
             SAN MARTINO

L'angelo che portò la Luce a Pergamo fu il grande Martino. Non
credo che vi sia stato un uomo - tranne Gesù Cristo, che abbia
vissuto sulla terra che sia stato più grande di Martino per ciò
che  concerne  l'autorità,  la  potenza.  Egli  credeva  nei  segni  e
nei miracoli e nella benedizione di Pentecoste. 
Degli  assassini  vennero  per  tagliargli  la  testa  e,  quando
vennero  per  assassinarlo,  abbassò  il  collo  del  suo  mantello  e
tese loro il suo collo. E quando l'omicida sguainò la sua spada
per tagliargli la testa, la potenza di Dio lo gettò a terra. Si
trascinò  sulle  ginocchia  verso  di  lui  e  gli  chiese  perdono.
Amen. 
Era  l'angelo  di  quell'epoca.  Un'altra  cosa:  uno  dei  suoi
fratelli  era  stato  impiccato;  si  mise  in  cammino  cercando  di
trovarlo e di scoprire ciò che era successo. Quando  arrivò,
lo  si  era  già  impiccato.  Era  già  stato  preso  giù  e  steso,
morto, con gli occhi di fuori. Andò da lui, cadde in ginocchio,
e si stese su  di  lui  per  un'ora,  pregando  Iddio.  E  la  potenza
di Dio scese sull'uomo, ed egli si rialzò, prese la mano di suo
fratello e se ne andò subito con lui.   
dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso.  pag. 15 anno 1960)

Uno dei suoi miracoli fu.. Credo che fosse soldato. Un  giorno,
passò  davanti  ad  un  uomo  giacente  infreddolito  e  tremante  e
tutti  quelli  che  volevano,  o  piuttosto,  che  non  volevano,
passavano  semplicemente  accanto  a  lui  come  il  sacerdote  e  il
levita  nella  parabola  del  Buon  Samaritano.  Ma  quando  Martino
gli si avvicinò, rendendosi conto del suo dovere  di  Cristiano,
lui, il quale aveva soltanto un mantello sulle  proprie  spalle,
lo  tagliò  in  due  con  la  sua  spada,  ne  diede  la  metà  al
mendicante e ne serbò l'altra metà. 
E'  proprio  quella  sera  che  ebbe  inizio  la  sua  carriera  perché
Gesú  Cristo  gli  apparve  in  visione,  avvolto  nello  stesso
mantello che aveva tagliato in due; così si adempì la Scrittura
che dice: "In verità vi dico che quanto l'avete fatto ad uno di
questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me".
(dal Mess."LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI PERGAMO pag.l0 anno 1960)

Un giorno stava distruggendo un boschetto  pagano  ed  abbattendo
un  altare  pagano;  vicino  all'altare  pagano  vi  era  un  albero
sacro.  E  molti  di  quelli  i  quali  erano  presenti  erano
indignati. Disse loro: "Legatemi dal lato dove l'albero pende e
lasciatelo  cadere  addosso  a  me.  Se  non  sono  un  uomo  di  Dio,
l'albero  mi  ucciderà!  Se  sono  un  uomo  di  Dio,  il  mio  Dio  è
capace di voltarlo da un'altra parte".
E'  ciò  che  si  può  chiamare:  una  sfida!  Si  misero  allora  a
tagliare  l'albero;  e  quando  l'albero  cominciò  a  cadere,  si
voltò  e  uccise  un  gruppo  di  presenti.  Iddio  lo  fece  voltare



verso  l'alto  della  collina.  Era  un  miracolo!  Oh,  nelle  sue
riunioni sempre accadevano dei miracoli!  Un’altro  miracolo  di
cui pensavo di parlare è quello del neonato morto sul quale si
distese.  Questi  risuscitò  dopo  che  Martino  ebbe  pregato  un
momento per lui. Un altro miracolo sorprendente successe con un
grande  signore  che  aveva  l'intenzione  di  uccidere  alcuni  del
popolo  di  Dio  ch'erano  pieni  dello  Spirito  Santo.  E'
naturalmente,  questi  era  il  braccio  destro  del  vescovo  della
prima chiesa  di  Roma  che,  insomma,  era  un  papa  di  quel  tempo,
pur senza essere chiamato così. 
Il  suo  nome  era  Damasco,  e  questi  metteva  a  morte  tutti  i
Cristiani sui quali poteva mettere le mani. La moglie di questo
grande signore era una pagana dal cuore pieno di tenebre.
Quando  Martino,  questo  santo,  venne  per  intercedere,  questa
donna avvertì suo marito dicendogli che Martino avrebbe cercato
di intercedere per questi Cristiani affinché  non  fossero  messi
a morte. Naturalmente, quando Martino arrivò finalmente da lui,
ciò  non  servi  più  a  nulla  perché  questi  non  era  altro  che  il
braccio destro del papa; così uccise lo stesso questi Cristiani
pieni dello Spirito Santo.
Ma  quando  Marino  volle  avere  un  colloquio  con  lui,  le  guardie
lo fermarono alla porta. Allora Marino cadde sulla sua faccia e
pregò  finché  Iddio  gli  ordinò  di  entrare.  Quando  si  rialzò,
avanzò  verso  queste  porte  chiuse  e  queste  si  aprirono  da  se
stesse; così poté entrare.
Ora,  tutto  ciò  è  storico;  non  sono  delle  semplici  storie
raccontate  da  qualcuno  che  avrebbe  scritto  a  suo  riguardo.  In
un modo o nell'altro, ciò cagionerebbe loro del torto, anche se
si  trattasse  soltanto  di  leggende  religiose;  per  ciò  che
concerne la chiesa pagana, non citerebbe delle cose simili. Ma,
vedete, la storia narra la verità.
Martino continuò ad avanzare in barba alle guardie e a tutti ed
arrivò  davanti  al  grande  signore.  Ma  questi  non  volle  onorare
il servo di Dio. E ciò non dimostra delle buone maniere! Voltò
la  testa  e  rifiutò  di  onorarlo.  Ma,  sapete  ciò  che  Dio  fece?
Martino  cercò  di  parlare  a  questo  alto  personaggio,  ma  questi
continuava  a  voltare  la  testa  e  Dio  fece  di  modo  che  questo
pagano  manifestasse  rispetto  verso  il  suo  servo;  Egli
semplicemente mise fuoco alla sua poltrona e così  fu  costretto
ad alzarsi e a stare in piedi! Oh, ciò è storia biblica; viene
narrato  nel  libro  il  Concilio  di  Nicea.  Dovette  onorare  il
servo di Dio: Iddio lo costrinse ad alzarsi. Egli  mise
perfino  fuoco  alla  poltrona  sulla  quale  era  seduto;  il  fuoco
attraversò  i  suoi  vestiti  e  gli  bruciacchiò  il  sedere  e  così
dovette  alzarsi  di  colpo!  Iddio  ha  il  Suo  modo  di  agire,
sapete!  "Iddio  può  da  queste  pietre  far  sorgere  dei  figliuoli
ad  Abrahamo".  E  ricordatevi  che  è  lo  stesso  Dio  che  dimora
stasera in mezzo a noi. E' lo stesso Dio.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI PERGAMO pag. ll/12 anno 1960)

Sarà  come  all'epoca  di  San  Martino,  poco  prima  dell'oscuro



Medio Evo. Era di piccola statura ma un uomo pio. Molti di voi
hanno  certamente  letto  dei  racconti  in  merito  a  quest'uomo  di
Dio.
Mentre eravamo in cerca di autentici scritti storici  circa  San
Martino,  un  prete  ci  disse:  "Voi  sapete  però  che  non  è  stato
canonizzato?".  Se  non  fu  riconosciuto  da  loro  lo  fu  invece  da
Dio.
Lo  Spirito  Santo  ci  aveva  detto  di  metterlo  nella  terza  epoca
della  chiesa.  Egli  fu  un  uomo  veramente  pio.  Benché  nato  da
genitori  pagani  egli  era  uno  di  quel  glorioso  gruppo  dei
predestinati.

Suo padre era soldato, e secondo l'abitudine di  allora,  anche
San  Martino  doveva  essere  soldato,  seguendo  così  l'orma
paterna.  Così,  sebbene  militare,  San  Martino  aveva  sempre
creduto  che  un  Dio  doveva  ben  esistere,  perché  il  suo  amore
per  la  natura  e  la  foresta  lo  spingeva  a  riconoscervi
l'Onnipotente.
Un giorno passando per una città, vide  un  vecchio  mendicante
che  sdraiato  lungo  la  strada  si  spegneva  lentamente.
Cominciava  a  far  buio  e  faceva  freddo  ed  il  mendicante
supplicava che gli si desse qualcosa per coprirlo, altrimenti
sarebbe  morto  quella  stessa  notte.  Nessuno  però  gli  fece
caso. Martino si fermò a una certa distanza per osservare ciò
che  avverrebbe,  ma  nessuno  venne  in  aiuto  di  quel  povero
vecchio.  Il  santo  uomo  non  aveva  che  un  mantello,  e  se  lo
avesse  dato  al  mendicante,  correva  il  rischio  di  morre  lui
stesso di freddo giacché era di servizio comandato.
Allora,  riflettendo  disse  fra  se-  "Affinché  ciascuno  di  noi
abbia  una  possibilità  di  vivere,  spartirò  il  mantello  con
lui".  Prese  in  seguito  il  suo  mantello,  lo  piegò  in  due,  lo
tagliò  con  la  sua  spada  ed  avvolse  il  povero  mendicante  con
la  metà  del  suo  mantello.  Poi  indossò  l'altra  metà  a  se
stesso.  Quelli  che  l'incontravano  dicevano  "Guardate  questo
strano soldato avvolto con un mantello a metà".
La notte seguente, terminato il  suo  servizio,  stava  dormendo
nel  suo  letto,  quando  d'improvviso  fu  svegliato.  D'un  sol
tratto  vide  Gesù  Cristo  nel  bel  mezzo  della  sua  stanza
avvolto con la metà del suo mantello, col quale aveva coperto
il mendicante. Nel medesimo istante  si  ricordò  del  versetto:
"Ciò che avete fatto ad uno di questi piccoli,  l'avete  fatto
a me, ai miei unti".
La  chiesa  si  fece  beffe  di  Martino,  lo  respinsero  e  gli
fecero  ancor  peggio,  ma  egli  era  un  profeta  di  Dio.  Ciò  che
diceva  si  compiva  e  a  quell'epoca  vi  furono  molti  che  vi
credettero.
Ed  ora  vorrei  mostravi  come  il  diavolo  può  sedurvi  per  mezzo
della  scaltrezza.  Un  giorno  San  Marino  era  seduto  nella  sua
camera  che  studiava,  quando  d'improvviso  gli  si  presentò  un
angelo rivestito di potenza con una corona sulla testa, i piedi
calzati  con  scarpe  d'oro  ed  una  cintura  pure  d'oro  ai  suoi
abiti.    Rivolgendosi  a  San  Martino  disse:  “Martino,  mi
riconosci?   Sono  il  tuo  signore  e  salvatore,  colui  che
t'ha  salvato.  Adorami  Martino!"  Martino  il  profeta,



cosciente di trovare in questa apparizione  qualcosa  di  strano,
si contentò di continuare ad esaminarlo.
Allora  l'angelo  disse  di  nuovo:  "Martino,  sono  il  tuo
salvatore,  Gesù  Cristo.  Adorami!  Non  mi  riconosci?"  Allora
Martino  continuando  sempre  ad  esaminarlo,  mentre  con  la  mente
ripassava  le  Scritture,  scattò  ad  un  tratto  e  disse:  "Satana,
togliti da me, hai una corona sulla testa, ma la Parola di Dio
dice che i santi Lo coroneranno alla fine dei giorni.
(dal  Mess.  "GLI  UNTI  DEL  TEMPO  DELLA  FINE"  pag.  59/60  anno  1965  25  luglio  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

San Martino  andò  una  volta  verso  un  gruppo  come  questo,  ma  un
responsabile  non  voleva  neanche  alzarsi  per  tributargli
rispetto  dopo  che  fosse  entrato  per  la  porta  con  forza.  Iddio
fece  bruciare  il  suo  vestito  sotto  di  lui,  cosiché  dovette
alzarsi  e  salutare  questo  profeta  di  Dio  che  stava  proprio
entrando nella città.
E' vero. La poltrona sulla quale sedeva, il trono sul quale si
trovava, prese fuoco! Avete  letto  la  storia  della  chiesa.
Certamente! Egli scese con la vera Parola, adempì  dei  miracoli
e dei segni e dimostrò tramite la Parola ciò che egli era.
Avevano i loro propri vescovi. Avevano tutto ciò che  volevano
e non desideravano nulla di più. Ma Dio stava per vedere se vi
fosse là qualche figliuolo eletto e bisognava che  Egli  andasse
a cercarlo.
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  57  anno  1962  18  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)


