
                                                    I DISCHI VOLANTI

Vedete  questi  piccoli  oggetti  che  attraversano  l’aria  che  essi  chiamano  “dischi”  e  così  via.   Ebbene,
faremo meglio a lasciarli stare.  “Hai sentito quante persone vengono a mancare?” dite voi.  Non abbiate
paura di quelli, ci sono e non ci sono.  Ecco la maniera in cui il rapimento sarà. Uno di loro scivolerà giù e
questo corpo terrestre assumerà un corpo celeste.  E resteranno loro pelle, capelli e ossa.
Sarà trasformato in un attimo di tempo scivolando via nello spazio e prendendo dimora.   Vediamo tutto
questo avvenire ora, e il Pentagono si chiede di queste luci e luci misteriose e tutto quello che vedono nel
cielo.
Avete visto che cene era  uno qui sul giornale di Jeffersonville questa  mattina:  una  luce  mistica.   Pensai:
“Oh, non sanno che cos’è”.  Ma ascoltate figlioletti: uno di questi giorni vi raccoglierà   (dal  Mess.  “CRISTO
è RIVELATO NELLA SUA PAROLA” pag. 18 anno 1965)

Io guardavo all’est e vedevo come un puntino, uno di questi dischi volanti.  Vedete, il mondo non sa che
cosa sono.  Sappiamo che sono gli Angeli del giudizio investigativo.
(dal Mess.  “APOCALISSE cap. 3:14 – E NON SAI” pag. 37 Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Quindi  da  allora   in  poi  mi  formai  la  mia  stessa  interpretazione  secondo  quello  che  Lo  Spirito  Santo
diceva.   “Andrò!” Gli dissi.   “Io sarò  con te!”  Dichiarò Lui.  E  l’Angelo  entrò  di  nuovo  nella  Luce,  la
quale cominciò a ruotare, e a girare sempre più finché, coi Suoi piedi risalì nella Luce e uscì dalla stanza.  
 (dal Mess.  “COME L’ANGELO VENNE A ME E IL SUO MESSAGGIO” pag. 28 anno 1955) 

Vediamo i segni del Signore Gesù che sana i malati, risuscita i morti scacciando i cattivi spiriti.   Vediamo
il popolo santificato e reso sacro dallo Spirito Santo.
Vediamo  delle  vite  cambiate.   Vediamo  grandi  segni;  vediamo  segni  mistici  nel  cielo  come  dischi
volanti.  Il Pentagono, molte persone lo espongono in televisione, ne scrivono,  non sanno cosa  pensare
in merito.
Ogni sorta di segni misteriosi, il Signore Gesù scende sottoforma di Colonna di Fuoco, ne hanno preso  la
foto, vive in mezzo a noi, provando che Egli è lo stesso.
(dal  Mess.  “LA  LAMPEGGIANTE  LUCE  ROSSA  DELLA  SUA  VENUTA”  pag.  30/31   anno  1963   Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)


