
      L'ANGELO DEL SIGNORE

Mister Wood doveva realizzare qualcosa, stava  per  ultimare  una
casa  e  doveva  affrettarsi.  Egli  si  recò  a  Houston,  nel  Texas,
per  la  mia  riunione.  Si  trovò  in  sala  quella  sera  in  cui
l'Angelo del Signore apparve, e la macchina fotografica riprese
l'immagine  dell'Angelo,  nella  fotografia  che  voi  stessi  avete
qui. (dal Mess." VISIONI E PROFEZIA" pag. 3 anno 1956 Chicago,Il)

Colui che m'aveva parlato dietro mi si trovò davanti. Era  Lui,
l'Angelo  del  Signore.  Teneva  le  braccia  incrociate  e  mi
osservava.  Disse:  "Non  t'avevo  detto  di  non  farlo?"  "Si,  é
vero", risposi.
Egli disse: "Vedi, quel primo ministerio fu quando  tu  imponevi
le mani alla gente e dicevi loro di cosa soffrivano. Il secondo
ministerio  fu  quando  conoscevi  i  segreti  del  cuore  come  ti
dissi,  invece  di  tenertelo  per  te  hai  cercato  di  spiegarlo
tutto  e  di  riferirlo  alla  gente,  e  quando  l'hai  fatto"
continuò: "non hai più capito nulla che riguardasse  te  stesso,
come  potevi  spiegarlo?  Hai  provocato  il  sorgere  d'un  gran
mucchio  di  imitazioni  carnali  e  guarda  che  hai  fatto!"
"Signore, mi dispiace" esclamai: "Oh, mi sento così dispiaciuto
che non so cosa fare!" pag. 18/19.
La voce dell'Angelo, disse: "Io t'incontrerò là, e questo è il
terzo ministerio (o fase) ma nessuno ne saprà niente."  
“dal Mess."VISIONI E PROFEZIA" pag. 20 anno 1956 Chicago,Il)

DOMANDA: Spiega in merito all'Angelo di ogni persona che sta
con loro dalla nascita alla morte.

RISPOSTA:  Vi  è  un  Angelo,  ma  questo  Angelo  del  Signore  che  è
accampato  presso  coloro  che  li  temono,  che  Lo  temono.  Vedete?
Ora, non è promesso che i peccatori abbiano degli Angeli,  sono
solo i redenti che hanno gli Angeli. 
Lo  sapevate?  Gli  Angeli  del  Signore  s'accampano  presso  coloro
che Lo temono. Ora, gli Angeli sono messaggeri. Ora, voglio che
notiate  che  ciò  è  così  perfetto,  e  vi  proverà  la
predestinazione. Vedete? (dal Mess."DOMANDE E RISPOSTE NR. 134) anno 1964 pag.
15/16 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

DOMANDA: Fratello Branham, qual'è la differenza, se ce n'é, tra
l'Angelo del Signore e il Signore stesso. 
RISPOSTA: L'Angelo  del  Signore  è  un  messaggero  del  Signore,  e
il Signore stesso è quella Persona, non la persona dell'Angelo,
l'Angelo del Signore.
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE NR. 134" pag. 20 anno 1964)


