
 L'ALBERO DELLA VITA

La Città non si basa sulla sommità delle mura, per il fatto che
 una città di 1500 miglia non può farlo.
C'è un muro, nel quale voi entrate, come le porte della vecchia
Gerusalemme.  Voi  penetrate  attraverso  il  muro  e  ciascuna  di
queste  ha  12  fondamenti.  E  ognuna  aveva  lo  smeraldo  e  diverse
pietre che rappresentavano le 12 tribù d'Israele.
Sulla  grande  solida  porta  perlacea,  v'è  apposto  il  nome  d'un
apostolo.  Non  disse  Gesù:  "Voi  siederete  su  12  troni,
giudicando le 12 tribù d'Israele?" Chi  siede  all'ingresso
per giudicarle quando si entra nella Città?  Oh, ci siete!    I
re  della  terra  entrano  nella  Città,  vengono  al  cospetto  dei
giudici apostoli, come Gesù promise.
Oh!  Su  questo  Trono,  sulla  sommità  d'esso,  per  un'altezza  di
1500 miglia tutto il mondo vedrà la luce del mondo: Gesù seduto
sul Trono sulla vetta del mondo, all'apice della  Chiesa,  sulla
cima del monte Sion, che è 1500 miglia (la misura di metà degli
Stati  uniti)  e  si  innalza  in  verticale  fino  a  che  vi  sia
possibile vederLo da tutto il mondo: 1500 miglia d’altezza.
I redenti saranno in ogni parte della terra. Vi saranno le case
di  oro  puro.   Ci  saranno  strade,  parchi,  giardini  e  il  FIUME
DELLA  VITA  scenderà  scorrendo  lentamente  dal  Trono  e
discendendo attraverso delle lagune e sulle terrazze. 
E l'Albero della Vita fiorirà ad ogni yard (91,44 cm) e porterà
il suo frutto dodici volte all’anno, uno per ogni mese.  Quando
i re della terra entreranno e porteranno il loro onore... E le
foglie saranno per la guarigione delle nazioni. (dal Mess. LA  FUTURA
DIMORA” pag. 68 anno 1964  2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Un  tempo  abbiamo  combattuto  l'uno  per  il  sangue  dell'altro
fratello,  abbiamo  fatto  baldoria,  gridato,  sparato,  bruciato
bambini e così via; ma adesso c'é pace! La guarigione non è da
malattie, è tutto fatto - guarigioni delle nazioni. Amen.
La  Città  avrà  il  Trono  sulla  cima.  Ap.  21:23:  "E  non  avranno
bisogno  di  luce,  perché  l'Agnello  è  il  Signore  Dio  è  il
luminare".  Vedete?  Il  Signore  Iddio  è  quella  Colonna  di  Fuoco
che accompagnò i figli d'Israele attraverso il deserto. Ed Egli
è asceso al Trono in quel Regno perfetto, quando il tempo - il
Regno  che  Gesù  deve  sottomettere  al  Padre,  affinché  Dio  possa
essere tutto in tutti.  
E  il  Signore  discenderà  sulla  cima  di  questo  Santo  Monte  del
Signore.  EccoLo.  Questa  è  la  ragione  per  cui  la  pietra  della
vetta non è stata messa da Enoc. Vedete? Questo è il motivo per
il  quale  la  Pietra  della  Vetta  deve  ora  venire.  Ed  il  monte
sorgerà  e  sarà  il  Monte  del  Signore,  ed  ivi  dimoreranno  i
redenti.  Ci  saranno  strade,  grandi  vie,  parchi,  ed  il  Fiume
della  Vita  vi  scorrerà  attraverso.   Ed  ogni  casa  sarà  fatta
d'oro  trasparente, e  le  vie  saranno  fatte  d'oro,  e  ci  saranno
gli alberi della Vita e porteranno 12 tipi di frutti. E i re e
gli  uomini  onorati  della  terra  porteranno  il  loro  onore  e  la



gloria dentro le porte, e le porte non saranno chiuse di notte
perché là non ci sarà notte! (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 71 anno

1964 2  agosto  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Le  foglie  saranno  per  la  guarigione  delle  nazioni, che  sono  i
re che vivono là, che recano il loro onore. Quando essi portano
il  loro  onore  e  lo  depongono  al  cospetto  del  Trono  di  Dio
(proprio  come  ciascuna  delle  tribù  portò  una  decima  a  Levi,
vedete),  quando  essi  portano  il  loro  onore...  Dalla  terra
benedetta, giungeranno all'Albero della Vita, e vi staccheranno
una foglia, e cammineranno assieme.
Non ci sono più guerre; ogni cosa è in pace. LE FOGLIE SONO UNA
COMMEMORAZIONE PER LA GUARIGIONE DELLE NAZIONI.
(dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 74 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)

Gesù siede qui sul Suo Trono come il nostro Giuseppe. Quindi il
Re è quella Luce che sarà sulla vetta del monte Sion, e la Sua
santa  Luce  inonderà  l'intera  Città.  Alleluia!   1500  miglia
d'altezza e 1500 miglia quadrate del paradiso di  Dio  edificato
attraverso tutta questa Città.
(dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  69  anno  1964   2  agosto  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)


