
                          GLI ANGELI     

Stavamo parlando a tavola,  e stavamo conversando  circa  la  parola  che  sale  verso  gli  angeli.  Il  mio
figliuolo Joseph, seduto là, disse qualcosa a proposito degli angeli.
E disse: "Ora, papà," disse. "gli angeli..." E io dissi: "Dio è un uomo".  Ma lui disse: "Bè, essi  hanno..."
Sara, mia figlia, disse: "Ma papà", disse: "Essi indossano delle vesti lunghe. Sono donne!" disse: “Ciò è
una descrizione psicologica di quel quadro".   Non s'è  mai visto  nella  Bibbia un angelo  chiamato
lei. Era lui. Sempre lui, lui, lui. Non lei. 

Non esiste una tale cosa come un angelo che sia una donna.
Non ci fu mai nella Bibbia e non c'è  nella Chiesa dell'Iddio vivente. Non c'è  una tale  cosa  come una
donna Messaggero. Un angelo è un messaggero. Perciò Dio non lo permise mai perché la Bibbia dice:
Adamo fu formato prima,  e  poi  Eva.  E  Adamo  non  fu  sedotto,  ma  la  donna  essendo  sedotta  fu  nella
trasgressione, vedete.  
Quindi, Paolo disse:  "Io  non  permetto  a  una  donna  d'insegnare  né  d'avere  alcuna  autorità,  ma
stia in silenzio, come pure dice  la legge".  (dal  Mess.  "IL  GIORNO  DELLA  VITTORIA"  pag.  15  anno  1963   21
aprile Sierra Vista, Arizona)

Ora, come vediamo a quel tempo, Nimrod aveva messo assieme tutta la confederazione,  e fatto in modo
che  tutta  la  gente  venisse  a  Babilonia,  ed  entrasse  in  questa  confederazione.  All'epoca  tutto  il  male
continuava tra  le donne,  sessualmente e così  via, nello stesso  tempo Dio aveva un testimone  sulla  terra:
Enoc,  che  camminò  con  Dio  irreprensibile.  E  nello  stesso  momento  che  il  male  appariva,  gli  angeli
apparvero sulla terra. Esseri angelici si trasferirono negli uomini.
(dal Mess.  "L'INCROCIO DEL TEMPO" pag. 5 anno 1956 15 gennaio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Prima che Dio distruggesse Sodoma e Gomorra, mandò pure degli Angeli sulla terra,  che si mescolarono
tra  gli  uomini.  E  prima  del  tempo  della  fine,  Dio  promise  che  avrebbe  mandato  degli  Angeli.  E  noi  li
vediamo. Essi vengono coi messaggi dell'Onnipotente Iddio.
(dal Mess.  "L'INCROCIO DEL TEMPO" pag. 12 anno 1956 15 gennaio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Chi  ha  la  maggior  parte  della  potenza  di  Dio?  Che  cos'è  un  Angelo?  Un  Angelo  è  un  servitore.
Esatto? Essi sono Suoi servitori.  Che cosa  siete voi? Suo figlio  e  figlia.  Chi  ha  la  maggior  parte  di
potere in Cielo, dunque, un peccatore che è stato salvato per grazia, o un Arcangelo che sta  accanto al
Suo fianco?  Un  peccatore,  che  è  stato  salvato  per  grazia,  ha  l’autorità  in  Cielo
dell’Arcangelo che stava accanto al  Suo fianco,  senza  peccato,  perché lui è  un figlio.   Il  figlio
ha più autorità di un servo, naturalmente.
(dal Mess.  “Il parente Redentore” pag. 27 anno 1960  2 ottobre   Tabernacolo Branham  Jeffersonville indiana)

E  ricordate,  non  solo  qui,  ma  quando  state  camminando  per  la  strada,  ovunque  siete,  voi  che
professate  di essere  credenti  e  temete  il  Signore,  ricordate,  gli  angeli  di  Dio  si  stanno  muovendo
con voi ovunque voi siate.
Essi osservano tutto ciò che fate; ogni pensiero che  attraversa  la vostra  mente,  e  sanno tutto
di voi.  Quindi, dobbiamo essere consapevoli di questo. 
(dal Mess.  “Influenza” pag. 20 anno 1963)

Quando gli Angeli chineranno il loro  capo,  non  sapendo  di  che  stiamo  parlando.   Ebbene,  essi  non
sono mai stati  perduti, non sanno cosa  abbiamo  dovuto  passare  noi.   Noi  sappiamo  cosa  significa
essere  perduti  ed  essere  ritrovati.   Oh,  possiamo  gridare  le  Sue  lodi!   Per  essi  Lui  non  è  un
Salvatore.



(dal Mess.  “La gran meretrice – perché non siamo una denominazione” pag. 59 anno 1958 Tabernacolo Branham)
 


