
                              GLI ATTRIBUTI DI DIO

Affinché la grande esibizione degli attributi di Dio potessero essere  manifestati a tutti gli uomini si che Lui
potesse essere un Redentore, potesse essere un Salvatore, l'uomo doveva cadere.  (dal  Mess.  "APOCALISSE
CAP. 5” pag.16 parte seconda, Tabernacolo Branham anno 1961 Jeffersonville)

La trascorsa  settimana abbiamo raffigurata Dio  come Elah, Elohim, e  abbiamo spiegato  che  Egli
esiste  da Se  stesso . Egli era  un  Salvatore  e  un  Padre.  Non  aveva  Angeli,  non  c'era  niente.  Non
c'era  nient'altro. Non c'era  niente  che  Lui stesso . Esisteva  da  Se  stesso .  Nessun  altro  esisteva
oltre Dio.
Ma essendo che Lui era Dio, doveva quindi esserci qualcosa che Lo adorasse, perché Egli amava essere
adorato.  E il Suo stesso  Essere  creò  delle  creature  che  Lo adorassero. Ora,  per  un  certo  tempo
trattiamolo ancora,  non lo termineremo tutto,  ma lo  registreremo  su  nastro  magnetico.  Ma  poi  poiché
Lui era Dio, creò gli Angeli,  e  gli  Angeli  Lo adorarono. Gli angeli che stanno nella Presenza di Dio
hanno  6  ali.  Essi  ne  portano  due  sul  viso,  due  sui  piedi  e  con  le  altre  due  volano  nella  Sua  Presenza
gridando  giorno  e  notte:  "Santo,  santo,  santo  è  il  Signore  Iddio  Onnipotente".  Questo  è  quanto  la
Scrittura dice. Egli venne adorato, quando creò qualcuno che Lo adorasse.
Ancora all'interno di Lui c'era un attributo di Salvatore. Come poteva una di quelle creature,  quando non
c'era peccato né pensiero di peccato, come poteva uno di essi essere perduto? Non era possibile. Perciò
doveva essere creata qualcosa che poteva essere perduto, così che Lui potesse essere  un Salvatore.  Nel
Suo interno era Guaritore. Credete che sia Salvatore? Credete che Lui sia Guaritore?  Ebbene,  se  non ci
fosse stato niente da salvare o da guarire?  Vedete? Doveva esserci qualcosa fatta in quel modo.
Perciò ora, Egli non lo creò in quel modo, ma fece l'uomo secondo il libero  agire  morale:  "Se prendi
di questa  vivrai, se  prendi di quello morrai."  E ogni uomo che viene al mondo è ancora  stabilito con  la
medesima cosa,  per  la  Sua  preconoscenza,  sapeva  chi  lo  sarebbe  e  chi  non  lo  sarebbe.      (dal  Mess:
"ADOZIONE" pag. 10 anno 1960 3° libro Tabernacolo Branham)


