
  IL MESSIA

Egli disse: "Siate  uno come Io e  il  Padre  siamo uno".  Si, siate quel tipo  d'unità.  Come  sarà  allora?
La Parola e noi saremmo la Parola unta. Quella è l'unità di Dio.
Vedete, l'unità di Dio è la Parola unta in te. Vedete?  Allora  tu  diventi  un
figliuolo  (un  messia)  dell'epoca.  (dal  Mess.  "VOI  CHI  DITE  CHE  QUESTO  SIA?"  pag.  15  anno  1964  27  dicembre
Phoenix, Arizona)

Ora,  notate,  Mosè la Parola  unta...  o lo chiamiamo noi...  Spero  che  capirete,  quando  dico  che  Mosè
era il Messia; egli era la Parola unta che era stata promessa per quell'epoca; lo era! Lo credete?
Certo,  la  parola,  il  termine  Messia  significa  l'unto.  Vedete?  Ora,  Noè  era  l'unto  del  suo  tempo.
Abrahamo che parlò... Il suo popolo aveva soggiornato 400 anni in schiavitù, ed erano stati  portati  fuori
con  man  potente,  e  quel  che  mostrava:  i  suoi  segni  e  prodigi...  e  le  generazioni  che  stavano  per
avvicendarsi e cosa farebbe. E Mosè stava là: quella Parola  unta di quel tempo. Ecco perché lui poteva
mettersi la mano in petto. Perché? Perché stava nella presenza di Dio. Amen!
La  grande  Gloria  della  Shekinah  era  tutt'intorno  a  lui.  Ogni  movimento  che  faceva  egli
rappresentava  Dio.  Ecco  dove  la  chiesa  dovrebbe  stare  zitta  ora.  Esatto!  Invece  di  ciò,  c'é  ne
stiamo sopra una rabbiosa cosa denominazionale.   (dal  Mess.  "VOI  CHI  DITE  CHE  QUESTO  SIA?"  pag.  20  anno
1964 27 dicembre Phoenix, Arizona)

Quelli erano segni  e voci che parlavano al popolo.  Vedete,  erano  qualcosa  che  era  commessa  a  lui,  e
Mosè  potrebbe  pure  non  averlo  saputo  lui  stesso,  ma  era  la  Parola  unta  di  quel  tempo.  Egli  era  il
Messaggero  unto.  Quindi se  egli era il  Messaggero  di quell'ora,  era  il  Messia  di  quell'ora,  era
l'unto.
Ora,  Giosuè  e  Caleb  erano  i  credenti  del  gruppo  (notate!)  e  cercavano  d'insegnare  agli  altri  la
Verità,  ma  vedete,  Satana,  (Dathan  e  Kore)  costrinsero  altri  a  perire  nel  deserto.  Ora,  qual'  era  il
problema?    (dal Mess.  "VOI CHI DITE CHE QUESTO SIA?" pag. 21 anno 1964 27 dicembre Phoeníx, Arizona)

Datemi una Chiesa che sia completamente unta da Dio finché ogni sua azione e  movimento è  il
COSI' DICE IL SIGNORE, che cammini in quella Gloria della Shekinah, e vi mostrerò un Messia unto
di Dio che sta  sulla terra.     (dal  Mess.  "VOI  CHI  DITE  CHE  QUESTO  SIA?"  pag.  21  anno  1964  27  dicembre  Phoenix,
Arizona)

Disse:  "Signore,  mostrami  la  Tua  Gloria  e  sono  pronto  ad  andare  in  Egitto.  Io  non  sono  un  uomo
eloquente; non so parlare bene, ma lascia solo che io veda la Tua Gloria". Ed  Egli  gliela  mostrò,  e  lui
scese e fece queste stesse cose per mostrare che lui era il Messia unto.
Quell'uomo  raccolse  la  polvere  dalla  terra,  la  gettò  in  aria,  e  mosche  e  pulci  volarono  via  da  quella
polvere e ricoprirono la terra.
Chi potrebbe creare  se  non Dio? Prese  l'acqua del fiume e la versò sulla riva,  e  ogni  goccia  in  tutto
l'Egitto,  diventò  sangue.  Chi  poteva  farlo  se  non  Dio?  Che  cos'era?  Egli  si  era  così  completamente
abbandonato alla Parola unta di Dio al punto che era il Messia.
Gli egiziani cercavano di  rigettarLo  in  quel  senso...  Gli  increduli  cercavano  di  rigettarlo;  i  falsi  credenti



cercavano il loro progetto, ma la Parola di Dio li portò  proprio  dritto alla Terra Promessa.  Proprio  così.
Essi erano unti. Erano... Egli era il Messia.  (dal Mess.  "VOI CHI DITE CHE QUESTO SIA?" pag.  21/22  anno  1964  27
dicembre Phoenix, Arizona)

E' stato dimostrato che tutti i nostri progetti, e  le nostre  idee,  e i nostri  edifici chiesastici,  e tutta la nostra
politica,  e  tutta  la  nostra  scienza  e  altro,  sono  assurdi;  e  poi  preghiamo  che  Dio  ci  aiuti  e  intervenga:
"Vieni e fai qualcosa per noi!" e quando poi Lui lo fa,  mi chiedo proprio  se fossimo in grado di capirLo;
se fossimo in grado di capirLo o anche di considerarLo!
Ora  è  quanto  fu  fatto  in  quei  tempi  remoti.  Avevano  pregato,  avevano  avuto  ogni  tipo  di  grandi
conduttori,  erano stati  sotto  governi,  erano stati  sotto  governi reali,  erano  stati  sotto  giudici  e  tutto,  ma
sapevano che c'era solo una cosa che poteva salvarli, questi era il futuro Messia.
Il Messia significa l'Unto; un essere  umano che è stato  unto,  quindi l'essere  umano unto con la  Parola.
La  Parola  fatta  carne  fra  noi.  E  quando  Lui  venne,  non  fu  proprio  esattamente  nel  gusto  in  cui  Lo
vedevano; non nel gusto che avevano, in cui doveva venire. Così  dunque  strillavano:  "Chi  è  questo
tizio? Cos'è tutto questo chiasso?" Un mucchio di contadini laggiù alla porta staccarono palme e...
Ed egli disse: "Bè, fateli state  zitti! il modo in cui strillano, gridano e si comportano mi rende  nervoso."  
Lui esclamò: "Se essi si tacciano, subito queste pietre grideranno!"
Oh, il tempo si era  svelato! la profezia stava adempiendo!  Non  c'è  da  stupirsi!  "Il  Leone  ruggisce!  chi
non temerà? E Dio ha parlato; chi può trattenersi dal profetizzare?"
"No, se Lui non fosse proprio secondo il nostro proprio gusto... Se Lui non fosse proprio nel modo in cui
Lo volevamo, nel modo in cui pensavamo che dovesse venire, noi non Lo riceveremmo!"
Quindi erano i loro credi che li avevano tanto allontanati dalla Parola scritta. Essi si trovavano così  lontani
che  fallirono  di  riconoscere  Lui,  Colui  per  il  Quale  avevano  pregato  che  venisse!   Le  loro  chiese  li
avevano allontanate talmente che la stessa  cosa  per  cui avevano pregato,  si trovava proprio  con loro,  e
siccome  non  era  secondo  il  loro  gusto  non  poterono  crederLo.  Dovettero  allontanarsi  da  Lui.  Lo
cacciarono.   C'è  solo una cosa  che  tu  puoi  fare  quando  incontri  Cristo,  cioè:  o  Lo  accetti  oppure  Lo
rigetti!  Non te ne puoi andar via da neutrale; non lo puoi fare;  non ti è dato  di farlo; avviene solo in quel
modo.  (dal Mess.  "VOI CHI DITE CHE QUESTO SIA?" pag. 10/11 anno 1964 27 dicembre Phoenix, Arizona)

Vedete,  ognuno  aveva  la  sua  propria  interpretazione  della  Parola.  E'  per  tale  ragione  che  Israele  non
riconobbe Mosè. Per tale ragione il mondo non riconobbe Noè. Per tale ragione tutti i profeti  non furono
riconosciuti.
Avevano  la  loro  stessa  interpretazione  della  Parola,  ma  Dio  in  ogni  epoca  ha  avuto  il  Suo  Messia,
vedete?  Rigettare il Messaggio di Noè, era rigettare Dio!Rigettare  Noè  era  perire!  Rigettare
Mosè era  perire!  Ciò fu...  Essi furono _i Messia  unti  Per  quell'epoca,  la  Parola  che  era  promessa  per
quell'epoca.  E quando Gesù venne, fu  la  pienezza  della  Parola.    (dal  Mess.  "VOI  CHI  DITE  CHE  QUESTO
SIA?" pag. 12 anno 1964 27 dicembre Phoenix, Arizona)


