
   ISTITUZIONE DELLA PASQUA

    Dal Libro dell’Esodo cap. 12:2-3-6-8-11-14

Verso  2 -  Questo  mese vi  sarà il  principio dei  mesi:  e egli  vi  
   Sarà il  primo dei  mesi  dell’anno.

Verso  3 -  Parlate  a tutta  la  radunanza d’Israele,  dicendo: nel
                Decimo giorno di questo mese ciascuna casa di 
                Padre di  famiglia  prenda un agnello  o un capretto;  
                uno per casa.

Verso  6 – E tenetelo  in guardia fino al  quartodicesimo giorno
                Di  questo  mese; e allora  tutta  la  raunanza della
                Comunanza d’Israele  lo  scanni  fra i  due vespri.

Verso  8–  E mangiasene  quella  stessa  nella  notte  la  carne
                Arrostita  al  fuoco, con pani  azimi , e lattughe 
                Selvatiche.  

Verso 11-  Ora mangiate  in quella  maniera,  abbiate  i  lombi  
                Cinti,  e i  vostri  calzamenti  nei  piedi,  e il  vostro
                Bastone in mano, e mangiatelo  in fretta.   Esso è il
                Passaggio  del  Signore.

Verso 14 – E quel  giorno vi  sarà per una ricordanza, e voi  lo
                 celebrerete per festa  solenne al  Signore; voi  lo  
                 celebrerete per festa  solenne,  per istatuto  
                 perpetuo,  per le  vostre età.

Dal Libro della Genesi cap. 14:17-20

E da poi,  come  egli  se  ne  ritornava  dalla  sconvitta  di  Ghedorlaomer
de re che erano con lui,  il  re  di  Sodoma  gli  uscì  incontro  nella  Valle
della  pianura,  ch’è la  Valle  dei  re.
E  Melchisedec  era  re  di  Salem,  arrecò  pane  e  vino;  or  egli  era
Sacerdote dell’Iddio altissimo.
E lo  benedisse,  dicendo:  “Benedetto  sia  Abramo,  appo  Iddio  l’Iddio
altissimo,  possessore  del  cielo  e  della  terra.   Benedetto  sia
l’Altissimo  Iddio,  che  ti  ha  dati  i  tuoi  nemici  nelle  mani.   E
Abrahamo gli diede la decima di ogni cosa.

Dal Libro degli Ebrei cap. 1-2

Poiché,  questo  Melchisedec  era  re  di  Salem,  sacerdote  dell’Iddio



altissimo;  il  quale  venne  incontrò  ad  Abrahamo,  che  ritornava  dalla
sconfitta  dei  re, e lo  benedisse;  il  quale  ancora Abrahamo diede  per
parte sua la  decima di  ogni  cosa.

Dal Vangelo di San Matteo cap. 26:26-28

Ora,  mentre  mangiavano,  Gesù  prese  il  pane,  e  fatta  la
benedizione,  lo  ruppe,  e  lo  diede  ai  discepoli,  e  disse:  “Prendete,
mangiate;  quest’è  il  mio corpo.  
Poi,  preso  il  calice,  e  rendute  le  grazie,  lo  diede  loro,  dicendo:
bevetene tutti.   Perciocché quest’è  il  mio  sangue,  ché  il  sangue  del
nuovo patto,  il  quale  è sparso per molti,  in remissione dè peccati.

DAL VANGELO DI SAN MARCO cap. 14:22-24

E  mentre  essi  mangiavano,  Gesù  prese   del  pane,  e  fatta  la
benedixione,  lo  ruppe, e lo  diede loro,  e disse:  Prendete,  mangiate;
quest’è  il  mio corpo.
Poi,  preso  il  calice,  e  rendute  grazie,  lo  diede  loro;  e  tutti  ne
bevvero;  ed  egli  disse  loro:  Quest’è  il  mio  sangue,  che  è  il  sangue
del  nuovo patto,  il  quale  è sparso per molti.

DAL VANGELO DI SAN LUCA  cap. 22:7-20

Or  avvenne  il  giorno  degli  azzimi,  nel  qual  conveniva  sacrificar  la
pasqua.
E  Gesù  mandò  Pietro  e  Giovanni,  dicendo:  Andate,  apparecchiateci
la  pasqua,  acciocché la  mangiamo. Ed essi  gli  dissero:  Ove  vuoi  che
l’apparecchiamo?
Ed  egli  disse  loro:  Ecco,  quando  sarete  entrati  nella  città,  voi
scontrerete  un  uomo,  portando  un  testo  pieno  d’acqua;  seguitelo
nella  casa ov’ egli  entrerà.   E  dite  al  padron  della  casa:  Il Maestro
ti manda a dire. Ov’è la stanza, nella quale io mangerò  la  pasqua
coi  miei  discepoli?   Ed  esso  vi  mostrerà  una  grande  sala  acconcia:
quivi  apparecchiate  la  pasqua.   Essi  dunque,  andati,  trovaron  come
egli  aveva loro detto,  e apparecchiarono la  pasqua.
E quando l’ora fu venuta,  egli  si  mise  a  tavola,  coi  dodici  apostoli.  
Ed  egli  disse  loro:  Io  ho  grandemente  desiderato  di  mangiar
questa  pasqua  con  voi,  innanzi  che  io  soffra.  Poiché  io  vi  dico
che  non  ne  mangerò  più,  finché  tutto  sia  compiuto  nel  regno  di
Dio.
E  avendo  preso  il  calice,  rendè  grazie,  e  disse :  Prendete  questo
calice e distribuitelo tra voi.  Perciocché,  io vi  dico  che  non berrò
più del frutto della vigna, finché il regno di Dio sia venuto.
Poi,  avendo preso il  pane,  rendé grazie,  e  lo  ruppe,  e  lo  diede  loro,
dicendo : Quest’è il mio corpo,  il quale  è  dato  per  voi;  fate  questo
in rammemorazione di me.
Parimenti ancora, dopo aver cenato, diede loro il calice,  dicendo:
Questo  calice  è  il  nuovo  patto  nel  mio  sangue,  il  quale  è  sparso
per voi.



DAL VANGELO DI SAN GIOVANNI cap. 13:2-4-12

Verso  1°  -  Or  aventi  la  festa  della  pasqua,  Gesù,  sapendo  che  la
sua  ora  era  venuta,  da  passar  di  questo  mondo  al  Padre;  avendo
amati  i  suoi  ch’erano  nel  mondo,  li  amò  infino  alla  fine.   E finita  la
cena  (avendo  già  il  diavolo  messo  nel  cuor  di  Giuda  Iscariot,
figliuol  di  Simone, di  tradirlo).  
Verso  4  –  Si  levò  dalla  cena,  e  pose,  e  pose  giù  la  sua  vesta;  e
preso uno sciugatoio,  se  ne cinse.
Verso  12  –  Dunque,  dopo  ch’egli  ebbe  loro  lavati  i  piedi,  ed  ebbe
ripresa  la  sua  vesta,  messosi  di  nuovo  a  tavola,  disse  loro:  Sapete
voi quel  ch’ io  vi  ho fatto.

DAL LIBRO SEI CORINTI   CAP. 13:23-26

Conciossacché  io  abbia  dal  Signore  ricevuto  ciò  che  ancora  ho  dato
a  voi,  cioè  che  il  Signore  Gesù,  nella  notte  ch’egli  fu  tradito,  prese
del  pane;  e  rendute  le  grazie,  lo  ruppe,  e  disse:  Pigliate,
mangiate;  quest’è  il  mio  corpo,  il  quale  per  voi  è  rotto;  fate
questo in rammemorazione di me.
Parimente  ancora  prese  il  calice,  dopo  aver  cenato,  dicendo:
Questo calice è il nuovo patto nel Sangue mio; fate questo.  
Perciocché, ogni volta che voi avrete mangiato  di  questo  pane,  e
bevuto  di  questo  calice,  voi  annunziate  la  morte  del  Signore,

finché egli venga.

DAL LIBRO DEI CORINTI  cap. 13:8-10

La carità  non scada giammai;  ma le  profezie  saranno annullate,  e le
lingue  cesseranno,  e  la  scienza  sarà  annullata.   Conciossacché  noi
conosciamo  in  parte,  e  in  parte  profetizziamo.   Ma,  quando  la

perfezione  sarà  venuta ,  allora  quello  che  è  solo  in
parte sarà annullato.

Ed  Egli  disse  loro:  Andate,  e  dite  a  quella  volpe:  (Erode)  ecco,  io
caccio  i  demoni,  e  compio  di  far  guarigioni  oggi  e  domani,  e  nel
terzo giorno perverrò al  mio fine.

Dal  Mess.  “Il  Rapimento”  verso  8,  il  profeta  Branham  lo  cita  in
questo  modo:  E’  molto  piacevole  essere  qui.   Ed  io  ritengo  che
questo  non  sembri  una  presa  in  giro,  ma  un  senso  di  umorismo,

sapete.   (Vedete?)   Oggi  Io  non  caccio  più  i
demoni… mi  sono  reso  perfetto.  Perciò
Lui  aveva  il  senso  dell’umorismo,  giacché,  non  penso  che  questo  ci



offenda,  una volta  tanto.

DAL  MESSAGGIO:  IL  PASSAGGIO  DALLE  SETTE  EPOCHE  DELLA
CHIESA AI SETTE SUGGELLI  versi  33 e 34

Vedete,  non  cerco  di  fabbricare  questo;  è  IL  COSI’  DICE  IL
SIGNORE.   Ho  letto  per  voi  nel  Libro  che,  alla  proclamazione  del
Messaggio  del  settimo  angelo,  si  sarebbe  compiuto  il  mistero  di
Dio,  come  Egli  aveva  annunziato  ai  Suoi  santi,  i  profeti,  (i  profeti
che hanno scritto  la  Parola).  
Al  momento  della  proclamazione  del  Messaggio  della  settima
epoca  della  chiesa,  l’ultima,  tutto  ciò  che  era  stato  investigato
ed  era  rimasto  in  sospeso  durante  queste  epoche,  sarà  risolto
tutto insieme.
E,  dopo  che  i  Suggelli  sono  stati  rotti  e  il  mistero  è  stato  rivelato,

scende  l’Angelo,  il  Messaggero,  Cristo,  con
un  arcobaleno  sul  Suo  capo,  il  quale  pone  un  piede  sulla  terra  e
un  altro  sul  mare.   Così  dunque,  ricordatevi  che,  nel  tempo  in  cui

avvengono  queste  cose ,  questo  settimo  angelo  è
sulla terra .
Mentre  Giovanni  dava  il  suo  messaggio,  nello  stesso  tempo,

venne il Messia.  Giovanni sapeva che Lo avrebbe
visto, perché egli  stesso  doveva presentarLo.
E  comprendiamo  bene  nelle  Scritture  (Malachia  4)  che  vi  deve
essere  un  profeta  simile  a  Giovanni,  un  Elia,  al  quale  possa  venire
la Parola  di  Dio.  

Vi  do qualcosa che vi  colpirà.   Vedete?   Non c’è neppure lo  spessore
della  lama  d’un  coltello  tra  la  fine  di  quest’  epoca  e  la  venuta  di
Cristo.   Non c’è rimasto nient’altro.
(dal  Mess.  “Le  70^  settimane  di  Daniel”  pag.  45   3^ parte)
                
                


