO NELLA SUA PAROLA – 65-0822)

[Consiglio a tutti di rileggere o ascoltare questo grande Messaggio: CRISTO É RIVELATO NELLA
SUA PAROLA – 65-0822 – Ed.]
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