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La più antica civiltà che abbiamo è  in  Cina,  (chiunque  lo
sa).  Dove  scese  lo  Spirito  Santo?  Sulla  contrada
dell'Est.  L’Evangelo  ha  viaggiato  col  sole.  Da  dove
venne?  Dall’Est  in  Germania,  dalla  Germania
all'Inghilterra,  (tre  volte  attraverso  il  canale);  (dal
Mediterraneo  in  Germania;  dal  Mediterraneo,  dall'Est  in
Germania attraverso il  Mediterraneo;  attraverso  il  Canale
inglese in Inghilterra e dal  Canale  Inglese  attraverso  il
Pacifico  sull'Atlantico,  negli  Stati  Uniti;  ed  ora  sulla
Costa  Ovest!  Ha  attraversato  la  nazione  che  s'é
civilizzata, e va attraverso, e continua ad andare.
(dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  39  anno  1964  19  luglio  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Se pensiamo al risveglio di Martin  Lutero,  sì,  fu  grande,
però  avvenne  solamente  in  Germania.  Se  consideriamo  il
risveglio  Wesleyano  che  fu  in  Inghilterra,  si  propagò
laggiù,  e  in  poche  isole  britanniche,  ma  non  ebbe  mai
troppa efficacia.
In  questo  tempo,  invece,  un  risveglio  si  è  iniziato  del
Soprannaturale, si è completamente diffuso  per  mare  da  un
confine  all'altro  in  tutto  il  mondo,  per  mezzo  della
radio  e  delle  pubblicazioni  in  opuscoli,  per  mezzo  dei
propagatori  del  Vangelo  non  appartenenti  a  esseri  umani,
e si  è  recato  un  risveglio  per  cui  decina  di  migliaia  di
anime  sono  nate  nel  Regno  di  Dio.  (dal  Mess.  “LA  SECONDA  VENUTA

DEL SIGNORE” pag. 10 anno 1957 17 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville

Ma quel che sto facendo è di registrare da qui, Vedete?
 E  questa  registrazione  va  in  tutto  il  mondo.  E’  per
questo  che  ci  riuniamo  cosi  tanto  la  mattina  a  causa  che
vengo qui per fare queste  registrazioni:  Ora,  vedete,  voi
potete  vedere  la  sala  in  cui  vengono  registrate  le
prediche, le quali vanno ovunque in tutto il mondo.
(dal Mess. "ECCO QUI UN UOMO CHE PUO' FARE LUCE ° pag. 4/5 anno  }963  29  dicembre
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

L'uomo  ha  proceduto  sempre  verso  Ovest.   La  più  antica
civiltà  che  abbiamo  é  in  Cina  nei  paesi  dell’Est.   E
notate,  essa   continua  a  viaggiare  verso  Est  mentre
procede.   E  come  ha  continuato  sempre  verso  Ovest,  cosi
le  epoche  della  chiesa  si  sono  spostate  allo  stesso  modo
con  Figliuolo-Son-di  Dio.  Guardate!  Paolo...  La  chiesa
primitiva  cominciò  all’Est;  essa  andò  da  lì  saltando  al
di  la  del  mare  fino  in  Germania.  E  si  sono  formate  tre
fasi.
Fate  attenzione.  Dall'Asia  in  Palestina  balzò  oltre
oceano in Germania. Ci fu Lutero. E  balzò  da  Lutero  oltre
il  canale  Inglese,  in  Inghilterra  da  Weslei.  E  da  Wesley
saltò  sulla  Costa  Ovest  o  Occidentale  degli  Stati  Uniti.



E così, se andate oltre, essa ritornerà di nuovo all'Est.
ovest.   QUESTO  E’  IL  TEMPO  DELLA  SERA!   Guardate  come  le
epoche della chiesa si sono svolte.  Paolo,  il  primo  della
epoca,  poi  si  scende  lungo  la  linea  ad  Ireneo,  giù  fino
in  Francia  e  continuando.  Da  li  in  Germania,  in
Inghilterra,  procedendo  costantemente  a  Ovest.  E  adesso
noi non possiamo andare oltre. Questa è l’ultima epoca.
(dal  Mess.  "ECCO  QUI  UN  UOMO  CHE  PUO'  FARE  LUCE"  pag.  34/35  anno  1963  29
dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Un  fratello  dice:  "Siamo  collegati  per  via  radio  fino
alle  quattro  e  un  quarto,  fratello;  e  vi  ascoltano  in
tutta  la  California  del  Sud,  nelle  isole  e  sulle  navi.
Abbiamo  ricevuto  dei  messaggi  radio  da  esse,   (dal  Mess.

STORIA DELLA MIA VITA" pag. 4 anno 1959 19 aprile Los Angeles, California)

La mia assemblea del mattino, al Tabernacolo è  costituita
da  almeno  tre  nazioni  quando  predichiamo:  Messico,
Canadà  e  Stati  Uniti.  L'altro  giorno  erano  presenti  28
stati  per  un  piccolo  servizio  di  scuola  domenicale,
vedete,  vennero  rappresentati  28  stati  diversi.  Voglio
dirlo alla gloria di Dio. V. 11
II  ministerio  dei  nastri  registrati  è  una  cosa  a  livello
mondiale, in ogni luogo. I o  p e n s o  c h e  s i a  u n  m o d o
p e r  c u i  D i o  h a  d i f f u s o  i l  M e s s a g g i o  f i n  d e n t r o
l e  t e r r e  p a g a n e .  V . 1 2  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 il mondo. 
Sono  tutte  in  Inglese,  ma  vengono  tradotte  nelle  tante  e
tante diverse lingue dei popoli di tutto il mondo. Noi
lo sentiamo da loro attraverso la corrispondenza postale.
(dal Mess. “LA MIA TESTIMONIANZA” ~ pag. 4 anno)

Il  22  di  novembre  di  5O  anni  fa,  la  benedizione
pentecostale  scese  a  Shreveport,  Louisiana;  5O  anni  fa,
il primo messaggio pentecostale fu  predicato  e  lo  Spirito
Santo  scese  nella  Louisiana.  II  ricordo  di  ciò  che  essi
hanno  è  il  giubileo  d'oro.   (dal  Mess.  "NOMI  BLASFEMI"  pag.  5  anno

1962 4 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ora,  desidero  porgere  i  miei  saluti  a  tutta  la  serie
delle  chiese,  che  sono  in  linea  da  tutti  gli  stati.  
Siamo  collegati  per  telefono,  il  che  è  un  ottimo  sistema
che  siamo  stati  in  condizioni  di  ottenere  grazie  al
nostro  fratello  Peatty  Green  di  Beaumon,  Texas.   Le
chiese  che  seguono  interamente  il  Messaggio,  sono  in
comunicazione  stasera  da  un  capo  all’altro  degli  Stati
Uniti.   Inviamo  i  nostri  saluti  alla  costa  occidentale
sia  a  nord  che  a  sud,  da  Vancouver  fino  a  Tiuana,  nel
Messico;  comprese  San  Jose,  Los  Angeles  e  tutte  le



assemblee  di  laggiù,  vi  salutiamo  pure  da  Shreveport,
fino  a  Prescott,  in  Arizona,  al  gruppo  di  laggiù  che
serve  il  Signore:  vi  mandiamo  i  nostri  saluti;  così  pure
a  Tucson,  a  Sierra  Vista  fino  a  New  York,  nell’intera
nazione.
Il  Signore  vi  benedica  tutti!   Vorrei  che  foste  qui
stasera; in questo stupendo stato  della  Louisiana,  che  mi
sembra come una seconda casa.
(dal Mess. “L’INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO” pag. 3 anno 1965)

Osservate  la  luce.   Viene  dall’est,  andando  all’ovest.  
Siamo sulla costa ovest.  Essa ebbe tre  fasi,  vero?   Ebbe
tre  fasi.   Essa  attraversò  l’acqua  tre  volte.   Paolo,
attraverso  il  Mediterraneo,  entrò  in  Germania,  la
Germania  s’illuminò  con  Lutero;  attraverso  il  canale
inglese, oltre negli Stati Uniti e  ora  in  Inghilterra  poi
dall’Inghilterra  attraverso  il  Pacifico  per  gli  Stati
Uniti.
S’è  tracciata  una  via  attraverso  il  Messaggio  di  Lutero,
giù.  Finché  l’ultima  parte  d’Essa  è  di  nuovo  qui  sulla
Costa  Ovest.   E  dalla  maturazione  del  grano,  da  tutto  il
tragitto  indietro  da  Lustro,  tutto  il  tragitto  giù
attraverso  l’epoca,  ora  dovrebbe  esserci  la  pienezza
dell’Evangelo, la Potenza di Dio per maturare.
La  Luce  che  è  stata  mostrata  attraverso  la
giustificazione,  santificazione,  l’epoca  pentecostale,
dovrebbero  far  maturare  l’albero  della  Sposa  per  la
venuta  del  Signore  Gesù  Cristo;  che  Cristo  potrebbe
essere  manifestato,  che  Cristo  potrebbe  essere
manifestato  nella  Sua  Chiesa  come  Persona,  Egli  e  Sua
Moglie,  Egli  e  la  Sua  Sposa.  Amen.   Questa  è  l’ora  che
stiamo vivendo.  Questa è la Luce  del  giorno  Camminate  in
Essa!  “Siate salvati, tute le estremità della terra”.
(dal Mess. “ACCENDETE LA LUCE” pag. 21-22 anno 1964  25 gennaio)

Ora  voglio  salutare  la  gente  che  è  collegava  stasera  per
telefono,  in  tutto  il  paese,  fino  in  fondo  dalla
California  a  New  York,  e  Texas  e  su  in  diversi  parti
della nazione, dal Maine alla California.
Così,  abbiamo  un  sistema  di  collegamento  per  questi
telefoni,  che  è  stato  di  grande  benedizione.   E  ora
comprendiamo,  per  mezzo  del  nostro  buon  amico,  il
fratello  Perry  Gree  ,  che  hanno  un  piccolo  dispositivo
che  possono  mettere  sul  vostro  apparecchio  televisivo,  e
non solo sarete sul telefono,  ma  sarà  anche  teletrasmesso
sul  vostro  apparecchio  televisivo.   E  lo  stanno  vedendo
adesso.  (dal Mess. “SETE” pag. 1 anno 1965)

Ho  avuto  il  privilegio  di  parlare  a  500  mila  persone  in
una  volta.   Ho  visto  chiamate  all’altare  in  cui  30  mila
indigeni  ammalati  diedero  i  loro  cuori  a  Gesù  Cristo  in
una  volta,  spezzarono  i  loro  idoli  per  terra,  in  un



secondo  tempo,  a  Durban,  nel  Sud  Africa,  con  una
preghiera   vidi  compiere  25  mila  miracoli;  dove  scesero
per  la  strada  sedici  camion  carichi  di  sedie  a  rotelle,
lettini e barelle.
Il giorno dopo, quando Sidney Smith,  il  sindaco,  mi  disse
di  andare,  mi  chiamò  al  telefono,  dicendomi:  “Vai  in
camera  e  guarda  là  verso  il  mare  indiano”.   E  da  li  essi
scendevano,  degli  indigeni  che  erano  in  guerra  l’un  con
l’altro;  distesi  in  barelle  e  lettini,  delle  cose  fatte
in  casa  in  cui  le  avevano  portate  il  giorno  prima;  e  qui
essi  venivano  dietro  questi  sedici  furgoni  carichi,
cantando:  “Sol  abbi  fe!   Ogni  cosa  è  possibile,  sol  abbi
fè”.   (dal  Mess.  ”GESU’  CTISTO  LO  STESSO  IERI,  OGGI  E  IN  ETERNO”  pag.  4-5

anno 1963  Hot  Springs, Arkansas) 

Ebbene,  egli  fu  quassù,  e  parlò  con  voi  qui.
Incidentalmente  battezzavamo.   Egli  era  fermamente
contrario  a  questo  battesimo  nel  nome  del  Signore  Gesù
Cristo.   E  sua  moglie  era  peggio  di  lui,  ella  voleva
proprio andarsene.
Io  vi  dico  che  non  ho  mai  più  visto  persone  più  devote.  
Essi hanno circa 150 ministri  laggiù,  battezzati  nel  nome
di  Gesù  Cristo,  e  stanno  proprio  spazzando  l’Africa,
dappertutto,  aviatori  e  grandi  uomini  vendono  e  sono
battezzati nel nome di Gesù Cristo.   (dal  Mess.  “VERGOGNARSI  DI
LUI” pag. 8 anno 1965  11 luglio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)


