
          PIETRO - L'APOSTOLO

Si  crede  che  Pietro  abbia  fondato  la  chiesa  romana. Voglio  il
passo  scritturale.  Voglio  il  punto  in  cui  potete  dire  che
Pietro  sia  mai  stato  a  Roma  sotto  qualunque  condizione  poiché
la chiesa romana dice che egli sia stato la dal 41 al 46. E’ in
quel medesimo tempo, l'imperatore di Roma era Claudio, il quale
fece andar via tutti gli ebrei.
Leggete il capitolo 18 di Atti, e scoprirete che Paolo,  quando
andò ad Efeso, trovò Aquila e Priscilla, i quali erano dei veri
ebrei  che  erano  stati  mandati  via  durante  il  tempo  della
persecuzione.  Ed  essi  si  trovavano  di  nuovo  qui  in  Palestina
perché Claudio aveva ordinato di partire a tutti gli ebrei, sia
Cristiani che ortodossi.
Aquila  e  Priscilla  fondarono  la  chiesa  di  Roma  e  dovettero
partire poiché era sorto Claudio, che aveva mandato via da Roma
tutta la chiesa, cioè i Cristiani e tutti gli ebrei.
Ora: "Pietro era vescovo della città!" Ed  io  sono  in  grado  di
dimostrarvi con la Scrittura, che precisamente per almeno circa
70  anni,  Pietro  non  uscì  dalla  Palestina.  E'  proprio  nella
Scrittura!
E voi dite che Pietro fu ucciso a Roma e che Roma gli staccò la
testa  a  Paolo!  Quello  è  un  dogma.  Ho  letto  tutto  il
martirologico  che  sono  riuscito  a  trovare,  e  nessuno  afferma
niente a che Pietro e Paolo siano stati uccisi a Roma.
Nessuno  dei  primi  autentici  martirologi  che  possiamo  leggere,
dice niente in merito. Non c'é stato! E' un dogma. Io sono qui
per smascherare il paganesimo, perciò lo faremo con l'aiuto del
Signore e della Sua Parola.
(dal Mess. "CRISTIANESIMO CONTRO IDOLATRIA" pag. 16/17 anno  1961  17  dicembre  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Allora  ebbe  inizio  il.  Ministerio  terrestre.   Ora  troviamoLo.
Per prima cosa ci fu un uomo di nome Andrea, in San Giovanni 1°
  Troviamo  che  lui  uscì  e  prese  suo  fratello  Simone  alla
riunione  dove  parlava  Gesù.   E  quando  lo  fece  e  Gesù  vide
Simone,  subito  appena  lo  vide  gli  riferì  che  il  suo  nome  era
“Simone” e che lui  era  “il  figlio  di  Giona”.   Ora  dunque,  ciò
tolse il formalismo da questo apostolo ed egli riconobbe allora
che Lui era il Cristo e alla fine diventò il capo della chiesa
di  Gerusalemme,  perché  aveva  riconosciuto  che  quello  era  il
Cristo. dal Mess. “Signore, vorremmo vedere Gesù” pag. 18 anno  1963   12  novembre  New
York.


