
            LE  QUATTRO CREATURE VIVENTI

Osservate questo profeta qui, 595  anni  prima  della  venuta
di  Cristo,  guardate  come  la  sua  visione  rie  si  confronta
con quella di Giovanni:
ed ecco venire  dal  settentrione   un  vento  di  tempesta,
una  grossa  nuvola  con  un  globo  di  fuoco  che  spandeva
tutto  all'interno  d'essa  uno  splendore;  e  nel  centro  di
quel fuoco si vedeva come rame sfavillante in mezzo al
fuoco.  Nel  centro  del  fuoco  appariva  la  forma  di
quattro  esseri  viventi;  e  questo  era  l'aspetto  loro:
avevano  sembianza  umana.  Notate  il  colore  dello  Spirito
di  Dio  che  stava  sopra  la  sembianza  di  queste  quattro
“Creature”; era del rame.
(Ambra  nell'inglese)  il  rame  è  verde  giallastro.  Ora,
guardate,  verde  giallastro,  ambra,  o  rame,  oh,  Lui  è  Lo
stesso ieri... Egli Si rivelò a  Ezechiele  nel  mezzo  della
visione  d'Ezechiele.  Questa  Luce  che  lui  vide  veniva
sulle  quattro  Creature  viventi  era  verde  giallastro.
Quando  venne  a  Giovanni;  apparve  nello  smeraldo  che  è
pure verde giallastro.
(dal  Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 4 - i 24 ANZIANI" 2 ^ parte  pag. 28 anno 1961

Ora,  affinché  possiate  sapere  che  il  colore  della  Luce
che  è  il  colore  del  Signore,  e  la  Luce  del  Signore  che
segue il Signore,  ed  è  come  il  Signore;  è  rame  (o  ambra),
verde  giallastra.  E'  lo  stesso  colore  della  Luce  che  è
con  noi  oggi,  poiché  gli  scienziati  hanno  ripreso  la  Sua
immagine, verde giallastra, -ambra (o rame).
Quand'ero  un  ragazzetto  è  Lo  vidi  per  la  prima  volta,  lo
ricordate  voi  anziani  di  qui?  vi  ho  sempre  detto  prima
che  l'attuale  foto  fosse  ripresa:  "Essa  era  verde
giallastra, cioè ambra (o rame):  Egli  lo  disse  quando  lo
vide  dai  fianchi  della  Creatura  vivente  che  stava  nella
sua presenza,
"Dai suoi fianchi in su era come fuoco,  una  Luce  dai  suoi
fianchi giù, era - coperto di Luce.  E  tutto  intorno  erano
molti colori simili ad, un  arcobaleno”.
(dal  Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4  -  I  24  ANZIANI”   2^parte  pag.  29-30  anno
1961)

E  lui  va  avanti  e  inizia  a  dare   questo,  queste  bestie
sono  le  stesse  che  vide  Ezechiele;  quei  guardiani.  Una
simile  a  uomo,  una  simile  a  un  leone  e  una  come
l'aquila.  Che  c os’erano?  Ora, fate attenzione
quando li  esponiamo e mostriamo quel Leone  della
Tribù  di  Giuda  e  tutte  quelle  altre  dalle  l'oro  tribù,
che erano stabilite su quattro mura,  e custodivano  questo



seggio di grazia.
Oh  che  quadro!  Oh,  ci  stanno  grandi  giorni  d’innanzi.   
Vediamo  allora  che  era  il  Trono  di  Dio  del  Cielo,  che  Mosè
eseguì il modello sulla terra, era il  Trono  di  Dio  perché
il Suo seggio di giudizio era rappresentato qui sulla
terra nel luogo santissimo.
Tutto  Israele  veniva  a  quel  luogo  per  trovare  grazia,
perché Dio incontrava solo sotto il sangue versato.    
Ora  ascoltate   attentamente.  Un  giorno  dunque  la  Gloria
della  Shekinah  s’è  alzata  da  quel  seggio  di  grazia,  e
s'é  stabilita, su un altro tabernacolo. 
(dal  Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4  -  i  24  ANZIANI"   pag.  43/44  anno  1961   2^
parte)

APPUNTI: 4 animali posti uno ogni lato dell’arca.
         4 esseri viventi con sembianza umana.
         4 evangelisti (Matteo, Marco, Luca, Giovanni.
         4 animali viventi in cielo.
         4 creature viventi.
Dal Libro di Ezechiele 26-28.

      

Chi  fu  l’ultimo?  Beniamino.  Proprio  così.   La  pietra
della  nascita  di  Ruben  era  il  “diaspro”   La  pietra  della
nascita  di  Beniamino  era  i  "sardonico”,  il  primo  e
l'ultimo,  Colui  che  era  che  è  che  verrà.   Egli  è  l’Alfa  e
l'Omega: Egli  fu  il  Primo  e  l'Ultimo,  fu  da  Beniamino  a
Ruben„ da Ruben a Beniamino.
(dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 4 -i 4 ANZIANI"  pag.
26 anno 1961 2^ parte)

Che, cos’è zoon? sono le Creature. Viventi.   
Potrebbe   essere  pronunciato  zoon.  Come  pronuncereste
zoon?  Zoon,  io  direi.  E  Therion  è  "Therion"  vedete,
quindi  che  significa  quindi  "bestie”  non  addomesticate,
selvagge,  feroci".  (dal  Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4  TERZA  PARTE  IL

TRONO DELLA GRAZIA E DEL GIUDIZIO" pag. 46 anno 1961)

Sono  creature;  "Creature  Viventi".  Ecco  ora  il  Trono  di
Dio.  E  questi  sono  i  Suoi  guardiani;  (o  sorveglianti)
Leggiamolo un pò e lo vedremo. Fra pochi minuti.
(dal  Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4  -  3^  parte  IL  TRONO
DELLA GRAZIA E DEL GIUDIZIO" pag. 47 anno 1961)

"Qual’è il simbolo qui, fratello  Branham?  Che



cos’è?” Significa che  questi  guardiani,  questi  guardiani
erano   nell'arca  di  Dio.  Essi  erano  in  viaggio;
scopriremo  quando  Ezechiele  le  vide,  ma  quando  Giovanni
li  notò,  erano  già  entrati  nella  giusta  posiziona  in  Cielo.
L'arca  di  Dio  era  sulla  terra,  essa  girava  su  delle  ruote
perché  la  portavano  da  un  posto  all'altro,  il  ché  voleva
dire  che  era  in  cammino;  la  conducevano  attraverso  tutto
il  deserto  e  fin  dentro  il  tempio  e  così  via;  ma  adesso
essa viene ricevuta, perché l’epoca  della  Chiesa  è  finita
ed  essa  è  accolta  nella  Gloria.   Vedete?   Adesso  è
stabile  nel  Cielo  con  tutti  gli  angeli  e  altro  intorno  a
se.
Li ritroviamo, in seguito mentre si tolgono le corone  e
cadono  sulle  loro  facce  e  danno  gloria  a  Lui.  Vedete?
Essi  erano  i  guardiani  (o  sorveglianti)  del  tempio,
dell'arca. ,
Ora  ricordate,  erano  guardiani  dell’arca  di  Dio  o  del
seggio di grazia. Adesso rammentate, quanti  ne  vide   però
Giovanni?  Quanti ne notò  lui?  Anche  lui,  ne  vide
quattro; quattro Creature viventi. E quattro  è   il  numero
della  terra.  Lo  sapevate?   Quanti  sanno  allora  prima  che
ci  addentriamo  che  4  è  il  numero  terrestre  della
liberazione..  Tenete  ora  a  mente  "liberazione";  perché  lo
ribadirò  fra  qualche  minuto  molto  energicamente.  Vedete;
"liberazione!” 
Ora, c’erano tre ragazzi ebrei,  nella  fornace  ardente,  ma
ne  venne  un  quarto  e  fu  la  liberazione.  Lazzaro  stava
nella  tomba  da  tre  giorni  ma  quando  il  quarto  giunse  lui  
fu liberato.
Quattro è il numero della liberazione di Dio, perciò è evidente
che  questi  Esseri  devono  essere  stati  qualcosa  che  riguardava
la  terra.   Spero  che  abbiate  troppo  fame  adesso.   Confido
allora  che  il  vostro  appetito  spirituale  sia  un  pò  al  disopra
di quello naturale.
“Pieni  d’occhi”   (Qui  in  Ezechiele)  “davanti  e  di  dietro”.  
Leggiamolo.   Guardate  qui,  vedete.   Vedetelo  qui,  credo  si
parli  qui  delle  “bestie”,  quattro  facce,  aspetto  d’aquila  e
ali,  pieni  d’occhi  davanti  e  di  dietro;  guardate  qui:  “E  le
quattro  creature  viventi  avevano  ognuna  sei  ali”.   Ed  essi
volavano, e così via, e avevano occhi davanti e di dietro. Ciò
esprimeva la loro intelligenza.
Essi  sapevano  cos’era  avvenuto,  cosa  avviene  e  cosa  avverrà
perché erano così vicine al Seggio che non erano neanche umane.
(Guardiani  del  tempio,  anzi  non  guardiani  del  tempio,  i
guardiani del tempio sono i 144 mila). Sono invece i  guardiani
del  seggio  della  grazia,  i  guardiani  del  Trono,  del  Trono
presso Dio, che stavano là.
Per la  loro  intelligenza  sapevano  ciò  che  era,  ciò  che  è,  ciò
che  verrà.   Avevano  occhi  al  di  fuori,  il  che  indicava  che
potevano  vedere  ciò  che  doveva  avvenire;  “Occhi  di  dentro”,
conoscono  tutto  allora;  e  occhi  di  dietro”,  per  cui  sapevano
cosa  era  (avvenuto):  ciò  che  era,  ciò  che  è,  che  verrà,
riflettete  attraverso  le  epoche  della  chiesa.   Colui  che  era,



che  è  e  che  verrà;  Gesù  Cristo  lo  stesso  ieri  oggi  e  in
eterno”.   Ritenetelo  ancora;  trasferiremo  tale  cosa
direttamente  nella  lavagna  tra  pochi  minuti.   Osservatelo
adesso fra qualche minuto.  Si rivela la loro intelligenza e si
dimostra  che  essi  sapevano  e  sanno.  Essi  conoscevano  tutto  il
futuro  e  il  presente  e  il  passato,  tutto!   Essi  erano
infaticabili  e  non  diventavano  mai  stanchi.   Non  potevano
essere  niente  che  sia  connesso  all’uomo  il  quale  diventa
stanco.
Essi  invece  erano  instancabili  e  cantavano:  “Santo,  Santo,
Santo, Santo, Santo, Santo il Signore Dio Onnipotente!   Santo,
Santo!”   Tutto  il  giorno  e  tutta  la  notte  nel  corso  d’ogni
epoca.  “Santo!”  Torniamo indietro un minuto.  Ritorniamo,  ho
un  passo  della  Scrittura  in  mente:  “Isaia  6,  presto.  
Osservate!   Isaia  vide  esattamente  la  stessa  cosa.   Ogni
visione del Signore…
Questo  è  ciò  che  io  dico:  se  le  visioni  che  abbiamo  oggi  non
sono  esattamente  visioni  della  Bibbia,  allora  noi  abbiamo
sbagliato.   Se  esse  riflettono,  oppure  se  una  rivelazione
mostra  Dio  come  qualcosa  che  non  sia  ciò  che  Lui  è  sempre
stato,  è  una  rivelazione  falsa.   L’intera  Chiesa  è  edificata
sulla Rivelazione, su Matteo 17.
(dal Mess.  “APOCALISSE  CAPITOLO  4   3^  parte  IL  TRONO  DELLA  GRAZIA  E  DEL  GIUDIZIO”  pag.
49-50 anno 1961  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo Branham)

“Ecco” il Giardino d’Eden.  E questo è l’ingresso proprio  qui,
che accede qui, che da all’esterno e a questo ingresso  c’erano
dei  Cherubini.  Cherubini!  E,  ricordate,  non  dice:  “Un
Cherubino”, dice “Cherubini”.  I Cherubini  furono  collocati  là
a guardia di che cosa?  Dell’Albero della Vita.  “La via”, chi
è la  Via?   Gesù.   (dal  Mess.  “APOCALISSE  CAPITOLO  4  –  3^  parte  il  Trono  della

Grazia e del Giudizio” pag. 53  anno 1961)

Così Egli scacciò l’uomo; e pose a oriente del Giardino  d’Eden
i  cherubini,  che  vibravano  da  ogni  parte  una  spada
fiammeggiante,  per  custodire  la  via”   (vedete  le  quattro
bestie)  ci sono solo quattro direzioni in cui potete andare.
(dal Mess. “APOCALISSE CAPITOLO 4 – 3^ parte IL TRONO DELLA GRAZIA  E  DEL  GIUDIZIO”  pag.
52 -53 anno 1961  Jeffersonville)

“Ecco  il  Giardino  d’Eden”.  E  questo  è  l’ingresso  proprio  qui,
che accede qui, che da all’esterno e a questo ingresso  c’erano
i  Cherubini.   Cherubini!   E,  ricordate,  non  dice:  “Un
Cherubino”, dice “Cherubini.  I Cherubini furono collocati là a
guardia di che cosa? Dell’albero della Vita.  Ecco a cosa erano
di guardia,  alla  via  dell’albero  della  Vita.  “La  Via”,  chi  è  
Vita?  Gesù.
(dal Mess. “APOCALISSE CAPITOLO 4 – 3^ parte IL  TRONO  DELLA  GRAZIA  E  DEL  GIUDIZIO”  pag.
53-54 anno 1961  Jeffersonville)



Gesù disse: “Io sono  quella  Via.   Io  sono  quel  Pane  che  viene
da  Dio  dal  Cielo.   Se  uno  mangia  di  questo  Pane,  vivrà  per
sempre”.   Ora,  c’è  una  via  di  ritorno  a  quell’albero  della
Vita.   L’afferrate?   Ora,  questo  è  quello  che  vorrei  mostravi
adesso  e  rendervelo  certo,  è  un  altare.  Ora,  quell’altare
dev’essere  stato  nel  Giardino  d’Eden.   Vi  dirò  il  perché   Vi
ricordate  che  sia  Caino  che  Abele  ci  vanno  per  adorare?  
Quindi,  questo  dimostra  che  l’altare  di  Dio  fu  trasferito  e
stabilito qui nel Giardino d’Eden, e l’unica via per l’addietro
per  l’Eden  è  accanto  (o  per)  l’altare.   Ed  essi  dovevano
sorvegliare  la  via,  guardandola,  si  che  non  potessero  tornare
indietro finché quest’altare non era coperto di sangue.
(dal Mess. “APOCALISSE CAPITOLO 4 – 3^ parte IL  TRONO  DELLA  GRAZIA  E  DEL  GIUDIZIO”  pag.
53-54)  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Caino  uscì  dalla  presenza  del  Signore  dall’ingresso  del
Giardino.   Perciò  la  Presenza  del  Signore  dev’essere  stata
all’altare,  e  l’altare  era  all’ingresso.   Gloria!   Oh!  
D’accordo.  Il Suo altare è  il  luogo  in  cui  dimora  Dio.   Ora,
Caino uscì dalla Presenza del Signore, da questo posto.
(dal Mess. “APOCALISSE CAPITOLO 4 – 3^ PARTE IL TRONO DELLA GRAZIA E DEL GIUDIZIO” pag. 55
anno 1961  Jeffersonville)

(Mosè),  quando  costruì  l’arca  del  patto,  mise  due  Cherubini  a
guardia  dell’arca.   Vedete  cosa  era?   Era  l’altare,  a  guardia
del Trono.  Per i due Cherubini, Lui disse: “Formali di rame e
metti  le  loro  ali  che  si  toccano  così”,  poiché  è  esattamente
quel  che  vide  in  Cielo,  questi  quattro  Cherubini  sui  quattro
lati.  Essi  erano  i  guardiani  dell’arca.   I  Cherubini  erano  i
guardiani  (o  custodi)  del  seggio  della  grazia.   Se  volete
leggere quel passo Scritturale. (Esodo:25:10)
(dal  Mess.  “APOCALISSE  CAPITOLO  4  -3^  parte  IL  TRONO  DELLA
GRAZIA E DEL GIUDIZIO” pag. 55-56 anno 1961  Jeffersonville)

Il  seggio  della  grazia  ora  è  nel  cuore,  seggio  da  cui  lo
splendore è emanato dalla Sua Gloria in tutti i Suoi figliuoli,
la Gloria della Shekinah nel cuore umano.  E’ esatto?  (dal Mess.
“APOCALISSE CAPITOLO 4 – 3^ parte IL TRONO DELLA  GRAZIA  E  DEL  GIUDIZIO”  pag.  55-56  anno
1961 Jeffersonville)

Quanti  sanno  che  i  Cherubini  erano  Creature  viventi  e  non
bestie?  Erano di un ordine più elevato rispetto a un Angelo. 
D’un  ordine  più  elevato  rispetto  a  un  uomo  oppure  è  di  un
ordine  inferiore?   D’accordo,  signore.  Cos’è  maggiore  un
figliuolo di Dio oppure un Angelo?  Un figliuolo di Dio!
(dal Mess. “APOCALISSE CAPITOLO 4 – 3^ parte il trono della grazia e del giudizio” pag. 57
  anno 1961  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Ora,  chiunque  abbia  letto  la  Bibbia  sa  qual’era  il  numero  di
Dan,  volevo  intendere  ciò  che  Dan  era.   Lui  era  l’aquila.  
Proprio  così.   Egli  era  un’aquila.   L’hanno  letto  tutti  nella



Bibbia.  Lui era un’aquila.  Ora, “Ruben tu sei la primizia del
mio vigore, ma sei (impetuoso) come l’acqua, sei salito sul mio
letto e l’hai profanato!”  Poiché visse con la concubina di suo
padre.   Vedete,  questa  è  l’immoralità  degli  esseri  umani,
vedete.  L’anima  non  è  immorale,  nessuna  di  queste  cose  lo  è,
l’uomo invece si, fugge con la moglie d’un altro e via dicendo.
  Proprio la stessa cosa, tutto è completo.  Ora questo laggiù,
“questo”  Dan  era  un’aquila.   E,  “questo”  (cioè)  Ruben  era  il
volto dell’uomo.  Ed Efraim è il bue.  Avete adesso il quadro?
 Efraim…  Ecco il modo in cui si accampavano nella Bibbia.
Ora, se farete attenzione, Dan è il capo delle tre tribù.  Tre
per  quattro  fa  dodici,  le  12  tribù  d’Israele.   Vedete,  ognuno
con  il  loro  stemma;  e  lo  stemma  di  Giuda  era  il  leone;  lo
stemma  di  Ruben:l’uomo:  lo  stemma  d’Efraim:  un  bue;  lo  stemma
di Dan era un’aquila.
Guardate  ora  ciò  che  Giovanni  disse:  “E  uno  aveva  il  viso…
Leggiamolo adesso, vediamo se non lo è la stessa cosa simile a
un leone, Giuda… la seconda bestia era simile a un vitello cioè
un  giovane  bue…  la  terza  bestia  aveva  il  viso  dell’uomo  e  la
quarta bestia era un’aquila volante.  
Le  tribù  d’Israele  si  accampavano  esattamente  intorno,  a
guardia,  questi  guardiani  terrestri  alla  destra  dell’arca,  
Alleluia!  Non lo vedete?
Qui!   Grazia,  seggio  di  grazia.   Niente  poteva  passare  senza
attraversare  quelle  tribù.   Attraversare  cosa?   Il  leone;
incrocia  l’uomo,  l’intelligenza  dell’uomo;  e  incontra  il  gran
faticatore qual’è il bue; incrociando la velocità dell’aquila.
(dal Mess. “APOCALISSE CAPITOLO 4 – 3^ parte IL  TRONO  DELLA  GRAZIA  E  DEL  GIUDIZIO”  pag.
59-60  anno 1961) 

Ora ricordate, quelli erano i guardiani dell’Antico Testamento.
  Quanti l’hanno mai  letto  nella  Bibbia?   Sapete  che  è  vero?  
Vedete,  erano  i  guardiani  dell’Antico  Testamento.   Adesso
stiamo  vivendo  in  un’altra  epoca.   Gloria!   Oh!   Io  amo
quell’epoca!  Voi no?  
Ora,  Dio  ha  oggi  un  seggio  di  Grazia  che  è  custodito.   Lo
credete?   Dove  si  trova  il  seggio  di  Grazia?   Nel  cuore
dell’uomo.  Quando ci andò nel cuore dell’uomo?  Nel giorno di
Pentecoste quando lo Spirito Santo, che è Dio, entrò nei  cuori
umani.   E’  esatto?     (dal  Mess.  “APOCALISSE  CAPITOLO  4  –  3^  PARTE  IL  TRONO

DELLA GRAZIA E DEL GIUDIZIO” pag. 60-61 anno 1961)

Grazia.  Chi è a guardia di quel seggio di grazia?  D’accordo:
Matteo, all’Est ( o oriente); Luca; marco e Giovanni.  Tutti i
loro  4  Vangeli  confermano  il  Libro  degli  Atti  a  venire,  Lo
custodiscono ovunque volete guardare.  (dal Mess. “APOCALISSE CAPITOLO  4
– 3^ parte IL TRONO DELLA GRAZIA E DEL GIUDIZIO” pag. 61 anno 1961)

Ora  notate  questo!   Matteo,  Marco,  Luca  e  Giovanni,  che
cos’era? Un numero terrestre dei Vangeli:  quattro.   D’accordo,
notate.  Ora  Matteo  28:19  allora,  è  dove  voi  fratelli
trinitariani  andate;  2:19.   Benissimo.   Matteo,  nell’ultima



parte del capitolo dice: “Andate, insegnate a tutte  le  nazioni
battezzandoli  nel  nome  del  Padre,  Figlio  e  dello  Spirito
Santo!”.
Ma  qui,  venuta  la  Pentecoste,  Pietro  afferma:  “Ravvedetevi  e
siate  battezzati  nel  nome  di  Gesù  Cristo”.   C’è  qualcosa
d’errato, Matteo, sei tu il guardiano dell’ingresso (o porta) e
Gesù disse: “Stretta è  la  porta”.   E’  giusto?   Come  si  scrive
strait  oppure  straight?   Strait  intende  “Acqua”.   L’acqua  è
l’accesso.   Come  ci  entrate?   “Ravvedetevi,  ognuno  di  voi  e
siate battezzati nel nome di Gesù Cristo!”  Le porte di aprono!
  Sì!
“Oh  ma  fratello  Branham,  tu  hai  (pure)  Matteo  28:19?”   E’
esattamente  vero.   Ma  Matteo,  sei  tu  il  guardiano!”   Ora
prendiamo  Matteo  1:18  e  vediamo  cosa  dice,  vediamo  se  “fa  la
guardia”   (o  sorregge)  questo.   Vediamo  se  Matteo  1:18  sta
sorvegliando  Matteo  1:28  e  Atti  2:38.   Vediamo  se  lo
custodisce!  
“Or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo”. Ecco Dio
il  Padre  Dio  il  Figlio,  Dio  lo  Spirito  Santo!”   cercano  di
dire.  “Maria sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe; e
prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta  per
virtù dello Spirito Santo”.  Chi?  Ciò li faceva entrambi Uno”
 “E  Giuseppe,  suo  marito,  essendo  uomo  giusto  e  non  volendo
esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente.  
Ecco che un Angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: “
Giuseppe figliuolo di Davide, non temere di prendere teco Maria
tua  moglie;  perché  ciò  che  è  in  lei  è  generato  dallo  Spirito
Santo”.   Vedete?   Ed  ella  partorirà  un  Figliuolo,  e  tu  gli
porrai  nome  Gesù.   Tutto  ciò  affinché  si  adempisse  ciò  che
venne profetizzato dal profeta Isaia 9:6.
(Isaia 9:6) La vergine sarà incinta e partorirà un figliolo, al
quale  sarà  posto  nome:  (L’assemblea  dice:  Emmanuele)  Lo
custodisce?   “Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo”,  Padre,  Figlio  e
Spirito Santo, proprio così: titoli di quel Nome.  
Perciò il guardiano sta proprio là per sostenerlo.  Lo  capite?
 Ora quanti lo sanno?  Eccolo!  Egli è un guardiano.
(dal Mess. “APOCALISSE CAPITOLO 4 – 3^ parte IL  TRONO  DELLA  GRAZIA  E  DEL  GIUDIZIO”  pag.
62-63 anno 1961)

Benissimo,  prendiamo  Matteo  10,  vediamo  se  Matteo  custodisce
gli  Atti  degli  Apostoli.   Avete  pensato  che  Dio  non  mette  un
guardiano  intorno  alla  Sua  Parola?   Ecco  il  leone,  il  bue,
l’uomo,  l’aquila.   Non  sono  ancora  stabiliti  a  quelle  porte
proprio  qui  sulla  terra  proprio  ora?   SONO  I  VANGELI!   I  4
Vangeli!   Vedete?   E  notate,  ogni  direzione  in  cui  andavano,
procedevano direttamente in avanti.
(dal Mess. “APOCALISSE CAPITOLO 4 – 3^ parte IL TRONO DELLA GRAZIA E DEL GIUDIZIO” pag. 63
  anno 1961  Jeffersonville)

Egli era dunque l'Albero-Profeta di Dio.  Perché  questo?  Perché
predicò  tutta  la  perfetta  Parola  di  Dio,  poiché  era  la  Parola



di Dio manifestata.  Era  il  perfetto  Albero-Profeta  che
predicava la perfetta Parola profetica destinata  a  produrre  il
perfetto  Frutto  profetico  tramite  la  perfetta  Parola  di  Dio.
Ho, fratelli cari, che Albero! Quale Albero! Egli  era  l'Albero
della  Vita,  dal  quale  Adamo  ed  Eva  furono  tenuti  lontani  per
mezzo dei cherubini; essi furono allontanati... 

Ora, i cherubini cercano di ricondurli  poiché una
strada è stata aperta per loro. Ma essi  non  vogliono!
     (dal  Mess.  "RESTAURAZIONE  DELL'ALBERO  DELLA  SPOSA"  pag.  46  anno  1962  22  aprile
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Vorrei attirare la vostra attenzione, erano le Creature viventi
della  ultima  parte  del  4°  capitolo  in  cui  Giovanni  vide
custodire  quell'arca  del  patto.  Ricordate  come  essi  erano
disposti  similmente  a  Israele  nel  suo  cammino?  Essi  avevano
perciò  il  viso  di  Creature  viventi.  E  vediamo  che  queste
Creature non erano Angeli, né erano uomini. Erano  Cherubini  e
non li ritroviamo nell'Antico Testamento con l'arca. In seguito
li  rivediamo  alla  venuta  del  Signore,  sono  Cherubini  che
custodiscono il seggio della grazia.
(dal Mess. "APOCALISSE CAP. 5" pag. 11 anno 1961 Tabernacolo Branham)

Il leone, il bue, l'uomo, l'aquila. Vediamo dalle  sette  epoche
della  chiesa  che  quelle  quattro  bestie,  significano  quattro
potenze,  erano  riunite  intorno  agli  Atti  degli  Apostoli.  ver.
59.
Essi  dovevano  sorvegliare, l'Agnello  e  la  Parola  per  eseguire
la  Parola  proprio  come  fecero  con  l'arca  del  patto  nel  luogo
santo del deserto.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  11/12  anno  1963  5°  Suggello
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

 


