
                                   IL COMUNISMO

C’è una voce  dei “filosofi”,   “comunismo”,  i  quali  promettono  qualcosa  che  NON
POSSONO  MANTENERE.   Eppure  una  grande  percentuale  di  gente  americana  è
avviluppata nel comunismo.
Ora,  io sono  stato  in zone comuniste,  in Germania,  nella  parte  Est  di  Berlino.   Essi
hanno delle grandi case per far mostra esteriore.  Ma se tu vai dentro,  esse  non sono
nemmeno  finite!   Essa  è  una  FALSA  ECONOMIA,  essi  stanno  cercando  di
camuffare qualcosa.
E in Russia,  il luogo dov’è  nato  il  comunismo,  molti  anni  fa,  direi  trentatre  anni  fa,
quando  io  ero  un  giovane  predicatore,  quando  il  Naz-ismo,  Fasc-ismo  e  il
Comun-ismo  stavano  venendo  su,  io  dissi:  “Io  parlo  nel  Nome  del  Signore!   Essi
finiranno tutti nel Comun-ismo”.
Ma,  avete  mai  pensato?   Dio  ci  ha  lasciato  libero  un  Viale,  se  noi  lo  vogliamo
semplicemente  prendere!   In  Russia  c’è  solo  l’uno  per  cento  che  sono  comunisti;
l’uno per  cento!   Però  essi  sono  quella percentuale che CONTROLLA.   L’uno  per
cento dei russi è comunista; MA ESSI CONTROLLANO.  
 (dal Mess.  “LA VOCE DI DIO IN QUESTI GIORNI” pag. 11 anno 1963  20 gennaio  Phoenix)

Per cui,  vedete,  noi  dobbiamo  STARE  con  la  Parola,  la  Voce.  Ci  sono  così  tante
cose  confuse!   La  gente  si  leva;  essi  non  conoscono  la  Parola,  e  dicono  cose  che
forse  suonano  molto  ragionevoli.   Il  COMUNISMO  è  un  falso  risveglio?   E  a  chi
cerca  di  somigliare  esso?   Gesù  disse  che  “i  due  spiriti  sarebbero  stati  così  vicini
tanto  che  se  fosse  possibile  ciò  sedurrebbe  anche  gli  eletti”.   Ed  ogni  cosa  che  il
Diavolo ha, è una PERVERSIONE di ciò che Dio ha creato.
(dal Mess.  “LA VOCE DI DIO IN QUESTI GIORNI” pag. 13 anno 1963  20 gennaio Phoenix)

Non  sanno  che  Dio  ha  suscitato  il  comunismo  per  vincerli.   Sicuro.   Che  cosa  ha
fatto sorgere il comunismo in Russia?   La causa  è l’impurità della chiesa romana e il
resto di loro.
Essi  prendevano  tutto  il  denaro  che  c’era  in  Russia  e  facevano  morire  di  fame  il
popolo  e  non  davano  nulla  invece  di  vivere  come  il  resto  del  mondo.   (dal  Mess.  “LA

RIVELZIONE DEI SETTE SUGGELLI – Il 1° Suggello pag.  60 anno 1963  18 marzo  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

Non badate al Comunismo.  Non è nient’altro che un arnese che agisce nelle mani di
Dio per  aiutarvi un certo  giorno a far  vendetta  del  sangue,  come  tratteremo  domani
sera.    (dal Mess.  “Il Quarto Sigillo” pag. 25 anno 1963  21 marzo)

Voi  non  dovete  mai  aver  paura  del  comunismo.   Dio  Si  sta  servendo  del
comunismo.  Io non credo in esso; viene dal diavolo.    (dal  Mess.  “Sapienza  contro  fede”  pag.

46 ann0 62  1 aprile Jeffersonville)



Avete mai pensato  che in Russia  hanno una falsa Pentecoste?  Si,  questa  è  l'opera
del  diavolo.  Cercano  di  forzare  tutti  gli  uomini  al  comunismo,  dove  ognuno
tiene ogni cosa in comune. 
Voi  sapete  che  fu  la  condizione  della  Chiesa  sotto  lo  Spirito  Santo  nel  giorno  di
Pentecoste,  che cioè: "La gente vendeva  le  sue  proprietà  e  le  metteva  ai  piedi  degli
apostoli  ed  essi  li  distribuivano  a  ognuno  secondo  il  loro  bisogno".  Il  diavolo  ha
dunque  girato  intorno  e  l'ha  introdotto  nel  mondo  e  l'ha  reso  potere  politico  allo
scopo di costringere gli uomini.   (dal Mess.  "L'UNITA' DI DIO IN UNA CHIESA" pag. 9 anno 1958)

Non  badate  al  Comunismo.  Non  è  nient'altro  che  un  arnese  nelle  mani  di  Dio  per
aiutarvi  un  certo  giorno  a  far  vendetta  del  sangue.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE

SUGGELLI" pag. 25 anno 1963 4° Suggello)

Il  racconto  della  punizione  toccata  a  questa  coppia  colpevole,  solleva  la  questione
relativa  all’esistenza  nella  Chiesa  primitiva  della  pratica  del  comunismo.   Qualche
comunista  ha  tentato  con  vigore  di  dimostrare  allo  scrivente  che  i  cristiani
primitivi  praticavano  il  comunismo.   Passi  come  Atti  2:44,  45  e  4:32  sembrano
fare intravedere  la  pratica  un  socialismo  utopistico  basato  sulla  massima  prediletta
dai socialisti.  “Da ciascuno secondo capacità, a ciascuno secondo i suoi  bisogni”.
 
Va,  però,  va  notato  che  questa  era  soltanto  una  misura  temporanea  intesa
probabilmente a far  fronte  ai  bisogni  dei  molti  credenti  provenienti  da  altri  luoghi  e
desiderosi di istruzioni nella nuova fede, prima del loro ritorno alle proprie case.
Riveste somma importanza il fatto  che ciò  fosse  volontario.   Pietro  afferma  in  Atti
5:3,4 che Anania e Saffira erano libere di conservare  il possesso  delle loro proprietà
o di venderle.  
La  comunanza  dei  beni  era  puramente  volontaria  e  non  si  può  usare  la  Bibbia  a
giustificazione del comunismo ai giorni nostri.
Dal libro “Cristianesimo attraverso i secoli” pag. 27-28 di Earle E. Cairns.  


