
                   IL RAPIMENTO

Quando Enoc andò a  casa,  questo  fu  un  segno  per  Noè.  E  appena
la  Chiesa  delle  nazioni  è  rapirà,  allora  Egli  Si  fa  conoscere
ad Israele. Vedete? E' così.
Ricordate che  ai  giorni  di  Lot,  come  Gesù  lo  disse,  prima  che
la  minima  fiamma  toccasse  la  terra,  gli  angeli  dissero:"
Affrettatevi!  Presto!  Uscite  da  qui,  perché  non  possiamo  fare
nulla tanto che non ve ne siete andati". Quando il fuoco cadde,
Lot  e  la  sua  famiglia  erano  lontani.  COSI'  IL  RAPIMENTO
SUCCEDERA' PRIMA DELL'INIZIO DELLA GRANDE TRIBOLAZIONE.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" LA RIVELAZIONE. anno 1960 pag. 68)

Ci sono approssimativamente 500 milioni di cosiddetti Cristiani
nel  mondo  oggi,  e  ogni  giorno  ha  fine  una  generazione.  Se  il
Rapimento avviene oggi e 500 persone, universalmente, sarebbero
prese  per  il  Rapimento?  Non  lo  sapreste  né  leggereste  sul
giornale la loro sparizione. La venuta del Signore è una venuta
segreta.  Egli  verrà  e  la  sottrarrà.  Si  tratterà  solo  d'una
minoranza.  (dal Mess. "UNO SU UN MILIONE" pag. 12 anno 1965)

Ma questo non danneggia il rapimento. Vedete? No.  Essi
vengono  prima  infatti.      Quelli  che  se  ne  sono  andati  sono
privilegiati.  Vengono per primi. Vedete,  noi  che  siamo
viventi e restiamo alla venuta del Signore non  ostacoleremo  né
impediremo  coloro  che  si  sono  addormentati.  La  tromba  di  Dio
suonerà, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi quando
i nostri occhi vedono i nostri cari, allora saremo cambiati  in
un  momento,  in  un  batter  d'occhio,  e  con  loro  saremo  presi
insieme. Vedete, quelli che se ne vanno prima sono privilegiati
su coloro che sono viventi.
(dal Mess. "COME POSSO VINCERE" pag. 5/6 anno 1963)

Ora, il resto d'Israele non viene fuori fino  alla  risurrezione
generale.  Alla  venuta  del  Signore  Gesù,  quelli  che  realmente
amano  la  Sua  venuta,  che  vivono  per  essa,  quando  Egli  appare
nel cielo, la Chiesa che è morta in Cristo risusciterà e quelli
saranno cambiati in un momento. Tutti gli altri non ne sapranno
niente. Ricordate, apparvero a quelli della città.
Vedete,  il  rapimento  avverrà  così. Ci  vedremo  l'un  l'altro,  e
li  vedremo.  Il  restorestorestoresto  del del del del     mondo  non  li  vedrà.vedrà.vedrà.vedrà.     Saranno
afferrati  via  come  una  partenza  segreta,  avendo  atteso  quel
tempo,  poi  ritornano  sulla  terra  per  quel  glorioso  Millennio
quindi per  mille  anni.  Il  resto  dei  morti  non  vivrà  per  mille
anni,  e  infine  usciranno  per  la  risurrezione  generale  dove
tutto Israele... (dal Mess. "COME POSSO VINCERE" pag. 15/16 anno 1963)
Possiamo alzare lo sguardo verso il Cielo e vedere il Figliuolo
dell'uomo  che  Si  alza  dal  Suo  trono  e  che  Si  accinge  a



ritornare  per  rapire  la  Sua  Chiesa;  sappiamo  che,  allora,  i
Suoi  piedi  preziosi  non  toccheranno  questa  terra  peccaminosa;
perché,  come  Rebecca  cavalcò  sul  cammello  andando  intorno  ad
Isacco e,  scese  giù  incontrò  il  suo  sposo  nei  campi,  prima  di
raggiungere  la  casa  di  Abrahamo,  o  Dio,  così  la  Chiesa
incontrerà il Suo Sposo nell'aria:"... che noi viventi, i quali
saremo rimasti fino alla venuta del Signore stesso, con potente
grido,  con  voce  d'arcangelo  e  con  la  tromba  di  Dio,  scenderà
dal cielo  e  i  morti  in  Cristo  risusciteranno  i  primi;  poi  noi
viventi,  che  saremo  rimasti,  verremo  insieme  con  loro  rapiti
sulle nuvole, a incontrare il Signore.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO"  L'EPOCA DI TIATIRI pag. 2 anno 1960)

La Bibbia  dice che, prima della venuta di Cristo,  “sorgeranno
falsi  cristi  e  falsi  profeti”.   E’  vero.   Ma  lasciate  che  io
metta  questo  nel  vostro  cuore:  GESU’  NON  POSERA’  MAI  I  SUOI
PIEDI  SU  QUESTA  TERRA  PRIMA  CHE  LA  CHIESA  SIA  STATA  RAPITA.  
Tenete questo in modo ben saldo nella vostra mente, che, quando
la  tromba  suonerà,  non  sarà  affatto  Lui  a  venire,  ma  noi  Gli
andiamo incontro nell'aria (la Chiesa viene rapita).

Non  è  ciò  che  la  Scrittura  dice?  Andremo  al  Suo  incontro
nell'aria, ci eleveremo. Gesù non poserà i Suoi piedi su questa
terra prima che la  Chiesa  sia  rapita, portata  a  Casa  e  che  la
Cena  delle  nozze  sia  terminata;  allora  Egli  ritornerà  per
cercare il rimanente di Israele.
(dal Mess. 'LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI TIATIRI" pag. 12/13 anno 1960)

E, domani sera, proprio alla fine, noterete che l'angelo appare
esattamente  al  tempo  della  fine,  (e  soltanto  al  tempo  della
fine), per rimproverare alla chiesa di aver perso il suo  primo
amore e  di  essersi  allontanata  da  Dio,  come  ha  fatto  in  tutte
le  epoche.  E,  in  quel  momento,  viene  il  rapimento  per  portare
la Chiesa  a  Casa;  la  Chiesa  viene  rapita  nel  tempo  stesso  del
Messaggio.  E  ora  ci  avviciniamo  a  quella  epoca.  Comprendete
questo?  Bene.  Vedete,  ciò  avviene  proprio  nell'epoca  in  cui
l'angelo  della  chiesa  (il  messaggero  dell'epoca)  viene  per
rimproverargli di aver perso il loro primo amore e per  cercare
di riportarli. (dal Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"  L'EPOCA  DI  FILADELFIA.
pag. 5 anno 1960)

Notate,  Giovanni  fu  rapito  subito  dopo  la  fine  delle  epoche
della  Chiesa:  è  un  simbolo  della  Chiesa  rapita.  Non  appena
l'ultima  epoca  della  Chiesa  è  terminata  (quest'epoca  della
Chiesa di Laodicea), allora verrà il  Rapimento.  Come  Giovanni,
la Chiesa verrà rapita nella Presenza di Dio. Oh, ciò  commuove
l'anima  mia.  Oh!  il  salire  della  Chiesa  nel  Rapimento!  Questa
parte  del  libro  dell'Apocalisse  si  riferisce  al  tempo  dopo  le
epoche  della  Chiesa.     (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"  CAPITOLO

QUATTRO pag. 22 anno 1960 (ed. Svizzera)



Molto pochi saranno coloro che apparterranno alla Sposa. Vedete
come  i  dotti  l'anno  capito?  Essi  hanno  i  loro  programmi  e
mostrano 10 milioni di persone che vengono rapite e sono  tutte
metodiste  se  si  tratta  d'un  predicatore  metodista  e  se  è  un
pentecostale  i  rapiti  sono  tutti  i  pentecostali.  Questo  non
sarà mai preso in considerazione.
Forse  a  Jeffersonville  ne  sarà  rapito  uno.  Gli  altri  non  lo
sapranno.  Uno  sarà  rapito  dalla  Georgia;  uno  dall'Africa.
Diciamo  che  ci  sarebbero  500  persone  viventi  che  saranno
trasformate,  ora  non  è  la  massa  della  chiesa,  questa  è  la
Sposa.  LaLaLaLa  chiesa chiesa chiesa chiesa  salirà salirà salirà salirà  a a a a  migliaia migliaia migliaia migliaia  però però però però  nella nella nella nella  seconda seconda seconda seconda
risurrezíonerisurrezíonerisurrezíonerisurrezíone.... (essi(essi(essi(essi  i i i i  membri) membri) membri) membri)  non non non non
vivrannovivrannovivrannovivranno Per Per Per Per lo lo lo lo spazio spazio spazio spazio di di di di mille mille mille mille anni anni anni anni....    
MaMaMaMa non non non non la la la la Sposa. Sposa. Sposa. Sposa.        Se 500 persone lasciassero la terra in questo
stesso istante, il mondo non ne saprebbe nulla in merito.
(dal Mess. "DIO NASCOSTO E RIVELATO NELLA SEMPLICITÀ" anno 1963 pag. 59)

Se qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato, pregate per lui. E
non  pregate  in  modo  egoistico  dicendo:  "So  che  è  mio  dovere,
devo pregare per quel fratello". Abbassate  realmente  il  vostro
cuore  verso  quella  sorella.  Quando  parli  sii  molto  dolce  e
sappi  per  prima  cosa  che  li  ritroverai  ancora  nel  servizio.
Vedete?  Perché  dopotutto,  siamo  diretti  verso  il  tramonto  del
sole.
Il  Signore  Gesù  verrà  uno  di  questi  giorni.  E,  sapete,  penso
che sarà così improvviso e così amabile, che sarà un  centesimo
dall'uno  per  cento  dell'intero  mondo  che  mai  saprà  quando  il
Rapimento avrà luogo. Andrà così tranquillamente che nessuno ne
saprà  niente  in  merito  Vedete?  (dal  Mess.  "UMILIA  TE  STESSO"  pag.  7  anno

1963)

Ma in questo 3° capitolo la Chiesa sale come un simbolo, quando
Giovanni fu preso su.  La  Chiesa  saliva  e  da  quel  tempo  in  poi
si tratta con Israele, fino alla nuova Venuta. Vedete cos'è?  
La gente oggi è come se per loro: "Qualcosa di grande scuoterà
l'intero  mondo!"  Questo  non  è  scrittura!  Nossignore.  La
prossima  cosa  che  è  nell'ordine  è  la  partenza  della  Chiesa.
Leggetelo  nelle  Epoche  della  Chiesa,  guardate  com'è.  Ora,
queste  altre  cose  che  devono  aver  luogo,  avvengono  durante  il
tempo  della  Cerimonia  delle  Nozze  quando  la  Chiesa  è  nella
Gloria.  Dio  ritorna  con  grandi  prodigi  da  eseguire,  miracoli
fra  le  nazioni  e  altro  tramite  i  Giudei,  ciò  non  riguarda
affatto  la  Chiesa.   Al  3°  capitolo  termina  l'epoca  della
Chiesa.  Proprio  così.  L'epoca  della  Chiesa  esce  con  una
piccolissima  minoranza  che  troviamo.   (dal  Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4

PARTE TERZA IL TRONO DELLA GRAZIA E DEL GIUDIZIO"  pag. 13 anno 1961)

Io  sono  vostro  fratello.   Ma  credo  con  tutto  il  mio  cuore
che...  Ora  non  posso  dire  che  me  l'ha  detto  il  Signore,  ma
credo  che  questa  generazione  ora  vivente  testimonierà  di  quel



Rapimento; tanto  io  credo  sia  vicino.  Non  posso  vedere  venire
nient'altro.  Vedete,  ogni  cosa  deve  essere  fatta  muovere
proprio  al  suo  posto.    (dal  Mess.  "INFLUENZA"  pag.  39  anno  1963  Chicago

Illinois)

Ci sarà una risurrezione dei morti. Egli lo confermerà. Proprio
così. Egli lo proverà. Ci sarà un rapimento della Chiesa. "Come
avverrà?" Non lo so, ma Lui lo proverà. La Sua Parola è verace.
Ci  sarà  un  Millennio.  Egli  lo  proverà,  e  la  Sua  Parola.  Ci
saranno  nuovi  cieli  e  nuova  terra.  Egli  lo  proverà  perché  la
Sua  Parola  l'ha  detto.  E  solo  i  giusti  saranno  là  pure.  E’
vero. 

Ci  saranno  solo  quelli  che  sono  stati
partecipi  di  questa  Parola,  vedete,  sarà  la  loro
parte e  la  loro  posizione  in  questa  Parola  per  la  loro  epoca.
Perché  è  questo  che  si  tratta.  Egli  è  la  Parola.  E  che  cos'è
una  donna?  L'immagine  d'un  uomo.  Cos’è  la  Chiesa?  L'immagine
della Parola.   (dal Mess. "PROVANDO LA SUA PAROLA" pag. 54 anno)

NON AVREMO MAI PIU' UN'ALTRO RISVEGLIO, SO CHE VOI L'ASPETTATE,
MA IO NON LO VEDO NELLA SCRITTURA. IO ASPETTO IL RAPIMENTO, PER
UN SOLO GRUPPO DI PERSONE; GIUSTO, SOLO UNA MANGIATA DI  GENTE,
essi  non  mancheranno  mai  al  mondo;  quando  se  ne  andranno  non
saprete  che  è  finita,  è  vero,  esso  verrà  come  un  ladro  nella
notte.    (dal  Mess.  "IL  MONDO  STA  DI  NUOVO  CADENDO  A  PEZZI"  pag.  24  anno  1963.  27

novembre Shreveport, LA)

Nel  mondo  in  cui  viviamo  o  Dio  il  mondo  cade  a  pezzi!  Nei
magazzini  ci  sono  appese  delle  bombe  per  compiere  esattamente
tale  cosa.  La  Chiesa  è  pronta.  ESSA  E'  SUGGELLATA,  PRONTA  AD
ANDARE. Ci sarà una grande effusione dello Spirito, sissignore,
che afferri questa Chiesa e la porti nei cieli. Esatto. Perché,
vedete,  la  Chiesa,  la  Parola,  la  Sposa...  E',  Cristo,  il  Suo
ministerio  è  nella  Sua  Sposa  che  è  il  Suo  Corpo,  il  corpo
celestiale, anzi soprannaturale  qui sul Corpo Spirito è dentro
là  che  vive  la  Sua  Vita  finché  Lui  e  la  Chiesa  diventano  uno
nelle  Nozze.  Vedete,  diventano  uno.   EGLI  PRENDE  SOLO  UNA
PICCOLA MINORANZA NEGLI ULTIMI GIORNI.
E  allora  tutte  quelle  vergini  che  si  sono  addormentate  lungo
l'epoca  si  leveranno  tutte,  vedete.  Ora,  questo  avviene  nella
settima  veglia, la  settima  Epoca  della  Chiesa,  l'ultima,  alla
fine  del  tempo, quella  di  Laodicea, alla  fine,  QUANDO  SOLO  UN
PICCOLO GRUPPO E' ENTRATO. Ma ciò porta tutto alla risurrezione
di  tutti  quelli  che  morirono  nelle  loro  epoche,  vivendo  per
questa Parola che fu ordinata da Dio e predicata che  avvenisse
in questo giorno.  (dal Mess. "IL MONDO STA DI NUOVO CADENDO A PEZZI" pag. 34 anno
1963 27 novembre Shreveport, LA)
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La  Chiesa  sale  nel  4°  capitolo  dell'Apocalisse...Durante  il  4°

fino  al  10° capitolo,  Dio  tratta  con  Israele.   (dal  Mess.  "LA  FESTA

DELLE TROMBE" pag. 7 anno 1964)

Gli  occhi  dei  teologi  si  chiuderanno  quand'Egli  viene  per  la
Sposa.  Essa  verrà  presa  nel  mezzo  della  notte,  nemmeno  la
vedranno andarsene. Oh, sia lode a Dio.
(dal Mess. "FACENDO A DIO UN CULTO SENZA LA SUA VOLONTA" pag. 37 anno 1965)

Fate  ora  attenzione  perché  un  decimo  della  terra  è  pronta  a
crollare.  La  scienza  lo  ammette.  Essi  guardano  l'orologio.
Alcuni  anni  fa  dicevano:  "Mancano  solo  3  minuti  alla
mezzanotte."  Adesso  potrebbe  mancare  un  minuto,  oppure  mezzo
minuto.  Dicono:  "Non  accadrà  nella  nostra  generazione."
Potrebbe  accadere  fra  cinque  minuti,  o  nei  prossimi  5  anni;
notate  che  Lui  l'ha  detto.  Essi  stanno  sciamando  via  dalla
California  come  mosche.  Vedete?  I1  giorno  in  cui  Lot  uscì  da
Sodoma, lo stesso giorno piovve fuoco dalla terra. 
Uno di questi giorni DIO PRENDERA' IL NOSTRO MESSAGGIO E CE NE
ANDREMO  DA  QUI.  Qualcosa  accadrà  di  sicuro  allora,  quando  la
Chiesa, il Corpo, la Sua Sposa se ne sarà andata.
(dal Mess. "FACENDO A DIO UN CULTO SENZA LA SUA VOLONTA" pag. 30 anno 1965)

 
 
Ancora  un  pò  e  saremo  convocati,  poi  verrà  il  Rapimento.
Soltanto un piccolissimo gruppo, come Enoc,  sarà  preso.  Allora
il  rimanente  della  progenie  della  donna  che  osserva  i
comandamenti di Dio, i Giudei, che avranno la  testimonianza  di
Gesù Cristo, i gentili, saranno cacciati come cani e daranno la
loro  vita  per  la  loro  testimonianza.  Poi  un  gran  mattino
comincerà  l'intervallo  del  Millennio  per  la  luna  di  miele.  E
allora il rimanente dei morti non vivranno fino al termine  dei
mille anni.  (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 87 anno 1964)

Quando Rebecca decise lì per lì di partire con Eliezer, a dorso
di  un  cammello,  per  incontrare  Isacco,  suo  sposo,  non  l'aveva
mai  visto;  ella  però  era  consapevole  del  fatto  che  Iddio  la
guidava.  I1  figlio  di  Abrahamo,  Isacco,  era  uscito  nella
campagna,  sul  far  della  sera.  Rebecca  cavalcava  un  cammello.
Eliezer  le  disse:  "  Ecco  che  viene!"  Allora  Rebecca  saltò  giù
dal  cammello  e  si  coprì  la  faccia  con  il  suo  velo.  Non  aveva
mai visto Isacco prima, non lo conosceva. Era  suo  marito,  ma
non l'aveva mai visto prima. Andò al suo incontro nella fede.
(Non  so  che  aspetto  Egli  abbia,  ma  oh,  quando  lo  vedrò!).  Ma
quando  lo  vide,  fu  amore  a  prima  vista.  S'incontrarono  in
campagna. Poi egli la portò nel regno del padre suo e la sposò.
Così  la  Sposa  sarà  rapita  nell'aria,  in  mezzo  all'aria,  ed
incontrerà  il  Signore  mentre  Egli  starà  scendendo.  Oh,  che
storia  d'amore  sarà,  amore  a  prima  vista!  E  quando  staremo
nell'orbita  di  questa  terra  e  canteremo  questi  inni  di



redenzione,  oh!  Come  li  canteremo  e  Lo  loderemo  per  la  grazia
redentrice che Egli ci ha accordato.  (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU'
CRISTO - LE DIECI VERGINI" pag. 22 anno 1960 ed. Svizzera)

PER LA CHIESA SPOSA, IL RAPIMENTO E' UNA RIVELAZIONE. A LEI E'
RIVELATO, CHE LA VERA SPOSA DI CRISTO ASPETTERA' LA RIVELAZIONE
DEL RAPIMENTO. Ora, E' UNA RIVELAZIONE,  PERCHE'  LA  RIVELAZIONE
E' FEDE.
Voi non potete avere una rivelazione senza che ci sia fede. LA
FEDE  E'  UNA  RIVELAZIONE,  perché  è  qualcosa  che  vi  è  rivelato.
(dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 15 anno 1965)

QUESTO  RAPIMENTO  DI  CUI  NOI  STIAMO  PARLANDO  E'  SOLO  PER  LA
SPOSA.  Ricordate:  "La  Bibbia  dice:  "E  il  rimanente  dei  morti
non visse per mille anni." Se non c'è un rapimento amici, dove
siamo? Che cosa faremo? In quale epoca viviamo?  Quale  promessa
abbiamo?  Ci  sarà  un  rapimento.  La  Bibbia  dice  che  ci  sarà;  E
SARA'  SOLO  PER  GLI  ELETTI,  la  Signora  eletta,  la  Sposa  in
questo tempo in cui viene fatta uscire, la Chiesa. 
(dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 18 anno 1965)

Una  Chiesa  fuori  da  una  chiesa,  membri  da  ogni  denominazione
che formano una Sposa, l'Albero della Sposa; ciò si trova nella
registrazione  dell'Albero  della  Sposa.  Una  Sposa  che  esce
chiamata  fuori...  Ed  è  questo  che  è  l'Albero  della  Sposa,  la
Sposa, intendo dire, è colei che sarà nel rapimento, lei  sola,
nessun  altro  che  la  Sposa,  gli  eletti  preconosciuti  da  Dio
dall'inizio, i geni spirituali del Padre. 
(dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 19 anno 1965)

E' la Settima Epoca della Chiesa che partecipa al rapimento. V.
106  Nella  Settima  Epoca  della  Chiesa  quando  il  settimo  angelo
comincia a suonare, i misteri di Dio dovevano essere resi noti.
 (dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 24/25 anno 1965)

La Sposa sarà riunita in un luogo. E' vero, però non fino alla
risurrezione. Capite? "Perché noi che siamo  viventi  e  restiamo
alla  venuta  del  Signore".   2°  Tessalonicesi  al  5°  capitolo,
credo.  "Noi  che  siamo  viventi  e  restiamo  alla  venuta  del
Signore  non  precederemo,  né  impediremo  coloro  che  sono
addormentati, universalmente; perché la  tromba  di  Dio  Suonerà,
e  i  morti  in  Cristo  risusciteranno,  e  noi  saremo  afferrati
insieme con loro per incontrare il Signore nell'aria.
Quindi la Sposa verrà riunita quando va a incontrare il Signore
.  Vedete?  Sarà  riunita,  ma  non  significa  necessariamente  che
tutti  quanti  devono  stare  seduti  in  un  luogo  come  questo,
perché  la  Sposa  dorme  nella  polvere  della  terra  in  tutto  il
mondo,  dall'Artico  ai  tropici,  dall'Est  all'Ovest,  e  dal  Nord
al  Sud.  Gesù  disse:  "Quando  il  Figliuolo  dell'uomo  apparirà,
sarà  come  la  luce  che  splende  dall'Est  fino  all'Ovest."  Il



tutto sarà una risurrezione, un rapimento, ed essa se ne  andrà
via. E prima che si vada ad incontrarLo...
Osservate la saggezza del Signore. Diciamo  per  esempio,
"noi", per mezzo dei pensieri di grazia e di fede della Parola.
Comprendo  me  stesso  e  tutti  voi  nell'intero  Corpo  di  Cristo
universale. Lo credo. Quando intendo dire  noi,  dunque,  intendo
dire che lo credo per grazia. Per fede credo per la Sua grazia,
che saremo tra quelle persone che verranno "prese su".
Ora,  la  prima  cosa  che  avviene  quando  siamo  risorti...  Coloro
che sono viventi resteranno... Comincerà prima la risurrezione:
la  risurrezione  di  quelli  che  dormono.  Sarà  un  tempo  di
risveglio,  coloro  che  ora  dormono  nella  polvere  della  terra,
non  quelli  che  ora  dormono  nel  peccato,  poiché  questi
continueranno  a  dormire;  non  si  sveglieranno  per  altri  mille
anni,  ma  quelli  che  dormono  nella  polvere  verranno  prima
risvegliati,  questi  corpi  corruttibili  rivestiranno
incorruttibilità nella grazia del rapimento del Signore. E così
saremo tutti insieme.
Quando  cominciano  a  riunirsi,  allora  noi  che  siamo  viventi  e
restiamo saremo trasformati. Questi  corpi  mortali  non  vedranno
la morte, ma all'improvviso, vi sarà come un flusso su di noi,
e saremo mutati.
Sarete trasformati come lo fu Abrahamo, e Sara; da uomo anziano
a  giovane,  da  donna  anziana  a  giovane.  Che  cos'è  questo
subitaneo cambiamento? In breve viaggerete come  un  pensiero,  e
potete vedere coloro che sono già risorti. Oh, che ora! Poi ci
uniremo  con  loro  e  allora  saremo  afferrati  con  essi  per
incontrare il Signore nell'aria. 
Non è necessario se tuo zio è sepolto nel Kentucky meridionale,
che  venga  condotto  nell'Indiana,  che  sia  portato  nel  Kentucky
del sud. Non ha importanza dove ci si trovi... Quelli che sono
morti in mare. 
Coloro che furono annientati nelle arene e divorati  dai  leoni,
come  pure  quelli  che  vennero  gettati  nelle  fornaci  ardenti  di
cui nemmeno le ossa o le ceneri siano rimaste, risorgeranno  lo
stesso!  Sia  che  si  trovassero  in  Roma,  nell'arena  romana,  o
nelle giungle tropicali del sud; e i viventi verranno mutati in
un  momento,  in  un  batter  d'occhio  e  saremo  afferrati  su
insieme.  Considerate  i  missionari  che  morirono  laggiù  in
territorio africano. 
Guardate  coloro  che  perirono  nelle  regioni  glaciali  nordiche.
Considerate  chi  morì  nelle  arene,  in  tutto  il  mondo,  nel
Giappone,  nel  Congo,  e  ovunque  per  il  globo.  Sono  morti
dappertutto: in Cina, Giappone, da un capo all'altro del mondo;
e alla venuta del Signore, questo rapimento sarà universale.
Osservate il cambiamento: due saranno in un letto. "ne prenderò
uno e lascerò l'altro", nello stesso istante; "due  saranno  nel
campo, prenderò l'uno e lascerò l'altro", gli uni saranno sulla
facciata  oscura  della  terra,  gli  altri  nella  parte  illuminata
del globo terrestre. Vedete? Sarà un  rapimento  universale.  Si,
la Chiesa si riunisce assieme, ma DOPO comincia la risurrezione
e il rapimento.  (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 18/19/20 anno 1964)



Noi stiamo vivendo nella Settima Epoca della Chiesa.  E  quando
il  Messaggero  della  Settima  Epoca  della  Chiesa  comincia  a
suonare il  suo  messaggio,  i  misteri  di  tutte  le  cose  che  sono
state  alterate  nel  corso  delle  epoche  sarebbero  rivelate  in
quel  tempo.  Ed  ecco  che  lo  vediamo.  Il  Figliuolo  dell'uomo
venire tra il Suo popolo e agire perfettamente,  confermando  il
Suo Messaggio come disse che avrebbe fatto. Lo troviamo qui  in
questa ultima epoca.
E le  sette  veglie,  come  si  susseguono...  Egli  non  veniva  alla
prima veglia né alla seconda, né alla terza, quarta, ma  veniva
nella  settima  veglia.  Questo  fu  Enoc,  il  settimo,  il  quale  fu
trasferito, E NOE' ESSENDO UN SIMBOLO DEL RIMANENTE DEI GIUDEI,
DEVE ESSERE TRASPORTATO.
Nella  Bibbia,  parlando  in  merito  alle  veglie,  le  notti  non
erano  divise  in  ore  al  tempo  della  Bibbia.  La  notte  non  era
divisa in ore al tempo della Bibbia; essa era divisa in veglie.
C'erano tre veglie... Ora, la prima veglia partiva dalle 9 fino
alle 12; la seconda  veglia  andava  dalle  12  alle  3,  e  la  terza
veglia della notte era calcolata dalle 3 alle 6.
Ora,  noi  abbiamo  tre  tre  tre,  cioè  nove;  numero  imperfetto.
Allora  torniamo  indietro  al  sette  per  il  rapimento,  il  quale
avrà  luogo,  io  penso,  tra  le  6  e  le  9  del  mattino.  Perché  la
Tromba del Signore suonerà.   (dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 28 anno 1965)

E'  IL  MESSAGGIO  CHE  VA'  AVANTI  PER  PRIMA,  IL  VIVENTE  PANE  DI
VITA CHE PORTA FUORI LA SPOSA: (dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 30 anno 1965)

Notate, abbiamo avuto tre testimonianze. Tre  sono  una
testimonianza.  Ora,  ABBIAMO  GIA'  AVUTO  TRE  RAPIMENTI
NELL'ANTICO  TESTAMENTO  quale  testimonianza.  ENOC  FU  UNO;  ELIA
FU  UN'ALTRO;  E  L'ALTRO  ERA  GESU'.  I  santi  dell'Antico
Testamento sono andati nella Sua presenza; in paradiso.  
I  santi  del  Vecchio  Testamento  ascesero  alla  Sua  gran  Voce,
quando Egli gridò e rese lo Spirito. Perché? Per il sacrificio,
la  propiziazione  dei  loro   peccati  che  avevano  atteso...
Credendo  quel  perfetto  Agnello  che  doveva  venire,  essi
offrivano il sacrificio dell'agnello. E quando Lui morì  e  rese
lo Spirito, gridò ad alta voce; la stessa cosa alla Sua venuta.
Vedete?  Rese  lo  Spirito,  e  quando  lo  fece,  il  sacrificio  fu
perfetto,  e  il  paradiso  si  svuotò;  i  santi  dell'Antico
Testamento.  ritornarono  sulla  terra,  e  andarono  intorno.  e
presero parte con Lui al rapimento. (dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 38 anno
1965)

Che  cos'è  il  Messia?  I1  Messia  è  l'Unto.  E  ora  se  Lui  fu  il
Messia era l'Unto per adempiere la Parola di Dio, per essere il
Redentore e l'Unto. E Dio risuscitò quel Corpo. La Sua Sposa è
l'Unta  per  questo  tempo  ed  è  già  risuscitata  con  Lui  nella



risurrezione  perché  questi  due  sono  uno.  Spero  che  Dio,  lo
Spirito  Santo  scenda  là  e  metta  questo  vostro  cuore  affinché

vediate  cosa  intendo  dire.  E'  la  risurrezione.  Noi siamo
ora  nella  risurrezione.  Siamo   seduti
con  Lui  nella  risurrezione,  ma  solo
coloro  che hanno  vita.  Non  quelli  che  non  hanno

vita. Essi non lo sapranno. Non lo sapranno  mai. Continueranno
proprio  a  pensare  di  ricevere  lo  Spirito  Santo,  d'essere
salvati,  e  il  rapimento  sarà  compiuto  (o  finito)  è  passato.
Egli disse: "Elia è già venuto e non l'avete riconosciuto".
(dal Mess. "IL SUGGELLO DI PASQUA" pag. 31 anno 1965) 

Io scorgo solo una cosa rimasta: la venuta del Signore Gesù, in
qualsiasi  istante,  un  Rapimento  per  la  Chiesa  e  noi  dobbiamo
incontrarLo nell'aria. Ora, tali cose devono venire a compiersi
in  questo  tempo, giusto  come  Egli  promise  che  avrebbe  fatto.  
(dal Mess. "LA MIA TESTIMONIANZA" pag. 6 anno 1963)

Nel  4°  capitolo  dell'Apocalisse  è  quivi  rivelato  qualcosa  che
avrebbe  luogo  dopo  il  rapimento  della  Chiesa.  La  Chiesa
s'innalza nel 3° capitolo dell'Apocalisse e non ritorna fino al
19° capitolo.  (dal Mess. "L'INTERVALLO TRA LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA  E  I  SETTE
SUGGELLI" pag. anno 1963)

Potrebbe darsi che stasera sia la stessa cosa? Penso  ora  che
sulla terra vi sono circa 500 milioni di persone che  affermano
di essere cristiane.
Se stasera dovesse aver luogo il rapimento, ne sarebbero rapite
soltanto 500. Tale numero di persone potrebbe sparire in un sol
giorno senza che si possa sapere dove siano...
Quando  la  Sposa  sarà  tolta  si  meraviglieranno  quelli  che
resteranno  quaggiù  circa  quel  meraviglioso  avvenimento!  Nelle
chiese  e  assemblee  si  continuerebbe  a  predicare  come  di
consueto  dicendo  che  essi  ricevono  questo  e  quello.  Ma  che
grande  delusione  sarebbe  questa  per  quelli  che  dovranno
rimanere! Non voglio dire che sarà proprio  così,  non  lo  so  Dio
è Giudice.
(dal Mess. "AVVENIMENTI MODERNI ALLA LUCE DELLA PROFEZIA" pag. 21 anno 1965)

Gesù  Cristo  è  la  nostra  grande,  gloriosa  Capsula  Astronautica
in  cui  saremo,  che  sarà  azionato  dallo  Spirito  Santo  e  dalla
potenza  e  dal  Fuoco,  quando  una  di  queste  mattine  essa
comincerà  a  volare  via.  Il  fuoco  dello  Spirito  Santo  colpisce
così la terra, e, quando lo fa, la Chiesa sarà levata in alto.
E tutte le nazioni resteranno. 
Loro  non  avranno  bisogno  della  televisione,  loro  lo  vedranno.
Ogni  ginocchio  si  piegherà  e  ogni  lingua  confesserà,  mentre
Essa  si  fa  strada  in  alto  nei  gloriosi  regni  del  Cielo,  per
essere  sposata  al  suo  Sposo.  Dio  aiutaci  a  vivere  per  quel



giorno.
(dal Mess. "IL CONTO ALLA ROVESCIA" pag. 20 anno 1964)

VI  SONO  TRE  VENUTE  DI  CRISTO.  EGLI  E'  VENUTO  UNA  VOLTA  PER
RISCATTARE  LA  SUA  SPOSA.  POI  VERRA'  AL  RAPIMENTO  PER  PRENDERE
LA SUA SPOSA. POI RITORNERA' NEL MILLENNIO CON LA SUA SPOSA. 
(dal Mess. LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 6 anno 1962  2° messaggio}

Ma osservate bene: EGLI ha chiesto: "Che dite voi che Io sia?"
Questo  lo  domanda  alla  Chiesa,  ai  suoi  12.  Non  ai  milioni  di
quelli che vivevano in quel tempo, ma ai 12, alla Sua Chiesa.
Fra i milioni che vivevano al tempo di Noè, Egli lo domandò a 8
persone.  Vedete?  Egli  disse:  "Come  fu  ai  tempi  di  Noè,  così
sarà  nei  giorni  del  Figliuolo  dell'uomo,  dove  8  anime  furono
salvate." Non dico che ve ne saranno 8 salvati, non comprendete
di traverso! Non è quel che ho voluto dire. 
Non  so  quanti  saranno  salvati,  fino  all'ultimo  momento,  nel
giorno  del  Rapimento  di  questo  piccolo  gruppo.  Ma  sarà  un
piccolo  gruppo!  Sono  io  che  ve  lo  dico!  "Poiché  stretta  è  la
porta ed angusta è la via e pochi sono quelli che la trovano."
Ma quando quel glorioso Corpo, riscattato attraverso le epoche,
si rivelerà, allora sarà una grande folla! 
E'  Apocalisse  7  che  lo  dice:  Una  grande  folla  che  nessuno
poteva  noverare."  Verranno  da  ogni  epoca,  tutti  quelli  che
hanno  camminato  alla  luce  della  Bibbia,  nella  misura  in  cui
essa, fu loro rivelata.  (dal Mess. "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag.
35 anno 1963)

Nella  1^  Epistola  ai  Tessalonicesi,  il  capitolo  4  dice:  "I
santi  che  dormono  nella  polvere  della  terra  risusciteranno  i
primi.  Poi,  noi  viventi,  ci  uniremo  a  coloro  che  erano  morti;
ci  riuniremo  prima  di  essere  rapiti  perché  la  Sposa  sarà  al
completo  quando  sarà  rapita,  i  viventi  che  sono  uniti  alla
Parola  e  i  morti  che  lo  sono  già;  poi  tutti  si  raduneranno  e
formeranno un grande raduno prima di essere rapiti lassù".
(dal Mess. "IL TEMPO E' IL SEGNO DELL'UNIONE" pag. 25 anno 1963)

Quando  le  porte  della  grazia  saranno  chiuse,  i  predicatori
continueranno a predicare la salvezza, chiameranno  la  gente  al
pentimento come si è sempre fatto. Così era nelle altre epoche,
così sarà in questa epoca.
IL RAPIMENTO SARA' COSI' SUBITANEO E COSI' RAPIDO CHE MONDO NON
SI ACCORGERA' CHE SONO STATI RAPITI. E' vero.
IL  mondo non ne saprà  nulla.  Il  Signore  viene  e  porta  via  la
Sua  Sposa  senza  rumore.  Lei  sarà  partita  e  non  se  ne  saprà
nulla. (dal Mess. "COLUI CHE E' IN VOI" pag. 5/6 anno 1963)



"Quando Dio ti ha detto questo Noè?" dicevano gli altri. E Noè
rispondeva  120  anni  fa,  ora  che  siamo  arrivati  fino  a  questo
giorno aspetto quassù nell'arca". Dopo tutto  siamo  arrivati  al
punto  in  cui  Dio  fa  attendere  pure  la  Chiesa,  ma  state  certi
che si compirà perché Egli l'ha promesso.
Già  da  lungo  tempo  avete  atteso  la  risurrezione.  Essa  avrà
luogo  non  vi  preoccupate,  perché  Dio  l'ha  promessa.  Aspettate
solo pazientemente. 
Forse vi addormenterete, forse dovrete ancora riposarvi un poco
prima  che  arrivi  quel  giorno,  ma  a  suo  tempo  vi  sveglierete,
perché Egli l'ha promesso.
Voi  sapete  bene  cosa  significhi  per  noi  riposare  nella  morte.
Ciò  che  chiamiamo  morte  è  solo  un  breve  sonno  in  Cristo.
Qualcosa  come  "morire  in  Cristo"  non  esiste.  Vita  e  morte  non
possono  esistere  insieme.  Noi  facciamo  solo  un  sonnellino  dal
quale  i  nostri  amici  non  possono  svegliarci.  Il  Signore  è  il
solo  che  può  svegliarci. "Egli  chiamerà  ed  io  Gli  risponderò"
diceva  Giobbe.  Sono  ormai  4000  anni  che  Giobbe  si  riposa.  Non
vi  preoccupate,  egli  si  sveglierà.  Egli  è  ancora  sempre  in
attesa. (dal Mess. "MATURITA' DELLA PERFETTA  STATURA  DELL'UOMO  IN  CRISTO  GESU  "  pag.
55/56 anno 196)

E  vi  sentite  di  essere  dove  dovreste  essere  in  quest'ora?
perché  il  Rapimento  potrebbe  venire  in  ogni  tempo.  Vedete,
verrà. Se quella affermazione che resi poco tempo fa e vera, ci
saranno  solo  circa  500  persone  nel  Rapimento  che  vivono  e
saranno trasformati. Perché  considerando  tutta  la  cristianità,
cattolici e tutti, ci sono solo 500 milioni di persone  vedete,
che pretendono d'essere cristiani; e uno su un milione sono 500
persone.
Ci  sono  tante  persone  che  scompaiono  ogni  giorno  in  tutto  il
mondo  che  non  possiamo  neanche  tenerne  conto.  Vedete,  esso
verrà e non lo saprete neppure. La  gente  continuerà  a
predicare e a dire... Vedete, ed esso sarà del tutto passato.
(dal Mess. "LA GUIDA: SEGUIMI" pag. 44/45 anno 1965 Covina)

I frutti che la tua anima tanto desiderata si sono  allontanati
da te,  e  tutte  le  cose  ricche  e  splendide  si  sono  allontanate
da te e tu non le  troverai  mai  più.    Queste  sono  esattamente
1e  chiese  organizzate  dell'ultimo  giorno,  poiché  a1  versetto  4
è  detto:  "uscite  da  essa,  o  POPOLO  MIO".  Il  rapimento  non  ha
ancora  avuto  luogo.  Quando  in  codesta  ricca  e  falsa  chiesa
esisteranno  queste  terribili  condizioni,  la  Sposa  non  se  n'è
ancora andata. (dal Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"  L'EPOCA  DELLA
CHIESA DI LAODICEA capitolo 9 pag. 34  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

L'ora  è  vicina.  Ogni  persona  sensibile  che  ragiona  sa  che
qualcosa è fissato ad accadere. Non  c'è  una  persona  in
quest'edificio  che  è  nel  suo  giusto  senno,  che  non  sa  che
questo mondo non può stare sotto queste condizioni.



Non possiamo starci, amici. Non  c'è  una  cosa,  come  vostro
pastore  e  vostro  fratello,  non  è  una  cosa  verso  cui  posso
guidarvi stamane tranne Gesù Cristo.
Non  c'è  una  cosa  che  so.   Pensate  solo  alle  cose  che  _è
profetizzato  vengano  prima  (che)  il  Rapimento  abbia  luogo,
tutto ciò che so è che s'è adempito.
Dite: "Che ne è del marchio della bestia?" Quello deve venire
nella  Tribolazione.  La  Chiesa  sarà  andata  allora.  Non
dovranno  marchiare  questi,  questi  (sono)  fatti  andare,
vedete. La marchiatura avviene ora. La  marchiatura,  il
marchio,  è  l'esposizione  esterna.  Fuggite  a  Dio,  fuggite  a
Lui subito!
(dal  Mess.  "STRETTA  E'  LA  PORTA"  pag.  23  anno  1959  1°  marzo  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Tali  piccoli  punti  come  questi  condurranno  in  alto  i  santi
nella  risurrezione.  Vedete,  noi  tutti  ci  incontreremo  qui
assieme. La Bibbia dice: "Noi che siamo viventi e restiamo  per
la  venuta  del  Signore  non  precederemo  né  seguiremo  coloro  che
sono addormentati." Da tutte le parti.
Ora,  fratelli  pentecostali,  come  potete  applicarlo  tutti  qui
nell'epoca della Chiesa di Laodicea? Essi  si  sono  addormentati
nel corso di ognuna di queste epoche, aspettando.
"Noi  che  siamo  viventi  (il  piccolo  gruppo  che  restava),
restiamo  viventi  fino  alla  venuta  del  Signore  non  precederemo
coloro  che  si  sono  addormentati;  perché  la  tromba  di  Dio
suonerà,  e  i  morti  in  Cristo  risusciteranno  per  primi;  e  noi
verremo afferrati insieme CON LORO (Amen!) - CON LORO (ecco. ci
riuniremo  proprio  qui)  per  andare  a  incontrare  il  Signore
nell'aria...  Dove  siamo?  Proprio  qui.  Dove  fu  soppresso  quel
Messia?  Esattamente  dove  la  Parola  dice.   (dal  Mess.  "LE  SETTANTA

SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  27  anno  1961  6  agosto  3-  parte  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

La  chiesa  gentile  è  alla  fine  dell'epoca  di  Laodicea.  SE  I
GIUDEI  SONO  GIA'  NELLA  LORO  PATRIA,  E  L'APOSTASIA  GENTILE  HA
GIA'  AVUTO  LUOGO,  E  ABBIAMO  UN  PRESIDENTE  COME  QUELLO  CHE
ABBIAMO  E  UNA  NAZIONE  A  PEZZI,  ABBIAMO  BOMBE  ATOMICHE  APPESE
NELLE  AVIORIMESSE,  ABBIAMO  UNA  CHIESA  CHE  E'  TIEPIDA,  ABBIAMO
UNA  CHIESA  DI  GENTE  CHE  VA'  D'ACCORDO,  ABBIAMO  UN  MINISTERIO
SUL  MINISTERIO  DEL  MODELLO  DEL  MINISTERIO  DI  GESU'  CRISTO  PER
AFFERRARE  LA  PIETRA  QUANDO  VIENE,  CHE  COSA  E'  RIMASTO  DA
ACCADERE?  Potrebbe essere in ogni istante.  
Non  è  rimasto  nient'altro.  Siamo  nel  tempo  della  fine!  Oh
gloria!  Non  so  se  sarò  in  grado  d'entrare  in  quel  giubileo
oppure no, ma solo voglio farvi parte in ogni modo.
(dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  37  anno  1961  6  agosto   3-  parte
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

MA PER LA CHIESA, LA SPOSA, IL RAPIMENTO E' UNA RIVELAZIONE. A
LEI LE  E'  RIVELATO,  CHE  LA  VERA  SPOSA  DI  CRISTO  ASPETTERA'  LA



RIVELAZIONE DEL RAPIMENTO.
Ora,  E'  UNA  RIVELAZIONE,  PERCHE'  LA  RIVELAZIONE  E'  FEDE.  Voi
non potete avere una rivelazione senza che ci sia fede. LA
FEDE  E'  UNA  RIVELAZIONE,  perché  è  qualcosa  che  vi  è  rivelato.
(dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 15 anno 1965 4 dicembre Ramada Inn Yuma, Arizona)

Ora, QUESTO RAPIMENTO DI CUI NOI STIAMO PARLANDO E’ SOLO PER LA
 SPOSA. Ricordate,  la  Bibbia  dice:  "E  il  rimanete  dei  morti
non visse per mille  anni."   Se  non  c'è  un  rapimento  amici,  In
quale  epoca  viviamo?   Quale  promessa  abbiamo?  Ci  sarà  un
rapimento.  La  Bibbia  dice  che  ci  sarà;  E  SARA’  SOLO  PER  GLI
ELETTI, la Signora eletta, la Sposa in questo tempo viene fatta
uscire, la  Chiesa. (dal  Mess.  "IL  RAPIMENTO"  pag.  18  anno  1965  4  Ramada   Inn  

Yuma, Arizona)  

Ora,  è  la  Settima  Epoca  della  Chiesa  che  partecipa  al
rapimento.  Tutti  gli  altri  sei  morirono;  Enoc  invece  fu
trasferito  perché  non  fu  trovato;  Dio  l'aveva  preso.  Comunque
Enoc rapito, fu un simbolo di tutti gli altri che erano morti,
ma  nel  tempo  della  fine  la  Sposa  sarà  chiamata  fuori  (il
rapimento senza morte) - sarà chiamata fuori dalle Sette Epoche
della chiesa.
Noi siamo ora testimoni di questa epoca. Oh! Approfondiamolo in
modo molto profondo. Capite.
(dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 24 anno 1965 4 dicembre Ramada Inn Yuma, Arizona)

 
Ora, nella Bibbia parlando in merito alle veglie, le notti  non
erano divise in ore, al tempo della Bibbia. Essa era divisa in
veglie.  C'erano tre veglie. Ora, la prima veglia partiva dalle
9  fino  alle  12;  la  seconda  veg1ia  andava  da  12  alle  3,  e  la
terza veglia della notte era calcolata da1le 3 a11e 6.
Ora, noi torniamo indietro  al  sette  per  il  rapimento,  il  quale
avrà luogo io penso tra le 6 e le 7... anzi tra le 6 e le 9 del
mattino.  (dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 28 anno 1965 4 dicembre Ramada)

Tre cose: una voce, un grido, una tromba, devono avvenire prima
che Gesù appaia.
Ora, un grido. Gesù compie tutti e tre  cose  quando  scende
UN "GRIDO", CHE COS'E' UN "GRIDO"?
E'  IL  MESSAGGIO  CHE  VA'  AVANTI  PER  PRIMA,  IL  VIVENTE  PANE  DI
VITA CHE PORTA FUORI LA SPOSA.
(dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 30 anno 1965 4 dicembre Ramada)

Per prima cosa c'è un grido, poi un suono e infine una tromba.
IL GRIDO: UN MESSAGGERO CHE PREPARA IL POPOLO.
IL SECONDO E' LA VOCE DELLA RISURREZIONE. La  stessa  voce  che
con tono  alto  in  San  Giovanni  11:38  e  44  chiamò  Lazzaro  fuori



dalla tomba.
IL  RIUNIRE  LA  SPOSA  INSIEME,  E  POI  LA  RISURREZIONE  DEL  MORTI,
(vedete?)  PER  ESSERE  AFFERRATI  SU,  RACCOLTI.  Osservate  ora  le
tre cose avere luogo.
Qual'è la prossima? era  una  tromba.  Un  grido,  una  voce,  una
tromba. Ora, LA TERZA COSA E' UNA TROMBA, CHE ALLA FESTA DELLA
TROMBE CHIAMA  SEMPRE  IL  POPOLO  ALLA  FESTA;  E  CI  SARA'  LA  CENA
DELLA SPOSA, LA CENA DELL'AGNELLO CON LA SPOSA NEL CIELO.
Vedete,  LA  PRIMA  COSA  che  procede  E'  IL  SUO  MESSAGGIO  CHE
CHIAMA LA SPOSA INSIEME.
LA  COSA  SEGUENTE  E'  IL  SUO  MESSAGGIO  CHE  CHIAMA  LA  SPOSA
INSIEME.  LA  COSA  SEGUENTE  E'  LA  RISURREZIONE  DELLA  SPOSA
ADDORMENTATA,  COLORO  CHE  SONO  MORTI  NELLE  ALTRE  EPOCHE.  ESSI
VENGONO AFFERRATI ASSIEME, E LA TROMBA: LA FESTA NEL CIELO.
Ecco  quello  che  ha  luogo,  amici.   (dal  Mess.  "IL  RAPIMENTO"
pag. 34 anno 1965 4 dicembre Ramada)
Ora,  notate,  abbiamo  avuto  tre  testimonianze.  Tre  sono  una
testimonianza.  Ora,  ABBIAMO  GIA'  AVUTO  TRE  RAPIMENTI
NELL'ANTICO TESTAMENTO  quale  testimonianza  (lo  sapevate?)  Fate
ora  attenzione!  ENOC  FU  UNO;  ELIA  FU  UN  ALTRO;  E  L'ALTRO  ERA
GESU'.
(dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 37 anno 1965 4 dicembre Ramada)

UN  RAPIMENTO  E'  AVVENUTO.  Nell'Antico  Testamento  ne  sono
avvenuti  tre  a  quelli  preparati  ai  quali  era  venuta  la  Parola
del  Signore.  Vedete?  La  Parola  del  Signore  venne  ad  Enoc.  La
Parola  del  Signore  venne  a  Elia. Egli  era  un  profeta.  Vedete?
La Parola del Signore venne a Gesù. Vedete?
Osservate  i  santi  dell'Antico  Testamento  quando  quel  primo
rapimento  ebbe  luogo.  Notate  il  verso  50:  LA  SUA  GRAN  VOCE
SVEGLIO'  I  SANTI  DELL'ANTICO  TESTAMENTO  PROPRIO  ESATTAMENTE
COME  LA  GRAN  VOCE  SVEGLIO'  GESU'  -  ANZI  VOGLIO  DIRE  LAZZARO.
Vedete?
La  gran  voce  svegliava.  Il  secondo  è  adempiuto  in  2°
Tessalonicesi al 4° capitolo.  
L’abbiamo appena letto pochi minuti fa. Vedete?  Non
vorrei  fratelli,  riguardo  coloro  che  dormono…”  E  in  1^
Tessalonicesi  4:12-18.  Questo  sarà  IL  SECONDO  RAPIMENTO  SARA'
IL RAPIMENTO DELLA SPOSA.  I santi dell'Antico  Testamento  sono
andati  nella  Sua  presenza;  in  paradiso.  I  santi  del  Vecchio
Testamento  ascesero  alla  Sua  gran  voce,  quando  Egli  _gridò  e
rese  lo  spirito.  Perché?  Per  il  sacrificio,  la  propiziazione
dei  loro  peccati  che  avevano  atteso...  Credendo  quel  perfetto
Agnello  che  doveva  venire,  essi  offrivano  il  sacrificio
dell'agnello. 
E quando  Lui  morì  e  rese  lo  spirito,  gridò  ad  alta  voce,  e  i
santi dell’Antico Testamento si svegliarono. Osservate il grido
e la voce: la stessa cosa alla Sua venuta. Vedete?
Rese lo Spirito, e quando lo fece, il sacrificio fu perfetto, e
il  paradiso  si  svuotò;  i  santi  dell’Antico  Testamento,
ritornarono sulla terra, e andarono intorno e presero parte con
Lui al Suo rapimento.
(dal Mess. “IL RAPIMENTO” pag. 38 anno 1965  4 dicembre Ramada)
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Perché? Il  corpo  di  Lei,  (Sara  e  Abrahamo)  i  loro  corpi
dovettero  essere modificati per ricevere il figliuolo.     E
i  nostri  vili  corpi  mortali  dovranno  essere  modificati  per
ricevere il Figliuolo, perché saremo presi su. Noi  dovremmo
essere  in  un  corpo  diverso  da  questo,  perché  saremo  presi  su
nell'aria  per  incontrarLo.  Amen!  E'  proprio  con  le  Scritture,
vedete. Essi furono cambiati.
Se  mai  noi  incontrassimo  il  Signore  nell'aria  non  possiamo
incontrarLo con questo tipo di corpo, perché siamo  legati  alla
terra.  Ma  ne  riceveremo  uno,  che  salirà  nel  rapimento!
Alleluia!
E la sua parte bella é così vicino alla fine. Vediamo disporsi
tutti i segni in modo corretto, non durerà molto ormai. Una di
queste  mattine  ci  sarà  un  cambiamento,  ma  ricordate,  verrà
esclusivamente  solo  per  quella  progenie  reale.  La  venuta  di
Gesù sarà  così  segreta,  che  il  resto  della  gente  non  ne  saprà
niente.
(dal Mess. "JEHOVA JIREH" parte terza pag. 10 anno 1964 4 aprile Louisville, Missouri)

Esso è già passato e tu non L'hai saputo! "Due saranno in un
letto. Uno verrà preso, uno  lasciato."  Sapete,  sono  comunque
varie  centinaia  di  persone  che  scompaiono  sulla  terra  ogni
giorno, sapete. Non si può risolvere e pensate che tristezza:
 Questa  gente  continuerà  a  predicare  e  crederà  d'essere
salvata!  E  Noè  entrò  nell'arca  e  le  porte  furono  chiuse
dietro di lui dalla mano di Dio. Il sole si levò e tramontò 7
giorni prima che accadesse qualcosa.
E la gente continuò a predicare, continuò a deridere  e  tutto
il resto non sapendo che la sola grazia che mai avessero  era
finita per loro.
Pensate.  I  pastori  continueranno  ancora  a  preparare  i
predicatori  e  l'invieranno  e  continueranno  cose  come  la
chiesa  che  andrà  avanti  senza  grazia,  senza  niente,
completamente  tagliata  fuori!  Il  rapimento  è  passato.   (dal
Mess. "JEHOVAH JIREH" parte terza pag. 11 anno 1964  4 aprile  Louisville, Missouri)

Gli  occhi  dei  teologi  si  chiuderanno  quand'Egli  viene  per  la
Sua  Sposa.   Essa  verrà  presa  nel  mezzo  della  notte.  Oh,  sia
lode a Dio!  (dal Mess. "FACENDO A DIO UN CULTO SENZA LA SUA VOLONTA" pag. 37

anno 1965   18 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville)

La tromba di Dio suonerà, i morti risusciteranno prima, poi noi
saremo rapiti con loro. Quando la gloria di Dio sarà sulla    
terra, nasconderà la Chiesa al mondo il quale nemmeno La  vedrà
quand'Essa se ne andrà.
(dal Mess. "FACENDO A DIO UN CULTO SENZA LA SUA VOLONTA”    pag. 43 anno 1965
18 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Non  saranno  molti  a  partecipare  al  Rapimento.  Ora,  non  voglio



spaventarvi,  e  non  penso  che  sia  in  questo  modo,  ma  desidero
solo dirvi ciò che Lui ha detto, e voi stessi lo sapete: "Come
fu  nei  giorni  di  Noè  in  cui  otto  anime  furono  salvate
da11'acqua... "Otto anime dal  mondo  furono  salvate  dall'acqua.
Ebbene,  voi  dite:  "Ho,  non  c'è  bisogno  che  io  provi."  Questo
indica che non avete  il  tipo  di  fede  che  vi  occorre.   Sicuro.
Se  ce  ne  sarà  solo  uno,  quello  sarò  io,  perché  io  Lo  credo.
Questo è il modo in cui è necessario credere.  "Sarò io” Voglio
vivere così  vicino  a  Lui  che  saprò  che  Egli  sta  per  prendermi
quando viene; io credo. Se qualcun'altro manca, io ci sarò  per
la  Sua  grazia,  perché  Lui  me  l'ha  promesso,  e  so  che  ci  sarò
perché  Egli  non  può  mentire,  e  so  che  la  mia  anima  e  la  Sua
rendono  testimonianza,  e  cerco  di  vivere  giornalmente  proprio
come se Lui stesse per venire, perciò quello sarò io. Questo è
il modo che dovete sentire. Se ce ne saranno otto, io sarò uno
di  quelli  otto.  Se  saranno  500,  sarò  uno  di  quei  500.  Non  so
per  altri,  ma  io  sarò  uno  di  quei  500.  Vedete?    (dal  Mess.  "LA

RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI  -  3°  SUGGELLO"  pag.  11  anno  1963  20  marzo  Tabernacolo
Branham Jeffersonville)

Cosa  opera  lo  Spirito  Santo?  Senza  di  noi,  essi  non  potevano
raggiungere  la  perfezione.  Essi  vivevano  in  un  tempo  diverso
dal nostro. (dal Mess. "PERCHE' E' STATO DATO LO SPIRITO SANTO?" pag. 15 anno 1959 17
dicembre Tabernacolo Branham)

Ve  lo  diciamo  già  adesso,  e  ve  lo  mostreremo  fra  poco,  che
verranno  rapiti  soltanto  coloro  che  sono  pieni  dello  Spirito
Santo.  Il  resto  dei  morti  risorgerà  solo  dopo  mille  anni.
Soltanto gli uomini pieni dello Spirito Santo prenderanno parte
al rapimento.  (dal  Mess.  "PERCHE'  E'  STATO  DATO  LO  SPIRITO  SANTO?"  pag.  16  anno
1959  17 dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Questa  è  la  ragione  per  cui  la  Sposa  Si  presenta  una  seconda
volta.  Negli  ultimi  giorni  ci  deve  essere  una  Chiesa  chiamata
ad uscire esattamente nello stesso modo in cui ci fu nel primo
giorno. A  partire  dalle  radici,  l'albero  cresce  per  diventare
l'Albero-Sposa come una volta. Questo è di nuovo  il  Capolavoro
di Dio che sarà rapito in quella Città, come ho detto quindici
giorni fa.   (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" ed. Svizzera pag. 70 anno 1964  2  agosto
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

I1  Rapimento  sarà  così  improvviso  e  così  rapido,  che  il  mondo
non  capirà  neanche  che  se  ne  sono  andati.  Esatto.  Non  ne
sapranno  nulla  in  proposito.  Egli  viene  e  se  ne  va  alla
chetichella. Lei se ne sarà andata, essi non ne sapranno  nulla
in  proposito.   Perciò,  state  in  preghiera!  Pregate  per  me.  Io
pregherò  per  voi.  Non  sappiamo  quando  sarà  quell'ora,  ma
crediamo  che  sarà  presto.  State  lontane  dalle  cose  che
brillano.   State  col  Vangelo,  vedete,  state  proprio  là,  e
pregate.
(dal  Mess.  "COLUI  CHE  E'  IN  VOI"  pag.  7  anno  1963  10  novembre  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)



Se  volete  sapere  che  ora  è,  osservate  il  Giudeo.  Egli  è  il
calendario di Dio. (dal Mess. "IL VANGELO SOPRANNATURALE" pag. 21   nr. 261 di De
Lisi)

Qualcuno dice: "Fratello Branham, com'è che quei corpi che sono
morti da migliaia di anni che giacciono là nella polvere  della
terra, come riprenderanno di nuovo vita?"
(dal Mess. "TESTIMONI" pag. 6 anno 1956  4 ottobre Chicago)

Più  tardi  venne  un  uomo  chiamato  Abrahamo.  (La  chiesa  che
cresce,  che  continua  a  venire  su).  Abrahamo  aveva  pure  le
potenziali  di  Dio  -  la  Vita  Eterna,  perché  Dio  l'aveva
chiamato.
Ora  notate,  quando  morì,  anzi,  quando  Sara  morì,  acquistò  un
pezzo  di  terra  in  Palestina,  presso  la  tomba  di  Giacobbe  e
seppellì  Sara.  Abrahamo  morì  e  pure  lui  fu  sepolto  con  Sara.
Abrahamo generò Isacco, e Isacco, quando  morì  s'addormentò  con
Abrahamo nello stesso pezzo di terreno.
Ora, quando Isacco generò Giacobbe, Giacobbe morì in Egitto, ma
essendo  un  profeta  con  quelle  potenziali  -  con  questa  potenza
vivificatrice, disse: "Non seppellirmi quaggiù, Giuseppe.
Vieni  qui,  mio  figliuolo  profeta.  Metti  la  tua  mano  su  questo
fianco  che  Dio  ha  azzoppato.  Giura  per  l'Iddio  del  cielo  che
non mi seppellirai qui in Egitto).
Che c'era in quel l'uomo? Perché l'Egitto non era buono come un
qualunque  altro  posto?   Egli  era  un  profeta.  Sapeva  dove
sarebbe  stata  la  risurrezione.  Non  sarebbe  stata  in  Egitto,
sarà  in  Palestina.   (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  PASQUA"  pag.  32  anno  1965  10

aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

La stessa parola "Chiesa" significa "i  chiamati  fuori".  Esodo:
"l'uscita  fuori".  Ognuno  di  noi,  come  Cristiano,  ha  avuto  un
esodo nella propria vita.
Noi abbiamo avuto un periodo in cui siamo stati chiamati  fuori
di  mezzo  ai  nostri  associati,  chiamati  fuori  di  mezzo  alle
persone  con  cui  una  volta  eravamo  in  comunione  fraterna,  e
siamo diventati una persona diversa, per  camminare  con  persone
   diverse che hanno agito in una diversa maniera e parlato in
un diverso modo. Nella nostra vita c'è stato un esodo.
(dal Mess. "ACQUA SEMPRE PRESENTE  DALLA  ROCCIA"  pag.  11  anno  1961  23  luglio  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

E quando  noi  moriamo,  le  nostre  anime  andranno  sotto  l'altare
di  Dio,  che  come  sapete,  qualche  settimana  fa  io  ebbi  il
privilegio  di  vedere  in  visione,  poiché  la  Bibbia  dice:  "I
nostri spiriti  andranno  a  Dio  che  l'ha  dati,  e  i  nostri  corpi
ritorneranno  alla  polvere  della  terra."   Ma  un  giorno,  quando
la  Scrittura  viene  adempiuta,  i  nostri  spiriti  saranno
rilasciati da Dio, prenderanno l'anima, e l'anima, il  corpo.  E
la potenza che ci risusciterà, è proprio ora in noi! Siamo ora
nei  luoghi  celesti.  Siamo  ora  nella  potenza  di  risurrezione.
(dal  Mess.  "ACQUA  SEMPRE  PRESENTE  DALLA  ROCCIA"  pag.  28  anno  1961  Tabernacolo  Branham



Jeffersonville Indiana)

“Noi  saremo  presi  su  insieme,  per  incontrare  il  Signore
nell’aria”.  Rifletteteci!  Persone che mancano, non vi si  può
vedere, ma voi vi state radunando col resto del gruppo.
“Coloro  che  sono  viventi  e  rimangono  fino  alla  Venuta  del
Signore non anticiperanno, ovvero  ostacoleranno”,  è  la  parola,
“coloro i quali sono addormentati”, non morti.  No, i cristiani
non muoiono.
Si prendono soltanto un pò di riposo, vedete.  Questo è tutto.
 Oh,  my!   “E  la  tromba  di  Dio  suonerà;  e  i  morti  in  Cristo
risusciteranno prima”, appariranno a  molti.   E  all’improvviso,
vi  capita  di  stare  a  guardare,  e,  bene,  c’è  un  fratello,  e
sapete che non c’è molto tempo.
In  alcuni  minuti:  “Noi  saremo  cambiati,  in  un  momento,  in  un
batter  d’occhio.   Ed  insieme  con  loro,  manchiamo  sulla  terra,
rapiti a incontrare il Signore nell’aria”.  (dal Mess. “ANDARE AL DI LA
DEL CAMPO” pag. 5 anno 1964  19 luglio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Io scorgo solo una cosa rimasta: la venuta del Signore Gesù, in
qualsiasi  istante,  un  Rapimento  per  la  Chiesa  e  noi  dobbiamo
incontrarLo nell’aria. Ora tali cose devono  venire  a  compiersi
in questo tempo, giusto come Egli promise che avrebbe fatto.
(dal Mess. “La mia testimonianza” pag. 6 anno 1963  28 novembre  Shreveport) 

Non  saranno  molti  a  partecipare  al  Rapimento.  Ora,  non  voglio
spaventarvi,  e  non  penso  che  sia  in  questo  modo,  ma  desidero
solo dirvi ciò che  Lui  ha  detto,  e  voi  stessi  lo  sapete:  Come
fu  nei  giorni  di  Noè  in  cui  otto  anime  furono  salvate
dall’acqua…"  Otto  anime  dal  mondo  furono  salvate  dall'acqua.
Ebbene,  voi  dite:  “Ho,  non  c'è  bisogno  che  io  provi".  Questo
indica che non avete il tipo di fede che vi occorre.
Se  ce  ne  sarà  solo  uno,  quello  sarò  io,  perché  io  Lo  credo.
Questo  è  il  modo  in  cui  è  necessario  credere.  "Sarò  io".
Sicuro.
Voglio  vivere  così  vicino  a  Lui  che  saprò  che  Egli  sta  per
prendermi quando viene; io credo. Se qualcun'altro manca, io ci
sarò per la Sua  grazia,  perché  Lui  me  l'ha  promesso,  e  so  che
ci sarò perché Egli non può mentire, e so che la mia anima e la
Sua  rendono  testimonianza,  e  cerco  di  vivere  giornalmente
proprio  come  se  Lui  stesse  per  venire,  perciò  quello  sarò  io.
Questo è il modo che dovete sentire.
Se ce ne saranno  otto,  io  sarò  uno  di  quelli  otto.  Se  saranno
quei 5OO. Non so per altri, ma io sarò uno di quei 500. 
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI – 3° Suggello pag.  11  anno  1963  2O  marzo  
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Cosa  opera  lo  Spirito  Santo?  Senza  di  noi  essi  non  potevano
raggiungere  la  perfezione.  Essi  vivevano  in  un  tempo  diverso
dal nostro.   (dal Mess. "PERCHE' E' STATO DATO LO SPIRITO SANTO?" pag. 15 anno 1959
17 dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville)



Ve  lo  diciamo  già  adesso,  e  ve  lo  mostreremo  fra  poco,  che
verranno  rapiti  soltanto  coloro  che  sono  pieni  dello  Spirito
Santo.  II  resto  dei  morti  risorgerà  solo  dopo  mille  anni.
Soltanto gli uomini pieni dello Spirito Santo prenderanno parte
al rapimento.   (dal Mess. "PERCHE' E' STATO DATO LO SPIRITO SANTO?" pag. 16  anno
1959 17 dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Questa  è  la  ragione  per  cui  la  Sposa  Si  presenta  una  seconda
volta. Negli ultimi giorni  ci  deve  essere  una  Chiesa  chiamata
ad uscire, esattamente nello stesso modo in cui ci fu nel primo
giorno. A  partire  dalle  radici,  l'albero  cresce  per  diventare
l'Albero-Sposa come una volta. Questo è di nuovo  il  Capolavoro
di Dio  che  sarà  rapito  in  quella  Città,  come  ho  detto  quindici
giorni fa.  (dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  ed.  Svizzera  pag.  7O  anno  1964  2  agosto
Tab7rnacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Il  Rapimento  sarà  così  improvviso  e  così  rapido,  che  il  mondo
non  capirà  neanche  che  se  ne  sono  andati.  Esatto.  Non  ne
sapranno  nulla  in  proposito.  Egli  viene  e  se  ne  va  alla
chetichella. Lei se ne sarà andata, essi non ne sapranno  nulla
in proposito.
Perciò,  state  in  preghiera!  Pregate  per  me.  Io  pregherò  per
voi.  Non  sappiamo  quando  sarà  quell'ora,  ma  crediamo  che  sarà
presto.
State  lontane  dalle  cose  che  brillano.  State  col  Vangelo,
vedete, state proprio là, e pregate. (dal Mess. "COLUI CHE E' IN VOI" pag.
7 anno 1963 lO novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Se  volete  sapere  che  ora  è,  osservate  il  Giudeo.  Egli  è  il
calendario di Dio. (dal Mess. "IL  VAMGELO  SOPRANNATURALE"  pag.  21  nr.  261  di  De
Lisi)

Qualcuno dice: "Fratello Branham, com'è che quei corpi che sono
morti da migliaia di anni che giacciono là nella polvere  della
terra, come riprenderanno di nuovo vita?"
(dal Mess. "TESTIMONI" pag. 6 anno 1956 4 ottobre Chicago)


