
             IL CANDELABRO D'ORO

Quando  Giovanni  si  voltò,  egli  vide  sette  candelabri  d'oro.  Veramente  essi  erano  delle  lampade.  E
secondo il versetto  20,  esse  sono le sette  chiese.  "I sette  candelabri  che  tu  hai  visto  sono  le  sette
chiese".
Per  raffigurare le chiese,  difficilmente si potevano  usare  candele.  La  candela  brucia  per  un  pò  e  poi  si
spegne.  Essa muore.  Non esisterà più niente di essa.  Non però  le lampade che  hanno  una  proprietà  di
durata che non si trova nelle candele.
Se volete avere una bella figura della lampada, allora leggete a riguardo in Zaccaria 4:1-6:  "E l'angelo che
parlava meco tornò,  e mi svegliò come si sveglia un uomo dal sonno.  E mi disse: "Che vedi? Io risposi:
Ecco, vedo un candelabro tutto d'oro, che ha in cima un vaso, ed è munito delle sette  lampade,  e di sette
tubi per le lampade che stanno in cima; e vicino al candelabro stanno due ulivi; l'uno a destra  del vaso,  e
l'altro alla sua sinistra. 
E io  presi  a  dire  all'angelo  che  parlava  meco:  Che  significano  queste  cose,  signor  mio?  L'angelo  che
parlava meco rispose e disse: Non sai quel che significano  queste  cose?  Ed  io  dissi:  No,  mio  Signore.
Allora  egli  rispondendo  mi  disse:  E'  questa  la  parola  che  l'Eterno  rivolge  a  Zorobabele:  Non  per
potenza né per forza, ma lo Spirito Mio, dice l'Eterno degli Eserciti". 
Qui c'é un'altra lampada d'oro puro. Essa brucia brillantemente perché essa ha molto olio che prende dai
due alberi d'ulivo, i quali stanno d'ambo i lati.
I due alberi rappresentano il Vecchio ed il Nuovo Testamento e, naturalmente, l'olio raffigura lo
Spirito Santo, Colui che è il solo a poter  dare  agli uomini la luce di Dio. L'Angelo che parlò a Zaccaria
voleva dirgli in altre parole:  "Questo che hai visto significa che la chiesa non può far nulla tramite  la  sua
propria potenza o forza, bensì solo per mezzo dello Spirito Santo.
Esaminiamo ora questo candelabro. Tu noterai che esso  ha un largo vaso,  o contenitore,  che è al centro
ai sette bracci che fuoriescono da esso. Questo vaso è riempito con olio d'oliva il quale scorre  attraverso
i sette stoppini che sono messi nei sette bracci. Esso è lo stesso  olio che brucia e fa luce all'estremità dei
sette  lucignoli. Questa  luce non si spegneva mai. I sacerdoti  semplicemente continuavano a  versare  olio
nel vaso.
La lampada veniva accesa in modo speciale. All'inizio il sacerdote  prese  il fuoco dall'altare consacrato,  il
quale all'origine era acceso dal fuoco di Dio. Egli, prima di tutto, accendeva la lampada che era in cima al
vaso.  Poi  egli  accendeva  la  seconda  lampada  dalla  fiammella  della  prima  lampada.  La  terza  lampada
riceveva il fuoco dalla seconda lampada,  la quarta  lo riceveva dalla terza,  e così  via,  fino  a  che  tutte  le
sette lampade erano accese.
Questo  santo  fuoco  dell'altare,  che  passava  da  una  lampada  all'altra,  è  una  meravigliosa  figura  dello
Spirito Santo nelle sette  Epoche della  Chiesa.  L'effusione  originale  della  Pentecoste  (la  quale  effusione
venne direttamente da Gesù,  dal Trono della Misericordia)  sta  riversando la Sua Chiesa attraverso tutte
le  sette  epoche,  e  mostrando  perfettamente  che  Gesú  Cristo  è  lo  stesso,  ieri,  oggi,  ed  in  eterno,
l'immutabile Iddio nella Sua essenza e nelle Sue vie.
(dal Mess.  “ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA” capitolo due LA VISIONE DI  PATMO.  Pag.  8-9  anno  1965
Jeffersonville)


