
                       ANIME CHE SONO ORA IN PRIGIONE

Ed   Egli  predicò  allora  dopo  che  Lo  si  rigettò  a  coloro  che  avevano  la  possibilità  d’essere  salvati.  
Ricordatevi che quand’Egli predicava, chiunque aveva l’opportunità d’essere salvato.  
Noi non conosciamo che siamo predestinati,  tuttavia Egli predicava con continuità.  Ma trascorsi  i giorni
della Sua predicazione,  il Suo ministerio continuò poiché l’ultimo gruppo al quale Egli predicò furono  le
anime che stavano all’inferno, le quali  non  potevano  essere  perdonate.   Leggo  questo  chiaramente  qui
nella Bibbia dalla 2^ epistola di Pietro.
Egli  andò  a  predicare  alle  anime  che  erano  in  prigione  (che  è  l’inferno)  rinchiuse  fino  al  giorno  del
giudizio, vedete, il Giudizio non è adesso, e al presente non c’è inferno ardente.
(dal Mess.  “ANIME CHE SONO ORA IN  PRIGIONE”  pag.  21  anno  1963   10   novembre   Tabernacolo  Branham   Jeffersonville
Indiana)

Dio non metterà un uomo nella fornace ardente fino a che prima lo abbia condannato secondo la Propria
Legge di Dio.  Perciò vedete, chi rigetta la grazia, deve prima subire un giudizio che è il giudizio del Gran
Trono Bianco, però attualmente si trova in un luogo detto  prigione.  (dal  Mess.  “ANIME  CHE  SONO  ORA  IN
PRIGIONE” pag. 22 anno 1963  10  novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

“Anime che sono ora in prigione”.  Ora, l’anima dell’uomo non è il corpo dell’uomo, è l’anima; e l’anima
è qualcosa che fa parte della natura dello spirito. V. 40
Quando Dio soffiò l’alito di vita nelle  vostre  narici,  e  diveniste  un’anima  vivente,  voi  avete  avuto  inizio
allora.  Quella natura che era in voi, tramite la natura che era del mondo, vi allontanava da Dio.  Eravate
in effetti un animale. V. 43
Tutti  sanno  che  noi  siamo  mammiferi.   NOI  SIAMO  MAMMIFERI  A  SANGUE  CALDO,  ma
questo è quel che siamo ad opera della nostra  creazione terrestre,  però  vedete,  ciò che  ci  rese  diversi
dagli  altri  mammiferi,  fu  che  Dio  mise  un’anima  in  noi.  (dal  Mess.  “ANIME  CHE  SONO  ORA  IN
PRIGIONE” pag. 8 anno 1963  10  novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

“Anime che sono ora in prigione”.  Tali anime sono rinchiuse, condannate in eterno,  non c’è  alcun modo
che siano salvate.  “Anime che sono state imprigionate ora.” V. 29
V. 31 Che Egli ha serbato in catene eterne, nelle tenebre, per il giudizio del gran giorno, gli angeli che non
serbarono la loro dignità primiera, ma lasciarono la loro prima dimora”.
Erano angeli che stavano in Cielo, e che non mantennero il loro stato e la condizione nella quale erano,  si
ribellarono  e  adesso  si  trovano  in  eterne  catene  di  tenebre...  sono  mantenuti  in  tale  condizioni  fino  al
giudizio del gran giorno, quando saranno giudicati con tutto il resto degli increduli.   (dal  Mess.  “ANIME  CHE
SONO ORA IN PRIGIONE” pag. 6 anno 1963  10 novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)
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