
                                                      I  SETTE  SUGGELLI

I misteri sarebbero compiuti in quel tempo.  E questo Libro suggellato con Sette  Suggelli, ricordate che
fu chiuso qui in Apocalisse al 5° capitolo e al 10° capitolo viene aperto. Vedremo quel che il Libro
dice in merito all'apertura; ed essi non furono svelati finché l'Agnello prende i Libro, spezza i Suggelli ed
apre il Libro.
L’Agnello deve prendere il Libro; esso è Suo.  Ora,  ricordate,  nessun uomo nel cielo, nessun uomo sulla
terra, nessun papa, vescovo, cardinale, sacerdote  o chiunque sia, può spezzare questi  Suggelli o rivelare
il  Libro  tranne  l'Agnello.    (dal  Mess.  "L'INTERVALLO  TRA  LE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  E  I  SETTE
SUGGELLI" pag. 10 anno 1963   17 marzo Tabernacolo Branham)

Ci affidiamo a Lui; e vedremo in seguito che ciò avviene nel tempo della fine quando il tempo è scaduto.  
Nessuna  denominazione  ha  il  diritto  all'interpretazione  del  Libro.  Nessun  uomo  ha  il  diritto  di
interpretarlo. E' l'Agnello che l'interpreta, e l'Agnello è Colui che ne parla e l'Agnello fa in modo che
la Parola sia nota tramite rivendicazione e portandoLa alla Vita. Vedete, esattamente. Notate questo
Libro non è rivelato finché le epoche della chiesa e  le  epoche__denominazionali  non sono finite
e non c'è più tempo. Lo capite? Questa  è  la  ragione  per  cui  la  cosa  è  stasera  in  simile
considerazione.    (dal Mess.  "L'INTERVALLO TRA LE SETTE  EPOCHE DELLA CHIESA E I SETTE  SUGGELLI" pag.  10  anno

1963   17  marzo  Tabernacolo  Branham Jeffersonville )

E qui trattiamo i Sette  Suggelli che ritengono suggellati i misteri o segreti  di Dio fin  dalla  fondazione  del
mondo, e sono svelati da  Sette  diversi Suggelli; poiché se  Dio  vuole  ci  scioglie  questi  Suggelli  e  ci
permette di guardare il Libro. Spero che avremo un tempo glorioso. 
Questo  libro  non  poteva  essere  spezzato  fino  al  messaggio  dell'ultimo  angelo  (dal  Mess.
"L'INTERVALLO TRA LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA E I SETTE SUGGELLI" pag. 27 anno 1963   17 marzo)

Vidi nella destra di Colui che sedeva sul trono, un libro scritto  di dentro e  di fuori, sigillato  con
sette  suggelli.  Vedete,  all'interno.   Ora,  quando  andiamo  a  spezzare  quei  Suggelli,  vedrete  che  tutto
riconduce direttamente alla Scrittura.  Poiché  in  ciascuno  di  quei  Suggelli  v'è  compreso  tutto  il  mistero.
Ogni mistero (o segreto)  della Bibbia è contenuto in quei  Suggelli  ed  essi  non  possono  essere  spezzati
fino a quel tempo.   (dal Mess.  "L'INTERVALLO TRA LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA E I SETTE SUGGELLI" pag.
28 anno 1963   17 marzo Jeffersonville)

Notate,  quando  Egli  prese  il  Libro,  il  titolo  di  proprietà  suggellato,  tenetelo  ora  a  mente,  spezzò  i
Suggelli  misteriosi  per rivelarli, per condurli ai  suoi, vedete,  a tutti  i Suoi  sudditi  riscattati.  (dal
Mess.  "L'INTERVALLO  TRA  LE SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  E I  SETTE  SUGGELLI"  pag.  42  anno  1963  17  marzo
Jeffersonville)

Ed  anche  quelli  che  sono  viventi  e  rimarranno  fina  alla  Sua  venuta  non  precederanno  coloro  che
dormono,  perché  la  Tromba  di  Dio  suonerà  in  quell'ultima  Tromba  Quando  l'ultimo  Suggello  è
spezzato e  quando _il_  Settimo Angelo  ha dato  il  _Suo   Messaggio;  l’ultima  tromba  suonerà  e  i
morti in Cristo risorgeranno e noi che siamo viventi e rimarremo saremo rapiti insieme con loro
per incontrarLo nell’aria.   
Egli viene avanti adesso per  reclamare la Sua proprietà.  Osservate,  badate  a questo!  Oh,  Egli spezzò i
Suggelli  rivelò  i misteri; dove  li  rivelò?  Nell’ultima epoca  della  chiesa,  ai  _soli  che  vivono:  il
resto di loro dorme.   (dal Mess.  "L'INTERVALLO TRA LE SETTE  POCHE  DELLA  CHIESA  E I  SETTE  SUGGELLI"
pag. 43 anno 1963 17 marzo Jeffersonville)



Ora,  notate  ancora  prima  dei  Sette  Suggelli,  io  non  avevo  idea  che  fosse  in  quel  modo...  Qui  al
tabernacolo Egli me ne parlò e mi mandò a Tucson, Arizona, per dirmi tutto ciò che sarebbe  accaduto.  E
ci sono uomini seduti  presenti  oggi che erano là per  vederlo  accadere  esattamente  nel  modo  in  cui  era
stato detto che sarebbe accaduto: vennero sette angeli.
Poi  lo  riportarono  i  giornali  e  le  riviste  di  tutta  la  nazione:  Un Misterioso  circolo  di  Luce,  in forma  di
piramide, proprio come l'ho disegnato e ve l'ho mostrato, si levò da dove stavano quegli angeli, essa era
alta circa 40 chilometri e larga una trentina di chilometri o per meglio dire alta 27 miglia e lunga 30 miglia,
l'ho dimenticato di preciso. E fu vista in tutti gli stati,  proprio  su Tucson; Arizona, proprio  dove avvenne,
nello stesso tempo.
Questo non riguarda qualcuno che cerca  di  forzarvi  per  qualcosa  ma  per  rivelarvi  la  vera  applicazione
spirituale di quest'ora. E allora il messaggio che ne seguì aprì i Sette Suggelli i quali sciolsero tutti i misteri
nascosti  della bibbia, le dottrine e così  via, che  il  mondo  oggi  attacca  così  duramente  e  dice  che  sono
false.   (dal  Mess.  "RICONOSCETE  IL  VOSTRO  GIORNO  E  IL  SUO  MESSAGGIO"  pag.  7/8  anno  1964    26  luglio
Tabernacolo Branham)

Ci  sono  molte  persone  qui  che  stavano  qui  in  Phoenix,  e  mi  sentirono  dire  da  questo  stesso  pulpito
COSI'  DICE  IL  SIGNORE.  (Quanti  lo  ricordano?)  Qualcosa  era  destinato  ad  accadere.  Vidi  sette
angeli venire. La rivista Life lo riportò come una nebbia che galleggiava ad un'altezza di 27 miglia e larga
30.  Non stava Fred  Sothmann  e  questi  altri  -  Gene  Norman  seduto  laggiù-stavano  proprio  la  quando
quei sette  angeli apparvero  lì sul monte?    Ciò scosse  i monti per  miglia intorno. C'erano  sette  angeli  (
Con una spada  d'argento in mano) e mi dissero: "Va  a  casa  e  apri  questi  Sette  Suggelli  che  sono
dati”.   Ed  eccoli qui, il vero mistero  di  Matrimonio  e  divorzio,  la  progenie  del  serpente  e  tutte  queste
cose che sono state discusse. E' IL COSI' DICE IL SIGNORE.
(dal Mess.  "IL SUGGELLO DI PASQUA" pag. 36 anno 1965 10 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

I Suggelli sono stati spezzati. Alleluia! Sono lieto. Sono un'aquila.
Non sto più in una gabbia, ma sono libero. Sono risuscitato  dai morti in una nuova vita  di Gesù
Cristo,  non  solo  io,  ma  ogni  uomo,  donna,  ragazzo  o  ragazza  che  stanno  seduti  qui  e  che  sono  stati
riempiti con quello Spirito di Dio. Egli  è  una  nuova  creatura  in  Cristo,  e  tu  sei  un'aquila.   (dal  Mess.  "IL
SUGGELLO DI PASQUA" pag. 41 anno 1965 10 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Se  volete  sapere  quale  giorno  della  settimana  è,  guardate  il  calendario.  Se  volete  sapere  in  quale
tempo viviamo, guardate i giudei! Proprio così. Ecco il calendario di Dio ricavato da loro.
Qualsiasi teologo. ogni studioso della Bibbia,  chiunque,  vi dirà  che  i  giudei  rappresentano  un  orologio.
Che ore sono adesso?
Ciò non ha nulla a che fare coi Gentili. Quei Sette  Suggelli, le  Sette  Piaghe, I Sette  Guai, le  Sette
Trombe non hanno niente  a che  fare.  La Chiesa Gentile; riguarda  solamente  Israele.  "Daniele,  il
tuo  popolo  è  Gerusalemme.      (dal   Mess.  "LE  70  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  29/30  anno  1961   6  maggio
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

I Sette  Suggelli, le  Sette  Trombe, le  Sette  Coppe, i  Tre  Guai,  la  donna  intorniata  del  sole,  la
cacciata  del  diavolo o del  dragone rosso,  avvengono  tra  questi  tempi  durante  il  periodo  della
Grande Tribolazione.
Non dimenticatelo. Tutte queste cose hanno luogo nel corso di tale tempo, ma c'è  il  sesto  scopo, della
Sua venuta, Lo credete?
Che gloriosi momenti sono riservati per coloro che amano il Signore. IO VE LO DICO, AMICI, NON
MANCATELO, QUALSIASI COSA FACCIATE, SIATE SICURI!



(dal Mess.  "LE 70 SETTIMANE DI DANIELE" pag. 36 anno 1961 2° libro 6 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E inoltre le Sette Epoche della Chiesa sono stati ultimate, è esatto fratello Vayle? Sono in stampa adesso.
Io so che vorrei averle, perché esse rispondono a tante domande che sono state  nel vostro cuore.  E poi
in  seguito,  bene,  cercheremo  di  fare  in  libro  i  Sette  Suggelli  aperti  (o  rivelati),  sapete,  affinché
ognuno possa leggerlo come vuole si che possano studiarlo e comprenderlo.  (dal  Mess.  "UN  UOMO  FUGGE
DALLA PRESENZA DEL SIGNORE" pag. 6 anno 1965 17 febbraio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Nel tempo della sera, Egli ha promesso che avrebbe rivelato aperto  quei sette  Suggelli ed  ha mostrato
ciò che le chiese hanno fallito. Apocalisse 10, Malachia 4, Luca 17:30. Egli  dice  che  l'avrebbe  fatto;
quindi non facciamo confusione.   (dal  Mess.  "FACENDO  A  DIO  UN  CULTO  SENZA  LA  SUA  VOLONTA"  pag.  38
anno 1965  18 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville)

 

Non c'è diavolo all'inferno che può trattenermi dal risuscitare! Non è una porta  che lui può chiudermi in
faccia quel mattino. I Suggelli sono stati spezzati. Alleluia! Sono libero. Sono un aquila. Non sto più  in
una gabbia,  ma  sono  libero.  Sono  risuscitato  dai  morti  in  una  nuova  vita  di  Gesù  Cristo,  non
solo io, ma ogni  uomo,  donna, ragazzo  o ragazza  che  stanno  seduti  qui  e che  sono stati  riempiti
con lo Spirito di Dio.
Egli  è  una  nuova  creatura  in  Cristo,  e  tu  sei  un’aquila.   Noi  siamo  viventi  oggi  e  godiamo  la
risurrezione per sempre.  Poiché Egli vive, noi viviamo pure, e Lui vive in noi.
(dal Mess.  “IL SUGGELLO DI PASQUA” pag. 41 anno 1965  10 aprile  Phoinix, Arizona)

 

E qui trattiamo i Sette  Suggelli che ritengono suggellati i misteri o segreti  di Dio fin  dalla  fondazione  del
mondo,  e  sono  svelati  da  sette  diversi  Suggelli;  poiché  se  Dio  vuole  ci  scioglie  questi  Suggelli  e  ci
permette di guardare il Libro e vedere  di che si tratta.  Spero  che  avremo  un  tempo  glorioso.  Il  Libro
non poteva essere spezzato fino al Messaggio dell'ultimo angelo.
(dal Mess.  "L'INTERVALLO" pag. 27 anno 1963)

 

Vidi  nella  destra  di  colui  che  sedeva  sul  trono,  un libro  scritto  di  dentro  e  di  fuori,  sigillato  con  sette
suggelli”. Vedete, all'interno. Ora, quando andiamo a spezzare quei Suggelli, vedrete  che tutto riconduce
direttamente alla Scrittura. Poiché in ciascuno di quei Suggelli v'è  compreso tutto il mistero. Ogni mistero
(o  segreto)  della  Bibbia  è  contenuto  in  quei  Suggelli  ed  essi  non  possono  essere  spezzati  fino  a  quel
tempo.    (dal Mess.  "L'INTERVALLO" pag. 27 anno 1963 Tabernacolo Branham)

L'apertura  del  Sette  Suggelli  che  furono  dati  dallo  Spirito  Santo,  i  Sette  Suggelli  dovevano  solo  far
conoscere quello che era stato tralasciato nelle dispensazioni (di tempo) dietro di noi. 
(dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 38 anno 1964  nr. 132)

Stando nella stanza verso le dieci di mattina, venni nello Spirito di Dio,  e  vidi  un  gruppetto  di  colombe
che  volavano,  guardavo  verso  quei  piccoli  uccelli.   Ve  lo  ricordate?   Vidi  Sette  Angeli  in  forma  di
piramide, venire velocemente verso di me, dicevano: "Dirigiti verso ovest, vai a Tucson che è a 40 miglia
a nord-ovest. (dal Mess.  "QUAL'E' L'ATTRAZIONE SUL MONTE?"   anno 1965)

 
 
Io cominciai a risalire il monte,  correndo tanto veloce quando potevo  sull'altro  lato.  Tutto  ad  un  tratto,
credetti  che qualcuno mi sparasse.  Non ho mai sentito una esplosione,  essa  scosse  l'intera  contrada.  E



quando ciò si compì, davanti a me stavano Sette  Angeli  in gruppo.  Incontrai il fratello Fred  e poco
dopo loro.  Esclamò: “Che cosa è stato?  Dissi: "Quello è avvenuto. "Che cosa stai per fare?"
Ritornai a casa. Perché COSI' PARLA IL SIGNORE, i sette misteri che sono stati  nascosti  nella Bibbia
tutti  questi  anni,  queste  denominazioni  e  tutto,  Dio  sta  per  aprire  quei  sette  misteri  per  noi  nei  Sette
Suggelli."
Ci fu quel cerchio che salì dalla terra,  come si forma la nebbia.  Quando si formò, si dispose in verticale
sul monte,  comincia a girare intorno in direzione ovest  nel modo in cui venne. La scienza l'ha  trovato  in
seguito  ad  un'altezza  di  circa  30  miglia  e  una  larghezza  di  25  miglia,  esattamente  nel  cerchio  della
piramide.
E l'altro giorno stando qui, girai la fotografia a destra, e c'era  Gesù come stava nelle Sette  Epoche della
Chiesa, la parrucca bianca che mostrava la Divinità Suprema. Egli è l'Alfa e  l'Omega;  Egli  è  il  Primo  e
l'Ultimo, Egli è il Giudice Supremo di tutta l'eternità, stando là, confermava il Messaggio di quest'ora.
E ciò sarà luce in sul far della sera! Cos'è tutto ciò? Che cos'era.
Andai verso ovest.  Sopra quello stesso  monte,  passandovi  con Bachs Wood,  dissi: "Getta un sasso.  Di
al Signor Wood: "COSI' PARLA IL SIGNORE, tu  vedrai la gloria  di Dio."
I1  giorno  immediatamente  successivo,  stavo  lì,  un  turbine  scese  e  fece  esplodere  i  monti.  Le  rocce
recisero la cima degli alberi,  circa tre  o quattro piedi sopra  la mia testa.  Si fecero tre  grosse esplosioni,
ed i fratelli vennero correndo.
C'erano circa  15  uomini  che  stavano  lì,  predicatori  e  chiunque  altro.  "Che  cos'è  questo?"  Egli  diceva:
"Che cos'è stato?" Io affermai: "Il giudizio sta colpendo la Costa Ovest."
Circa due giorni dopo di ciò, il terremoto quasi sprofondò l'Alascka.  CHE COS'ERA QUESTA LUCE
SUL MONTE SUNSET NEL CORONADO FOREST DELL'ARIZZONA?  Che cos'è  questa  strana
cosa per cui la gente si è spinta dall'est  e dall'ovest  raccogliendo le pietre che giacevano la intorno dove
fu colpito, e ognuno di esse, ogni roccia che  fu trasportata via  ha tre  angoli. (i tre  sono uno).  Esse
sono posate  sulle  scrivanie  come  ferma  carte,  in  tutta  la  nazione  (dal  Mess.  "QUAL'E'  L'ATTRAZIONE  SUL
MONTE" pag. 28/29 anno 1965)

Il Libro in realtà era stato progettato e scritto prima della fondazione del mondo. Questo Libro, la Bibbia,
fu realmente scritto avanti la fondazione del mondo; e  Cristo  che  era  l'Agnello,  fu  immolato  prima
della  fondazione del  mondo. I  membri della Sua Sposa,  i loro nomi  erano  messi  nei  Libro  della  Vita
dell'Agnello prima della fondazione del mondo,  ma esso  era  stato  suggellato. E adesso  vengono  rivelati
quei nomi che erano contenuti là.  (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI SETTE SUGGELLI" pag. 6  anno 1965  1° Suggello
   18 marzo Tabernacolo Branham)

Lui non fa niente senza renderlo noto.  (Amos 3:7) prima rende noto,  ed  ha  promesso  che  queste  cose
avverrebbero negli ultimi giorni e nella settima epoca della chiesa, alla fine d’essa, quando il messaggero è
giunto si sarebbe verificato.
Sarebbero stati  rivelati  questi  Suggelli  spezzati  essi  sarebbero  stati  svelati;  ed  eccoli.  Questa
avviene ne nome del Signore. Credetelo amici. Uscite da Babilonia.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  49  anno  1963   2°  Suggello   19  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Quando vidi che Dio promise di fare una certa  cosa  in questo  tempo,  quando  Lui  promise  di  rompere
questi Suggelli in quest'ultimo tempo,  e voi non sapete  la gioia, la gloria quando lo vidi rivelare questo.  
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 46 anno 1963 3° Suggello  20 marzo Jeffersonville) 

Ma la ragione per cui Lui dà la rivelazione, da quel che capisco, ciò avviene a causa del mistero del Libro
di Redenzione, finché l'anticristo non venga svelato... e  nello stesso  tempo in cui la Chiesa se n'è  andata,



tali  avvenimenti  non  accadono  affatto  neppure  nell'epoca  della  chiesa.  E'  vero!  Si  è  lontani  dall'epoca
della  chiesa.  Assolutamente,  la  Chiesa  è  rapita  in  quel  periodo.  La  Chiesa  sale  nel  4°  capitolo
dell'Apocalisse, e non ritorna finché torna indietro col Suo Re nel 19° capitolo.  Ma questi  Suggelli  qui
stanno  rivelando  ciò  che  è  stato,  ciò  che  è  e  che  sarà.  (dal  Mess:  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE
SUGGELLI" pag. 14 anno 1963   5° Suggello) 

Dio dovette  prendere  i Suoi amati figliuoli i loro occhi e lasciarli andare  giacché la  Sua  propria  giustizia
richiede il giudizio del peccato.  Pensateci!   La  Sua  giustizia  e  la  Sua  santità  esigono  giustizia.  La  legge
senza la punizioni non è legge. Egli non può sfidare la Sua stessa  legge e restare  ancor  sempre Dio. E'  la
ragione per cui dovette diventare uomo. 
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  57  anno  1963  5°  Suggello  22  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Questo è il tempo del giudizio investigativo. V. 45. Viviamo in un tempo terribile.  Vedete,  queste  cose  di
cui  ci  occupiamo,  che  stiamo  studiando  ora,  avvengono  dopo  che  la  Chiesa  se  n'è  andata.  Questi
avvenimenti accadono nel periodo della tribolazione. E io penso che dovrebbe  essere  veramente fissato
nel cuore d'ogni credente che la Chiesa non passerà mai il periodo della tribolazione. Non  potete
porre la Chiesa in nessun punto della tribolazione. (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  8
anno 1963 6° Suggello 23 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

I1 Sesto Suggello è quello a cui vogliamo ora  arrivare.  Matteo 24:29-30.  Prenderemo anche Apocalisse
6:12-17. Ecco con precisione quanto leggeremo.  (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  23
anno 1963 6° Suggello 23 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Il  Sesto  Suggello  riguarda  il  periodo  della  Tribolazione.  E'  quando  ha  luogo.  La  Sposa  se  n'è
andata! Vedete? Non ci sono creature  viventi; Dio non tratta  più con la Chiesa;  essa  non c'è  più; Egli si
occupa d'Israele;  dell'altra parte;  questo avviene quando Israele riceve il Messaggio del  Regno  dai  due
profeti di Apocalisse 11.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  25  anno  1963  6  Suggello  23
marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

La cosa successiva che segue sarebbe questo: "Le Sette Trombe" in un altro messaggio. Ma nei Suggelli,
praticamente è inclusa ogni cosa.  Le epoche  della  chiesa  si  sono  svolte  e  le  abbiamo  sistemate  prima,
quella fu la cosa più importante per quel tempo.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  3  anno  1963  7°  Suggello  24  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

                   Ieri  sera,  credo  che non vi è stato  i1 minimo problema.  Abbiamo preso  ognuna di queste  domande e
l’abbiamo messa al suo  posto     nei   Suggelli,  ed  i  Suggelli  non  sono  nient'altro  che  il  Libro  Lui
stesso nella Sua totalità. Credete questo, voi dottori?
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  10  anno   1963  Domande  e  risposte  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Credo  che  sia  il  fratello  Hicherson  che  ha  ritagliato  questa  immagine  dal  giornale.  L'ha  posata  sulla
scrivania. SI TRATTA DI QUELLA COSTELLAZIONE DI ANGELI di cui ha parlato il giornale.
Vedete  questa  forma di piramide? Guardate  questo,  sul lato destro,  si  vede  una  delle  ali  puntate  verso
l'esterno.
Ho  parlato  di  questo  per  mesi  e  mesi!  Vedete?  Si  può  vedere  questa  foto  riprodotta  sul  Life  del  17
maggio, credo.  La Signora Wood me ne ha appunto parlato oggi. Ella ha  ricevuto  parecchie  telefonate



riguardo a questo, e gli si chiedeva... si tratta del numero di maggio.
E' una nuvola misteriosa! E' alta 26 MILE e larga 30. Ed è di questa nuvola che abbiamo parlato qui. Fu
quel giorno che l'Angelo del Signore discese e fece tremare il posto in cui mi trovavo.
(dal Mess.  "LA VOSTRA VITA E'  DEGNA  DELL'EVANGELO"  pag.  anno  1963  30  giugno  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Passai  dell’altro  lato  e  mi  misi  a  correre  a  piccolo  trotto  salendo  sull’altro  versante,  quando
improvvisamente, tutta la contrada si mise a tremare.   Non ho mai  sentito  un  simile  rumore.   Tutto  era
scosso; le rocce si misero a rotolare dappertutto.  Credo d'aver fatto un salto di 5 piedi! Ero
terrorizzato.  Pensavo d'aver  ricevuto  una  fucilata,  che  qualcuno...  Avevo  un  cappello  nero,  e  pensavo
che mi avesse preso  per  un  cinghiale  selvatico,  e  che  mi  avesse  sparato  addosso.  Ero  completamente
sconvolto.  Ma improvvisamente, sentii qualcuno dirmi: "ALZA GLI OCCHI!" Ed ecco!  Poi,  mi disse: "
E' ADESSO L'APERTURA DEI SETTE SUGGELLI, ritorna a casa!" Rientrai al campo.  Ritrovai il
fratello Norman e Fred  un'ora  più  tardi.  Erano  molto  eccitati,  e  parlavano  di  quel  fenomeno.  Ecco,  la
scienza  dimostra  che  è  impossibile  ad  un  vapore,  nebbia,  o  altro  di  condensarsi  ad  una  tale  altezza.
Quando viaggiamo oltre mare,  voliamo a circa 1900  piedi  d'altitudine,  cioè  pressappoco  4  mile.  Già  a
questo punto,  siamo al di sopra  dei temporali.  Occorre  salire più in alto di 15 mile  per  non  trovare  più
completamente  dei  vapori.  Ma  quella  nube  era  ad  un'altezza  di  26  mile,  e  restò  lì  per  tutto  il  giorno.
Vedete? I  dotti  non  sanno  di  che  si  tratta.  Ma,  grazie  a  Dio,  noi  lo  sappiamo.  Grazie,  fratello
Hicherson. La custodirò qui, sul mio pulpito. Quando scriveranno il libro, potranno averla.    (dal Mess.  "LA
VOSTRA VITA E' DEGNA DELL'EVANGELO”  pag. 3 anno 1963  30 giugno Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 

Così la visione di Gesù coi capelli bianchi mi confermò la verità ben conosciuta da  noi tutti,  cioè che Egli
è l'Autorità Suprema. Dio confermò la stessa cosa in montagna della trasfigurazione dicendo: "Questo è il
Mio diletto Figliuolo, ascoltatelo". Egli è la Suprema Autorità.  Ora, ritorniamo un pò indietro, all'epoca in
cui  il  messaggio  sui  "Sette  Suggelli"  non  era  ancora  stato  rivelato.  Quando  apparve  la  nube  coi  sette
angeli disposti in forma di piramide, mi sentii dire che dovevo ritornare a Jeffersonville per  predicare  poi
sui Sette  Suggelli. Gli angeli mi assicurarono che il Signore sarebbe  con me  e  mi  mostrerebbe  tutto  ciò
che era andato perduto.
Avevo sempre pensato  che quando era  scritto sul dorso  del Libro  menzionato  nell'Apocalisse,  non  era
contenuto nell'intero Libro. Ma quando venne la rivelazione, il Signore mi diede a conoscere  che  non
poteva essere quanto avevo immaginato, perché non si trattava di qualcosa che non fosse scritto nel
Libro, bensì si riferiva a ciò che era  stato  tenuto in segreto,  all'interno  del  Libro.   (dal  Mess.  "ALIMENTO
SPIRITUALE A TEMPO DEBITO"  .pag. 20 anno 1965 18 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Vedete  pure  il  mistero  dei  Sette  Suggelli.  I  Suggelli  sono  stati  spezzati,  ogni  opera  è  stata  rivelata,
mostrando, che molte cose sono state disperse. Dio però non volendo che tutto andasse  disperso,  venne
e  ricondusse  ogni  cosa,  tutte  queste  dottrine,  le  riunì  e  rivelò  tutto  in  merito.   (dal  Mess.  "CRISTO  E'  IL
MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 34 anno 1963 28 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

La Potenza di Risurrezione è venuta a noi per aprire i Sette Suggelli. Che era  dunque? L'intelligenza di un
uomo?  No!  E'  la  Potenza  di  Risurrezione  di  Dio.  La  Potenza  di  Risurrezione  di  Dio  ha  previsto  che
queste cose  accadrebbero.  La Potenza di Risurrezione ha obbligato il mondo  a  dare  testimonianza  che
Essa  è  la  Verità.  Si  proprio  l'Angelo  del  Signore  (di  cui  vi  ho  detto  che  si  trovava  presente),  questa
Colonna di Fuoco, questa Potenza di Risurrezione che il mondo testimonia essere la Verità!
Essi non hanno saputo ciò che è, il nostro Signore che è lassù!  ma noi, allorché guardiamo...  E' Lui che
ha aperto questi  Suggelli. EGLI  è  in  questi  Suggelli,  poiché  tutta  la  Parola  di  Dio  è  Cristo  e
Cristo  è  i  Suggelli  che  sono  stati  aperti.  Allora  cos'è  l'apertura  di  questi  Suggelli?  E  la
Rivelazione di Cristo.



E i  Sette  Suggelli  essi  stessi,  quelli  che  rappresentavano  le  Sette  Chiese,  sono  venuti  tutti  e  noi  non
potevamo  nemmeno  discernere  tutto  questo!  Contrariamente  a  noi,  essi  compresero  la  situazione.  Ed
eccolo tenersi presente, il Giudice Supremo, mostrando che Egli è l'Alfa e l'Omega, l'inizio e la fine.  Che
identificazione!
E' la Potenza di Risurrezione che fece questo per  noi. E'  Essa che ci  ha  fatto  vedere  la  Sua  venuta.  E'
Essa che ci ha strappati dalla morte per darci Vita. La Potenza di Risurrezione vi da  il discernimento che
vi permette  di sapere  ciò che non va  in  voi,  ciò  che  dovete  fare,  ciò  che  avreste  dovuto  fare,  ciò  che
avreste dovuto fare e ciò che voi sarete.  Tutto questo è tramite la Potenza di Risurrezione.  (dal  Mess.  "IL
LEVAR DEL SOLE" pag. 48/49 anno 1965  18 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Oh, non siete felici? Sono tanto felice quando penso a quel giorno in cui mi trovai in quella rimessa di
carbone;  i  Suggelli  vennero  spezzati  e  risuscitai  con  Lui  divenendo  una  nuova  creatura!  E  la  Sua
Potenza di Risurrezione! Il Figliuolo si è rivelato.  (dal Mess.  “IL LEVAR DEL SOLE" pag. 52  anno 1965  18 aprile
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Qui  al  Tabernacolo  Egli  me  ne  parlò  e  mi  mandò  a  Tucson,  Arizona,  per  dirvi  tutto  ciò  che  sarebbe
accaduto. E ci sono uomini seduti presenti oggi che erano là per  vederlo accadere  esattamente nel modo
in cui era stato detto che sarebbe accaduto: vennero sette angeli.
Poi lo  riportarono  i  giornali  e  le  riviste  di  tutta  la  nazione:  "Un  misterioso  circolo  di  Luce,  in  forma  di
piramide, proprio  come l'ho disegnato e ve l'ho dimostrato,  si levò da dove stavano quegli angeli,  essa
era alta circa 40 Km e larga una trentina di Km. o meglio  dire alta  27 miglia e  lunga 30 miglia,
l'ho dimenticato di preciso. E fu vista in tutti gli stati,  proprio  su Tucson,  Arizona, proprio  dove avvenne,
nello stesso tempo.
Questo non riguarda qualcuno che cerca  di  forzarvi  per  qualcosa  ma  per  rivelarvi  la  vera  applicazione
spirituale di quest'ora.  E allora il Messaggio  che  ne  seguì  i  Sette  Suggelli  i  quali  sciolsero  tutti  i  misteri
nascosti  della Bibbia,  le dottrine e così  via, che il mondo  oggi  attacca  così  duramente  e  dice  che  sono
false. (dal Mess.  "RICONOSCERE IL  VOSTRO  GIORNO  E IL  SUO  MESSAGGIO"  pag.  9  anno  1964   26  luglio  Tabernacolo
Branham Jeffersonville)

Dopo  che  avremo  considerato  i  Sette  Sigilli;  poiché  sappiamo  naturalmente  cosa  sia  un  sigillo,  al
momento del Settimo di quelli, cioè al momento della sua apertura, vedremo allora che sarà mostrato uno
speciale  ministerio.  Lo  vedremo  bene  sullo  schizzo  perché  quel  sigillo  il  Settimo,  metterà  in  chiaro  un
messaggio che prima era nascosto.
(dal Mess.  “MATURITA'  DELLA PERFETTA STATURA DELL'UOMO IN CRISTO GESU"   pag. 20 anno  1962    14  ottobre
Jeffersonville Indiana)

Vidi ruzzolare delle pietre dalla parete del monte, rotolando giù. Sollevai lo sguardo,  e sopra  di me c'era
quel Cerchio bianco che girava intorno. Ecco spuntare sette  Angeli, che vengono dall'aria,  mi raccolsero
su e mi fu detto:  "Ritorna subito a casa  tua a est  e  porta  con  te  quei  Sette  Suggelli,  perché  sono  sette
misteri, per cui la Parola completa viene rivelata ora in questi sette misteri.
(dal Mess.  “PERSEVERANTE”  pag. 5 anno 1963  2 agosto Chicago)

Così andai sul colle in questa direzione, tagliai e mi avviai a salire di corsa  il colle,  e correvo un po'  come
diciamo noi al piccolo trotto,  e all'improvviso tutta la contrada si dileguò. Non avevo mai udito una tale
terribile esplosione. Si scosse e le pietre rotolarono.
Credetti  ed  ebbi l'impressione come di dover  aver fatto un  salto  di  un  metro  e  mezzo  da  terra.  Ne  fui
proprio  terrorizzato,  e  pensai:  "Oh!"  Pensavo  di  aver  ricevuto  una  fucilata  da  qualcuno;  portavo  un



cappello nero,  credetti  che avessero  potuto pensare  che  ero  un  cinghiale  selvatico  che  correva  giù  dal
monte, che qualcuno mi avesse sparato, talmente era la forza che aveva avuto su di me!
Poi improvvisamente qualcosa disse: "Alza lo sguardo! Ecco.  Poi Egli mi disse: "E' l'apertura di quei
Sette  Suggelli. torna a casa!" Così  eccomi.   (dal  Mess.  "E'  LA  TUA  VITA  DEGNA  DELL'EVANGELO?"  pag.  3
anno 1963 30 giugno Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Portare a termine il grande mandato, come potrebbero farlo? Sappiamo che sono morti. Dio
lascia morire nella sua epoca scientifica tutto ciò. Cosa  dunque  Egli  poteva  fare?  Aprire  i]
mistero  dei  Sette  Suggelli  alla  Sposa  non  denominazionale.  Come  può  una  denominazione
accettare quei Sette Suggelli quando è assolutamente contrario.
La  progenie  del  serpente  e  tutte  quelle  altre  cose,  i  Sette  Misteri  sono  contrari  a  quanto  è  stato  loro
insegnato, perché essi prendevano i vecchi insegnamenti scolastici dalle scuole bibliche. E i Sette  Suggelli
che Dio, quando furono aperti  sul monte...  Dio mi lasci morire proprio  ora  su  questo  pulpito  se  questa
non  è  la  Verità.   (dal  Mess.  "L'INVISIBILE  UNIONE  DELLA  SPOSA  DI  CRISTO"  pag.  45  anno  1965   25  novembre
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Dio dovette  aprire quei  Sette  Suggelli; non in  una  denominazione,  ne  sono  sempre  stato  contrario,
ma fuori della denominazione.  Egli potrebbe prenderSi una Sposa, non una sposa  denominazionale. Non
potrebbe farlo. Essa è avversa alla Sua stessa Parola.
Aprì quei Sette  Misteri e li mostrò e presentò  quelle cose  che sono state  nascoste  dalla  fondazione  del
mondo. Tali cose vengono esposte ora a questa gente affinché le vedano. Eccoci ora a questa Sposa  non
denominazionale.   dal  Mess.  "L'INVISIBILE  UNIONE  DELLA  SPOSA  DI  CRISTO"  pag.  46  anno  1965  25  novembre
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

IL MESSAGGIO DEI SETTE SUGGELLI, QUANDO E’ TERMINATO, E’ IL MESSAGGIO
DELL’INTERA BIBBIA.  I SETTE SUGGELLI TERMINANO IL NUOVO TESTAMENTO
E LO SUGGELLANO.   E’ vero.   Sappiamo questo  tramite  enunciazioni  profetiche.     (dal  Mess.
“COLUI CHE E’ IN VOI”  pag. 5 anno 1963)

Ora ecco  dunque la prova scientifica che è la Verità,  perciò quindi non ci preoccupiamo se è la Verità;
sia scientificamente e sia spiritualmente, quel che fu detto  venne a compiersi.   Così,  il  Messaggio  dei
Sette Suggelli, nella loro chiusura è il Messaggio dell'intera Bibbia.  I Sette Suggelli chiudono il
Nuovo Testamento e lo suggellano. 
Di conseguenza,  sappiamo che siamo nel tempo della fine. Ci siamo. Non  so  quanto  ne  siamo  distanti.
Egli non ce lo farà sapere,  perché la Sua  Venuta  sarà  "come  un  ladro  nella  notte."  Amici  miei,  fratello
mio,  sorella,  stiamo  solo  pronti,  senza  badare  alle  difficoltà.  Esaminiamoci  semplicemente.  Vedete?
Perché il mondo continuerà ad andare proprio avanti.
Non  sapranno  neanche  ciò  che  sarà  successo.  Quando  le  porte  della  grazia  sono  chiuse  i  predicatori
continueranno a predicare la salvezza, costringeranno la gente a ravvedersi.
Continueranno ad andare proprio avanti appunto come si è sempre fatto. Lo si è fatto nelle altre epoche,
e lo si farà in questa epoca.    (dal  Mess.  "COLUI  CHE  E'  IN  VOI"  pag.  6  anno  1963  10  novembre  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Non l’amate?  Pensate  a  ciò  che  siamo!   Amici,  guardate  a  che  punto  siamo  arrivati  sulla
via.   Gettate  uno  sguardo  indietro  fino  al  tempo  di  Lutero  e  di  Wesley,  per  tutte  le
epoche,  e vedete  a  che  punto  siamo,  proprio  alla  cima  della  piramide ,  al  punto  esatto,
là  dove  Dio  ha  dimostrato  che  la  Bibbia  è  stata  perfettamente  rivelata  attraverso
l’apertura  dei  Sette  Suggelli;  aspettiamo  adesso  soltanto  questi  sette  misteri,  proprio  alla
fine,  la venuta del Signore è  il  rapimento  della  Chiesa  che  potrebbe  avere  luogo  prima  di
domattina.   (dal  Mess.  “AVVERTIMENTO  POI  GIUDIZIO”  pag.  39)



Egli  aprì  i  Sette  Suggelli  e  rivelò  la  Luce  della  sera ,  prendendo  tutti  i  misteri  che
erano stati  nascosti  nel corso  di  queste  epoche  della  chiesa  e  che  sono  stati  rivelati  come
Lui promise di fare in Apocalisse 10:7.
(dal  Mess.  “CRISTO  E’  RIVELATO  NELLA  SUA  PAROLE”  pag.  44  anno  1965)

Che  ha  compiuto  Lui?   Ha  aperto  i  Sette  Suggelli  dell’ultimo  messaggio .   L’avete
notato?   I  Sette  Suggelli  cioè  tutti  i  misteri  delle  Sette  Epoche  della  Chiesa  furono
suggellati  con  i  sette  Suggelli .   I  riformatori  non  ebbero  tempo  di  farlo  ai  loro  giorni,
non  vissero  abbastanza  a  lungo.   Ma  questa  benedetta  rivelazione  dei  Sette  Suggelli  c’è
aperta  in questi  ultimi giorni da  una profezia che fu emessa in Arizona.
(L’INVISIBILE  UNIONE  DELLA  SPOSA  DI  CRISTO”  pag.  36  anno  1965)

Dio lascia morire nella sua epoca  scientifica tutto ciò così.   Cosa  dunque Egli poteva  fare?
  Aprire il  mistero dei  Sette  Suggelli  alla  Sposa  non  denominazionale.   Come  può  una
denominazione  accettare  quei  Sette  Suggelli  quando  è  assolutamente  contrario…  La
progenie  del  serpente  e  tutte  quelle  altre  cose;  i  Sette  Misteri  sono  contrari  a  quanto  è
stato  loro  insegnato.    (dal  Mess.  “L’INVISIBILE  UNIONE  DELLA  SPOSA  DI  CRISTO”   pag.  53/54  
anno  1965)

Notate  questo,  “il  Trono”.   Egli  è  seduto  sul  Trono .   Non  è  più  quaggiù  sulla  terra  in
mezzo  ai  candelabri  d’oro.   Il  Rapimento  ha  avuto  luogo.   Egli  è  nella  Gloria,  seduto
sul Suo Trono.
Vorrei che  ora e  dopo notaste  che  non  si  tratta  del  Trono  della  grazia,  era  il  trono
del  giudizio, perché dal  Trono  procedevano  fuoco,  lampi  e  tuoni;  non  vi  era  alcuna
grazia.  QUEL TEMPO E’ PASSATO, le  epoche  della  Chiesa  sono  terminate .  Chi  è
contaminato  si  contamini  ancora;  e  chi  è  giusto  pratichi  ancora  la  giustizia  e  chi  è
santo  si  santifichi  ancora”.   Non è più  il  Trono  della  grazia .
Stasera,  il Sangue  è  ancora  sul  Trono,  ed  ancora  un  Trono  di  Grazia  per  ogni  peccatore
che implorerà misericordia.
Ma,  in quel  giorno , non sarà  più un Trono di grazia, sarà  bensì  un  trono  di  giudizio .
Sul  quale  Si  siederà  un  Dio  irritato.  Quando  Egli  verrà  sulle  nuvole  della  Sua  gloria,
perfino  i  monti  cercheranno  un  luogo  per  nascondersi.   E  noi,  dove  staremo  in  quel
giorno?   (dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DI  GESU’  CRISTO”  cap.  4°  pag.  29/30  anno  1960  (ed.  Svizzera)

Questo è solo un piccolo culto che però  metterò  in  relazione,  perciò  ascoltate  ogni  parola
e comprendetela.
E  SE  LO  STATE  REGISTRANDO  O  ALTRO,  ALLORA  BASATEVI  PROPRIO  SU
QUESTO  INSEGNAMENTO  SU  NASTRO!  NON  DITE  NULLA  TRANNE  CIO’  CHE
QUESTO NASTRO MAGNETICO DICE!
DITE  SOLTANTO  ESATTAMENTE  QUELLO  CHE  LA  REGISTRAZIONE  DICE ,
PERCHE’  ALCUNE  DI  QUESTE  COSE…  ORA  STIAMO  PER  COMPRENDERE
MOLTO SU QUESTO,  PERCHE’ CIO’  E’ MALCOMPRESO!
SIATE  SICURI  DI  DIRE  SOLO  CIO’  CHE  DICE  IL  NASTRO!  NON  DITE
NIENT’ALTRO,  PERCHE’…  NON  DICO  QUESTO  DA  ME  STESSO!   E’  LUI  CHE
LO DICE!  
TANTE  VOLTE  IN  CONFUSIONE,  ALCUNO  SORGERANNO  E  DIRANNO:
“EBBENE, QUESTO SIGNIFICA COSI’”!   LASCIATELO  SOLTANTO  NEL  MODO
IN  CUI  E’!   QUESTO  E’  IL  MODO  CHE  GRADIAMO  CON  LA  BIBBIA,  PROPRIO
IL  MODO  CHE  SOSTIENE  LA  BIBBIA:  NON  DATE  LA  VOSTRA  PROPRIA



INTERPRETAZIONE!  E’ GIA’ INTERPRETATO!
(dal  Mess.  “DIO  NASCOSTO  E RIVELATO  NELLA  SEMPLICITA’”  pag.  19  anno  1963)  

Fu  un  paradosso  l’altro  giorno,  il  15  marzo  di  quest’anno  scorso.   Quando  tre  o  quattro
mesi  prima,  “Signori,  è  questa  l’ora?”,  dissi  che  saremmo  andati  laggiù:  “E  sette  Angeli
sarebbero venuti  incontro e  sarebbero tornati  indietro  e  il  Libro  dei  Sette  Suggelli
sarebbe  stato  aperto”.    (dal  Mess.  “UN  ASSOLUTO”  pag.  25/26   anno  1963)

Grandi  segni  nel  cielo  di  sopra ,  degli  Angeli  arrivano  in  costellazione !   E  gli
scienziati  osservano,  predetto  mesi  prima  che  avvenisse.   Eccolo  che  stava  là;  è  nella
rivista.   E’  stato  detto  mesi  prima  che  avvenisse!   Sette  Angeli  scendono  e  dicono:  “La
rivelazione  completa  dei  settuplice  suggello  del  mistero  di  Dio  sarebbe  stato
spiegato”.   Ed  eccolo  che  stava  là  proprio  esattamente  come  Lui  disse,  predetto  prima
che avvenisse.    (dal  Mess.  “INFLUENZA”  pag.  31  anno  1963   Chicago,  Illinois)

E’ duro dirlo; è molto duro,  perché parlo a gente che fa la mia stessa  via che faccio io e la
via  di  cui  sono  stato  per  tanti  anni.   Ma  nell’apertura  di  quei  Sette  Suggelli,  di  quei
Angeli  oltre  quel  monte ,  questo  è  divenuto  un  nuovo  Libro.   Le  cose  che  furono
nascoste  furono  rivelate  come  Dio  promise  in  Apocalisse  10  che  avrebbe  fatto.   E  noi
siamo  la  gente  privilegiata  che  Dio  ha  scelto  sulla  terra,  affinché  potessimo  vedere  e
capire  queste  cose;  che  non  si  tratta  della  mente  fantasiosa  e  carnale  d’una  persona  che
cerca  di crearlo.   E’ la Parola  di Dio  resa  manifesta  e  che  ha  provato  d’essere  nel  giusto.
 Provato  non  tramite  la  scienza  ma  fa  Dio  che  Essa  è  giusta.   (dal  Mess.  “LA  POTENZA  DI
TRASFORMAZIONE”  pag.  13  anno  1965   11  settembre   Poenix,  Arizona)

Girate di lato questa  fotografia, eccoLo là , con i Suoi capelli neri,  lo potete  vedere  di lato
con  la  Sua  barba  e  addosso  la  parrucca.   Egli  è  la  somma  autorità,  Egli  è  l’Autorità
Suprema .  Anche Dio stesso  lo disse: “Questo è il Mio diletto Figliuolo, ascoltateLo”.
Eccolo là con quegli angeli, il Messaggio,  che fu la settuplice rottura  di  quei  Sette  Suggelli
che rivelarono la progenie del serpente  e tutte queste  cose  qui.  E mostra  che  ciò  è  la  Sua
stessa  copertura,  è la Sua Autorità Suprema.   Egli è Supremo,  e Lui  è  fornito  di  parrucca.
   (dal  Mess.  “VERGOGNARSI  DI  Lui”  pag.  15  ANNO  1965   11  LUGLIO  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville  Indiana)

L’angelo  del  Signore  scese.   Egli  disse:  “Vai  a  Tucson.   Sarai  a  nordest  di  Tucson,  e  lì
verranno  sette  Angel i  in  gruppo  che  scuoteranno  l’intera  terra  intorno  a  te”.   E
disse: “Ciò ti sarà  detto  lì”.
Quanti  se  lo  ricordano,  qui,  molto  prima  che  accadesse?   Ci  sono  uomini  seduti  proprio
qui in questo edificio stasera,  che si trovavano proprio  lì quando accadde.
E  disse:  “I  Sette  Sigilli  dei  misteri  nascosti  dell’intera  Bibbia  saranno  aperti,  e
adempiranno  Rivelazione  10,  che  nel  Messaggio  del  settimo  Angelo  queste  cose
dovrebbero venire  a compimento”.   Oggi s’è  adempiuta  questa  Scrittura  davanti  ai
nostri  occhi .  Oggi s’è  adempita questa  Scrittura.
(dal  Mess.  “OGGI  S’E’  ADEMPITA  QUESTA  SCRITTURA”  pag.  21  anno  1965   19  febbraio   Jeffersonville
Indiana)




