
                    LE AQUILELE AQUILELE AQUILELE AQUILE

La  mia  breve  storia  dell'aquila  madre  che  trova
l'aquilotto.  Voi  me  l'avete  sentito  predicare,  come
l'aquilotto fu covato sotto una chioccia.
L'aquilotto non poteva digerire  il  nutrimento  abituale  di
quei  pulcini,  perché  esso  non  era  un  pulcino  dal
principio,  sebbene  stesse  in  cortile  coi  pulcini  e  li
seguisse.
Essi  però  razzolavano  in  cortile  e  lui  non  potesse
sopportarlo.  Ma  ogni  qualvolta  la  gallina  chiocciava,
tutti i pulcini la seguivano, come pure lui.
Ma  un  giorno  sua  madre  si  era  accorta  che  aveva  deposto
due  uova,  non  uno.  Da  qualche  parte  doveva  essercene  un
altro.  Andò  alla  sua  caccia.  Volando  intorno  e  in
circolo,  alla  fine  essa  giunse  sul  cortile,  e  trovò  il
suo piccolo. Essa gridò verso di lui.
Si trattava di una voce per cui egli  si  rendeva  conto  che
era  la  cosa  che  ci  voleva.  Era  questo  ciò  che  lui
aspettava. Vedete?
E  si  rese  conto  quindi  che  non  era  un  pollo:  lui  era
un'aquila. E  questo  il  modo  per  cui  un  Cristiano  nato  di
nuovo.  Quando  vi  succede,  non  ha  importanza  a  quante
denominazioni vi siete unito, quanti  nomi  avete  messo  sui
registri ecc.
Quando questa reale Parola di Dio  viene  confermata  e  resa
verace  davanti  a  voi,  così,  voi  vi  accorgete  proprio
allora  di  essere  un'aquila.  A  causa  di  tutto  quel
razzolare  di  polli,  vi  siete  unito  a  questo  e  siete
andati  in  questa  e  in  quella  direzione,  è  assurdo.  E'  un
puro aggiungere parola alla Parola.
(dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 20/21 anno 1965 4 dicembre Ramada  Inn  Yuma,
Arizona)

Satana  può  imitare  tutto  ciò.  Lo  sappiamo.  Come  (tra)  i
missionari,  potete  vederlo  imitato,  il  giubilare  (o
gridare),  il  danzare  e  il  parlare  in  lingue  e  tutte
queste  cose;  potete  vederle  imitate  dappertutto,
assolutamente, tra i pagani che negano  perfino  che  ci  sia
una tale cosa come Gesù Cristo che é il Figlio di Dio.
Essi  fanno  tutte  quelle  cose  da  loro  stessi,  ma  il  reale
vero  Spirito  vivificante  che  viene  a  un  credente  lo
vivifica per la Parola di Dio. 
Si  ritorna  al  cibo  per  aquila  di  nuovo,  proprio  là  in
fondo a dove lui vive. (dal Mess. "IL SUGGELLO DI PASQUA" pag.  22  anno
1965 10 aprile Phoenix, Arizona)

 



Oggi mi chiedo: dove siamo ora? Vi  domando:  dov'è
questa  risurrezione  che  si  trova  in  noi?  Oserete  passare
oltre?  Oserete  prendere  Dio  in  Parola?  Se  sei
predestinato alla vita, di certo lo farai. Se  sei
un'aquila, non puoi evitare di certo; c'é qualcosa in te.
(dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  PASQUA"  pag.  23  anno  1965  10  aprile  Phoenix,
Arizona)

0  Cristiani,  siete  identificati  non  al  falco  ma
all'aquila!  Il  falco  è  debole;  esso  andrà  giù.  Non
vedrete  mai  un'aquila  far  questo,  non  lo  farà  mai.  Essa
si  cerca  il  cibo  nell'azzurro.  Dio  l'ha  predisposta  in
modo  tale  da  poterlo  scorgere;  essa  prende  manna  fresca
non qualcosa che è morta.
(dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  PASQUA"  pag.  26  anno  1965  10  aprile  Phoenix,
Arizona)

E  i  riformatori  sono  stati  mandati,  Lutero,  Wesley,
Calvino e giù fino  all'epoca  Pentecostale.  Ma  nell'ultimo
messaggio  che  veniva  fuori,  giunse  un'aquila  in  volo.  E'
il  tempo  dell'aquila, il  tempo  di  rivelare.  La  Parola  di
Dio resa manifesta. La Parola di Dio provata.
(dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  PASQUA"  pag.  30  anno  1965  10  aprile  Phoenix,
Arizona)

Lui  sapeva  chi  era.  Sapeva  che  ogni  Parola  che  Dio
scrisse di Lui, doveva adempierla. Sapeva  che  era  Colui
di  cui  parlò  Davide.  Sapete  voi  di  essere  coloro  di  cui
la Bibbia parla? Sai che la tua posizione è in Cristo?
Se  tu  sei  in  Cristo,  sei  una  nuova  creatura.  Sai  che
questa  Parola  è  come  se  venisse  ogni  giorno  per  te?
Perché  certo,  ti  appartiene;  tu  sei  un'aquila  QUESTO  E'
IL TUO CIBO. 
Lui sapeva che tramite la potenza  di  Dio  l'avrebbe  fatto,
poiché fu profetizzato che  lo  farebbe.   (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO
DI PASQUA" pag. 37 anno 1965 10 aprile Phoenix, Arizona)

Ora,  ad  ogni  parola  che  Dio  disse,  ha  il  tuo  spirito
detto  amen  a  ciò  ed  è  stato  adempiuto  nella  tua  vita  di
credente?  Ti  trattieni  su  qualcosa  e  dici:  "Bè,  la  mia
chiesa insegna (in modo) diverso?” Allora  stai  attento,
avvoltoio!
Notate,  le  aquile  credono.  Nessun  dubbio  per  loro,  esse
lo  credono.  Egli  sapeva  che  sarebbe  avvenuto  perché  la
Parola  lo  diceva,  ed  ogni  parola  scritta  di  Lui  doveva
essere adempiuta.
(dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  PASQUA"  pag.  38  anno  1965  10  aprile  Phoenix,
Arizona)



I Suggelli sono stati spezzati. Alleluia!  Sono  libero.
Sono  un'aquila.  Non  sto  più  in  una  gabbia,  ma  sono
libero.  Sono  risuscitato  dai  morti  in  una  nuova  vita  di
Gesù  Cristo,  non  solo  io,  ma  ogni  uomo,  donna,  ragazzo  o
ragazza  che  stanno  seduti  qui  e  che  sono  stati  riempiti
con  quello  Spirito  di  Dio.  Egli  è  una  nuova  creatura  in
Cristo, e tu sei un'aquila.
(dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  PASQUA"  pag.  41  anno  1965  10  aprile  Phoenix,
Arizona)

E così è con un figliolo di Dio  che  è  stato  predestinato.
E'  una  parola  importante,  ma  debbo  prendere  la  Bibbia  di
Dio  quale  fondamento.  Tramite  la  Sua  prescienza  Dio  poté
predestinare,  affinché  ogni  cosa  serva  al  suo  onore.   Se
siete il seme predestinato, che  doveva  essere, non  appena
Dio vi chiama e questa semenza-acquila in  voi  lo  sente, a
Parola  di  Dio  viene  edificata  in  voi  –  una  parola  sopra
l’altra. Non miscelarla con qualsiasi credo.
(dal Mess. “COSE CHE DOVEVANO AVVENIRE” pag. 28  anno  1965   5  dicembre   Rialto,
California)

E’ questa la ragione per cui Dio  Si  paragona  a  un’aquila.
  Egli  paragona  i  Suoi  figli  ad  aquile  perché  sono  gli
uccelli che volano più in alto.    (dal  Mess.  “Lasciare  uscire  la
pressione” pag. 29 anno 1962  18 maggio Green Lake)


