
   IL CIBO RIPOSTO

Aiutami, o Dio, perché cerco  sinceramente di conoscere  la Tua volontà in modo di poter  portare  Pane
della Vita ai popoli del mondo come Tu me L'hai mostrato anni fa, quando ho lasciato questa  chiesa.  Ho
visto questo grande monte di Pane, ed i santi vestiti di una veste bianca venire  da tutta la terra
per mangiare questo Pane della Vita. 0 Dio, non lasciarmi venire meno nel cibare il popolo col Pane
della Vita.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GE5U' CRISTO" CAPITOLO QUATTRO pag. 34 anno 1960)

Le pecore  oggi fanno la  stessa  cosa,  esse  devono  confidare  nell'alimentazione  della  Parola.  Esse  non
prenderanno  nessun  altra  alimentazione.  A  UNA  VERA  PECORA  TU  NON  PUOI  DARE
UN'ALIMENTAZIONE  CHIESASTICA.    (dal  Mess.  "PERCHE'  CI  DOVEVANO  ESSERE  PASTORI"  (DI
PECORE) pag. 27/28 anno 1964 Tucson Arizona)

Esse non mangeranno brodaglia,  devono avere  una  alimentazione  di  pecore.  San  Giovanni  10  dichiara
che: "Le Mie pecore riconoscono la Mia Voce".  E se Lui è la Parola, allora che genere di Voce Egli ha?
"Le mie pecore  riconosceranno la Mia Voce,  essi  non seguiranno estranei".  Vedete?  Gesù  Disse:  "Essi
non seguiranno una voce estranea".   Perciò,  le Sue pecore  non seguono una  voce  estranea.  Essi  non  li
seguiranno.
(dal Mess. "PERCHE' GI DOVEVANO ESSERE PASTORI" (DI PECORE) pag. 28 anno 1964 Tucson Arizona)

Quando Elia parlò a Ghehazi, disse. "Prendi il mio bastone, vai a stenderlo sul bambino morto,  e se  pure
un uomo ti parla, non rispondergli. Se uno cerca di fermarti, continua solo ad andare avanti”.
Guardate la donna quando chiamò il suo servitore.   Lei disse: “Sella un mulo e vai avanti,  e non fermarti
mai fino a che non te l’ordino”.  Ecco!   Quando  hai  ricevuto  il  Messaggio,  continua  ad  andare  avanti.
Amen! Dici: "Non posso  salire ancora.  Ora,  mi sto indebolendo." Continua solo ad  andare  avanti;  non
fermarti! Metti  tutto da  parte,  continua solo a farti  strada.  Fratello,  hai  la  Spada  in  mano  tua,  continua
solo  a  tagliare.   (dal  Mess.  "LA  PIU'  GRANDE  BATTAGLIA  MAI  COMBATTUTA"   pag.  35  anno  1962   11  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

E questo barcaiolo alla banchina, disse: "RITORNA LASSU'." Disse: "C'E'  SOLO UN DEPOSITO IN
TUTTO QUESTO PAESE,  UN  PICCOLO  DEPOSITO  (O  MAGAZZINO).  E  CI  SONO  MESSI
IN  SERBO  PROPRIO  ABBONDANZA  DI  PROVVISTE,"  Disse:  "E  STARANNO  QUI.
STARANNO QUI,  MENTRE TU TE NE SEI ANDATO, MA" disse:  "TU  DOVRAI  METTERE
IN SERBO DELLE PROVVISTE".   (dal Mess.  "LA PIU'  GRANDE  BATTAGLIA  MAI  COMBATTUTA"  pag.
43 anno 1962  11 marzo Tabernacolo Branham)

ORA, QUESTO, E' QUEL CHE IO STO DICENDO QUESTA MATTINA, E'  IMMAGAZZINARE
CIBO, FARE PROVVISTA DI CIBO,  AFFINCHÉ VOI AVRETE QUALCOSA DA MANGIARE,
AFFINCHÉ  AVRETE  QUALCOSA  SU  CUI  BANCHETTARE  (O:  DI  CUI  PASCERVI).
METTETELO SUI VOSTRI REGISTRATORI; SEDETEVI NEL FRESCO DELLA CAMERA.
FORSE QUANDO IO  SONO  MOLTO  LONTANO,  RICORDERETE  ANCORA  CHE  QUESTE
COSE  SONO  VERE.  SEDETEVI  NELLA  VOSTRA  STANZA  E  ASCOLTATE.  VEDETE?  E
QUESTO E'  CIBO,  IMMAGAZZINATO  NEL  DEPOSITO.  IO  NON  SO  DOV'E'  IL  VIAGGIO,
MA  COMUNQUE  SIA,  EGLI  SA  DOVE  STA  CONDUCENDO,  IO  NO.   IO  SEGUO
SOLTANTO.
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(dal  Mess.  "LA  PIU'  GRANDE  BATTAGLIA  MAI  COMBATTUTA"  pag.  44  anno  1962   11  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

La  vera  Chiesa,  i  veri  credenti,  il  Corpo  dei  credenti  ha  accesso  all'alimento  spirituale  di  cui  i
credenti  Cristiani,  sia  di  nome  che  quelli  denominazionali,  non  conoscono  affatto.  Il  mondo  pure
non sa nulla di questo meraviglioso alimento.  Ma  la  Tua  Chiesa,  Padre,  il  Tuo  popolo  la  Sposa  del
Tuo Figliuolo ama questo alimento. Abbiamo accesso  alla guarigione dei nostri  corpi,  laddove i medici
hanno fallito. Questo  è pure uno degli  alimenti  dati  alla  Tua  Chiesa  e  di  nuovo  promesso  per  gli  ultimi
giorni ai tuoi amati figliuoli. 
(dal Mess.  "ALIMENTO SPIRITUALE A TEMPO DEBITO" pag. 30 anno 1965 Jeffersonville Tabernacolo Branham)

Con  l'aiuto  di  Dio,  sarò  qui  quando  ciò  sarà  finito  e  avrò  predicato  i  Sette  Suggelli;  e  qualsiasi  altra
registrazione  che  compirò,  verrà  effettuata  proprio  qui  in  questa  chiesa.  Proprio  qui,  per  quanto  ne
sappia, è il luogo in cui posso predicare con più libertà che in qualunque altra parte  del mondo; a motivo
del gruppo delle persone di cui i  quali  credono,  hanno  fame  e  persistono.  Questo  mi  da  la  sensazione
come d'essere a casa  mia; è questo il punto.  E se voi fate attenzione, il sogno esprimeva la stessa  cosa.
Vedete, dov’è il cibo... (dal Mess.  "SIGNORI, E' QUESTA L'ORA? pag. 34/35 anno 1962  Jeffersonville Indiana)

Ora è stato messo cibo abbastanza; facciamo uso adesso. Ed io da questo pulpito,  grido a Dio: "Signore
Gesù, siimi misericordioso. (dal Mess.  "SIGNORI E' QUESTA L'ORA? pag. 61)

Sapete  voi di essere  coloro  di  cui  la  Bibbia  parla?  Sai  che  la  tua  posizione  è  in  Cristo?  Se  tu  sei  in
Cristo,  sei  una nuova creatura. Sai che questa  Parola  è come se venisse ogni giorno per  te?  Perché
certo, ti appartiene; tu sei un'aquila QUESTO E' IL TUO CIBO. (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  PASQUA"
pag. 37 anno 1965 Phoenix)

Ne  abbiamo  parecchie  di  registrazioni,  ma  ne  avete  già  molte;  tenetevi  queste,  e  poco  per  volta  vi
daremo il resto.  E'  come quell'uomo che dopo  aver mangiato un melone dice: "E' stato  davvero ottimo,
non ce ne sarebbe dell'altro?" In futuro ne avremo ancora moltissimi.
(dal Mess. "LA PROGENIE DEL SERPENTE" pag. 45 anno 1958)
Se vi ricordate la visione d'un anno fa, quel  cibo  veniva  immagazzinato;  é  del  tutto  esatto.   (dal
Mess.  "LA RIVELAZIONE DEL SETTE SUGGELLI" pag. 2 anno 1963 7° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Che cosa ha fatto Egli? Ha posto fra loro un vero insegnante, veri profeti i quali stanno con la Sua Parola,
la Bibbia: "Le Mie pecore ascoltano la Mia Voce", diceva Gesù. Se quella fu la Sua Voce in quel tempo,
è la Sua Voce adesso.  Qualunque cosa contraria a quella Voce, non è cibo per pecore. Esse non
la seguiranno.  (dal Mess.  "UNITA" pag. 46 anno 1962 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Realizzo che queste  predicazioni vengono registrate e  mandate  e  che,  probabilmente,  molte  persone  le
ascolteranno dopo la mia partenza, se il Signore Gesù tarda a venire.
Ma desidero ancora  dirvi  che  io  credo  nella  Parola  di  Dio,  credo  che  Essa  è  la  Verità.  (dal  Mess.  "LA
PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE pag. 2 anno 1962 2- predica Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Anche qui abbiamo un'immagine della chiesa  messa  in  luogo  sicuro  prima  che  si  riversi  il  giudizio  sulla
terra.  La Sposa  è  già  scelta  e  si  trova in atteggiamento  di attesa  prima che  cominci  il  giudizio.
Nella Sua attesa, nutrendosi del cibo divino, si rallegra nelle benedizioni divine.
(dal Mess.  "ALIMENTO SPIRITUALE A TEMPO DEBITO" pag. 23 anno 1965 Jeffersonville Tabernacolo Branham)



La  farina  rappresenta  Cristo  quale  sacrificio  d'espiazione  per  i  nostri  peccati.  Come  ogni  granello  di
frumento viene macinato in modo uguale per  diventare poi farina, così  il Signore  si  rivela  in  ogni  epoca
come Colui che è il medesimo ieri, oggi ed in eterno.
Ciò era  la Parola,  cioè il Pane di Vita che seguiva  il  messaggio  per  confermare  la  Parola.  Così  è  pure
oggi,  amici.  Il  Pane  di  Vita  che  i  figliuoli  mangiarono,  fa  seguito  al  messaggio  di  Dio,  per  sostenerli
durante  il  tempo  della  siccità.  Che  ne  direste  se  Gesù  fosse  ora  qui  in  nostra  presenza?  Egli  farebbe
esattamente ciò che fece quando era in carne ed ossa sulla terra.
(dal  Mess.  "ALIMENTO  SPIRITUALE  A  TEMPO  DEBITO"  pag.  27/28  anno  1965   Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo
Branham)

Questa sorta di gente si nutriva di cose segrete che il mondo non può conoscere.  Così  vediamo di nuovo
che il messaggio ed il messaggero sono uno.
L'alimento  spirituale  è  pronto  ed  è  proprio  ora  il  tempo  propizio.  Ognuno  di  voi  può  avere  questo
alimento,  se  lo  desidera,  se  è  volontariamente  deciso  a  scartarsi  da  ogni  forma  d'incredulità  che  oggi
domina ovunque.
Se siete pronti  a venire a Cristo prendete  possesso  delle  Sue  promesse  secondo  Malachia  4:5/6  Luca
17:30  Giov.  14:12  Gioele  2:28  e  di  tutto  quel  che  farà  in  questi  ultimi  giorni  (dal  Mess.  "ALIMENTO
SPIRITUALE A TEMPO DEBITO" pag. 28 anno 1965 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Nel deserto, quando si era sdraiato sotto il ginepro, un angelo venne a portargli la stessa sorta  di cibo,  gli
fece una schiacciata e gli diede da mangiare, dopo  di che il profeta  si mise a dormire.  In seguito l'angelo
lo risvegliò e  gli  diede  parecchie  schiacciate  che  erano  state  preparate  proprio  per  lui.  Sta  scritto  che
questo alimento gli diede vigore per 40 giorni. A Dio sia la gloria. Egli è il medesimo ieri oggi e in eterno.
Non è bene prendere il pane dei figliuoli e gettarlo ai cagniuoli. Gesù non disse la stessa  cosa  alla donna
cananea? Matteo 15:26.  Egli fu  inviato  ai  suoi  e  non  verso  i  Gentili.  Ora  però  Egli  è  venuto  ai  Gentili
poiché è il loro tempo.
Vi domanderete  perché questo messaggio non viene proclamato nelle occasioni di grandi convegni o  di
grandi campagne  di  evangelizzazione,  come  pure  in  mezzo  alle  diverse  denominazioni.  Per  la  semplice
ragione che questo messaggio non è il loro alimento per la chiesa sedicente , bensì quello per la Sposa.
E' l'alimento a tempo debito. La sedicente chiesa s'ammalerebbe d'indigestione perché tale cibo sarebbe
troppo sostanzioso. Per i figliuoli invece è Pane di Vita,  e Gesù Cristo è lo stesso  ieri, oggi e in eterno.   
(dal Mess.  "ALIMENTO SPIRITUALE A TEMPO DEBITO" pag. 29 anno 1965 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

 

Fuori nella terra dove questo Messaggio va, dalla costa est  all'ovest,  dalla California a New York,  giù al
sud, su nel nord, fuori nelle missioni, e ovunque Esso va, e in questo Tabernacolo.
Noi siamo poveri. Noi non abbiamo questi grandi, grosse cose floreali, e i cast  televisivi. Noi stiamo solo
cercando di fare il meglio che possiamo.  "Ma tutti quelli che il Padre M'ha dato verranno".
Ora,  voglio  che  sappiate  che  questo  è  certo,  e  voi  che  ascoltate  questa  registrazione,  potreste  aver
pensato  oggi  che  stavo  cercando  di  dire  questo  per  me  stesso,  essendo  che  stavo  portando  questo
Messaggio. Io non ho più niente a che fare con Esso, non più che solo una voce. 
E',  la  mia  voce,  (è)  anche  contro  il  mio  migliore  giudizio;  io  volevo  essere  un  trapper  (cacciatore  di
pellicce), ma è la volontà del Padre mio, che dichiaro di fare, e sono deciso a fare.
Non sono stato io Colui che apparve giù al fiume; io mi stavo trovando solo là quando Egli apparve.  Non
sono io colui che compie queste cose  e predice queste  cose  che avvengono così  perfette  come sono;  io
sono solo una voce Lui ha usato per dirLo. 
Non era ciò che io sapevo, è ciò per  cui ho solo sottomesso me stesso,  tramite il quale,  Lui ha parlato.  
Non sono io, non era il settimo angelo, o no; era la manifestazione  del  Figliuolo  dell’uomo.   Non
era l’angelo, il Suo Messaggio: Era il mistero che Dio ha rivelato.  Non è un uomo: è Dio.   L’angelo non



era  il  Figliuolo  dell’uomo,  era  il  messaggero  del  Figliuolo  dell’uomo.  Il  Figliuolo  dell’uomo  è
Cristo;  Egli  è  colui  su cui vi  state  cibando.   Voi  non  vi  state  cibando  su  un  uomo,  le  parole  di  un
uomo falliranno. Ma voi vi state cibando sull’infallibile Corpo-Parola del Figliuolo dell’uomo.
 
Se non vi siete nutriti pienamente su ogni Parola, affinché vi dia forza per volare al di sopra di tutte queste
denominazioni e cose  del mondo,  volete  farlo  in  questo  momento,  mentre  preghiamo?    (dal  Mess.  "GLI
UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 65 anno 1965 25 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

siete nutriti pienamente su ogni Parola, dia forza per  volare al di sopra  di tutte del mondo,  volete farlo in
Ricordate,  voi  non  avreste  potuto  cibare  un  luterano  dei  tempi  passati  con  una  carogna  cattolica,  lo
potete ora. Nossignore. Egli aveva carne fresca. Quello  era  (per)  quell'epoca  della  chiesa.  Non
potreste cibare il metodista (col) messaggio luterano. 0 no, lui non voleva quella carogna. 
Essa è putrefatta.  Vedete,  la Vita l'ha lasciato ed è entrato qualcos'altro.  Quello è il vecchio stelo che è
morto, laggiù. La Vita sta continuando ad andare avanti. Né potete voi  cibare  la Sposa  di  Gesù  Cristo
col pentecostalismo. No, affatto! Le organizzazioni hanno dato  origini ai vermi; niente da  fare! No,  no!
Perché la promessa è: "E prima che il grande e terribile giorno verrà,  io vi manderò Elia il   profeta.  Egli
restaurerà i cuori dei figliuoli di nuovo alla Fede dei padri".
Tutte queste  promesse sono state  fatte nella Bibbia,  Io lo farò e là le aquile si raduneranno".  Tutti quelli
che il Padre M'ha dato verranno a Me".  Vedete?  Gesù non cercò  mai questo.  Ma quando Gesù venne,
trovò quegli scismi di avvoltoi: "Noi abbiamo Mosè e la legge." Vedete?  Ebbene,  quello  era  buon  cibo
per l'addietro quando fu ucciso e dato loro. Vedete, quello andava bene allora. Ma  questo  è  ciò  che  fu
predetto a Mosè: "Dio susciterà in mezzo a voi, un Profeta, dai vostri stessi fratelli. Avverrà  che
ognuno  che  non  aderirà  a  quel  Profeta  e  a  quel  che  Egli  dice,  sarà  reciso  da  mezzo  al  popolo".   E
avvenne.
(dal Mess.  "GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 53 anno 1965 25 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)  

  

Lui sapeva chi era.  Sapeva che ogni Parola  che Dio scrisse di Lui, doveva adempierla.  Sapeva che era
Colui di cui parlò Davide. Sapete voi di essere coloro di cui la Bibbia parla? Sai che la tua posizione è in
Cristo?  Se tu sei in Cristo, sei una nuova creatura.  Sai che questa  Parola  è come se venisse ogni giorno
per te? Perché certo ti appartiene; tu sei un'aquila QUESTO E' IL TUO CIBO.
(dal Mess.  "IL SUGGELLO DI PASQUA" pag. 37 anno 1965 10 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Vi ricordate  quale  era  l'interpretazione  del  sogno  che  io  ebbi?  "Ritorna  e  _immagazzina  il  Cibo".  
Dove era il  magazzino? Questo  tabernacolo. Dove c'è  qui attorno nella nazione qualcosa di simile a
questo  che  possa  compararsi  al  Messaggio  che  abbiano  noi?...  "E  qui,  è  dove  il  Cibo  è  stato
immagazzinato".  (dal Mess.   "PARTEGGIARE  PER GESU"  par. 103  anno 1962 Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Or non fa molto, Tu ci hai mostrato la visione di questa piccola chiesa e ci hai detto che bisognava immagazzinare il  nutrimento
perché verrebbero dei tempi in cui tale cibo sarebbe necessario .  I fratelli Sothman e Woods, erano pronti  ad  andarsene  in  altri
Paesi, ma Tu hai detto: “Per il  momento fai provvisione qui di questo  alimento”.   Signore,  è  con  riverenza  che  ò  cercato  di  far
questo.
(dal Mess.  “Cristo è il mistero di Dio rivelato” pag. 1 anno 1963  28 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Si  tratterà  semplicemente  di  messaggi  d’evangelizzazione,  come  ne  abbiamo  regolarmente.   Ma  la
maggior parte dei messaggi, avranno per soggetto delle cose che sono già state insegnate qui,  perché è
qui, che registriamo i nostri nastri magnetici.  Capite?
Al di fuori di qui, vi possono essere  delle interruzioni  e  modificazioni,  ma  quelli  che  ricevono  dei  nastri
fatti qui… sta a loro di sapere se vogliono ascoltare dei nastri.  Essi vengono direttamente  da qui, dal
nostro  pulpito.  Al di  fuori  di  qui,  cerco  generalmente  di  tenermi  a  dei  soggetti  non  troppo  profondi,
perché molti fra i miei uditori non hanno che poca esperienza.



Qui  invece,  sento  che  ho  il  diritto  di  dire  tutto  ciò  che  Dio  mi  mette  sul  cuore.   Così
dunque tutto i nastri escono da qui.  Vedete? 
(Cristo è il mistero di Dio rivelato” pag. 4 anno 1963  28 luglio Jeffersonville)

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.
Inutile di riferirvi… “La mia denominazione… “Questa pure deve essere tolta di mezzo.
(dal Mess.  “Cristo è il mistero di Dio rivelato” pag. 69 anno 1963  28 luglio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Se non li avete mai sentiti,  se  avete  mai  creduto  che  ho  mai  detto  qualcosa  di  ispirato  in  un  sermone,
procuratevi quelle registrazioni dei Sette Suggelli.  
Io non sono un piazzista di registrazioni; è il signor Sotmann qui che vende i nastri,  lui e il sig. MacGuire,
ma io non vendo nastri.   Li prendono loro.   E se avete mai sentito  qualcosa  che  sia  vera,  come  posso
dire è il COSI’ DICE IL SIGNORE, procuratevi quelli.
(dal Mess.  “Perseverante” pag. 5 anno 1963  2 agosto  Chicago, Illinois)

Io penso che sia un modo per cui Dio ha diffuso il Messaggio fin dentro le  terre  pagane.  V.  12   E’  proprio  come  io  sto  parlando,  il
ministro  sta  facendo  le  stesse  espressioni  e  in  altra  lingua  lo  espone  davanti  a  centinaia,  e  centinaia  vengono  salvati  e  guariti  per
mezzo delle prediche registrate che vanno in tutto.   

Sono  tutte  in  Inglese,  ma  vengono  tradotte  delle  tante  diverse
lingue dei popoli di tutto il mondo. (dal Mess.  “LA MIA TESTIMONIANZA” pag. 4

 


