
                              ELIA IL PROFETA

Ma lui era  loro pastore  lo stesso.   Lo era.   O si,  il pastore  Elia,  ho,  non  lo  reclamavano,  ma  lui  era  il
pastore mandato da Dio, il pastore di Dio per lei.  (Jezebel)  Egli non la risparmiò.
(dal Mess.  “IL  SEGNO DELLA SUA VENUTA” pag.  30  anno  1962   7 aprile  Cleveland)

Conosciamo pochissimo circa il profeta Elia, ma sappiamo che egli era profeta di Dio per  quell’ora.   Dio
ha già agito tre volte tramite lo Spirito che riposava su Elia ed ha promesso d’inviarlo ancora  due volte.  
Così avrà manifestato ben cinque volte questo stesso Spirito e cinque è il numero della grazia.
Dio fece riposare questo Spirito prima su Elia (1° Re 17:1), poi su Eliseo in doppia  porzione (2° Re 2:9)
ed il fine fu sopra  Giovanni Battista (Malachia 3:1  e  Matteo  11:14).   E’  detto  che  dovrà  ritornare  per
radunare la Sposa (Malachia 4:5-6).  
Infine Elia deve venire con Mosè per  chiamare a Dio i Giudei (Apocalisse 11:3).   (dal  Mess.  “ALIMENTO
SPIRITUALE A TEMPO DEBITO” pag. 7 anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Anche Jezebel mancò di rispetto verso Elia in quel tempo.  Elia era in verità il suo pastore.   Certamente!  
Oh, lei non accettò questo.   No  di certo!   Era un’atea,  un’empia, un’adoratrice di idoli.  Aveva i propri
sacerdoti pagani.  Tuttavia Elia era il suo pastore.
Dio l’aveva mandato là per essere  pastore.   Ciononostante  era il  suo pastore.   L’ha ripresa e le
ha rinfacciato tutti i suoi peccati;  egli  era  il  suo pastore.   Lei non voleva accettare  questo e mancò di
rispetto verso lui.  Lo odiava!  Certamente lo faceva.  Cosa le avvenne?  Dio la fece divorare dai cani,
sulla strada.  E’ vero.  Perché lei mancò di rispetto verso il Messaggio che Elia predicava.
DIO ESIGE RISPETTO.  Dovete averlo.   Se volete  ricevere  qualcosa  da  Dio,  dovete  rispettarLo.  
DOVETE  FARLO  CON  TUTTO  IL  VOSTRO  CUORE,  DAL  PROFONDO  DEL  VOSTRO
CUORE.  Dovete farlo.
Mancando di rispetto verso il profeta di Dio, mancò di rispetto verso Dio stesso.  Lei sapeva che Elia era
un profeta.  Non c’era in tutto Israele niente che poteva essere paragonato ad Elia.           Le sue visioni
e tutte le altre cose erano perfette davanti a Dio.  Ma egli la condannò,  dal più piccolo al più grande,  dal
re a tutti gli altri.  Non ebbe riguardo per nessuno.  
Dovevano sapere  ch’egli era  un profeta,  non poteva rimanere loro  nascosto.   (dal  Mess.  “RISPETTO”  pag.
20/21 anno 1961  15 ottobre Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Deve venire cinque volte,  quello spirito,  deve essere  usato su Elia, Eliseo, Giovanni e Malachia 4,  e poi
per i Giudei negli ultimi giorni.  (dal Mess.  “LA VOCE DEL SEGNO” pag. 15   anno 1964  13 marzo  Beaumont)

Certo che essi non erano obbligati ad ascoltarlo, ma egli era comunque il loro pastore.  Egli era il
pastore di Jezebel.  Lei non lo voleva.  Lei ne avrebbe potuto avere uno di un altro genere.   Però  Dio le
mandò lui!   Vedete,  egli  per lei  era  il  pastore  mandato da Dio.  Lei  lo  odiava,  però  egli  rimaneva
comunque il suo pastore.  pag. 94  v.  211  Dio nasconde  Se stesso  in semplicità.

“Elia è già venuto, e non l’hanno riconosciuto”.   Ev.  Matt.  17:12 .  Così  avverrà forse nella
stessa maniera anche alla fine. pag. 5 anno  1965   6 dicembre  Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia.


