
   LA SPOSA - LA SUA CADUTA

Ora la chiesa, cioè la Sposa di Cristo, cadde non in Eden ma a
Roma!  Al  concilio  di  Nicea  quando  rigettò  quella  chiesa
pentecostale che era scesa a Nicea e aveva prestato ascolto  al
ragionamento  romano  anziché  tenersi  alla  Parola;  essa  cadde  e
tutto si allontanò e morì tutto intorno a lei. V. 89/90 pag. 18
E  la  Sposa  di  Cristo,  la  Sposa  pentecostale  vendette  la  sua
virtù a Nicea, così come Eva vendette la sua virtù a Satana nel
Giardino d'Eden.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 18/19 anno  1963  3° Suggello  20  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Dio promise a Eva che sarebbe venuto il tempo in cui la Parola
sarebbe  stata  restaurata  per  la  sua  progenie.  Questa  Parola
stessa, sarebbe divenuta una progenie. E quando le si diede  un
sostituto, essa ritenne tale sostituto. E  quando  la  Parola
venne a lei, che cosa fece essa? "Non  la  voglio!"  Era  troppo
umile,  non  le  sembrò  giusta,  non  era  abbastanza  raffinata.  V.
110.
Ma quando la Parola venne a lei, fu esattamente nel modo in cui
Dio  disse  che  sarebbe  avvenuto;  essa  se  l'era  figurato  un
qualche  altra  maniera.  Sto  parlando  della  Sposa,  la  Sposa
ebrea. V. 113
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  24  anno  1963  3°  Suggello  20  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Gesù,  la  Parola  manifestata,  disse  alla  Sposa  ebrea:  "Poiché
osservate le vostre tradizioni, rendete la Parola di  Dio  senza
nessun effetto per voi.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  25  anno  1963  3°  Suggello  20  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

E quando la promessa della Parola negli ultimi giorni le  viene
presentata, essa non la riceverà a causa delle  sue  tradizioni,
come  fece  la  Sposa  ebrea;  la  vera  Parola  benché  manifestata,
provata, confermata, essa non l'accetterà. Perché  no?  Perché  è
il suo carattere!  Non può farlo! E' vero; essa non può vincere
il proprio carattere. Ed è predetto che l'avrebbe fatto, quindi
come sfuggire da qualcosa?
Ora,  l'unica  cosa  da  fare  è  di  essere  lieti  che  vi  siete
dentro.  Questo  è  tutto,  siete  pronti  per  ciò.  Benissimo.  Dio
promise  negli  ultimi  giorni  che  avrebbe  manifestato  e  avrebbe
rivendicato  la  Sua  Parola  per  lei  eppure  essa  non  l'avrebbe
fatto.  Tutto  questa  Dio  glielo  promise  tramite  i  Suoi
servitori; i profeti.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  28  anno  1963  3°  Suggello  20  marzo
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Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Osservate,  viene  l'epoca  in  cui  per  i  gentili  sarà  finita.  Vi
era un albero le cui radici erano ebree, queste furono  recise,
ed i gentili vennero innestati nell'ulivo  selvatico,  ciò  portò
il  suo  frutto.  Quando  la  Sposa  gentile  viene  recisa,
(quell'albero  della  Sposa  di  cui  parlai)  e  viene  portata  alla
presenza  di  Dio.  Dio  si  sbarazzerà  di  quella  parte  di  gentili
increduli,  le  vergini  addormentate,  e  prenderà  un  nuovo
innesto.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  18  anno  1963  20  marzo  3°  Suggello
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

E  noi  osserviamo  che  quando  Gesù  venne  e  cercò  di  rivelarSi
come  Figliuolo  (non  mancatelo).  Quando  Egli  Si  rivelava  e  Si
definiva  costantemente:  Figliuolo  dell'uomo,  Israele  era
accecato.  Essi  non  sapevano  niente  a  proposito  di  che  cosa
significasse "Figliuolo  dell'uomo",  ma  dicevano:  "Figliuolo  di
Davide",  quando  (ad  esempio)  il  cieco  Bartimeo  Gli  corse
all'incontro.
Davide significa: Re. Ricordate: Figliuolo dell'uomo, Figliuolo
di  Davide,  Figliuolo  di  Dio  (cioè  Signore).  Lo  avvicinò  nel
Nome del Figliuolo di Davide, il Re; Egli non era Salvatore, ma
era Re.
Ma quando la donna greca, la Siro-Fenicia, Lo accostò nel  Nome
del  Figliuolo  di  Davide,  Egli  non  alzò  nemmeno  il  capo.  Essa
non  aveva  diritto  verso  di  Lui  nel  nome  del  Figliuolo  di
Davide.
Egli non era Figliuolo di Davide per quella donna Siro-Fenicia.
Ma  quando  ella  esclamò:  "Signore",  Lui  Si  girò.  Egli  era  il
Signore. Vedete? Signore! Lui era Signore. Non era Figliuolo di
Davide per lei.
Ora, PERCHE' EGLI NON FU RICONOSCIUTO COME FIGLIUOLO DELL'UOMO?
IL  FIGLIUOLO  DELL'UOMO  ERA  LA  RIVELAZIONE  SPIRITUALE,  UN
PROFETA. FIGLIUOLO DELL'UOMO VUOL DIRE "PROFETA".
Se  ora  prendere  nelle  vostre  Bibbie,  Ezechiele  cap.  2:21,
scoprirete  che  Ezechiele  era  il  profeta,  la  Parola  di  Dio  per
quel tempo.
Geova  stesso  l'aveva  chiamato  figliuolo  dell'uomo.  Geova
l'aveva definito uomo e figliuolo dell'uomo allo stesso modo in
cui Gesù Si rivelò Figliuolo dell'uomo.
Che cos'era? La Parola promessa per quell'ora che viene resa
manifesta, il medesimo Dio! L'Iddio  del  tempo  di  Ezechiele,
l'Iddio  del  tempo  di  Gesù,  il  Figliuol  d'uomo!  Egli  fu  il
Figliuolo dell'uomo perché doveva venire a  rivelarSi  a  Israele
come un profeta, ed essi Lo rigettarono.
Quella  era  la  profezia  per  cui  essi  avrebbero  dovuto
riceverLo,  nel  nome  del  Figliuolo  dell'uomo,  un  profeta,
perché era in accordo con la Parola.
Deuteronomio  18:15  "Il  Signore  Iddio  tuo  ti  susciterà  un
profeta  come  me."  E  quando  Egli  venne,  Si  identificò  nel  Suo
ministerio  come  uomo,  non  un  figliuolo  di  Dio,  Figliuolo



d'uomo! Dio è uno Spirito. Ed  Egli  Si  rivela  quale  Figliuolo
d'uomo, così come ha reclamato d'essere. Essi furono accecati e
non poterono vederLo.
Ma ora Egli Si rivela ai gentili, il Figliuolo di Dio è lo
Spirito  Santo.  Gesù  disse:  "Come  fu  ai  giorni  di  Sodoma!"  (dal
Mess. "IL PROCESSO" pag. 20/21 anno 1964)

E' così  che  la  trovò.  Cristo  viene  dalla  Sua  Sposa.  Dove  Egli
la  trova?  E'  la  stessa  cosa!  Perché?  Ascoltate  adesso
attentamente,  non  vorrei  che  manchiate  questo.  Prima  era  una
vergine. Tutto  era  in  ordine  con  Lei.  Così  iniziò  la  Chiesa
primitiva. Era meraviglioso! Iddio diede a Cristo una Sposa, ma
Lei  cosa  fece?  Se  conoscete  la  storia,  allora  sapete  che,  nei
primi secoli,  scese  a  Roma  e  diventò  incinta  dai  loro  dogmi  e
dalle loro organizzazioni.
Da questo momento, questa vecchia madre  delle  meretrici,  della
quale  la  Bibbia  parla,  ha  fatto  nascere  delle  chiese,  i
protestanti. Anche loro sono delle prostitute poiché tutte sono
uscite da lei.
Ognuna  di  esse  corse  alla  propria  rovina  divenendo
un'organizzazione.  Vedete  adesso  perché  sono  contrario  a  ciò?
Poiché  la  nascita  della  Parola  è  Cristo.  Non  è  qualcosa
d'insozzato tramite le denominazioni.
DELLA CHIESA PRIMITIVA NON VI ERA ALCUNA DENOMINAZIONE,  VI  ERA
SOLTANTO LA PAROLA E LO SPIRITO CHE L'ANNAFFIAVA.
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  26/27  anno  1962  18  marzo

Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

LEI  HA  ABBANDONATO  GESU',  LO  SPOSO-PAROLA,  COME  ABBANDONARONO
SAMUELE E PRESERO SAUL, LASCIANDO IL PROFETA UNTO  DALLA  PAROLA
PER PRENDERE UN RE COL SUO SCETTRO.
Perciò  lei  stessa  non  può  generare  alcun  figliuolo  della
Parola, neanche uno solo. Lei stessa è una meretrice.
E' la verità, è la Bibbia che lo dice. Aveva  una  coppa  nella
sua  mano  e  proclamava  al  popolo  la  sua  dottrina  che  era
un'abbominazione, la sozzura della sua fornicazione.
Cosa è fornicazione? Una vita impura. E  i  re  della  terra  e
quelli  che  vi  abitano  sono  stati  inebriati  del  vino  della  sua
fornicazione.
E’ l’esatta verità!  Guardateli!  Se si dicesse loro questo, vi
taglierebbero  sull’istante  la  gola.   E  non  soltanto  i
Cattolici, ma anche i protestanti.
(dal  Mess.  “LA  PAROLA  PARLATA  E’  IL  SEME  ORIGINALE”  pag.  28/29  anno  1962   18  marzo
Tabernacolo Branham  Jeffersonville)


