
              DANIELE IL PROFETA

Chiunque avrebbe dovuto inchinarsi a quell'immagine.  Ne  avete  mai  notato  l'innocenza,  di  chi  era
quella immagine formata? Era Daniele, l'immagine d'un uomo. E non disse Lui "gli spiriti degli dèi"
pagani? Come oggi che ne hanno tre o quattro. "Gli spiriti degli déi vivono in lui", e  fecero
un'immagine a Daniele. E lui disse: "Tutti coloro che non s'inchineranno a quella immagine, saranno gettati
nella fornace ardente”.  Notate, Daniele è fuori scena in quel tempo.  Capite cosa intendo?
“E chi mai non si inchinerebbe a quella immagine dovrebbe  essere  fatto a pezzi o gettato nella fossa dei
leoni, o arso nella fornace ardente.   (dal Mess.  "IL  MARCHIO DELLA BESTIA"  pag.  27  anno  1954  13  maggio  Tabernacolo

Branham Jeffersonville  Indiana)

Considerate i ragazzi ebrei, i quali restarono fedeli e non si sottomisero all'adorazione dell'immagine. Essi
si  rifiutarono  di  chinarsi  all'immagine  che  il  re  della  nazione  aveva  costruito.  L'immagine  era  stata
formata secondo un sant'uomo, Daniele.  (dal Mess.  "POSSEDENDO LA PORTA  DEI NEMICI"  pag.  13  anno  1964)

E se lo notate,  i  Gentili  incominciarono  con  una  adorazione  di  idoli.  Essi  stavano  adorando  un  grande
idolo  che  stava  fuori  nel  campo,  un  idolo  d'un  uomo,  io  credo  lo  stesso  Daniele,  perché  il  re
Nebucadnetsar  l'aveva  chiamato  "Beltsatsar",  il  quale  era  il  suo  dio,  e  lui  avviò  l'adorazione  di
un'immagine  di  un  uomo  giusto,  un  uomo  santo.  E  Daniele  rifiutò  di  farlo,  così  (pure)  fecero  i  ragazzi
ebrei: Sadrac  Mesac  e Abednego.  (dal  Mess.  "INIZIO  E  FINE  DELLA  DISPENSAZIONE  DEI  GENTILI"  pag.  12  anno

1955)

Ecco  un  grande  tuono  cupo  rombante  laggiù  all’ovest  e  mi  pare  di  sentire  Lui  stesso  che  dice:  “Ora
tuono, romba quassù, questa mattina devo andare a Babilonia”.
Mentre il tuono romba sopra  il trono,  Gesù salta sul tuono,  Si tiene al lampo saettante  e  CEAK!   Con
uno schianto Egli passa per il cielo col vento dell’est e del nord, giù nella fornace ardente.
Egli è arrivato proprio  nel momento cruciale.   In quella fornace c’era  un quarto uomo.  Uno simile  al
Figlio  di  Dio!   Egli  entrò  e  tagliò  i  legami  dalle  loro  mani  e  laggiù  tennero  una  conferenza!   Gesù  al
momento giusto c’è sempre. (dal Mess.  “IL  VANGELO SOPRANNATURALE” pag.  15  anno)

 

 


