
    LA MANNA

La Sua  Parola  era  pane.  Essa  era  la  manna  perfetta, la  quale,
se un uomo vive di Essa, non morra mai. Ma  proprio  dopo  la
morte  dei  padri,  sembrava  che  nessuno  conoscesse  più  l'esatta
verità,  ed  in  breve  tempo  questa  manna  parve  come  se  fosse
nascosta  al  popolo.  Però  in  ogni  epoca  Dio  cominciò  a  ridare,
tramite rivelazione, ciò che era nascosto; fino a che in questo
ultimo giorno, secondo Apoc.10:7, verrà un profeta che rivelerà
tutti i misteri, ed allora il Signore verrà. 
Ora, dico, in ciascuna epoca i messaggeri ricevettero la verità
nascosta. Essi però non la ricevettero solo per se stessi. Ma è
come  quando  fu  chiesto  ai  discepoli  di  servire  le  moltitudini
con  i  pani  ed  i  pesci;  Gesù  dette  loro  il  pane  spezzato,  ed
essi a loro volta lo dettero al popolo. Dio dà al vincitore la
Sua manna nascosta. Ciò non può essere diversamente.
Egli  non  aprirebbe  i  Suoi  tesori  a  coloro  che  disprezzano  ciò
che  è  già  stato  rivelato.  Ciò  che  io  ho  detto  circa  il
messaggero  di  ciascuna  epoca,  cioè  che  riceve  da  Dio  alcune
delle  verità  originali  della  Pentecoste,  è  raffigurato  nel
Vecchio  Testamento  ove  a  Mosè  fu  comandato  di  raccogliere  tre
gomeri  e  mezzo  di  manna  e  metterla  in  un  recipiente  d'oro
dietro  alla  cortina  del  luogo  santissimo.  Là  poteva  entrarvi,
con  il  sangue  del  sacrificio,  solo  il  sommo  sacerdote  di  ogni
generazione.
Egli  dunque  poteva  prendere  una  piccola  porzione  di  questa
manna  (dato  che  essa  non  si  guastava)  che  era  parte
dell'originale,  e  la  mangiava.  Ora,  in  ogni  epoca,  al
messaggero del Signore per quell'epoca, fu  data  la  rivelazione
di Dio per quello specifico periodo. 
Una  volta  che  il  messaggero  veniva  illuminato  dalla  verità,
egli portava quella verità al popolo. E coloro le cui  orecchie
erano state aperte dallo Spirito Santo,  udirono  quella  verità,
la credettero e la vissero.
(dal Mess. “LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO" CAPITOLO  5  L'EPOCA
DI PERGAMO. pag. 54-55 Esposto sulle Sette Epoche della Chiesa.
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)
 

Prendete  ora  l'esempio  della  manna  scesa  dal  cielo.  Dio  mandò
giù dal cielo, per Israele, il pane degli angeli. Ma quel pane
non saziava!  Esso  era  buono  solo  per  un  giorno.  Quelli  che  lo
mangiavano, il giorno seguente avevano di nuovo fame. Se lo  si
lasciava in giro, esso si contaminava. Però Gesù è il VERO pane
venuto dal cielo, del quale la manna altro non era che solo un
tipo. Se  uno  mangia  di  questo  PANE  che  viene  dal  cielo,  egli
non  avrà  più  fame.  Egli  non  ha  più  bisogno  di  ritornare  e
mangiare di nuovo. Nel momento in cui lo prese, egli ebbe vita
eterna.  Qui  c’era  veramente  la  REALTA'.  Non  c'è  bisogno
dell'ombra. (dal Mess. “ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA
-  L'EPOCA  DELLA  CHIESA  DI  FILADELFIA"  pag.7  anno  1960



Jeffersonville)

Tutti loro mangiarono di quella Manna spirituale e quella Manna
era  Cristo.  Cristo  scese,  la  manna  scendeva  ogni  sera  dal
cielo,  e  qua  si  deteriorava,  per  sostenere  il  popolo  nel  suo
viaggio.   E  Cristo  venne  dal  cielo  e  diede  la  Sua  vita:
“Affinché  chiunque  crede  in  Lui  non  perisca,  ma  abbia  Vita
Eterna”.   Cristo  scese  e  diventò  Manna.  (dal  Mess.  “CORINTI,
LIBRO DI  CORREZIONE”   pag.  8  anno  1957   14  aprile  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Noi  sappiamo  che  era  un  processo  naturale,  perché  era  un  po’
come  brina  che  pioveva  dal  cielo,  piccoli  Wafer  simili  a
biscottini con del miele sopra.  Vedete?  Il Wafer era proprio
come  un  piccolo  cracker,  un  biscottino,  e  aveva  del  miele
sopra.  E tutti loro furono partecipi di questo.  Ognuno passò
il mar Rosso e fu battezzato attraverso la nuvola e  attraverso
il  mare  in  Mosè.   (dal  Mess.  “CORINTI,  LIBRO  DI  CORREZIONE”
pag. 7 anno 1957  14 aprile Tabernacolo Branham  Jeffersonville
Indiana)

                     


