
         LA PIETRUZZA BIANCA

"Gli  darò  una  pietruzza  bianca,  e  sulla  pietruzza  scritto  un
nome  nuovo  che  nessuno  conosce,  se  non  colui  che  lo  riceve".
Ciò è indirizzato all'angelo della chiesa. Mi chiedo  se  Lutero
l'abbia conosciuto. Mi chiedo se Wesley  l'abbia  conosciuto.  Mi
chiedo se gli altri angeli l'abbiano conosciuto.
Sta  per  entrare  nel  mondo  questo  glorioso  angelo  di  Luce  che
deve  venire  a  noi:  il  glorioso  Spirito  Santo,  la  potenza  a
venire che deve condurci al Signore Gesù Cristo. Probabilmente,
questo messaggero  non  se  ne  renderà  conto,  ma  sarà  qui  uno  di
questi  giorni.  Dio  lo  farà  conoscere.  Avrà  bisogno  di  farsi
conoscere, perché Dio stesso lo farà conoscere. 
Non  avrà  bisogno  di  farsi  conoscere,  Dio  stesso  lo  farà
conoscere.  Dio  conferma  i  Suoi  e  ciò  che  Egli  disse  allorché
Gesù era qui e la gente non L'aveva riconosciuto. Egli disse: "
Se non faccio le opere del Padre mio, non Mi credete; ma se le
faccio, anche se non credete a Me, credete alle opere".
(dal Mess. “LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO L'EPOCA DI PERGAMO pag. 48 anno 1960)

Notiamo  che  l'angelo  di  quell'epoca  avrebbe  ricevuto  una
pietruzza, una pietruzza bianca che, sta ad indicare non la sua
propria giustizia, ma la "propria giustizia di Dio".
E  su  questa  pietruzza  bianca  è  scritto  un  nome,  un  nome  che
nessuno conosce, se non colui che lo riceve. Egli lo conosceva,
ma  nessun  altro  all'infuori  di  Lui  poteva  conoscerlo.  Se
qualcuno vuole darvi ad intendere di  essere  "Giovanni"  "Paolo"
"Maria"  di  essere  "Tizio  o  Caio"  non  lo  credete,  perché  se
fosse vero, non ne direbbe mai nulla! Vedete? E' vero! Deve
tenerlo per sé. Egli lo conosce. Nessuno lo conosce tranne egli
stesso; egli  lo  conosce,  PERCHE'  OGNI  VINCITORE  PERFETTO
RICEVE IN QUESTO MODO UN NOME NUOVO.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI TIATIRI. pag. 6 anno 1960)


