
                       L’AQUILOTTO

Le aquile  nasceranno  da  ogni  chiesa,  dappertutto.   Quest’aquilotto  ha  camminato
con la chioccia a lungo, ma il chiocciare  gli era estraneo;  egli non capiva ciò  che la
gallina  voleva dire  quando  razzolava tra i  rifiuti  del  cumulo  di  letame in  cortile.  
Quello  non  era  cibo  per  lui,  essa  mangiava  insetti  e  altro  di  cui  un’aquila  non  si
ciba;  quindi gli sembrava strano.   Era il brutto  anatroccolo.   Non lo dico  per  essere
sacrilego,  forse  lui  era  un  “Libero  Battista,  o  qualcosa  di  questo  tipo,  forse  un
presbiteriano.
Ma sapete,  un giorno sua madre  seppe  di aver  deposto  un  uovo.   Doveva  esserci
una  causa  da  qualche  parte;  così  essa  gettò  le  sue  grandi  ali  e  andò  in  cerca,
setacciando e gridando al limite della sua voce.  
Un giorno essa  oltrepassò  il  cortile.   Quando  questo  aquilotto  udì  questo  grido
familiare,  non  l’aveva  mai  sentito  in  precedenza  ma  si  accorse  che  gli  si
adattava  come  un  quanto  alla  mano,   seppe  che  si  trattava  di  sua  madre.  
Essa riconobbe che era il suo figliuolo; lo stava cercando.
Così  pure  dio  in  ogni  epoca  predestinato  la  Sua  chiesa  per  quell’epoca,  un
messaggio  per  quell’epoca.   Potevano  avere  leggi  e  tutto  ciò  che  volevano  ma
quando quell’ora viene, lo Spirito Santo di Dio, che al principio meditò e Si espresse
per  quell’epoca,  quello  Spirito  cerca  quell’uovo.    Quando  lui  ode  quel
messaggio,  non c’è  chiesa  denominazionale  che  lo  trattenga.   Essa  lo leverà in
alto.  Deve farlo.  E’ un uccello diverso.  E’ una differente creatura;  è un’aquila, e lui
ascolterà  il  grido.   “Le  mie  pecore  ascolteranno  la  Mia  voce”.   Come  qualcuno
disse, il fratello Branham, “nutre le pecore”.
“Le mie pecore ascoltano la Mia voce  e non seguiranno un estraneo”.   Non importa
quanto  fedele  la  chiesa  sia  stata,  quando  grande  sia  il  suo  nome,  quando  le  Mie  
pecore  ascoltano  la  Mia  voce”  cioè  la  Parola,  “uno  straniero  non  lo  seguiranno”;
esse  andranno  direttamente  a  quella  Parola,  non  potranno  fare  altro,  è  come  una
calamita.
(dal Mess.  “Il Suggello di Pasqua” pag. 14 anno 1965   10 aprile  Phoenix, Arizona)

Ma un giorno la sua mamma passò  in volo e gridò.   Lui  la  riconobbe.  “Questo  è  il
suono  giusto!”   Perché   Era  un’aquila  dall’inizio!   E’  la  condizione  che  c’è  é  il
Vangelo, la Parola o la potenza di Gesù Cristo; quando un uomo è stato predestinato
a Vita Eterna, e ode il vero suono, il grido di Dio, niente può trattenerlo.
(dal Mess.  “Chi è questo Melchisedec?” pag. 18-19 anno 1965  21 febbraio Jeffersonville Indiana)

Si tratta  di  un’aquila  per  un’aquila.   Ora,  se  questa  madre  avesse  gridato  come  un
bozzagro,  lui non l’avrebbe mai riconosciuto.   Sarebbe  stato  così  bene nel  cortile.  
Ma era il grido di un’aquila.   C’era  qualcosa  dentro  quel piccolo  per  cui  lui  sapeva
che  era  un’aquila,  e  la  stessa  cosa  avviene  per  ogni  credente.   Quando  la
predicazione della Parola di Dio  si  fa  avanti  ed è  confermato  e  provato  che  è
la  Parola  di  Dio  per  quest’epoca,  allora  c’è  qualcosa  nel  credente,  non



m’importa quanto fedele suo padre era alla chiesa né quanto fedele sua  padre
o i suoi nonni, se tale chiesa insegna contraria a  quest’ora  sul  battesimo dello
Spirito  Santo,  c’è  qualcosa  in  lui  che  grida.   Egli  lascerà  il  cortile.   Deve
farlo.   Il  pulcino  avrebbe  potuto  andar  bene  un  tempo,  ma  questa  è  l’ora
dell’aquila.
(dal Mess.  “Il Suggello di Pasqua” pag. 15  anno 1965)

Lo Spirito Santo  che scende  per  vivificare, rendere viventi queste  persone  che sono
predestinate da Dio per essere nel rapimento.  Così, se  uno è  vera  aquila  capirà  il
Messaggio dell’ora; se è una vera aquila.  (dal Mess.  “Il Suggello di Pasqua” pag. 16 anno 1965)

Ora,  ad  ogni  Parola  che  Dio  disse,  ha  il  tuo  spirito  detto  Amen  a  ciò  ed  è  stato
adempiuto  nella  tua  vita  di  credente?   Ti  trattieni  su  qualcosa  e  dici:  “Beh,  la  mia
chiesa insegna in modo  diverso”?  Allora  stai  attento,  avvoltoio!   Notate,  le  aquile
credono.   Nessun  dubbio per loro,  esse  lo  credono.   Egli  sapeva  che  sarebbe
avvenuto  perché  la  Parola  lo  diceva,  ed  ogni  Parola  scritta  di  Lui  doveva
essere adempiuta.  (dal Mess.  “Il Suggello di Pasqua” pag. 38 anno 1965)

I Suggelli sono stati spezzati.  Alleluia!  Sono libero.  Sono un’aquila.  Non sto più in
una  gabbia,  ma  sono  libero.   Sono  risuscitato  dai  morti  in  una  nuova  vita  di  Gesù
Cristo, non solo io, ma ogni uomo, donna, ragazzo o ragazza che stanno seduti qui e
che sono stati riempiti con quello Spirito di Dio.  Egli è una nuova creatura in Cristo,
e tu sei un’aquila.  (dal Mess.  “Il Suggello di Pasqua” pag. 41 anno 1965)

La chiesa potrebbe  dire: “I  giorni dei miracoli sono  passati,  chiocciate,  chiocciate!  
Restate qui e mangiate questo oppure quello!”.
Quella roba da cortile e da stalla non fa più per  lui!  Egli se  n’é  andato!   “Ogni cosa
è possibile!”   Esce  dal  terreno.   Ecco  questo  succede  a  tanti  Cristiani  oggi;  essi
non riescono a togliere i piedi dal terreno.   La madre esclamò: “Figliuolo,  salta!   Sei
un’aquila,  Sali  dove  sono  io”.   Egli  rispose:  “Mamma,  non  ho  mai  saltato  in  vita
mia!”.
Essa  disse:  “Salta;  sei  un’aquila  dall’origine,  non  pollo!”   Così  effettuò  il  suo
primo  salto  e  mosse  goffamente  le  ali,  non  lo  fece  molto  bene,  però   uscì  dal
terreno.   Questo  è  il  modo  di  fare;  noi  accettiamo  Dio  per  fede  tramite  la  Parola
scritta.   Vi  è  qualcosa,  vedete,  quella  Vita  Eterna  a  cui  eravate  predestinati.   Suo
nonno e sua nonna erano aquile; egli lo era fin dal principio.  L’aquila non mescolerà
nessun’altra cosa, essa non è affatto ibrida; è un’aquila.  Quando poi essa riconobbe
che  la  vera  parola  di  Dio   era  Cibo  per  Aquila,  di  conseguenza,   voi  lascerete
l’altro.   Siete  stati  infatti  formati  secondo  l’immagine  vivente  dell’Iddio
vivente.   Avete  sentito  delle  vostra  teofania.   “Chi  è  questo  Melchisedec?”  pag.  19  anno  1965   21

febbraio Tabernacolo Branham.

L’aquila  promessa  è  adempiuta  da  Malachia  4.   Gesù  non  era  di  Maria,  ma  venne
tramite Maria, come la vita attraversa l’involucro. (dal Mess.  “Il  Seme  non  è  erede  con  l’involucro”  pag.

20 anno 1965  18 febbraio  Tabernacolo Branham)



Non m’importa cosa dica il tuo pastore;  si  tratta di quel che dice la Parola!   Se vuoi
essere un pollo, vai con  loro.  Ma se  il pastore  parla diversamente da questa  Parola,
allora non è uno che ciba le aquile; lui è uno che ciba le galline, vedete,  non le aquile.
 L’aquila mangia il cibo d’aquila.  Vedete? Esso vivifica.
(dal Mess.  “E’ IL LEVAR DEL SOLE” pag. 25 anno 1965  18 aprile  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Il contadino voleva far covare una chioccia e gli mancava un uovo di gesso quale incentivo.  Allora andò
a rubare un uovo d’aquila.  L’aquila madre aveva fatto due uova ed il contadino ne prese  uno e lo pose
sotto alla sua chioccia.   Allorquando l’aquilotto fece capolino da sotto  quella gallina, era  veramente uno
strano  uccello  e  non  arrivava  naturalmente  a  comprendere  il  chiocciare  della  gallina.   Questa  non
chiamava  come  l’aquilottino  avrebbe  voluto  udire.   Essa  grattava  il  suolo  dell’aia  e  mangiava  quanto
trovava nel cortile dei gallinacei, ma tale cibo  non era  veramente alimento per  il  piccolo  aquilotto.   Fra
loro esso era nient’altro che un “anitrotto odiato”.  La gallina chiocciava ed esso non capiva affatto.   
Un giorno la madre dell’aquilottino si  ricordò  di aver avuto uova e vide  che  non  ne
rimaneva che uno solo.   Così si mise alla ricerca dell’altro.   Volò a planò sul paese  fintanto che si
trovò al disopra dell’aia dov’erano le galline  di quel contadino.

Dall’alto  vide  come  l’aquilottino  seguiva  quella  chioccia  e  gridò:  “Piccino  mio,  tu  non  sei  un
pulcino, bensì  sei  un aquilotto!”  Il  grido  dell’aquila  madre  echeggiò  a  proposito  per

l’aquilottino.  Ma perché?   Innanzitutto perché era un’aquila.
Se una persona è destinata ad essere un figlio o una figlia di Dio, anche se è rimasta seduta fra credi  ed in
una vecchia formale religione, nel momento in cui ascolta e vede la Parola di Dio predicata con potenza e
confermata  da  Dio,  correrà  in  quel  luogo  com’è  certo  che  due  più  due  fanno  quattro,  perché  quella
persona è un’aquila fin da principio.  Non può essere altrimenti.
La sua natura ama la Parola  di Dio.  Non si preoccupa  di  ciò  che  possa  dire  qualunque  altro,  quando
vede manifestata la Parola  di Dio, allora  gli  piomba  addosso  perché  è  una  piccola  aquila.   L’aquilotto
disse: “Mamma, come posso da qui salire  in alto?”.  L’aquila madre rispose:  “Fai semplicemente  un
salto ed io ti afferrerò”.  
Questa è la sola  cosa  che  dovete  fare.   Un salto  al  fin di tenervi  sui  propri piedi  e  la madre vi
afferrerà.  Non vi preoccupate; se siete aquile Essa sarà pronta nel  luogo giusto  per afferrarvi.
 Crediamo  che  viviamo  in  un  tempo  assolutamente  grandioso,  nel  quale  i  credenti  vedono
compiersi  le  verità  della  Bibbia.   La  conferma  stessa  prova  che  Dio  vi  è  assolutamente  implicito.  
Così, la Parola promessa viene comunicata.   La semenza ha germogliato  ed i credenti  lo vedono e
lo credono.  Altri invece non arrivano a veder nulla.  pag.  15-15  del  Messaggio:  “Avvenimenti  moderni  alla  luce

della profezia”  anno  1965   6 dicembre.


