
                         COLUMBA

Tiatiri, significa rilassato, offuscato. Vedete, fu il tempo dell'illegalità, dal 606 al 1500.
La  stella  di  quell'epoca  fu  Columba  d'Irlanda  e  di  Scozia,  un  nipote  di  Martino;  visse  circa
sessant'anni  dopo  Patrick.  Non  accettò  giammai  la  dottrina  di  Roma.  Fu  un  uomo  di  grande  fede.
Rigettò  l'insegnamento  di  Roma; non andò giammai a Roma e rigettò tutte quelle cose.  Per  quanto  io
sappia, non l'anno mai canonizzato. 
Come Martino, Ireneo e gli altri; non li hanno mai canonizzati perché si trovavano ancora  nella Chiesa in
cui  avvenivano  segni  e  miracoli  come  a  Pentecoste  perché  essi  credevano.  Non  accettò  mai
l'insegnamenti di Roma. Così come fece sua madre, una santa donna timorata di Dio che era la sorella di
Martino, egli prese unicamente la Bibbia quale  base  del  suo insegnamento  e non gli insegnamenti
di Roma del suo tempo. Insegnò che i segni di Marco 16 dovevano accompagnare ogni credente.  Amen!
Ecco il genere di uomo che mi piace: un credente! Certamente!
Udì la chiamata della Voce udibile di Dio. Questo è un buon segno in più che parla a suo favore.  Allora,
dopo questo, niente più poté fermarlo: partì, si mise in cammino dopo aver sentito la Voce udibile di Dio.
Uno dei miracoli: si stava dirigendo verso una certa città dove il Signore l'aveva mandato,  ma questa  città
non volle riceverlo. Le persone uscirono e cercarono di..  Chiusero le porte  della città e vi menarono dei
musicisti che ebbero  per  incarico di suonare abbastanza forte in modo da coprire  la  sua  voce.  Ma  egli
cominciò a predicare e fu la voce che coprì  il rumore dei musicisti; allora le porte  si apersero;  egli entrò,
continuò a predicare, e tutte quelle persone si convertirono!
Ecco ancora un'altro piccolo miracolo che vorrei raccontare. Egli entrò in una città. In quel tempo le città
erano fortificate. Entrò dunque nella città, ma lo si mise alla porta. Stava andandosene allorché il figlio del
capo cadde gravemente malato; mandarono allora delle persone a chiamare il buon santo.  Questi  ritornò
e  si  stese  sul  giovane  moribondo  che  ritornò  in  vita.     (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"
L'EPOCA DI FILADELFIA. pag. 4/5 anno 1960)


