
                                       APOCALISSE

Il  Libro  dell’Apocalisse  contiene  più  simboli  di  tutti  gli  altri  Libri  della  Bibbia.   Ne  contiene  di  più  è
perché  è  un  Libro  di  profezia.   E’  un  Libro  profetico.   Perciò  deve  essere  capito  da  una  “schiera
profetica”.   Questo  Libro  non  è  indirizzato  a  tutti.   In  pratica,  nessuno  può  capirlo.   QUESTO
LIBRO E’ SCRITTO PER UNA CERTA “CLASSE” DI GENTE.
(dal Mess.  “LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO” pag. 18 anno 1960)

Abbiamo visto che l’Apocalisse è divisa  in  tre  parti.   I  tre  primi  capitoli  concernano  la  Chiesa,   il
Messaggio e gli angeli della Chiesa.  Dopo il capitolo tre, Essa non appare più fino al 19°,  dove ritorna.
Nel frattempo Dio tratta  con i Giudei.  Da quel momento, è il tempo tra la venuta della gloriosa città di
Gerusalemme e il suggellamento, la messa a parte del popolo d’Israele, al tempo della fine.  (dal  Mess.  “LA
RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO” capitolo 4 pag. 11 anno 1960  ed. Svizzera)

Le visioni che Giovanni ricevette coprirono un periodo di due anni,  95-96  d.c.  Esse sono le più rilevanti
di tutte le visioni della Parola.  L’intero Libro è messo è messo in forma di simboli, e perciò è il bersaglio
di molta critica e disputa.  
Nonostante  ciò,  esso  ha sopra  il Sigillo di Dio.  Ciò lo fa essere  autentico  e  di  enorme  valore  per  tutti
coloro che ascoltano o leggono le sue  sacre  pagine.    (dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA
CHIESA” pag. 1  la visione di Patmo  capitolo 2 anno 1964)  Tabernacolo Branham)

Voi ricorderete  che,  all’inizio di questo messaggio, io  ho  menzionato  che  questo  Libro,  che  noi  stiamo
studiando, è l’attuale rivelazione di Gesù stesso nella chiesa, e la Sua opera nelle epoche future.
Poi  ho  menzionato  che  deve  essere  lo  Spirito  Santo  a  darci  la  rivelazione,  altrimenti  noi
mancheremo di afferrarla.  Portando insieme questi due pensieri, voi vedrete che non ci vorrà un semplice
studio od una riflessione ordinaria per rendere reale questo Libro.
Ci vuole l’operazione dello Spirito Santo!   Ci vorrà  qualcuno  con  percezione  profetica.   Esso  richiede
l’abilità  di  sapere  ascoltare  Dio.  Ciò  richiede  l’istruzione  soprannaturale,  e  non  semplicemente  uno
studente  che  compara  versetto  con  versetto,  sebbene  ciò  sia  buono.   Ma  un  mistero  richiede
l’insegnamento dello Spirito, altrimenti esso  non diverrà mai chiaro.   Questo  è necessario che noi diamo
ascolto a Dio, e aprire noi stessi onde essere arresi  allo Spirito per  udire e conoscere!    (ESPOSTO  SULLE
SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA”  capitolo  1°   La  Rivelazione  di  Gesù  Cristo  pag.  6  anno  1964   tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

I primi tre capitoli dell’Apocalisse concernono la Chiesa.  Le nazioni, i Giudei, gli Etiopi,  gli Africani, ogni
specie di popolo nel mondo, fa parte  delle nazioni per  formare il Corpo;  neri,  bianchi, bruni: tutti.   E’ un
mazzo di fiori (è  vero!)   che Dio pone sul Suo altare;  è fatto da  tutte le nazioni, razze lingue e  da  tutti  i
popolo.
Ma dopo il 3° capitolo (le epoche della chiesa), Iddio ritorna e si prende cura dei Giudei e la Chiesa non
appare più nell’epoca che concerne i Giudei.  Si tratta  dei Giudei.  E Dio non si occupa dei Giudei quali
individui, Egli tratta con Israele quale nazione, sempre come nazione.
(dal Mess.  “LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO” pag. 8  le 10 vergini edizione Svizzera)

Egli stacca  il Suggello seguente,  e sapete  voi dove ci troviamo?   Noi  siamo  quasi  sul  Settimo  Suggello
proprio ora.     (dal Mess.  “APOCALISSE capitolo 5” parte 2^ pag. 35)



Il Libro dell’Apocalisse è l’ultimo libro della Bibbia.  Esso è suggellato per gli increduli.
(dal Mess.  “IL RAPIMENTO” pag. 17 anno 1965  4 dicembre  Ramada Inn  Yuma, Arizona)


