
      IL RADUNO DELLA SPOSA

Uno di questi  giorni dobbiamo mancare  tutti.  Ma,  fratello,  sorella,  c’è  un  luogo  di
raduno.  Siamone  certi  ora  di  essere  a  posto.  Vedete?  Non  lasciamo  che  tutto  il
nostro  discernimento verso  Dio sia invano. Crediamo.  (dal  Mess.  "UN  UOMO  FUGGE  DALLA

PRESENZA DEL SIGNORE" pag. 35 anno 1965)

In  primo  luogo ,  c i  incontreremo  gl i  uni  con  gl i  altri  e  poi
incontreremo  Lui .   La Bibbia  lo  dice  in 1^  Tessalonicesi  cap.  4:15  "Noi
viventi, i quali saremo rimasti viventi fino  alla  venuta  del  Signore,  non  precederemo
quelli che si sono addormentati".  (dal Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU  CRISTO  -  LE  DIECI  VERGINI"

pag. 21 anno 1960 ed. Svizzera - Tabernacolo Branham)

Quelli  che  sono  morti  in  Cristo  risusciteranno  i  primi  e  noi  viventi,  che  saremo
rimasti, saremo mutati.  Mentre staremo là, sentiremo come il mutamento verrà su  di
noi:  i  capelli  grigi  e  le  rughe  spariranno,  cambiati  in  un  attimo.  In  primo  luogo
incontreremo i nostri  cari:  "Ecco  mamma, papà,  ecco  il  mio  amico!  Oh,  alleluia,
siamo pronti!"
Poi, come dice la Scrittura, contemporaneamente a quelli che erano morti,  "Verremo
insieme  con  loro  rapiti  sulle  nuvole,  a  incontrare  il  Signore  nell'aria”.  Questo  è
l"ordine cronologico  della Sua venuta.    (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  -  LE  DIECI

VERGINI" pag. 22 anno 1960 ed. Svizzera - Tabernacolo Branham)

Un  giorno  staremo  al  di  là  della  terra,  al  di  là  dello  spazio  terrestre,  laggiù  in
lontananza,  da  qualche  parte  nello  spazio.  Non  saremo  subito  nel  Cielo,  perché
saremo  rapiti  e  Lo  incontreremo  nell’aria.    (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI
GESU',  CRISTO  -  LE  DIECI  VERGINI"  pag.  22  anno  1960  ed.  Svizzera  -
Tabernacolo Branham)
Ora dunque, ci sarà un raduno spirituale all'aperto  dei  santi  sulla  distesa  della
terra.    E Satana  è  sciolto  dalla  sua  prigione  e  va  a  fare  guerra  di  nuovo  ai  santi,
proprio esattamente come fece nella Gloria al principio.
(dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 25 anno 1964 PM. nr. 131)

Tutti  noi  conosciamo  il  fratello  Bill  Dauch  seduto  qui  all'angolo.  E',  oh,  quanto
riconoscenti noi siamo per  tutte le grandi benedizioni di Dio! Possa  ciò  continuare a
stare con noi finché quell'ultima tromba suona. E come sapete, noi saremo afferrati  o
presi su insieme per incontrare il Signore nell'aria. Pensateci! La gente scompare, non
ti possono  vedere più,  ma tu ti stai  riunendo al resto  del gruppo.    (dal  Mess.  "USCENDO

FUORI DEL CAMPO" pag. 5 anno 1964)

Ed  Egli  sa  che  noi  ci  saremo,  voi  guardate  con  la  coda  dell'occhio,  per  vedere  se
l'altro c'è  ma allora non sarebbe  stata  un'adorazione completamente  libera.  Quando
staremo  là,  sappiamo  che  prima  dobbiamo  incontrarci  fra  noi  e  salutarci  e
poi staremo presso  di  Colui  che  causò  tutto  ciò  e  canteremo  il  cantico  della



redenzione.     (dal Mess.  "LA MIA TESTIMONIANZA" pag. 2 anno 1963)

DOMANDA: Come avrà luogo e quando e dov’è che la Sposa và?
RISPOSTA: Essa  va  nella  Gloria,  in  Cielo  per  la  Cena  delle  Nozze,  proprio  in
simbolo come Isacco e Rebecca andò a incontrare Isacco.
Ricordate  Eliezer,  che  rappresentava  allora  il  messaggio  che  usciva  da  Abrahamo,
Eliezer uscì  per  trovare una sposa  ad Isacco.  Egli trovò la  bellissima  Rebecca  nella
frescura della sera, la piccola ragazza dalla pelle scura  uscì  con  una brocca  d'acqua.
 (dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 18 nr. 133 anno 1964)

DOMANDA: CREDI TU CHE UNA VOLTA LA PICCOLA SPOSA VIVENTE SI
UNIRA' DA QUALCHE PARTE INSIEME E AVRA' OGNI COSA IN COMUNE,
COME FECE LA PRIMA SPOSA,  FORSE  APPENA  PRIMA  DELLA  VENUTA
DEL SIGNORE NELLE NUVOLE?.
RISPOSTA:  ...E'  molto  dubbio  se  sarà  in  quel  modo,  perché  la  Bibbia  dice:  "Ci
saranno due sul letto; io ne prenderò uno e lascerò l'altro, e due saranno nel campo e
prenderò uno e lascerò l'altro". Vedi?
Così  essi  non  saranno  riuniti  in  un  luogo  per  avere  cose  in  comune.  Ma  piccoli
gruppi di loro  saranno disseminati  su tutta la  terra.   (dal  Mess.  "DOMANDE  E RISPOSTE"

pag. 24/25 anno 1964 nr. 134)

DOMANDA: Ci sarà  o  c'è  adesso  un  luogo  in  cui  la  Sposa  si  riunisce  insieme  per
vivere, come quando Mosè guidò i figliuoli d’Israele?
RISPOSTA:  Risponderò  a questa  domanda per  te;  mi fu da poco  rivelato.   Ti  dirò
la Verità.  Sissignore!  C’è un luogo in cui la Sposa si riunisce.  Vuoi sapere  dov’è?   
IN CRISTO.  Esatto.  Riunisciti solo là.
(dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 4 anno 1964 nr. 135)

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 sono  addormentati;  poiché
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 ad 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  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Ora  notate,  Abrahamo,  quando  Sara  morì,  acquistò  un  pezzo  di  terra  in
Palestina  presso  l’attuale  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,  e  Giacobbe  mori  in  Egitto,  ma  essendo  un
profeta,  con  le  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".
Che  c'era  in  quell'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

lO aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)


