
                                          GIOVANNI  L’APOSTOLO

Giovanni, come molti di loro, stava ora soffrendo la prigionia a motivo della Parola di Dio e della
testimonianza di Gesù Cristo.    Quando fu arrestato, essi cercarono invano di ucciderlo facendolo
bollire nell’olio per ventiquattro ore.
Allora quei rabbiosi ed impotenti ufficiali, lo condannarono a Patmo quale uno stregone.
(dal Mess. “Una esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 41)

Quando  vediamo  San  Paolo,  Pietro,  Giacomo,  Giovanni,  tutti  quelli  che  scrissero  la  Parola,  (La)
scrissero, e la Parola che scrissero diveniva vivente e viveva, ed Essa viveva. E quando troviamo, dopo
che comincia a maturare, che Giovanni iniziò a scrivere in epistole,  fu gettato  sull'isola  di Patmo dopo
essere stato bollito nell'olio per 24 ore.
Ma la Parola doveva  venire fuori, Essa doveva  essere scritta.  Non potevano bollire lo Spirito Santo
mandandoLo  via da lui con l'olio, così se ne uscì. La sua opera non era finita. Mori di morte naturale.
  (dal Mess.  "IL CAPOLAVORO" pag. 24 anno 1964 3 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Avevano messo là questo santo apostolo,  Giovanni, l'ultimo dei discepoli,  l'unico che sia morto di morte
naturale. Giovanni, prima di essere  trasportato  sull'isola, fu accusato  di stregoneria e lo fecero  bollire  in
una vasca di olio per 24 ore per bruciarlo senza riuscirci. 
Non potete far uscire lo Spirito Santo facendo bollire per 24 ore facendo bollire qualcuno, poiché è Dio,
Lui  stesso!  L'anno  fatto  bollire  per  24  ore  in  una  vasca  di  olio,  senza  fargli  alcun  male.  E  i  Romani
spiegarono ciò dicendo che era  stregone  e  che  aveva  stregato  l'olio.  Cosa  può  immaginare  il  pensiero
carnale!  Quando  ci  chiamano  lettori  di  pensieri,  indovini  e  Belzebub,  vedete  donde  proviene  questo
spirito?    (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo. pag. 22 anno 1960)

L'anno  messo  sull'isola  per  due  anni.  E,  mentre  Dio  lo  teneva  là  in  disparte,  scrisse  il  Libro
dell'Apocalisse man mano che l'angelo del Signore glielo rivelava. E, dopo  che ebbe  terminato,  tornò al
paese come pastore della chiesa di Efeso.  Poi,  l'apostolo Giovanni morì e fu seppellito ad Efeso.      (dal
Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo. pag. 23 anno 1960)

Ma più tardi giunse Paolo e spiegò che  il  mangiare  la  Sua  carne  e  il  bere  il  Suo  Sangue  riguardava  la
comunione. Perciò Egli quelle cose le disse soltanto.
E alla fine, in ultimo, dopo la risurrezione, un giorno ci fu uno degli apostoli che s'appoggiò alla Sua spalla:
era  il  Giovanni  che  Egli  amava.  Era  un  giovane  e  Lui  gli  disse:  "Che  t'importa  se  quest'uomo  rimanga
finché Io venga?”  Fra di loro si sparse la voce che Giovanni non sarebbe morto finché Gesù non sarebbe
ritornato. Gesù non disse così.
Egli disse solo: "Che t'importa se rimane?" E quindi, ovviamente, leggete in una parola  che  Dio  allora...
Quello fu detto per uno scopo. Dio prese il giovane Giovanni e lo allevò nello Spirito ed egli vide la Sua
Venuta, addentrandosi  nell'epoca che doveva venire. Vedete,  disse: "Che  t'importa  se  lui  rimane?"  Egli
non rimase fisicamente, ma la Parola  che Egli espresse  tramite lui, ci viene presentata  per  quest'epoca  in
cui viviamo ora, vedete. Perciò, tutto coopera al bene. 
(dal Mess.  "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 7 anno 1965)

Sull'isola di Patmo,  Giovanni ricevette la Rivelazione  per  la  chiesa,  essendo  lui  stesso  un  simbolo  della
Chiesa  che  sarà  rapita  nella  Gloria.  Gli  fu  gridato:  "Sali  qua!"   Voi  chiedete:  "Egli  rappresentava  la



Chiesa?" Giovanni rappresentava ognuno di tutti coloro che ascoltano questa Parola. Amen! 
Giovanni  rappresentava  coloro  che  sono  stati  riscattati  dal  Sangue  di  Gesù  Cristo  e  che  rendono
testimonianza  alla  Parola.  Era  un  testimone  del  battesimo  dello  Spirito  Santo,  ebbe  una  comunione
personale con  Cristo.  Egli rappresentava l'intera  Chiesa;  vale  a  dire  che  ogni  uomo,  ogni  donna,  ogni
ragazzo, ogni ragazza che ha creduto in Cristo e L'ha accettato sulla stessa base,  udirà un giorno l'ordine:
"Sali qua!" e sarà rapito prima della tribolazione. Ricordatevi che il tempo della Tribolazione non è ancora
iniziato.  E' il momento in cui inizia il giudizio. Viene mostrato a Giovanni ciò che avverrà dopo  le epoche
della Chiesa. Afferrate?
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" CAPITOLO QUATTRO pag. 30/31 anno 1963)

Sia Ezechiele che Giovanni Lo videro nel mistero dei Suoi colori e nella  Luce,  e  la  definirono  "colore
dell'ambra", (nell'inglese, nell'italiano invece c'è "colore del rame") (dal Mess.  "APOCALISSE CAPITOLO 4 I 24
ANZIANI  pag. 32 anno 1961)

Allora Gesù lo raggiunse, prese Giovanni lo portò sù e gli fece vedere  la rappresentazione della Venuta
del Signore. Giovanni vide la Chiesa, vide la fine dell'epoca della Chiesa, vide la fine dei Giudei, vide la
Seconda Venuta, vide tutto l'ordine.  E  guardate  ciò  che  Dio  doveva  fare;  lo  fece  bollire  nell'olio
denso, per circa 24 ore per far loro vedere che lui era divino, che lo Spirito divino aveva unto l'anima...
(Quell'esterno,  la carne umana si imbrattò o  come  lo  dite  voi),  lui  ne  aveva  una  tale  impronta  (o  era
tanto impresso) al punto che il calore dell'olio che bruciava per  24 ore  nemmeno lo scottò.  Se  cercate
di bollire lo Spirito Santo per toglierlo da un uomo, non potete farlo. Allora lo misero nell'isola di Patmo
e  lui  scrisse  il  Libro  e  ritornò  a  predicare  per  diversi  anni.   (dal  Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4  I  24
ANZIANI" pag. 14/15 anno 1961 2° parte)

Avrete notato che Giovanni presenta sé stesso ai Cristiani come un fratello nella tribolazione. Era proprio
in quel  tempo  che  la  Chiesa  primitiva  stava  attraversando  una  grande  persecuzione.  Non  solo  la  loro
religione  veniva  "ovunque  contraddetta",  ma  anche  le  persone  stesse  venivano  imprigionate  ed  uccise.
Giovanni,  come  molti  di  loro,  stava  ora  soffrendo  la  prigione  a  motivo  della  Parola  di  Dio  e  della
testimonianza di Gesù Cristo.  Quando fu arrestato,  essi  cercarono invano di ucciderlo  facendolo  bollire
nell'olio per ventiquattro ore. 
Allora quei rabbiosi ed impotenti ufficiali, lo condannarono a Patmo quale stregone. Ma Dio fu con lui, ed
egli fu risparmiato e poté lasciare l'isola e ritornare ad Efeso ove egli continuò di nuovo quale pastore  fino
al tempo della sua morte.
(dal Mess.  "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA" CAPITOLO 2 LA VISIONE DI PATMO pag. 1 anno 1965)

Tutti morirono, eccetto  Giovanni. Giovanni fu messo per  24 ore  in una pentola di olio bollente,  ma  non
poterono cacciare lo Spirito che era in lui! Lui solo, l'apostolo  Giovanni, morì di morte naturale. (dal  Mess.
"RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA" pag. 22 anno 1962 Jeffersonville)

Essi lo immersero  per  24  ore  in  una  pentola  d'olio  bollente,  ma  ne  uscì  vivo,  e  continuò  a  scrivere  la
Bibbia.  Dio  aveva  deciso  che  la  Bibbia  sarebbe  stata  scritta.  Essa  era  la  Parola  di  Dio.  Noi  non
possiamo  aggiungervi  o  toglierne  qualcosa.  Essa  deve  restare  tale  e  quale  è:  è  la  Parola.  (dal  Mess.
"RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA" pag. 30 anno 1962 Jeffersonville Indiana - Tabernacolo Branham)

Troviamo che Giovanni iniziò a scrivere le sue epistole. Fu gettato sull'isola di Patmos,  dopo  che l'ebbero
fatto bollire nell'olio durante 24 ore. Ma la Parola doveva uscire. Bisognava che Essa venisse scritta. 
Non poteva far uscire lo Spirito Santo che era  in lui facendolo bollire nell'olio.  E'  per  questo  uscì  vivo



dalla prova. La sua opera non era  finita. Egli morì di morte naturale.  Policarpo, che era  un discepolo di
Giovanni, continuò a portare la Parola. E dopo  Policarpo,  venne Ireneo, questo grand'uomo di Dio che
credeva lo stesso  Vangelo che noi: "E' la Parola  che ha ragione!" Ma la chiesa provò di scacciarla   (dal
Mess.  "IL CAPOLAVORO" pag. 20 anno 1964 Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)


