IL VOLO DEI TRE ANGELI

Ogni piccolo studio Biblico, ha per scopo quello di invogliare tutti a leggere e indagare nella
Scrittura. Affinché ognuno possa essere ammaestrato da Dio stesso (II° Timoteo 3:16-17; I°
Giovanni 2:27).
Nell’Apocalisse al capitolo 14° si parla del volo di tre angeli sulla terra.
Il versetto 6 e 7 è per il “primo angelo”.
Il versetto 8 è il volo del “secondo angelo”.
I versetti dal 9 al 13 del “terzo angelo”.
Come sempre bisogna confrontare Scrittura con Scrittura alla Luce del Messaggio per intendere
appieno la Verità.
Al versetto 6 del “primo angelo” dice: “Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo e
che aveva l'evangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua
e popolo”.
Questo glorioso angelo è stato il fratello e profeta di Dio: William Branham, che ha portato
l’Evangelo eterno nella Sua generazione. Cioè ha riportato la Fede (Rivelazione) che Gesù nei
Vangeli e lo stesso Paolo e gli apostoli avevano lasciato (Malachia 4:5-6; Giuda 1:3).
Come si fa a dirlo? Vediamo con la Parola di Dio passo dopo passo in semplicità.
Innanzitutto non dice che volava in ogni nazione ma volò in mezzo al cielo, ed è l’Evangelo eterno
che è andato su tutta la terra. Infatti il fratello Branham non è stato in più di 20 nazioni nel corso del
suo ministerio.
Ma il meraviglioso Messaggio è andato in tutto il mondo con lo sforzo di vari ministri e servitori di
Dio, che sono volati in ogni nazione adempiendo oggi finalmente: “Ma io dico: non hanno essi
udito? Anzi: La loro voce è corsa per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del
mondo” (Romani 10:18).
Non c’è nazione in cui non vi sia il Messaggio del Tempo della Fine. Infatti è anche provato che il
Messaggio è arrivato dappertutto come con la Bibbia. Ho notato in alcune nazioni, come la Cina ad
esempio, che la Bibbia è arrivata prima, e dopo vi è cominciato ad entrare il Messaggio. Questo è
proprio giusto, perché il Messaggio serve appunto per comprendere la Bibbia che bisogna già
avere. Amen!
Quindi questo aspetto mostra che l’Evangelo è andato ad ogni “nazione” sotto al cielo. Questo non
era possibile nel grande tempo della Riforma. La Riforma di Lutero è stato solo l’inizio, ma qui
parliamo della fine. Al tempo della Riforma, il mondo colonizzato dall’Evangelo era solo l’Europa,
ma oggi in tutto il pianeta. A quel tempo soltanto alcuni avevano in casa la Bibbia.

Ora vediamo questo anche in Apocalisse 10° dove dal verso 8 all’11, San Giovanni mangia il
rotolo dei 7 Suggelli dalle mani del Signore. Infatti questo è quello che è successo nel nostro
tempo nel 1963, dove l’Agnello ha aperto al fratello Branham tale libro misterioso (Apoc. 6:1). Dice
appunto al verso 11: “Tu devi profetizzare ancora intorno a molti popoli, nazioni, lingue e re”.
Perché “ancora”? Questa parolina vuol dire che era già successo nel passato e si ripresentava di
nuovo. Quale altro ministerio dei 7 messaggeri è andato a predicare alle nazioni, ai re e tribù del
suo tempo? II messaggero è stato San Paolo, è scritto: “Ma il Signore gli disse (ad Anania): ‘Và,
perché costui è uno strumento da Me scelto per portare il mio Nome davanti alle genti, ai re e ai
figli d’Israele” (Atti 9:15). Allo stesso modo il fratello Branham ha predicato e profetizzato alle genti
e ai re; il primo e l’ultimo messaggero si equivalgono nell’opera di Dio che dovevano adempiere.
L’unica differenza è che San Paolo predicò anche “ai figli d’Israele”, mentre al fratello Branham
non gli fu permesso di scendere in Palestina. Questo toccherà ai 2 testimoni di Apocalisse 11°.
Per noi sono passati 2.000 anni, davvero tanti, ma per il Signore sono soltanto 2 giorni (II° Pietro
2:8; Salmo 90:4). Il nostro errore è di focalizzare i nostri occhi sull’uomo invece che sull’agire dello
Spirito Santo. L’uomo è soltanto un vestito che Dio usa, prima uno e poi un altro finché l’opera si
compie perfettamente.
È scritto: “e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque” (Genesi 1:2b), dov’era l’uomo di
carne? Non c’era, perché a Dio interessa il Suo Spirito Santo che si manifesti.
Passiamo al volo del “secondo angelo”. Esso ci dice della caduta di Babilonia. C’è una sola
città al mondo che può essere chiamata con quel nome sia religiosamente che politicamente o
altro. Questa città è Roma. La Bibbia è piena di versetti che mostrano il paragone tra la Roma di
oggi e l’antica Babilonia.
Ora dove troviamo nella Bibbia che conforta questo versetto? Nell’Apocalisse 18:1-2 dice “Dopo
queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande potestà; e la terra fu
illuminata dalla sua gloria. Egli gridò con forza e a gran voce, dicendo: «È caduta, è caduta
Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un
covo di ogni uccello immondo ed abominevole”. Questo potente angelo manifesta la Sua gloria su
Babilonia – Roma proclamando la sua CADUTA.
Ora il fratello Branham, si riferisce anche a questo versetto per il suo ministerio, nel messaggio
“Ecco perché sono contro le religioni organizzate – 1962”. Questo perché il Messaggio ci chiama
fuori da Babilonia, cioè da tutta la “confusione” religiosa e mondana. E questo succede non tanto
nella città di Roma ma in ogni nazione e chiesa nel mondo, come già visto.
Sappiamo che un passo biblico si può applicare più di una volta durante il tempo, secondo la
prescienza di Dio. Come quando dice: “Ho chiamato il mio Figlio fuori dall’Egitto” (Matteo 2:15),
riferito sia ad Israele che a Gesù Cristo.
Ora se leggiamo tutto il capitolo 18°, vediamo che per ben 6 volte (numero d’uomo) si parla della
città di Roma, e tutto quello che le concerne come la distruzione.
Quindi quando in Apocalisse 18:4 dice che il popolo di Dio deve uscire fuori dalla Babilonia,
intende non soltanto dalla “confusione”, ma dalle denominazioni della città di Roma. Fino ad oggi
questo popolo di Dio non è uscito ma vi è ancora imprigionato dentro.
L’uscita deve essere prima che cadono le piaghe. Sappiamo che le 7 piaghe di Apocalisse 16°
cadono durante gli ultimi 3 anni e mezzo. Questo vuol dire che il volo del secondo angelo di
Apocalisse 14° e 18° si adempie durante i primi 3 anni e mezzo prima che cadono le piaghe.
Vi sarà senz’altro uno “scuotimento” a Roma, affinché il popolo di Dio apra gli occhi ed esca fuori
da ogni chiesa organizzata e denominazionale.
Tutto questo non poteva adempiersi sotto il ministerio di John Wesley, il sesto angelo della chiesa
di Filadelfia. Wesley protestò con qualche scritto contro la chiesa di Roma, ma niente più di
questo, niente a che fare con: “È caduta, è caduta Babilonia la grande”…

Nel volo del “terzo angelo” i versetti presenti sono dal 9 al 13. In questi versetti si parla del
marchio della bestia che viene applicato. Si parla della bestia e della sua immagine (Apocalisse
13:14) il Concilio Ecumenico. Ad oggi il Concilio Ecumenico ancora non prende lo “spirito” che le
da la vita, per fare tutto ciò che farà come viene descritto in Apocalisse 13:15-18.
Riguarda appunto l’applicazione del marchio della bestia nei primi 3 anni e mezzo. Dopo in
Apocalisse 16:2 troviamo il giudizio su coloro che hanno preso il marchio: “E il primo andò e versò
la sua coppa sulla terra; e un’ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio
della bestia e quelli che adoravano la sua immagine”. Sono le 7 piaghe che accadranno durante gli
ultimi 3 anni e mezzo.
Il versetto 11 conferma che si parla della città di Roma: “E il fumo del loro tormento salirà nei secoli
dei secoli…” come si abbina al passo: “E dissero per la seconda volta: Alleluia! E il suo fumo sale
nei secoli dei secoli” (Apocalisse 19:3). Sappiamo come accadrà ad opera della Russia come
profetizzò il fratello Branham nel 1954 nel messaggio: “IL MARCHIO DELLA BESTIA”.
Al versetto 12 di Apocalisse 14° ci dice prima chi sono: “Qui è la costanza dei santi; qui sono
coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù” . Qui si parla dei santi, i credenti
gentili santificati (Apocalisse 12:11) ed anche dei 144.000 servitori Ebrei perché “osservano i
comandamenti di Dio”. Troviamo lo stesso confronto anche in Apocalisse 12:17.
A conclusione il versetto 13, che è inequivocabile, parla appunto della morte dei santi che
“muoiono nel Signore”. Questo non è successo sotto il ministerio del fratello Branham ma deve
ancora accadere, tutto dopo il Rapimento negli ultimi 3 anni e mezzo.
Quando moriranno le vergini stolte (santi) e i 144.000? Durante il regno della bestia come descritto
in Apocalisse 13:5 e 7 “E le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie; e le fu data
potestà di operare per quarantadue mesi. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli; e le fu dato
autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione”. Quando si compiono questi 42 mesi? Negli ultimi 3
anni e mezzo durante il regno della bestia: “Egli proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i
santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli e penserà di mutare i tempi e la legge; i santi saranno
dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo” (Daniele 7:25).
Il versetto di Apocalisse 20:4 ci da in modo meraviglioso un panorama di tutti: della Sposa, della
vergine stolta, dei 144.000.
“Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare; LA SPOSA
e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati DURANTE GLI ULTIMI 3 ANNI E MEZZO
per la testimonianza di Gesù: VERGINE STOLTE
e per la parola di Dio, 144.000 Ebrei,
e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla
loro fronte e sulla loro mano. NEI PRIMI 3 ANNI E MEZZO.
Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni”.
Un’altra volta ci addentreremo più profondamente in Apocalisse 20:1-6. Tutta la Parola di Dio è in
una perfetta armonia, basta lasciarsi guidare dallo Spirito Santo.
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