
               IL RITORNO DI GESU’
                        IN UN CORPO UMANO

Egli manderà Gesù Cristo per la seconda volta, Egli entrerà in una forma fisica.
(dal Mess.  “IL PATRIARCA ABRAHAMO” pag. 3 anno 1964  7 febbraio Bakersfield)

Io  ho  letto  la  Scrittura,  con  una  dozzina  o  più  evidenze  che  stiamo  vivendo
nell’ultimo giorno,  la  generazione  che  vedrà  Gesù  Cristo  tornare  in  terra.   E
io  vi  dico  stasera,  di  nuovo,  oggi  s’è  adempiuta  questa
Scrittura  alla  vostra  vista.  (Oggi  s’è  adempiuta  questa  Scrittura”  pag.  31  anno  1965   19

febbraio Jeffersonville)

E Lui si  trova stasera  così  come incontrò  Abrahamo ai giorni di Lot  ed eseguì  quel
miracolo riferendo a Sara ciò  che diceva dietro di Lui.  Gesù  promise  alla  Progenie
Reale d’Abrahamo che la Chiesa avrebbe visto quella stessa cosa appena prima della
Sua Venuta.  (dal Mess.  “IL PATRIARCA ABRAHAMO” pag. 16   anno 1964  7 febbraio)

“Così  sarà  alla  venuta  del  Figliuolo  dell’uomo”.   Dio  manifestato  nella  figura  d’un
uomo che col  Suo  dorso  girato alla tenda riferì  ciò  che Sara faceva all’interno  della
tenda.  (dal Mess.  “IL PATRIARCA ABRAHAMO” pag. 20 anno 1964  7 febbraio)

Ho  vissuto  sin  da  che  ero  fanciullo,  l’unico  risultato  che  abbia
mai avuto è di vedere la Venuta di Gesù  Cristo.   Ho
dato la mia vita per quello scopo.  (dal  Mess.  “IL  PATRIACA  ABRAHAMO”  pag.  12  anno  1964   7  febbraio

Bakersfield)

Ora notiamo che nei tempi antichi,  in diverse maniere,  Lui  parlò  ai  padri  per  mezzo
dei  profeti,  negli  ultimi  per  mezzo  del  Suo  Figliuolo  Gesù  Cristo,  facendolo
risuscitare  dai  morti.   E’  qui  Egli  è  in  mezzo  a  noi,  dopo  duemila  anni,  lo  stesso
Gesù non uno dei profeti: Gesù.
(dal Mess.  “DIO SI IDENTIFICA DALLE SUE CARATTERISTICHE” pag. 20 anno 1964  20 marzo  Denham)

E poi che cosa c’era a Sodoma e a Gomorra?  Ci fu Dio  nella  forma di un essere
umano.  E il modo in cui Abrahamo lo seppe, fu quando Lui disse:  “Perché  Sara ha
riso dietro, nella tenda?”  Egli poteva percepire ciò che Sara stava pensando dietro di
Lui.  (dal Mess.  “CHIAMANDO GESU’ SULLA SCENA” pag. 27 anno 1964  19 marzo Denham)

Gesù promise che Lui sarebbe  ritornato nella  forma  della  carne  umana,  come  voi  e



me qui.  (dal Mess.  “CHIAMANDO GESU’ SULLA SCENA” pag. 28 anno 1964  19 marzo  Denham)

Ecco  per  chi  Egli  viene,  per  coloro  che  Lo  stanno  aspettando.   E  noi  oggi
scopriamo che Lui non sta venendo per quelli che non Lo aspettano.
(dal Mess.  “QUANDO I LORO OCCHI FURONO APERTI” pag. 16 anno 1964  12 febbraio  Tulare, California)

Possano  essi  vedere  la  rivelazione  di  Dio  negli  esseri  umani.   Cristo  manifestato
nella carne della Sua Chiesa, che cammina in mezzo a noi.
(dal Mess.  “QUANDO I LORO OCCHI FURONO APERTI” pag. 22 anno 1964  12 febbraio  Tulare California)

Lui promise  che  sarebbe  apparso  negli  ultimi  giorni  di  nuovo  nella  forma  di
carne  umana, nella vostra  carne,  come fece ai giorni di Sodoma.   Dio  era  Cristo
manifestato  nella  carne,  ora  nella  Sua  Chiesa,  la  Sposa.   Vedete,  si  stanno
unendo.  E’ un tempo di unione.  Le chiese si stanno unendo.  Vedete, è un tempo di
unione.
(dal Mess.  “JEHOVAH JIREH” pag. 31 anno 1964  3 aprile  Luoisville, Mississippi)

Ma lo  Spirito  Santo  è  il  Messaggero  per  la  Chiesa  eletta,  stasera,  Dio  che  abita
nella carne  umana, che Si  fa  vedere, Colui che discerne,  la Parola che discerne i
pensieri e gli intenti del cuore.  Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno”.  
(dal Mess.  “JEHOVA JIREH” pag. 24-25 anno 1964  Louisville Mississippi)

Egli  disse:  “Come  fu  a  Sodoma,  la  stessa  cosa  ci  sarebbe  stata  alla  venuta  del
Signore”.   Scopriamo che Lui aveva la schiena girata alla tenda.   E  Sara  rise  a  quel
che Egli disse,  poiché Lui gli parlò.   E lei non poté  capirlo perché laggiù  c’era  solo
un  Uomo  che  mangiava  la  carne  che  lei  friggeva,  beveva  il  latte  della  mucca  e
mangiava il suo  vitello, e che  era  Dio.     (dal  Mess.  “JEHOVAH  JIREH”  pag.  27  anno  1964   2  aprile

Louisville, Mississippi)

Ora non è un uomo qui che è il Messia.   Lo  Spirito  Santo  è  il  Messia.   Cristo  e  lo
Spirito  Santo  sono  la  stessa  cosa,  così  Lui  è  ora  qui  proprio  per  agire  nella
carne, preparando il Corpo per la grazia del rapimento, credetelo amici.
(dal Mess.  “JEHOVA JIREH” pag. 31 anno 1964  2 aprile Louisville, Mississippi)

Perciò ora  siamo  invitati  in  Lui  per  essere  partecipi  di  tutto  ciò  che  Lui  è.   Siamo
inviatati in Lui che è nascosto agli increduli col velo della carne umana.  
(dal Mess.  “La scoperta di Dio” pag. 42 anno 1964  14 giugno  Jeffersonville)

Egli è l’Iddio  Autore della Sua Parola che è  nascosta  dietro veli  di  pelle  (umana)
per gli altri.  Si, questo è vero.  Per quelli che non possono  andare dietro il velo,  Egli
è ancora dietro veli di pelle. Notate, allora noi diveniamo parte di Lui, poiché siete
il velo che vela Lui.  (dal Mess.  “La scoperta di Dio” pag. 45 anno 1964   14 giugno Jeffersonville) 

Vedete che Dio sta  qui davanti  a noi?  La Colonna di Fuoco,  Egli  è  velato  in  carne
umana.  (dal Mess.  “La  scoperta  di Dio”  pag.  57  anno  1964   14  giugno Jeffersonville)



Ora,  guardate,  se  io affermo che queste  Scritture devono  adempiersi,  quelle  che  ho
letto e mostrano a voi nelle due scorse sere, ciò che Gesù era,  e ciò  che è ora  la Sua
Presenza,  e si  suppone che  Egli  debba ritornare  negli  ultimi  giorni  attraverso
carne  umana,  e  dichiarare  Se  Stesso,   allo  stesso  modo.   Ebbene,  ora  per  il

vostro conforto, io vi dico, dico a voi questo nel Suo Nome: Egli è qui!
(dal Mess.  “La Presenza di Dio non riconosciuta” pag. 35 anno 1964)

Vediamo  qui  che  Dio  è  sempre  stato  in  carne  e  ossa .   Quando  Mosè  Lo  vide,
aveva un corpo; Era in un Corpo.   E Dio  stasera,  è  velato  nella  Sua Chiesa  con
un corpo.   Stasera  Egli  è  ancora  il  medesimo.   Lo  costatiamo.   (dal  Mess.  “L’Iddio

potente svelato davanti a voi” pag. 22 anno 1964  29 giugno Filadelfia)

Quando  il  velo  delle  tradizioni  degli  anziani  e  la  Parola  vengono  squarciati
completamente,  (oggi  naturalmente)  allora  vi  è  la  piena  evidenza,  noi  Lo  vediamo,
nuovamente la Deità velata in carne umana.  Ebrei 1 e Genesi 18 dicono così.
(dal Mess.  “L’Onnipotente Iddio svelato davanti a voi” pag. 22 anno 1964  29 giugno  Filadelfia)

Invece  è  ancora  coperto  da  un  velo;  non  è  velato  per  il  credente,  bensì  per
l’incredulo il  quale  non può vederLo.   Dio  Si  vela  sempre per l’incredulo.  Le
tradizioni coprono .    (dal Mess.  “L’Onnipotente Iddio svelato davanti a voi” pag. 18 anno 1964  29 giugno  Filadelfia)

Quando  Dio  divise  in  due  il  Suo  Figliuolo  al  Calvario,  ne  prese  il  corpo  quale
sacrificio e ci inviò lo Spirito che una volta viveva nell’uomo Gesù (questo  identico
Dio stasera  è  velato  nella  forma  dello  Spirito  Santo),  queste  due  parti  devono
collegarsi assieme, allora siete partecipi del contratto.
(dal Mess.  “L’Iddio potente svelato davanti a voi” pag. 7 anno 1964  29 giugno  Filadelfia)

Ai giorni  dell’Antico  Testamento  notiamo  che  dopo  che  Lui  era  apparso  al  Suo
popolo in forme diverse, Si velò dietro delle pelli animali (letteralmente pelli di tasso)
Dio  Si  nascose  sul  Suo  trono  di  grazia  dietro  pelli  animali.   Vediamo  che  quando
Salomone consacrò il tempio del Signore,  quelle pelli animali pendevano come velo;
Dio scendeva nella Colonna di Fuoco e come una Nuvola, Si collocava là dietro e Si
velava per il mondo esterno.  Ma per fede Israele sapeva che Lui era là.  Sapevano
che  c’era,  senza  riguardo  a  ciò  che  il  mondo  pagano  aveva  da  dire.   Egli  era
nascosto  all’incredulo,  ma  il  credente  per  fede  sapeva  che  Lui  c’era;  essi  avevano
grazia.  Lui stava sul Suo trono di grazia, e questo era un gran segreto.
(dal Mess.  “L’Onnipotente Iddio Svelato davanti a voi” pag. 13 anno 1964  29 giugno  Filadelfia)

Sapete,  nel Vecchio Testamento andare al di là di  quella  pelle  significava  la  morte.  
RESTARE INDIETRO E’ MORTE.   Infatti  era morte penetrare nella Sua gloria,
la  MORTE  ADESSO  E’  DI  STARE  LONTANI  DALLA  SUA  GLORIA.  



Questo  avvenne,  ovviamente,  alla  spaccatura  del  velo  al  Calvario,  quando  quel
velo fu squarciato.    (dal Mess.  “L’Onnipotente Iddio svelato davanti a voi” pag. 13  anno 1964  29 giugno Filadelfia)

Ora stare lontani dalla Sua presenza è morte;  un tempo era morte penetrare nella Sua
presenza.  Vedete?  Vi è  stata  un’inversione di parti,  vi occorre  trovare di vedere
nella  Scrittura  in  quale  tempo  viviamo.   Quando  il  velo  fu  strappato  al  Calvario,  il
Trono  di Grazia apparve in piena evidenza,  ma che  avvenne?   Esso  venne  appeso
al Calvario, intriso di Sangue.  Poiché un anno dopo  l’altro prendevano il sangue
per la purificazione del  santuario  e  per  l’espiazione  del  trono  della  grazia,  là  invece
Dio, col Suo potente boato di potenza illuminante, divise il velo animale da cima a
fondo, e il Trono di Grazia fu in piena vista.   Il  reale  autentico  Agnello  di Dio
stava  appeso  in modo evidente  sul  Calvario,  il  vero  Trono  di  Grazia,  quando
Dio ebbe  pagato  il prezzo da se  stesso  e divenne uno di noi, e Si  manifestò  come
uomo per simpatizzare con noi e noi con Lui.
(dal Mess.  “L’Onnipotente Iddio svelato davanti a noi” pag. 14 anno 1964  29 giugno Filadelfia)

Troviamo  in  Luca  17,  che  Gesù  disse  che  quand’Egli  viene  in  questi  ultimi  giorni,
Luca  17:33,  scopriamo  che  Gesù  dice:  “Come  fu  ai  giorni  di  Lot,  così  sarà  alla
venuta del Figliuolo dell’uomo,  quando il  Figliuolo  dell’uomo è  rivelato.   (dal  Mess.

“La Festa delle Trombe” pag. 15 V. 73 anno 1964  19 luglio  Jeffersonville)

Il  Messaggio  del  Settimo  angelo,  è  sotto  la  stessa  tromba,  proprio  sotto  il
medesimo  suggello  per  che  cosa?   Per  chiamare  il  popolo,  la  Sposa  fuori  dai
Pentecostali  e dalle tradizioni mondane per  la  genuina  Espiazione,  la  Parola,  Cristo,
impersonato qui nella Sua Parola, fatto carne tra noi.
(dal Mess.  “La Festa delle Trombe” pag. 45 V. 215 anno 1964  19 luglio Jeffersonville)

Non mancate il tempo.   Uomini  e  donne  d’altri  tempi  Lo  riconobbero,  entrarono  e
furono  in  salvo.   Pentecostali,   perché  non  riconoscete  in  vostro  tempo?  
Riconoscete il giorno delle Luce serale. 

Essa è qui ed è qui per confermare la venuta
di Cristo, per rivendicarla.  Siamo  alla  fine!   Riconoscete  il
vostro giorno.   (dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 43 V. 142  anno 1964  Jeffersonville) 

Ci  troviamo  in  un’ora  critica,  il  mondo  lo  è,  ma  la  Chiesa,  la  vera  Chiesa,  non  la
denominazione, bensì  la Chiesa stessa,  è pronta  per  il più  grande  trionfo  che  si  sia

mai realizzato: la venuta dello Sposo per la Chiesa.
(dal Mess.  “Voi chi diete che Questo sia?” pag. 9 V. 50 anno 1964  27 dicembre  Phoenix, Arizona)

Mentre sono in corso queste vacanze, c’è ancora c’è ancora il grido: “Chi  è questo?



  Che cos’è? Di che si tratta?  I religiosi dicono quella stessa cosa, e Ciò è  lo  stesso
Signore  Gesù  fatto  carne  nel  Suo  popolo,  che  unge  la  Sua  Parola  per  la
Sposa.   Ed  essi  non  riescono  a  capirLo;  sono  tanto;  sono  tanto  suonati  in
Laodicea da non sapere tutto ciò che Lo riguarda; ma il profeta  disse:  “Ci  sarà  Luce
in sul far della sera”.         (dal Mess.  “Voi chi dite che Questo sia?” pag. 35 V. 216 anno 1964  27 dicembre Phoenix)

Quello stesso glorioso Figlio di Dio manifestò Se stesso in carne  umana quaggiù
sulla terra.  (dal Mess.  “La futura Dimora” pag. 87 V. 191 anno 1964  2 agosto Tabernacolo Branham)

IL  GRIDO  DELLO  SPOSO  VERRA’  PROPRIO  ATTRAVERSO  QUESTO,
QUANDO  IL  FIGLIUOLO  DELL’UOMO  SCENDERA’  E  VERRA’  IN
CARNE UMANA PER UNIRE I DUE INSIEME.
(dal Mess.  “Provando la Sua Parola” pag. 55 anno 1964  V.236  16 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

GESU’ CRISTO SCENDERA’  IN  CARNE  UMANA  TRA  NOI,  E  RENDERA’
LA SUA PAROLA COSI’ REALE CHE UNIRA’ LA Chiesa e Lui come uno.
(dal Mess.  “Provando la Sua Parola” pag. 55 anno 1964 Tabernacolo Branham)

Io credo questa stessa cosa, proprio qui presente con questa gente, che Gesù Cristo
può manifestarSi, renderSi la Parola fatta carne in mezzo a noi questo pomeriggio.  
(dal Mess.  “Il paradosso” pag. 26 anno 1965  17 gennaio)

Egli  è  qui,  con  noi  oggi,  fotografie  scientifiche  scattate  d’essa.   EccoLo  qui,  per
dimostrare  più  di  ogni  fotografia  scientifica,  più  d’ogni  cosa.   Egli  è  qui,  per
provarlo,  poiché  Essa  è  Lui.   “Io  il  Figliuolo  dell’uomo  sarò  rivelato  in  questo
giorno”.  Ora, Egli sta lì. Lo sto proprio osservando.
(dal Mess.  “Dolori di parto” pag. 37 anno 1965  Tabernacolo Branham)

Ma appena prima della  distruzione e che il figlio promesso  venisse,  Dio scese  e  fu
manifestato in carne umana in un uomo. “dal Mess.  “ Non t’appoggiare sul tuo discernimento” pag. 23

anno 1965  20 gennaio Phoenix)

Dopo sei mesi da  quando era scesa  la Luce in occasione  del mio primo battesimo
al fiume a Spring Street; fu là che l’Angelo del Signore apparve per  la prima volta in
pubblico,  erano  le  due  del  pomeriggio.   Una  Voce  scese  dicendo:  “Così  come
Giovanni fu inviato per precorrere la prima venuta di Cristo, il  tuo messaggio
 precorrerà  la  seconda  venuta!”.   (dal  Mess.  “Il  Seme  non  è  erede  con  l’involucro”  pag.  5  anno  1965

Jeffersonville Indiana  18 gennaio)

“Nei  giorni  in  cui  il  Figliuolo  dell’uomo”,  non  un  uomo,  non  un  essere  umano,  “Il
Figliuolo  dell’uomo  Si  rivelerà  di  nuovo  in  mezzo  al  Suo  popolo”.   Oggi  questa
promessa, di quest’ora in cui viviamo, s’è adempiuta davanti ai vostri occhi.



(dal Mess.  “Oggi s’è adempiuta questa Scrittura” pag. 8-9 anno 1965  25 gennaio  seconda parte  Phoenix)

Ora,  se  Lui  fosse  venuto  col  segno  di  Mosè,  non  avrebbe  funzionato.   Se  Mosè
fosse  venuto  col  segno  di  Noè,  ciò  non  era  profetizzato  per  quel  tempo.   E  tutti
questi chiesastici, teologi, elevate scuole e scuole, pastori preparati, ciò  va bene,  non

abbiamo  niente  contro,  però  non  è  questo  il  Messaggio
dell’ora.   Quello  fu  per  quel  tempo  tenebroso.   Ci  sarà
luce  in  sul  far  della  sera.   (dal  Mess.  “Jehova  Jireh”  parte  terza  pag.  5  anno  1964   4  aprile  

Louisville, Missouri)

Ma,  ora,  Dio  ci  ha  promesso  queste  cose  negli  ultimi  giorni.   In  Malachia  4,  disse
che Gesù Cristo  scenderebbe  e  Si  impersonerebbe in carne  umana come fece
a Sodoma.  (dal Mess.  “Cibo spirituale nella stagione dovuta” pag. 24-25 anno 1965  18 luglio Tabernacolo Branham)

Oggi Egli  è  qui,  lo  stesso  Gesù,  visto  con gli  occhi  in mezzo a  noi,  ripreso  da
una  macchina  fotografica,  manifestato  nello  Spirito.   O  fratello,  sorella,
cos’altro può fare Dio?  L’ora della grazia! (Dio  nasconde  Sé  stesso  in  semplicità”  pag.  60  anno  1963   12

aprile Albuquerque)

Quello  stesso  Gesù  Cristo  è  qui.   Egli  è  il  Messaggero.   Qui  c’è  il
Messaggio,  e  Lui  è  il  Messaggero  qui  per  identificare  il  Suo  Messaggio.  

Non sono io il Messaggero,  il Messaggero
è Lui e Questo è il Messaggio .       dal  Mess.  “Il  Segno”  pag.  32  anno

1964   Dallas,  Texas .

Lo Spirito Santo rende testimonianza che Gesù Cristo è  risorto  dai  morti,  ha  mostrato  che  Gesù  ha
adempiuto  ogni requisito per noi e oggi vive.  Il Segno prova che Lui vive per  identificarSi co0n noi,
secondo la Sua promessa.   Ora,  come può un uomo leggere la Bibbia  e  vedere  che  Lui  lo  promise,  e

vedere  Cristo  ritornare in questi ultimi giorni nella forma dello
Spirito Santo e  identificarSi  vivente?   Questo  è  il  Segno.   dal  Mess.  “Il

Segno” pag.24 anno 1964    8 marzo  Dallas, Texas.

Questa  è la ragione per  cui tutto  il velo (o  cortina)  del  tempio  si  squarciò  e  il  trono
della grazia apparve (o fu perfettamente visibile).  Egli era l’Unto.  Notate ora,  il velo
della  carne  umana,  la  promessa  Parola  per  quest’epoca  deve  essere  velata.  
Notate!  I membri di chiesa amanti del peccato e i peccatori  non possono  VEDERLO
a causa del velo umana.      Dal Mess.  “La scoperta di Dio” pag. 34 anno 1964.

Il  credente  può  vedere  la  Parola  fatta  carne,  mentre  il  gli  altri  non  vi
arrivano.  pag. 28  anno  1965   6 dicembre  Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia.   San Bernardino  California.



Oggi, prima che Gesù ritorni,  deve aver luogo la piena e chiara  manifestazione  della
Persona di Gesù Cristo in carne.   pag.  35  anno  1965   6  dicembre   Avvenimenti  moderni  alla  luce  della  profezia.

San Bernardino,  California.

Dal  giorno  di  Pentecoste  ritornò  sotto  l’aspetto  soprannaturale  dello
Spirito Santo.  pag. 38  anno  1965   6 dicembre Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia   San Bernardino,  California.

 Ma l’ultimo segno appena prima che i Gentili fossero bruciati, fu il segno di
Dio manifestato in carne umana!  Proprio così.  E Gesù disse che ci sarà al
Suo ritorno.  Dovremmo stare attenti ora e metterci veramente a posto con
Dio;  Siate certi di essere a posto proprio ora.  dal Mess. “Il Segno di questo tempo” pag.
15 anno 1963  13 novembre  New York.

Ti  stai  identificando,  stando  qui  in  carne  umana  in  mezzo  a  noi,  e
identificando  Te  stesso  col  Segno  che  Ti  avrebbe  identificato.   Il  Segno
deve  identificare  Gesù  Cristo,  la  Sua  risurrezione.   dal  Mess.  “Il  Segno”  terza  predica
sull’argomento pag. 42 anno 1964  8 febbraio Bakersfield, California.

La fine del periodo dei  Gentili  sarà l’apparizione di Gesù Stesso.  Allora per
quelli  che lo  hanno  rigettato  sarà  troppo  tardi.  dall’Esposizione  sulle  Sette  Epoche  della
Chiesa pag. 306 anno 1965.

Quando  Egli  sarebbe  venuto,  doveva  essere  un  profeta.   Ed  oggi,  prima
che  Gesù  ritorni,  deve  aver  luogo  la  piena  e  chiara  manifestazione
della Persona di  Gesù Cristo in carne. pag.  35  anno  1965   6  dicembre   Avvenimenti  moderni
alla luce della profezia.   San Bernardino, California.

Gesù fu la manifestazione della Parola.  Capite ora dove voglio mirare?  
Stamani vi ho parlato apertamente.  Non vedete l’autorità dell’Iddio vivente
in una Chiesa vivente, cioè la Sposa?
Gli ammalati sono guariti, i morti risuscitano, gli storpi sono sanatati e
camminano, i ciechi ricuperano la vista.  Il Vangelo continua a propagarsi
nella sua potenza perché il Messaggio ed il messaggero
sono uno.  La Parola è nella Chiesa, cioè in un certo senso in una
Persona.    (dal Mess. “ALIMENTO SPIRITUALE A TEMPO DEBITO” pag. 18 anno 1965  18 luglio)

Gesù  era  stato  messo  fuori,  non  avrebbe  avuto  nessuna  cooperazione  da
alcuno, fu lasciato al di fuori, rigettato, la Bibbia dice così; poiché è Gesù
che Si manifesta in mezzo a noi, Gesù che Si manifesta in mezzo a
noi nella purezza della Sua  parola,  che  Si  fa  conoscere.   (dal  Mess.  “La
Festa delle Trombe” pag. 45 anno 1964  V. 208  Jeffersonville)



Egli manderà Gesù Cristo per la seconda volta, Egli entrerà in una forma fisica.
(dal Mess.  “IL PATRIARCA ABRAHAMO” pag. 3 anno 1964  7 febbraio Bakersfield)

Io  ho  letto  la  Scrittura,  con  una  dozzina  o  più  evidenze  che  stiamo  vivendo
nell’ultimo giorno,  la  generazione  che  vedrà  Gesù  Cristo  tornare  in  terra.   E
io  vi  dico  stasera,  di  nuovo,  oggi  s’è  adempiuta  questa
Scrittura  alla  vostra  vista.  (Oggi  s’è  adempiuta  questa  Scrittura”  pag.  31  anno  1965   19

febbraio Jeffersonville)

E Lui si  trova stasera  così  come incontrò  Abrahamo ai giorni di Lot  ed eseguì  quel
miracolo riferendo a Sara ciò  che diceva dietro di Lui.  Gesù  promise  alla  Progenie
Reale d’Abrahamo che la Chiesa avrebbe visto quella stessa cosa appena prima della
Sua Venuta.  (dal Mess.  “IL PATRIARCA ABRAHAMO” pag. 16   anno 1964  7 febbraio)

“Così  sarà  alla  venuta  del  Figliuolo  dell’uomo”.   Dio  manifestato  nella  figura  d’un
uomo che col  Suo  dorso  girato alla tenda riferì  ciò  che Sara faceva all’interno  della
tenda.  (dal Mess.  “IL PATRIARCA ABRAHAMO” pag. 20 anno 1964  7 febbraio)

Ho  vissuto  sin  da  che  ero  fanciullo,  l’unico  risultato  che  abbia
mai avuto è di vedere la Venuta di Gesù  Cristo.   Ho
dato la mia vita per quello scopo.  (dal  Mess.  “IL  PATRIACA  ABRAHAMO”  pag.  12  anno  1964   7  febbraio

Bakersfield)

Ora notiamo che nei tempi antichi,  in diverse maniere,  Lui  parlò  ai  padri  per  mezzo
dei  profeti,  negli  ultimi  per  mezzo  del  Suo  Figliuolo  Gesù  Cristo,  facendolo
risuscitare  dai  morti.   E’  qui  Egli  è  in  mezzo  a  noi,  dopo  duemila  anni,  lo  stesso
Gesù non uno dei profeti: Gesù.
(dal Mess.  “DIO SI IDENTIFICA DALLE SUE CARATTERISTICHE” pag. 20 anno 1964  20 marzo  Denham)

E poi che cosa c’era a Sodoma e a Gomorra?  Ci fu Dio  nella  forma di un essere
umano.  E il modo in cui Abrahamo lo seppe, fu quando Lui disse:  “Perché  Sara ha
riso dietro, nella tenda?”  Egli poteva percepire ciò che Sara stava pensando dietro di
Lui.  (dal Mess.  “CHIAMANDO GESU’ SULLA SCENA” pag. 27 anno 1964  19 marzo Denham)

Gesù promise che Lui sarebbe  ritornato nella  forma  della  carne  umana,  come  voi  e
me qui.  (dal Mess.  “CHIAMANDO GESU’ SULLA SCENA” pag. 28 anno 1964  19 marzo  Denham)

Ecco  per  chi  Egli  viene,  per  coloro  che  Lo  stanno  aspettando.   E  noi  oggi
scopriamo che Lui non sta venendo per quelli che non Lo aspettano.
(dal Mess.  “QUANDO I LORO OCCHI FURONO APERTI” pag. 16 anno 1964  12 febbraio  Tulare, California)

Possano  essi  vedere  la  rivelazione  di  Dio  negli  esseri  umani.   Cristo  manifestato
nella carne della Sua Chiesa, che cammina in mezzo a noi.



(dal Mess.  “QUANDO I LORO OCCHI FURONO APERTI” pag. 22 anno 1964  12 febbraio  Tulare California)

Lui promise  che  sarebbe  apparso  negli  ultimi  giorni  di  nuovo  nella  forma  di
carne  umana, nella vostra  carne,  come fece ai giorni di Sodoma.   Dio  era  Cristo
manifestato  nella  carne,  ora  nella  Sua  Chiesa,  la  Sposa.   Vedete,  si  stanno
unendo.  E’ un tempo di unione.  Le chiese si stanno unendo.  Vedete, è un tempo di
unione.
(dal Mess.  “JEHOVAH JIREH” pag. 31 anno 1964  3 aprile  Luoisville, Mississippi)

Ma lo  Spirito  Santo  è  il  Messaggero  per  la  Chiesa  eletta,  stasera,  Dio  che  abita
nella carne  umana, che Si  fa  vedere, Colui che discerne,  la Parola che discerne i
pensieri e gli intenti del cuore.  Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno”.  
(dal Mess.  “JEHOVA JIREH” pag. 24-25 anno 1964  Louisville Mississippi)

Egli  disse:  “Come  fu  a  Sodoma,  la  stessa  cosa  ci  sarebbe  stata  alla  venuta  del
Signore”.   Scopriamo che Lui aveva la schiena girata alla tenda.   E  Sara  rise  a  quel
che Egli disse,  poiché Lui gli parlò.   E lei non poté  capirlo perché laggiù  c’era  solo
un  Uomo  che  mangiava  la  carne  che  lei  friggeva,  beveva  il  latte  della  mucca  e
mangiava il suo  vitello, e che  era  Dio.     (dal  Mess.  “JEHOVAH  JIREH”  pag.  27  anno  1964   2  aprile

Louisville, Mississippi)

Ora non è un uomo qui che è il Messia.   Lo  Spirito  Santo  è  il  Messia.   Cristo  e  lo
Spirito  Santo  sono  la  stessa  cosa,  così  Lui  è  ora  qui  proprio  per  agire  nella
carne, preparando il Corpo per la grazia del rapimento, credetelo amici.
(dal Mess.  “JEHOVA JIREH” pag. 31 anno 1964  2 aprile Louisville, Mississippi)

Perciò ora  siamo  invitati  in  Lui  per  essere  partecipi  di  tutto  ciò  che  Lui  è.   Siamo
inviatati in Lui che è nascosto agli increduli col velo della carne umana.  
(dal Mess.  “La scoperta di Dio” pag. 42 anno 1964  14 giugno  Jeffersonville)

Egli è l’Iddio  Autore della Sua Parola che è  nascosta  dietro veli  di  pelle  (umana)
per gli altri.  Si, questo è vero.  Per quelli che non possono  andare dietro il velo,  Egli
è ancora dietro veli di pelle. Notate, allora noi diveniamo parte di Lui, poiché siete
il velo che vela Lui.  (dal Mess.  “La scoperta di Dio” pag. 45 anno 1964   14 giugno Jeffersonville) 

Vedete che Dio sta  qui davanti  a noi?  La Colonna di Fuoco,  Egli  è  velato  in  carne
umana.  (dal Mess.  “La scoperta di Dio” pag. 57 anno 1964  14 giugno Jeffersonville)

Ora,  guardate,  se  io affermo che queste  Scritture devono  adempiersi,  quelle  che  ho
letto e mostrano a voi nelle due scorse sere, ciò che Gesù era,  e ciò  che è ora  la Sua
Presenza,  e si  suppone che  Egli  debba ritornare  negli  ultimi  giorni  attraverso
carne  umana,  e  dichiarare  Se  Stesso,   allo  stesso  modo.   Ebbene,  ora  per  il

vostro conforto, io vi dico, dico a voi questo nel Suo Nome: Egli è qui!
(dal Mess.  “La Presenza di Dio non riconosciuta” pag. 35 anno 1964)



Vediamo  qui  che  Dio  è  sempre  stato  in  carne  e  ossa .   Quando  Mosè  Lo  vide,
aveva un corpo; Era in un Corpo.   E Dio  stasera,  è  velato  nella  Sua Chiesa  con
un corpo.   Stasera  Egli  è  ancora  il  medesimo.   Lo  costatiamo.   (dal  Mess.  “L’Iddio

potente svelato davanti a voi” pag. 22 anno 1964  29 giugno Filadelfia)

Quando  il  velo  delle  tradizioni  degli  anziani  e  la  Parola  vengono  squarciati
completamente,  (oggi  naturalmente)  allora  vi  è  la  piena  evidenza,  noi  Lo  vediamo,
nuovamente la Deità velata in carne umana.  Ebrei 1 e Genesi 18 dicono così.
(dal Mess.  “L’Onnipotente Iddio svelato davanti a voi” pag. 22 anno 1964  29 giugno  Filadelfia)

Invece  è  ancora  coperto  da  un  velo;  non  è  velato  per  il  credente,  bensì  per
l’incredulo il  quale  non può vederLo.   Dio  Si  vela  sempre per l’incredulo.  Le
tradizioni coprono.  (dal Mess.  “L’Onnipotente Iddio svelato davanti a voi” pag. 18 anno 1964  29 giugno  Filadelfia)

Quando  Dio  divise  in  due  il  Suo  Figliuolo  al  Calvario,  ne  prese  il  corpo  quale
sacrificio e ci inviò lo Spirito che una volta viveva nell’uomo Gesù (questo  identico
Dio stasera  è  velato  nella  forma  dello  Spirito  Santo),  queste  due  parti  devono
collegarsi assieme, allora siete partecipi del contratto.
(dal Mess.  “L’Iddio potente svelato davanti a voi” pag. 7 anno 1964  29 giugno  Filadelfia)

Ai giorni  dell’Antico  Testamento  notiamo  che  dopo  che  Lui  era  apparso  al  Suo
popolo in forme diverse, Si velò dietro delle pelli animali (letteralmente pelli di tasso)
Dio  Si  nascose  sul  Suo  trono  di  grazia  dietro  pelli  animali.   Vediamo  che  quando
Salomone consacrò il tempio del Signore,  quelle pelli animali pendevano come velo;
Dio scendeva nella Colonna di Fuoco e come una Nuvola, Si collocava là dietro e Si
velava per il mondo esterno.  Ma per fede Israele sapeva che Lui era là.  Sapevano
che  c’era,  senza  riguardo  a  ciò  che  il  mondo  pagano  aveva  da  dire.   Egli  era
nascosto  all’incredulo,  ma  il  credente  per  fede  sapeva  che  Lui  c’era;  essi  avevano
grazia.  Lui stava sul Suo trono di grazia, e questo era un gran segreto.
(dal Mess.  “L’Onnipotente Iddio Svelato davanti a voi” pag. 13 anno 1964  29 giugno  Filadelfia)

Sapete,  nel Vecchio Testamento andare al di là di  quella  pelle  significava  la  morte.  
RESTARE INDIETRO E’ MORTE.   Infatti  era morte penetrare nella  Sua  gloria,  la
MORTE  ADESSO  E’  DI  STARE  LONTANI  DALLA  SUA  GLORIA.   Questo
avvenne, ovviamente,  alla  spaccatura  del  velo  al  Calvario,  quando quel  velo  fu
squarciato.    (dal Mess.  “L’Onnipotente Iddio svelato davanti a voi” pag. 13  anno 1964  29 giugno Filadelfia)

Ora stare lontani dalla Sua presenza è morte;  un tempo era morte penetrare nella Sua
presenza.  Vedete?  Vi è  stata  un’inversione di parti,  vi occorre  trovare di vedere
nella  Scrittura  in  quale  tempo  viviamo.   Quando  il  velo  fu  strappato  al  Calvario,  il
Trono  di Grazia apparve in piena evidenza,  ma che  avvenne?   Esso  venne  appeso
al Calvario, intriso di Sangue.  Poiché un anno dopo  l’altro prendevano il sangue
per la purificazione del  santuario  e  per  l’espiazione  del  trono  della  grazia,  là  invece



Dio, col Suo potente boato di potenza illuminante, divise il velo animale da cima a
fondo, e il Trono di Grazia fu in piena vista.   Il  reale  autentico  Agnello  di Dio
stava  appeso  in modo evidente  sul  Calvario,  il  vero  Trono  di  Grazia,  quando
Dio ebbe  pagato  il prezzo da se  stesso  e divenne uno di noi, e Si  manifestò  come
uomo per simpatizzare con noi e noi con Lui.
(dal Mess.  “L’Onnipotente Iddio svelato davanti a noi” pag. 14 anno 1964  29 giugno Filadelfia)

Troviamo  in  Luca  17,  che  Gesù  disse  che  quand’Egli  viene  in  questi  ultimi  giorni,
Luca  17:33,  scopriamo  che  Gesù  dice:  “Come  fu  ai  giorni  di  Lot,  così  sarà  alla
venuta del Figliuolo dell’uomo,  quando il  Figliuolo  dell’uomo è  rivelato.   (dal  Mess.

“La Festa delle Trombe” pag. 15 V. 73 anno 1964  19 luglio  Jeffersonville)

Il  Messaggio  del  Settimo  angelo,  è  sotto  la  stessa  tromba,  proprio  sotto  il
medesimo  suggello  per  che  cosa?   Per  chiamare  il  popolo,  la  Sposa  fuori  dai
Pentecostali  e dalle tradizioni mondane per  la  genuina  Espiazione,  la  Parola,  Cristo,
impersonato qui nella Sua Parola, fatto carne tra noi.
(dal Mess.  “La Festa delle Trombe” pag. 45 V. 215 anno 1964  19 luglio Jeffersonville)

Non mancate il tempo.   Uomini  e  donne  d’altri  tempi  Lo  riconobbero,  entrarono  e
furono  in  salvo.   Pentecostali,   perché  non  riconoscete  in  vostro  tempo?  
Riconoscete il giorno delle Luce serale. 

Essa è qui ed è qui per confermare la venuta
di Cristo, per rivendicarla.  Siamo  alla  fine!   Riconoscete  il
vostro giorno.   (dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 43 V. 142  anno 1964  Jeffersonville) 

Ci  troviamo  in  un’ora  critica,  il  mondo  lo  è,  ma  la  Chiesa,  la  vera  Chiesa,  non  la
denominazione, bensì  la Chiesa stessa,  è pronta  per  il più  grande  trionfo  che  si  sia

mai realizzato: la venuta dello Sposo per la Chiesa.
(dal Mess.  “Voi chi diete che Questo sia?” pag. 9 V. 50 anno 1964  27 dicembre  Phoenix, Arizona)

Mentre sono in corso queste vacanze, c’è ancora c’è ancora il grido: “Chi  è questo?
  Che cos’è? Di che si tratta?  I religiosi dicono quella stessa cosa, e Ciò è  lo  stesso
Signore  Gesù  fatto  carne  nel  Suo  popolo,  che  unge  la  Sua  Parola  per  la
Sposa.   Ed  essi  non  riescono  a  capirLo;  sono  tanto;  sono  tanto  suonati  in
Laodicea da non sapere tutto ciò che Lo riguarda; ma il profeta  disse:  “Ci  sarà  Luce
in sul far della sera”.         (dal Mess.  “Voi chi dite che Questo sia?” pag. 35 V. 216 anno 1964  27 dicembre Phoenix)

Quello stesso glorioso Figlio di Dio manifestò Se stesso in carne  umana quaggiù
sulla terra.  (dal Mess.  “La futura Dimora” pag. 87 V. 191 anno 1964  2 agosto Tabernacolo Branham)



IL  GRIDO  DELLO  SPOSO  VERRA’  PROPRIO  ATTRAVERSO  QUESTO,
QUANDO  IL  FIGLIUOLO  DELL’UOMO  SCENDERA’  E  VERRA’  IN
CARNE UMANA PER UNIRE I DUE INSIEME.
(dal Mess.  “Provando la Sua Parola” pag. 55 anno 1964  V.236  16 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

GESU’ CRISTO SCENDERA’  IN  CARNE  UMANA  TRA  NOI,  E  RENDERA’
LA SUA PAROLA COSI’ REALE CHE UNIRA’ LA Chiesa e Lui come uno.
(dal Mess.  “Provando la Sua Parola” pag. 55 anno 1964 Tabernacolo Branham)

Io credo questa stessa cosa, proprio qui presente con questa gente, che Gesù Cristo
può manifestarSi, renderSi la Parola fatta carne in mezzo a noi questo pomeriggio.  
(dal Mess.  “Il paradosso” pag. 26 anno 1965  17 gennaio)

Egli  è  qui,  con  noi  oggi,  fotografie  scientifiche  scattate  d’essa.   EccoLo  qui,  per
dimostrare  più  di  ogni  fotografia  scientifica,  più  d’ogni  cosa.   Egli  è  qui,  per
provarlo,  poiché  Essa  è  Lui.   “Io  il  Figliuolo  dell’uomo  sarò  rivelato  in  questo
giorno”.  Ora, Egli sta lì. Lo sto proprio osservando.
(dal Mess.  “Dolori di parto” pag. 37 anno 1965  Tabernacolo Branham)

Ma appena prima della  distruzione e che il figlio promesso  venisse,  Dio scese  e  fu
manifestato in carne umana in un uomo. “dal Mess.  “ Non t’appoggiare sul tuo discernimento” pag. 23

anno 1965  20 gennaio Phoenix)

Dopo sei mesi da  quando era scesa  la Luce in occasione  del mio primo battesimo
al fiume a Spring Street; fu là che l’Angelo del Signore apparve per  la prima volta in
pubblico,  erano  le  due  del  pomeriggio.   Una  Voce  scese  dicendo:  “Così  come
Giovanni fu inviato per precorrere la prima venuta di Cristo, il  tuo messaggio
 precorrerà  la  seconda  venuta!”.   (dal  Mess.  “Il  Seme  non  è  erede  con  l’involucro”  pag.  5  anno  1965

Jeffersonville Indiana  18 gennaio)

“Nei  giorni  in  cui  il  Figliuolo  dell’uomo”,  non  un  uomo,  non  un  essere  umano,  “Il
Figliuolo  dell’uomo  Si  rivelerà  di  nuovo  in  mezzo  al  Suo  popolo”.   Oggi  questa
promessa, di quest’ora in cui viviamo, s’è adempiuta davanti ai vostri occhi.
(dal Mess.  “Oggi s’è adempiuta questa Scrittura” pag. 8-9 anno 1965  25 gennaio  seconda parte  Phoenix)

Ora,  se  Lui  fosse  venuto  col  segno  di  Mosè,  non  avrebbe  funzionato.   Se  Mosè
fosse  venuto  col  segno  di  Noè,  ciò  non  era  profetizzato  per  quel  tempo.   E  tutti
questi chiesastici, teologi, elevate scuole e scuole, pastori preparati, ciò  va bene,  non

abbiamo  niente  contro,  però  non  è  questo  il  Messaggio
dell’ora.   Quello  fu  per  quel  tempo  tenebroso.   Ci  sarà
luce  in  sul  far  della  sera.   (dal  Mess.  “Jehova  Jireh”  parte  terza  pag.  5  anno  1964   4  aprile  

Louisville, Missouri)



Ma,  ora,  Dio  ci  ha  promesso  queste  cose  negli  ultimi  giorni.   In  Malachia  4,  disse
che Gesù Cristo  scenderebbe  e  Si  impersonerebbe in carne  umana come fece
a Sodoma.  (dal Mess.  “Cibo spirituale nella stagione dovuta” pag. 24-25 anno 1965  18 luglio Tabernacolo Branham)

Oggi Egli  è  qui,  lo  stesso  Gesù,  visto  con gli  occhi  in mezzo a  noi,  ripreso  da
una  macchina  fotografica,  manifestato  nello  Spirito.   O  fratello,  sorella,
cos’altro può fare Dio?  L’ora della grazia! (Dio  nasconde  Sé  stesso  in  semplicità”  pag.  60  anno  1963   12

aprile Albuquerque)

Quello  stesso  Gesù  Cristo  è  qui.   Egli  è  il  Messaggero.   Qui  c’è  il
Messaggio,  e  Lui  è  il  Messaggero  qui  per  identificare  il  Suo  Messaggio.  

Non sono io il Messaggero,  il Messaggero
è Lui e Questo è il Messaggio .       dal  Mess.  “Il  Segno”  pag.  32  anno

1964   Dallas,  Texas .

Lo Spirito Santo rende testimonianza che Gesù Cristo è  risorto  dai  morti,  ha  mostrato  che  Gesù  ha
adempiuto  ogni requisito per noi e oggi vive.  Il Segno prova che Lui vive per  identificarSi co0n noi,
secondo la Sua promessa.   Ora,  come può un uomo leggere la Bibbia  e  vedere  che  Lui  lo  promise,  e

vedere  Cristo  ritornare in questi ultimi giorni nella forma dello
Spirito Santo e  identificarSi  vivente?   Questo  è  il  Segno.   dal  Mess.  “Il

Segno” pag.24 anno 1964    8 marzo  Dallas, Texas.

Questa  è la ragione per  cui tutto  il velo (o  cortina)  del  tempio  si  squarciò  e  il  trono
della grazia apparve (o fu perfettamente visibile).  Egli era l’Unto.  Notate ora,  il velo
della  carne  umana,  la  promessa  Parola  per  quest’epoca  deve  essere  velata.  
Notate!  I membri di chiesa amanti del peccato e i peccatori  non possono  VEDERLO
a causa del velo umana.      Dal Mess.  “La scoperta di Dio” pag. 34 anno 1964.

Il  credente  può  vedere  la  Parola  fatta  carne,  mentre  il  gli  altri  non  vi
arrivano.  pag. 28  anno  1965   6 dicembre  Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia.   San Bernardino  California.

Oggi, prima che Gesù ritorni,  deve aver luogo la piena e chiara  manifestazione  della
Persona di Gesù Cristo in carne.   pag.  35  anno  1965   6  dicembre   Avvenimenti  moderni  alla  luce  della  profezia.

San Bernardino,  California.

Dal  giorno  di  Pentecoste  ritornò  sotto  l’aspetto  soprannaturale  dello
Spirito Santo.  pag. 38  anno  1965   6 dicembre Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia   San Bernardino,  California.



 Ma l’ultimo segno appena prima che i Gentili fossero bruciati, fu il segno di
Dio manifestato in carne umana!  Proprio così.  E Gesù disse che ci sarà al
Suo ritorno.  Dovremmo stare attenti ora e metterci veramente a posto con
Dio;  Siate certi di essere a posto proprio ora.  dal Mess. “Il Segno di questo tempo” pag.
15 anno 1963  13 novembre  New York.

Ti  stai  identificando,  stando  qui  in  carne  umana  in  mezzo  a  noi,  e
identificando  Te  stesso  col  Segno  che  Ti  avrebbe  identificato.   Il  Segno
deve  identificare  Gesù  Cristo,  la  Sua  risurrezione.   dal  Mess.  “Il  Segno”  terza  predica
sull’argomento pag. 42 anno 1964  8 febbraio Bakersfield, California.

La fine del periodo dei  Gentili  sarà l’apparizione di Gesù Stesso.  Allora per
quelli  che lo  hanno  rigettato  sarà  troppo  tardi.  dall’Esposizione  sulle  Sette  Epoche  della
Chiesa pag. 306 anno 1965.

Quando  Egli  sarebbe  venuto,  doveva  essere  un  profeta.   Ed  oggi,  prima
che  Gesù  ritorni,  deve  aver  luogo  la  piena  e  chiara  manifestazione
della Persona di  Gesù Cristo in carne. pag.  35  anno  1965   6  dicembre   Avvenimenti  moderni
alla luce della profezia.   San Bernardino, California.

Gesù fu la manifestazione della Parola.  Capite ora dove voglio mirare?  
Stamani vi ho parlato apertamente.  Non vedete l’autorità dell’Iddio vivente
in una Chiesa vivente, cioè la Sposa?
Gli ammalati sono guariti, i morti risuscitano, gli storpi sono sanatati e
camminano, i ciechi ricuperano la vista.  Il Vangelo continua a propagarsi
nella sua potenza perché il Messaggio ed il messaggero
sono uno.  La Parola è nella Chiesa, cioè in un certo senso in una
Persona.    (dal Mess. “ALIMENTO SPIRITUALE A TEMPO DEBITO” pag. 18 anno 1965  18 luglio)

Gesù  era  stato  messo  fuori,  non  avrebbe  avuto  nessuna  cooperazione  da
alcuno, fu lasciato al di fuori, rigettato, la Bibbia dice così; poiché è Gesù
che Si manifesta in mezzo a noi, Gesù che Si manifesta in mezzo a
noi nella purezza della Sua  parola,  che  Si  fa  conoscere.   (dal  Mess.  “La
Festa delle Trombe” pag. 45 anno 1964  V. 208  Jeffersonville)

                              

Ma l’ultimo segno appena prima che i Gentili fossero bruciati,  fu il segno di
Dio manifestato in carne umana!  Proprio così.   E Gesù disse che ci sarà al
Suo ritorno.  Dovremmo stare attenti ora e metterci veramente a posto con
Dio;  Siate certi di essere a posto proprio ora.  dal  Mess.  “Il  Segno  di  questo  tempo”  pag.
15 anno 1963  13 novembre  New York.



Ti  stai  identificando,  stando  qui  in  carne  umana  in  mezzo  a  noi,  e
identificando  Te  stesso  col  Segno  che  Ti  avrebbe  identificato.   Il  Segno
deve  identificare  Gesù  Cristo,  la  Sua  risurrezione.   dal  Mess.  “Il  Segno”  terza  predica
sull’argomento pag. 42 anno 1964  8 febbraio Bakersfield, California.

La fine del periodo dei  Gentili  sarà l’apparizione di Gesù Stesso.  Allora per
quelli  che lo  hanno  rigettato  sarà  troppo  tardi.  dall’Esposizione  sulle  Sette  Epoche  della
Chiesa pag. 306 anno 1965

Ora, Egli Si fece carne per un segno,  quello è negli  ultimi giorni.   Vedete i
sodomiti,  gli  increduli?   Vedete  i  membri  di  chiesa?   Dunque,  osservate
gli eletti chiamati fuori.  E in questi eletti Egli si  sta manifestando
nella  potenza  dello  Spirito  Santo  in  carne  umana.   Amen.   Non
riuscite a vedere che è il  Messia?  Dio, Cristo, rappresentato nella Sua
chiesa, la chiesa che ha la stessa vita, vive la stessa vita, fa gli  stessi segni.
 “Chi  crede in Me le opere che Io faccio le farà pure”.   verso  85  del  Mess.  “Abbandonare
tutto” 23 gennaio 1962  Full Gospel Church  Tempe, Arizona.

Quando dimoravi nel corpo del nostro Signore Gesù Cristo.  Verso 4 del Mess. “Il credo
di Maria” anno 1961  American Legion  Beaumont, Texs.

Dio verrà di nuovo,  viene  nella  carne  del  Suo  popolo  che  Egli  mostrò  alla
Sua chiesa eletta là dietro. Verso 27 anno 1961  21 gennaio “Il credo di Maria” Beaumont, Texas.


