
    IL TERZO ESODO

E  troviamo  che  quando  Lui  proclamò  il  Suo  primo  esodo  andò
davanti  a  loro  in  una  Colonna  di  Fuoco  e  li  guidò  verso  una
terra  dove  più  tardi  apparve  davanti  a  loro  nella  sembianza
d'un Uomo detto Gesù Cristo.
Egli  venne  da  Dio  e  andò  a  Dio.  E  poi  venne  rigettato;  e  Lui
viene  quindi  per  chiamare  fuori  un  popolo  da  una  condizione
formale  in  cui  era  entrato,  come  l'avevano  già  in  Egitto,
avevano tradito per peccare e per le vie degli egiziani; e Dio
li chiamò fuori.
E ora troviamo, la seconda volta, che avevano tradito ed  erano
schiavi sotto l'impero romano; e s'erano staccati per i credi e
allontanati dalla vera adorazione sincera e Dio mandò  di  nuovo
un altro esodo. E Lui apparve nella forma d'un Uomo che guidava
uomini.
Nel  primo  esodo,  Egli  era  una  Colonna  di  Fuoco.  Poi  quando
venne sulla terra, fu nel paese dove li aveva condotti. Che bel
simbolo sarà nel Millennio dove Lui sta guidando la Chiesa ora.
"Lo vedremo  com'Egli  è,  e  avremo  un  corpo  come  il  Suo  Proprio
glorioso corpo".
E  oggi,  tramite  la  Luce  del  Vangelo  che  si  riflette  da  una
Luce,  una  colonna  di  Fuoco  è  visibile  in  mezzo  a  noi!  La
scienza  L'ha  visto.  E  nelle  riviste  e  da  una  parte  all'altra
del  mondo;  ed  Essa  è,  sia  scientificamente  che  spiritualmente
riconosciuta  come  la  stessa  Colonna  di  Fuoco  con  gli  stessi
segni e le stesse cose che Lui ha fatto sempre.
(dal Mess. "IO ACCUSO QUESTA GENERAZIONE" pag. 8/9 anno 1963 7 luglio Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)

E qui Lui promise la stessa cosa nell'esodo degli ultimi giorni
e  non  può  cambiarlo.  Per  mezzo  della  prova  scientifica,  per
mezzo della testimonianza dello Spirito, per  mezzo  delle  opere
dello  Spirito,  vediamo  oggi  la  grandiosa  Colonna  di  fuoco
muoversi tra  noi,  e  i  segni  e  i  prodigi  della  risurrezione  di
Gesù  Cristo  che  chiama  il  popolo  dal  denominazionalismo  a
entrare nella presenza di Gesù Cristo per vivere  andando  verso
la Terra Promessa.
Non c'è  errore,  amici;  non  si  tratta  di  quel  che  sto  dicendo,
sono  solo  vostro  fratello,  ma  è  quel  che  Dio  vi  sta
confermando. Ciò lo rende la Verità. La stessa Colonna di Fuoco
che  Egli  usò  per  gli  altri  due,  Egli  l'ha  portata  in  mezzo  a
noi oggi e l'ha dimostrato tramite lo scientifico. Come sapete,
la rivista  Life  lo  riportò  il  mese  scorso.  Quanti  erano  qui  e
mi  sentirono  dire  quel  che  sarebbe  successo  prima  che  si
verificasse?
Penso  quasi  tutta  la  chiesa.  Ecco.  Non  sanno  tutto  quel  che
significa. Gli scienziati lo stanno verificando: "Chi ne ha una
fotografia chiami".
Una  nuvola  alta  26  miglia  a  forma  di  piramide.  Là  c'erano
rappresentati  7  Angeli  e  vi  hanno  riportato  la  Parola  di  Dio
sotto l'ispirazione e vi parlano di queste ore in cui venite e



in  cui  vivete.   La  mente  spirituale  l'afferrerà  proprio  ora  e
lo capirà. E' un esodo! Uno di questi giorni ce ne andremo. Dio
sia ringraziato. Ricordate, concluderò ora fra un minuto.
(dal  Mess.  "IL  TERZO  ESODO"  pag.  39/40  anno  1963  30  giugno  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)


