
                                                           PAOLO L’APOSTOLO

Solo Paolo ebbe la piena rivelazione per il suo giorno, come è evidenziato dal suo confronto con gli
altri apostoli i quali ammisero che Paolo era il Profeta-Messaggero  per  i Gentili di quel giorno.  (dal  Mess.
“UNA ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA” pag. 145 ed. Jeffersonville libro grosso)

A questi  uomini Dio fa delle promesse speciali,  come  nel  caso  dei  dodici  apostoli  che  si  metteranno  a
sedere sui dodici troni per giudicare le dodici tribù d’Israele.  
Inoltre,  ricordatevi  che  a  Paolo  fu  data  una  promessa  speciale:  quella  di  presentare  a  Gesù  le
persone della sposa del suo giorno.  II Cor. 11:2.  (dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette  Epoche  della  Chiesa”
pag. 194 ed. Jeffersonville libro grosso)

In 1^ Corinzi 14:36-37: “E’ la Parola di Dio proceduta da  voi o è essa  pervenuta a voi soli?  Se  uno si stima
essere profeta o spirituale, riconosca che  le  cose  che  vi  scrivo  sono  COMANDAMENTI  DEL  SIGNORE”.   Dal  Mess.  “Una
Esposizione sulle Sette Epoche della Chiesa” pag. 146 anno 1965  Jeffersonville.

Gamaliele  era  grande  professore;  Paolo  non  avrebbe  potuto  frequentare  una  scuola  più  prestigiosa  di
quella. Era una di quelle scuole come per  esempio Wheaton o Bob Jones o una di quelle grandi scuole
fondamentalista; era stato ammaestrato come ministro della Parola.
Paolo era  un giovane colto,  ben educato  ed intelligente;  aveva  forse  grande  ambizione  di  diventare,  un
giorno, sacerdote o sommo sacerdote del suo popolo.
Aveva un'ambizione ed era  stato  ammaestrato per  raggiungere questo alto traguardo;  aveva  consacrato
tutta la sua vita,  forse  dall'età  di  otto  o  dieci  anni  fino  all'età  di  trenta  trentacinque  anni,  età  alla  quale
terminò i suoi studi e ricevette i suoi diplomi, ecc.
Era un uomo in buoni rapporti  con tutto il clero,  pure  con  il  sommo  sacerdote  di  Gerusalemme;  Saulo
aveva ricevuto delle disposizioni da parte sua, delle disposizioni scritte,  affidandogli l'incarico di andare  a
Damasco  per  smascherare  coloro  che  adoravano  Dio  in  una  maniera  contraria  agli  ordini  del  sommo
sacerdote, di legarli, di gettarli in prigione e, se fosse necessario metterli a morte, se lo avesse voluto.
(dal Mess.  "PAOLO, PRIGIONIERO DI CRISTO" pag. 13 anno 1963 17 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ma Paolo, allorché la Luce lo colpì. Esaminiamo la sua vita, e vediamo se essa fu degna. Cosa  successe?
 Quando la Luce colpì Paolo, egli rigettò tutta la sua conoscenza, si separò da questi  gruppi intellettuali, e
si mise a camminare nello Spirito di Gesù Cristo. Gloria a Dio!
E così intelligente com'era non impiegò mai grandi parole.  Allorché, egli andò dai Corinzi,  egli disse: "La
mia parola  e  la  mia  predicazione  non  hanno  consistito  in  discorsi  persuasivi  di  sapienza  umana,  ma  in
dimostrazione  di  Spirito  e  di  potenza,  affinché  la  vostra  fede  fosse  fondata  non  sulla  sapienza  degli
uomini, ma sulla potenza di Dio". Eccola la vera  vita!  Siate  attenti!  Egli  non  ha  mai  fatto  uso  della  sua
istruzione. Non ha mai più camminato  con  gli  intellettuali.  Camminava  nello  Spirito  di  Cristo,  nell'unità,
sottomesso alla Parola di Dio, anche quando Essa era in opposizione totale con i loro credi.
Allorché Paolo vide la Luce, camminò con lei lasciando la Vita di Cristo proiettare l'immagine di Cristo in
quell'epoca nella quale viveva, allorché il popolo potesse veder manifestarsi lo Spirito di Dio in lui.
E gli umili credettero  al punto che portarono dei fazzoletti...  Essi avevano toccato  il suo corpo!  Egli era
una tale rappresentazione di Gesù ch'essi  credevano che tutto quel che toccava era  benedetto.  Si! Ecco
quale uomo egli era. Egli abbandonò la sua vita, le sue ricchezze, tutto quello che aveva,  la sua istruzione,
dimenticò tutto ciò per  andare  verso i pescatori,  i mendicanti,  i vagabondi per  le  strade,  affinché  la  sua
luce riflettesse l'amore di Gesù Cristo. Egli disse: "Ho ricevuto quaranta colpi di frusta meno uno. Ciò non
fa nulla perché io porto nel mio corpo le stimmate di Gesù Cristo". 



Questo pover'uomo, messo in un tale stato,  disse semplicemente: "Io porto  nel mio corpo  le stimmate di
Gesù Cristo".  Quale differenza con tutti quegli altri dignitari e tutti quei preti  che l'attorniavano! Allorché
egli era a Roma, abbandonato da tutti, e si stava rizzando il palco sul quale doveva essere decapitato, ho!
  disse: "C'è lassù una corona che mi aspetta,  che il Signore,  il giusto Giudice, darà  in quel giorno a me,
ed a tutti coloro che si rallegrano della Sua venuta".  Ecco una vita degna dell'Evangelo!
Che possiamo ancora dire di Lui? Egli dimorava in Cristo. Lasciava l'Evangelo riflettersi attraverso
di lui.  Prima di fare questo, andò ad apprendere l'Evangelo.
Andò in Arabia, e restò in quel luogo tre anni a studiare l'Antico Testamento, e  a provare  tramite
l'Antico Testamento che il Messia era Gesù Cristo. E lasciò riflettere questo da lui, per  portarlo  agli umili,
a coloro ai quali ha detto: "Un uomo della sua educazione, era erudito che ha ricevuto la sua istruzione da
Gamaliele, uno dei più grandi dottori  del suo tempo,  un uomo che era  familiare del sommo sacerdote    
(da  Mess.  "LA  VOSTRA  VITA  E'  DEGNA  DELL'EVANGELO?"  pag.  41/42  anno  1963  30  maggio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana.

Paolo  era  un  intellettuale.  Ricevette  il  suo  insegnamento  da  Gamaliele,  in  vista  di  diventare  un  giorno
sacrificatore o rabbino.  Aveva delle  grandi  ambizioni.  Intellettualmente  parlando,  era  un  uomo  di  certa
elevatezza, di grande autorità della nazione. Ma dovette sacrificare completamente tutto ciò onde divenire
lui stesso una parte della Parola e poter esprimere Gesù Cristo.
(dal  Mess.  "CRISTO  E'  IL  MISTERO  DI  DIO  RIVELATO"  pag.  23  anno  1963  28  luglio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Così, quando incontrò quella fattucchiera, dicitrice di buona ventura, Paolo sapeva che aveva il potere  di
scacciare quel demonio, ma non poteva farlo, se non secondo la volontà di Dio. Quella donna lo seguiva
ogni giorno, gridando dietro di lui; ma un giorno lo Spirito,  gli diede il permesso.  Allora Paolo scacciò lo
spirito che era in quella donna.
(dal  Mess.  "CRISTO  E'  IL  MISTERO  DI  DIO  RIVELATO"  pag.  23  anno  1963  28  luglio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Noi tutti sappiamo, poiché conosciamo la Scrittura,  che Luca era  un dottore,  e Paolo,  ovunque andava,
portava il suo dottore con se? e predicava la guarigione divina, e lasciava il suo amico malato.  (Era)  così
povero da avere un mantello. E lasciò che un uomo lo mandasse via città.  quando lui poteva colpire un
uomo di cecità. Vedete, ritenevano che lui era finito, invece non lo era!
(dal Mess.  "LA PRESENTE FASE DEL MIO MINISTERIO" pag. 20 anno 1962 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

E Luca è buono verso lui. Ma Luca è prosperoso per lui, egli aveva bisogno di Luca per il suo ministerio,
e questo  dottore  seguiva  l'uomo  ovunque  lui  andava  e  predicava  la  guarigione  divina.  E  un  uomo  che
predicava la guarigione divina (che) poteva guarire gli zoppi e risuscitare i morti,  e tutto il resto,  e vedeva
potenti visioni, e dire cose che verrebbero a compiersi, e lasciò il suo stesso collaboratore malato.
   (dal Mess.  "LA PRESENTE FASE DEL MIO MINISTERIO" pag. 20 anno 1962 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham.

Egli era lì quando Paolo Lo vide, Egli era  LA Luce.   Dunque, tutti quei soldati  che erano con Paolo non
videro la Luce.  Dunque è possibile che uno possa vederLa e gli altri no?  Certamente!  Benissimo, Paolo
La vide ma il resto di loro non vide quella Luce.
Dal Mess.  “Ebrei capitolo 2” (parte prima)  25 agosto  1957  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana.


