
L’AQUILA E LA COLOMBA

"Le Scritture sono perfette, perché sono le Parole di Dio dettate dal Suo Spirito; Esse sole
sono   la tradizione apostolica manifestata al mondo intero e la quale, nella Chiesa,
s’indirizza chiaramente a chiunque vuole intendere la Verità" (Adv. Haer. III°).

Sant’Ireneo

                                         

    La Parola di Dio ci dice che i profeti sono paragonati alle aquile. Il Signore portò il
popolo d’Israele fuori di Egitto su ali d’aquila come è scritto:   “E come   Io vi ho portato sulle
ali d’aquila e vi ho condotto da Me” (Esodo 19:4b). Quell’aquila che usò era Mosè, che
con potenza liberò Israele dalla schiavitù.

Dio stesso si identifica alla grande Aquila Geova:   “Come un’aquila incita la sua nidiata, si
libra sopra i suoi piccoli, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle sue ali, … l’Eterno lo
guidò da solo, e non c’era con Lui alcun dio straniero” (Deuteronomio 32:11-12).

Non entreremo nei dettagli dell’aquila poiché è già stato fatto in altri esposti:   
www.branham.it/joomla/scaricalibriprofezie/leaquiledidio.pdf  ma sappiamo che le 2 grandi
ali rappresentano il Nuovo e il Vecchio Testamento.

Gli aquilotti sono i figli di Dio che si radunano intorno alla Parola rivelata, che è il carname
fresco dell’Ora (Matteo 24:28).

I profeti sono quelle aquile che durante il loro ministerio, portano al popolo la Parola
profetica. Coloro che credono diventano:   “i figli dei profeti e del patto che Dio stabilì con i
nostri padri…” (Atti 3:25).

Ora l’essere aquila non vuol dire necessariamente essere un Eletto per il Rapimento.   

Secondo la Bibbia è la “colomba” che rappresenta la Sposa di Gesù Cristo come
dichiarato nel Cantico dei Cantici 1:15 e 2:14 ecc... Lo Spirito di Dio stesso è una
Colomba. Infatti la colomba è l’unico uccello puro esistente sulla terra. “Lo Spirito Santo   
scese su Gesù in forma corporea, come una colomba…” (Luca 3:22a).   

Anche l’aquila è un uccello impuro (Levitico 11:13), però la sua rappresentazione santa
consiste nella Parola profetica (II° Pietro 1:19).   

Da questo possiamo dedurre che LA SPOSA DI CRISTO È LA COLOMBA DI DIO, E
VIENE IDENTIFICATA NELLA SCRITTURA ANCHE COME UN’AQUILA per aver ricevuto



la Parola rivelata dell’Ora.   Ma non è vero il contrario, cioè che siccome uno è un’aquila per
questo è un membro della Sposa di Cristo.

Vediamo se questo è vero facendo alcuni riferimenti.

Le parole più belle della Bibbia riferite ad Israele sono state dette dal profeta Balaam. In
Numeri 23° e 24° egli parla della grandezza di Dio e della grazia verso il Suo popolo
Israele. Egli perfino annunciò la venuta del Signore Gesù Cristo. Ma al capitolo 25°
insegnò ai moabiti come fornicare con gli israeliti (Numeri 31:16), questo gli costò la vita e
l’anima poiché: “assieme alle vittime da loro fatte,…   uccisero pure con la spada Balaam,
figlio di Beor”   (Numeri 31:8).

Ora nonostante questo Balaam era un vero profeta-aquila, soltanto che il suo messaggio
era falso e velenoso. L’apostolo Pietro lo spiega bene nella seconda epistola al capitolo
2:15-16. Egli quale aquila si poté levare nello Spirito e vedere i tempi futuri che profetizzò.

Un'altra aquila è stata il profeta Noè, predicatore di giustizia (II° Pietro 2:5). Noè passò per
il diluvio ad indicare la Grande Tribolazione che passeranno i salvati (Apocalisse 7:14).
Invece Enok che visse prima di lui venne rapito (Genesi 5:24). Chi ha rappresentato bene
la Sposa di Cristo neotestamentaria nel Vecchio Patto è stato appunto il profeta Enok
(Ebrei 11:5).

Durante il tempo dei Re in Israele, il Signore mandò un profeta a rimproverare il re
Geroboamo della sua idolatria. Il Signore gli disse al profeta di non fermarsi in quel luogo
né mangiare, ma un vecchio profeta del luogo andò dal messaggero di Dio e gli disse il
contrario, e lui ci credette. Tornando poi indietro con un asino fu ucciso da un leone, a
causa della sua disobbedienza (I° Re 13°). Egli era comunque un profeta-aquila del
Signore.

Giovanni Battista stesso è stato una vera aquila sulle rive del Giordano, predicando e
profetizzando la verità. Ma il suo occhio di aquila si velò un giorno:   

124.  Allora Giovanni, il promesso Elia di Malachia 3, non Malachia 4. Malachia 3, perché
Gesù disse la stessa cosa in--in Matteo all’11° capitolo.
125.    Quando l’occhio d’aquila di Giovanni si velò, come credo esprime le Epoche Primitive
di Pember. E disse: “Andate a chiederGli se Lui è Quello, o dovremmo aspettare un altro”.
Vedete?
126.    Ed Egli disse, Gesù, dopo aver rimandato i Suoi discepoli, dopo che disse loro di
rimanere alla riunione e osservare cosa accadeva. “E andate, mostrate a Giovanni queste
cose. E benedetto è colui che non è scandalizzato”.     [DOLORI DI PARTO - 65-0124]

Giovanni disse di se stesso di essere l’amico dello Sposo e non la Sposa:   “Colui che ha la
Sposa è lo Sposo,   ma l'amico dello Sposo, che è presente e l'ode, si rallegra
grandemente alla voce dello Sposo; perciò questa mia gioia è completa” (Giovanni 3:29).
Chiaramente come lo furono gli amici dello Sposo presenti al 1° Rapimento, così lo
saranno le “amiche” della Sposa al prossimo Rapimento. Amen!

Il Fratello Branham racconta una volta di un’aquila, che non mangiando da molto tempo
gli stava crescendo sul becco una membrana. E quell’aquila sarebbe certamente morta di
fame. Ma il compagno le portò del cibo fresco, e come sentì l’odore del sangue allora
riuscì a rompere la membrana e a salvarsi. Amen!

Quindi si può essere un aquila per aver accettato la Parola dell’ora, ma questo non vuole
dire che si va nel Rapimento.

Per andare nel Rapimento c’è bisogno, oltre all’aver accettato la Parola, di avere un cuore
veramente puro (Matteo 5:8). Un cuore privo di cattivi sentimenti, come: odio, rancore,
litigi, invidia, divisioni, dispute e altro (I° Corinzi 3:3). Quando non si è morti a tutte queste
cose (Galati 2:20), fino al punto di sentirne la nausea soltanto al pensare di entrare in ciò,



come possiamo minimamente pensare che un giorno Dio ci rapirà?

Il Signore ha promesso un nuovo cuore:   “Vi darò un   cuore nuovo e metterò dentro di voi
uno   spirito nuovo; toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
Metterò dentro di voi   il mio Spirito…” (Ezechiele 36:26-27°).

Quando il Signore parlava della Nuova Nascita, non intendeva di astenersi da qualche
elemento per il corpo o buttar via qualche aggeggio. Tali cose, se sono contrarie alla
Scrittura, sono una conseguenza dell’opera interiore dello Spirito Santo. Ma la vera
Nascita è quando si muore veramente al proprio io, al proprio orgoglio, alla propria forza
carnale (Romani 8:8).   

Ogni buon fariseo può astenersi dagli elementi di questo mondo, eppur restare   “con una
mente corrotta e riprovata quando alla fede” (II° Timoteo 3:8). Ma la Nuova Nascita invece
è un’opera di Grazia fatta direttamente dallo Spirito Santo nell’anima del credente. Egli
muore a tutto il mondo e ad ogni sentimentalismo, avendo il Regno di Dio all’interno che
vive da Se stesso nel suo cuore (Luca 17:20-21). In te non vi è più quella velleità di
bisticciare,   “ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e
supplica, con ringraziamento” (Filippesi 4:6). Perché la vendetta appartiene al Signore:   “A
Me appartiene la vendetta,   Io darò la retribuzione, dice il Signore” (Ebrei 10:30).

La colomba è umile, mite, docile, arrendevole, mansueta, con quel’olio all’interno che la
lubrifica di tutta la sporcizia. Gesù entrava in casa dei pubblicani e incontrava peccatori e
prostitute, ma non si sporcava mai. Il fariseo invece non osava mettere neanche il piede
sinistro in tali luoghi, eppure era sempre impuro all’interno. “Certamente, tutto è puro per i
puri, ma niente è puro per i contaminati e gli increduli; anzi, sia la loro mente che la loro
coscienza sono contaminate. Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano
con le opere, essendo abominevoli, disubbidienti e incapaci di ogni opera buona” (Tito
1:15-16).

Cambiano le epoche e gli uomini, ma gli spiriti che li tengono sono sempre gli stessi.

Possa Dio farci grazia e rigenerarci   “non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo
della Parola di Dio, che è vivente e rimane in eterno” ( I° Pietro 1:23).
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