
                                 AVVENTISTI DEL SETTIMO GIORNO

Dunque,  io  ho  migliaia  di  buoni  amici  Avventisti,  persone  che  sono  Avventisti  del  Settimo  giorno.  
Sebbene  il  grande  movimento  e  ciò  che  voi  chiamate  la  Voce  della  Profezia,  loro  sono  fermamente
contro di me.
Dicono che abbia fatto una dichiarazione sul pulpito,  dicendo che io ero  Dio.  E che quella luce che  mi
seguiva era un Angelo ed io ero Dio.  E che io sono venuto nel mondo per  fare grandi cose  per  provare
alla gente di essere Dio.  Ora, quello è ciò che la Voce della Profezia disse riguardo a me in California.  E
chi ha detto ciò, sappiate che ha detto  qualcosa che non era  in quel modo.   Pag.  12  verso  78  del  Mess.  “Ebrei
capitolo 4” anno 1957  1° settembre sera Tabernacolo Branham.

Tuttavia  in  primo  luogo,  non  datevi  pensiero  della  chiesa  degli  Avventisti  del  Settimo  Giorno  né  di
qualche altra chiesa Avventista,  ma solo per  la causa del Vangelo.  Noi vi  arriveremo  fra  alcuni  minuti,
pure  sulla  Pentecoste.   Si,  veramente.   Sui  Battisti,  noi  vi  arriveremo  per  mostrare  che  Dio  non
approva alcuna denominazione.  Proprio così.  Egli approva solo il singolo.

E non tratta con alcuna denominazione, Egli non l’ha mai fatto e mai lo
farà,  secondo  la  Sua  Parola.   Ma  Egli  tratta  con  il  singolo  in  ogni
denominazione.  Si, Dio tratta con il singolo. Pag.  12  verso  79  del  Mess.  “Ebrei  capitolo  4”  

sera 1° settembre  anno 1957  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana.

Dunque  Egli  determinò  un  “altro  giorno”,  e  in  questo  modo,  se  loro  udranno,  se
verranno  (loro  osservano  i  sabati,  e  vanno  avanti  attraverso  i  noviluni  e  così  via)
ecco  dove  i fratelli Avventisti  cercano di riportarvi.  Pag.  15  verso  100  del  Mess.  “Ebrei  capitolo  4”  

sera 1° settembre Tabernacolo Branham.

Fratello  mio  Avventista,  guarda  a  Quello.   Paolo  disse  in  Galati  1:8,  se  annotate  la
Scrittura,  Galati  1:8,  “Se  un  angelo  dal  cielo  venisse  a  predicarvi  un  altro  vangelo
oltre  a  questo  che  vi  ho  predicato,  sia  anatema”.   Paolo  disse,  “Se  Giosuè  avesse
dato loro il riposo… pag. 17 verso 17 del Mess.  “Ebrei capitolo 4” anno 1957 sera 1à settembre Tabernacolo Branham.

Se doveva esserci un sabato, se doveva esserci un’osservanza della  domenica,
allora  Egli  ne avrebbe parlato.   Se  Lui avesse  detto,  “Ora  non c’è  più  il  sabato,
non  c’è  più  l’osservanza  del  settimo  giorno,  ciò  che  Io  voglio  è  che  osserviate  la
domenica”.  Egli l’avrebbe detto, Paolo disse che lo fece.
Egli avrebbe detto,  “Voi tutti  adoratori  della  domenica,  quello  sarà  il  riposo”.  
Ebbene,  se  Egli  avesse  voluto  che  loro  osservassero  il  sabato,  l’avrebbe  detto,  “
rimanete  semplicemente  ad  osservare  il  settimo  giorno.   Tuttavia  ora  voglio
che osserviate la domenica, l’ottavo giorno”.  No! Egli non l’ha mai detto.
Lui disse, “Se Giosuè avesse dato loro un giorno, Egli non ne avrebbe parlato?”. 
Pag. 17 e 18 versi 118 e 119 del Mess.  “Ebrei capitolo 4” 1° settembre sera Tabernacolo Branham.

Tu  dici:  “Fratello  Branham,  tuttavia  non  l’hai  mai  detto  a  noi,  quando  Dio  si  fece
carne prima che venisse in Cristo.   Un giorno quando Abrahamo stava seduto  sotto
la sua tenda, lì giunsero due angeli e Dio,  si  avvicinarono a lui in carne umana.  Essi



avevano polvere sui loro vestiti, erano stanchi e si  sedettero.   Abrahamo uscì  e tolse
un  vitella  dalla  mucca  e  lo  uccise,  e  fece  alcune  braciole  d’agnello.   Andò  fuori  e
prese Sara, e prese  un po’  di farina di granoturco e fece alcune focacce,  e prece  un
po’  di burro  e del latte,  li portò  fuori  e li  mise  a  terra.   E  Dio  ne  mangiò!   Alleluia.
Verso 135.
Che ne è di ciò, fratello Avventista che non vuoi mangiare carne?  Verso 140. 
del Mess.  “Ebrei capitolo 4” sera pag. 20 1° settembre Tabernacolo Branham.


