
Stiamo nel libro dell’Apocalisse all’ultimo capitolo
      (dal Mess. “Adozione” 4° libro pag. 6-7 anno 1960  22 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)
                        - Io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese-

I predicatori hanno predicato durante le sette epoche della Chiesa.   Secondo l’ordine di Gesù:  “Andate
in tutto il mondo e predicate  l’Evangelo ad ogni creatura,  chi avrà  creduto  e  sarà  stato  battezzato  sarà
salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato.  Ev. Luca 16:15-16”.   
Paolo  mise  in  ordine  la  Chiesa  con  i  ministeri:  “Apostoli,  profeti,  evangelisti,   pastori,  dottori,  per  lo
perfetto adunamento dei santi.  Efesini 4:11;   Agli angeli  delle  sei  epoche  passate,  non fu mai data
la  completa  rivelazione  della  Parola,  ma  una  porzione  per  ogni  epoca.   Paolo  disse:  “In  parte
conosciamo e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione verrà,  allora ogni cosa  ci sarà  rivelata.   E
la perfezione è stata rivelata alla Chiesa Sposa durante il ministerio del settimo angelo. 

Per  2  mila  anni  i  predicatori  hanno  portato  a  termine  il  mandato,  hanno  esortato,  condotto  a
ravvedimento,  battezzato  e  sofferto  fino  ad  arrivare  nell’epoca  di  Laodicea,  l’ultima,  secondo  le  sette
lettere inviate alle chiese.  

Alla  fine  di  questa  epoca,  Dio  ha  inviato  l‘aquila,  il  7°  angelo  secondo  Malachia  4:5;   Matteo  17:12;
Apocalisse 10:7;  Luca 17:30 ecc.  Egli aveva  dei compiti specifici: ricondurre il popolo di Dio alla fede
originale dei nostri padri apostolici; far uscire dalle chiese una Chiesa.
Presentare  Cristo  Gesù  alla  Chiesa  Sposa  mediante  l’apertura  e  rivelazione  dei  Sette  Suggelli;
sposandoci  a  Cristo  Gesù  mediante  l’accettazione  della  Parola  dell’ora  riconducendoci  alla  perfezione
della Parola con il vero battesimo nel Nome del Signore Gesù Cristo e l’unicità di Dio e l’inganno iniziale
della semenza del serpente.

Ireneo  affermò  che  quando  l’ultimo  appartenente  alla  Chiesa  Sposa  sarebbe  entrato,  il  Signore  Gesù
sarebbe venuto sulla terra.  Questo s’è adempiuto nel 1963,  il 28  febbraio.   Nella nuvola Egli testimoniò
la  Sua  venuta  e  il  profeta  poté  dire  che:  quando  il  Signore  sarebbe  sceso  dal  Cielo,  il  settimo  angelo
sarebbe sulla terra. (vedi verso 32 a 35 dell’Esposto sulle sette epoche della Chiesa).
Pertanto, quando l’ultimo della Sposa  è entrato,  i Suggelli sono stati  aperti  e rivelati a tutti i componenti
della Sposa raggiungendo la perfezione della conoscenza dello Sposo Gesù Cristo.

Si  può  affermare  che  fino  alla  vigilia  dell’apertura  dei  Sigilli,  c’era  ancora  l’obbligo  di  predicare,  ma
quando ciò avvenne, ogni predicatore, ogni pastore, ogni dottore  della Parola  e ogni evangelista,  doveva
concentrare  esclusivamente  tutta  la  sua  attenzione  a  quanto  veniva  detto  dal  settimo  angelo  invece  di
rifiutare il Messaggio dell’ora.   Ogni cosa  s’era  adempiuta a tal punto che subito dopo  egli predicò alle
anime che erano in prigione e anche: Accuso questa generazione di aver crocifisso di nuovo Gesù. 
Alcuni  predicatori  congedarono  la  loro  assemblea  e  gli  portarono  le  chiavi  delle  loro  chiese,  avendo
compreso che solo il Tabernacolo Branham Dio accettava per  la divulgazione  del  Messaggio  dell’ora.  
Vedi il Messaggio: Colui che è in voi pag.  13 anno 1963  – Voglio  parlare  di  questi  fratelli.   Alcuni  di
loro  hanno  disdetto  le  loro  chiese.   Il  fratello  Jackson,  qui  questa  mattina,  ha  dato  quella  bella
interpretazione di una lingua sconosciuta in cui un  altro  fratello  parlò  e  confermò  o  sostenne  che  ciò
era da Dio.  Avete notato che Lui non ha mai detto che era sbagliato, non disse mai che non era
così.   Lui ha dato  solo l’ammonimento di ascoltare.   Vedete?   Vedete?   Così,  il  fratello  Junior  era  qui
questa  mattina,  e  congedò  la  sua  chiesa.   Capisco  così  d’altri  fratelli  d’altre  chiese  di  cui  di
Sellesburg.
(vedi Cristo è il mistero di Dio rivelato pag. 69-70,  dove viene detto:  “Ascoltate,  ascoltate  attentamente!
Non  vorrei  che  ciò  che  sto   per  dirvi  lo  manchiate!   Nessun’altra  chiesa,  nessun’altro  segno,
nessun’altro  credo,  nessuna  denominazione  è  e  viene  accettata  all’infuori  di  questa.   E’
soltanto  questa  che  Dio  riconosce.  Nessuna fratellanza, nessuna chiesa,  nessun  credo,  nessuna



denominazione,  nulla affatto;  tutto ciò è morto.  
Tutte queste cose devono essere tagliate via,  mondate, affinché resti  solo  ciò  che  permetta a Cristo
di vivere in voi e d’avere la preminenza in voi.  E’ inutile di riferirvi...  la mia organizzazione...  questa
pure  deve  essere  tolta  di  mezzo.   “Quando  il  nostro  Sole  (Gesù)  verrà,  allora  non  ci  sarà  più  alcun
bisogno di messaggeri. 
(dal Mess. “Esposto sulle Sette epoche della Chiesa” pag. 226 anno 1965)

Invece  i pastori  hanno continuato ad  andare  avanti  come  se  le  Scritture  non  si  fossero  adempiute.   Il
Cibo riposto è l’alimento delle aquile e non l’alimento per  polli che viene somministrato nelle  chiese  dai
pastori  mercenari.   Se  Dio  non  avesse  tardato  la  Sua  venuta,  Egli  non  avrebbe  di  certo  fatto
immagazzinare del  Cibo.   Pertanto,  con  l’inganno  e  le  minacce  di  morte  spirituale,  i  pastori  mercenari
hanno  obbligato  molte  persone  che  erano  uscite  dalle  chiese  attenendosi  al  Divino  Messaggio,  a
rientrarci.  Essi non udiranno mai più il giubileo di liberazione, hanno preferito la guida dell’uomo anziché
quella dello Spirito Santo.  A quanti hanno preferito ciò,  il loro orecchio è stato  forato.   Qualunque cosa
Dio dovesse fare in appresso, essi non lo sapranno.  
Vedi il Messaggio: “Il Terzo esodo pag. 9 – Signore,  Ti indirizziamo le nostre  preghiere mentre vediamo
le pressioni che le denominazioni esercitano sui credenti,  scomunicandoli,  costringendoli a scrivere il loro
nome sui loro libri, minacciandoli di essere  perduti  se  non lo fanno e  obbligandoli  a  tagliare  i  ponti  con
tutti gli altri gruppi.   Ma la Bibbia dice in Apocalisse:  “Io,  Gesù,  ho  inviato  il  Mio  angelo  per  attestarvi
queste cose nelle chiese, chiunque aggiungerà o toglierà...
(dal Mess. “Cristo è il mistero di Dio rivelato” pag. 74 anno 1963  28 luglio Jeffersonville)


