
              LA MOSCHEA DI OMAR

Il  sacrificio  quotidiano  sarebbe  abolito  e  l’abominazione  che
rende  desolazione  cioè  la  moschea  di  Omar  sta  sul  suolo  del
tempio  oggi  da  quando  bruciarono  il  tempio.  E  quindi  sono
rimasti tre anni e mezzo a Israele.
(dal Mess. "APOCALISSE cap. 5 parte seconda pag. 40 anno 1961 Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)

Mi  sembra  evidente  dagli  scritti  dei  profeti  che  Israele
diverrà  una  nazione;  restaurerà  il  tempio  per  l'adorazione,  e
quando  ritorna  alla  sua  patria  Dio  tratterà  ancora  con  loro.
Oh! Due profeti sorgeranno negli ultimi giorni fra essi, me  ne
avvedo.  Proprio  mentre  la  Chiesa  Gentile  si  trasferisce,  due
profeti Elia e Mosè sorgono in Israele.
(dal Mess. "LE 70 SETTIMANE DI DANIELE" pag. 25 anno 1961 primo libro Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)

Vediamo  che  quella  sesta  ragione  "per  ungere  un  luogo
santissimo," che santissimo ha  sempre  rappresentato  la  Chiesa,
il tabernacolo. E l'ultima cosa che doveva essere fatta era  di
ungere  un  luogo  santissimo  che  è  il  Tabernacolo  milleniale  in
cui Lui e noi abiteremo durante il Millennio. 
(dal Mess. "LE 70 SETTIMANE DI DANIELE" pag. 11 anno 1961 terzo libro. Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)

Ci  sono  ancora  Ismaele  e  Isacco  che  ancora  lottano  per  la
terra, che però appartiene a Israele. Se vi capita di  visitare
la nuova Gerusalemme, non vi sarà permesso di andare fino  alla
zona  antica  della  città.  Dovete  in  prima  andare  dagli  arabi  e
rilasciare  tutte  le  informazioni  su  di  voi;  allora  vi
condurranno  dall'altra  parte;  essi  rappresentano  i  figli  di
Ismaele.
Ma  aspettate,  verrà  un  tempo  in  cui  i  figli  di  Israele
assumeranno  il  comando.  Proprio  così!  Gerusalemme  sarà
ricostruita  ancora  una  volta.  Sarà  stabilito  il  sacrificio
quotidiano; e l'anticristo stipulerà un patto per quelle ultime
7  settimane,  ma  nel  mezzo  di  esse  romperà  tale  accordo,
piegando tutti al cattolicesimo. L'abominazione  dilagherà  su
ogni cosa, e allora sarà la Fine. 
(dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  37  anno  1961  1°  libro   Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana)

Qual’è  il  luogo  santissimo?  A  mio  modo  di  vedere,  col  quale
credo di poterlo provare tramite la Scrittura, è per ungere  un
luogo  santissimo,  che  sarà  il  Tabernacolo  che  verrà  usato
durante il Millennio.
Ezechiele  43,  Ora  badate!  E'  la  descrizione  del  Tempio  che
dev'essere  edificato  nel  Millennio.  (dal  Mess.  "LE  70^  SETTIMANE  DI

DANIELE" pag. 28 anno 1961 1° libro Tab. Branham)



La  Nuova  Gerusalemme  è  il  luogo  santissimo,  e  l'unzione  sarà
sulla  Nuova  Gerusalemme  che  discende  da  Dio  fuori  dal  cielo,
preparata  come  una  sposa  adorna  per  il  suo  sposo.  L'unzione
sarà su di loro.    
Ma quando Dio innalza il Tabernacolo del Millennio, Egli ungerà
il  luogo  santissimo,  non  santo  ma  santissimo.  Tuttavia  quando
il  Re  occupa  il  Suo  Trono  per  un  migliaio  d'anni...  Gloria!
Essa  è  finita.  L'unzione  del  luogo  santissimo  sarà  l'ultima
cosa che avrà luogo. (dal Mess. "LE 70 SETTIMANE DI DANIELE" pag. 30 anno 1961 2
° libro Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: RE DEI
RE,  SIGNOR  DEI  SIGNORI.  Che  cos'era?  Il  Suo  popolo  Lo  aveva
appena coronato Re dei Re e Signore dei signori, ritornando  al
Suo  Santo  Tempio,  unto  con  la  Presenza  di  Dio  per  vivere  e
regnare  attraverso  il  Millennio  con  la  Sua  chiesa.  Amen!
L'apparizione  con  il  potente  Re  per  prendere  posto  al  Suo
fianco, il nuovo regale Tempio unto.
(dal Mess. "LE 70 SETTIMANE DI DANIELE"  pag. 36 anno 1961   2° libro   Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

La  moschea  di  Omar  è  stata  eretta  sul  suo  luogo  in  cui  si
trovava il tempio. Gesù ne parlò in Matteo 24, dicendo: "Quando
dunque  avrete  veduto  la  abominazione  della  desolazione,  della
quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo  (chi
legge pongavi mente)... "E' là, fa una parentesi, dicendo: "Chi
legge  pongavi  mente".  Vedete:  "quando  dunque  avrete  veduta
l'abominazione della desolazione... (il sudiciume della moschea
di  Omar)...  posta  in  luogo  santo...)"  La  moschea  si  trova
esattamente  sul  luogo  santo,  sul  luogo  stesso  del  tempio.  La
moschea Maomettana sta là, come Daniele aveva detto e come Gesù
ha confermato.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO LE 10 VERGINI" pag. 12 anno 1960 ed. Svizzera)


