
                          LA VENUTA DI GESU’CRISTO

Restate solo un momento e prestate ascolto attentamente. Vi do qualcosa che vi colpirà. vedete?

Non c'è  neppure lo spessore  della  lama d'un coltello  tra la fine di quest'epoca e
la venuta  di  Cristo.   Non  c'è  rimasto  nient'altro.    (dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI

DANIELE" pag. 45 anno 1961 6 agosto 3- parte Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ricordate, amici, non ammirate le grandi cose...  Voi dite: "Dio parla di grandi cose."  Verrà  un tempo in
cui  ci  saranno  questo,  quello  o  quell'altra  grande  cosa.  Spero  che  afferrate  ciò  di  cui  parlo.  Quando
questo avviene sarà grandioso così, invece sarà  così  umile che mancherete l'essenziale e continuerete ad
andare  avanti.  Riguarderete  all'indietro  e  direte:  "Ebbene,  questo  non  è  mai  avvenuto..."  E'  passato
proprio al  di sopra di voi  e  non l'avete  neppure visto,  capite.  E'  così  semplice.   (dal  Mess.      "DIO
NASCOSTO E RIVELATO IN SEMPLICITA’" pag. 67 anno 1963 A.M. 17 marzo Tabernacolo Branham)

Un uomo  potrebbe  entrare  qui  con  cicatrici  di  chiodi  nelle  sue  mani  e  segni  di  spine  e  dire:  "Sono  il
Signore." Ogni vecchio ipocrita può farlo; ma la Vita! Il corpo  del Signore Gesù sta  seduto alla destra
della Maestà; quando Egli viene,  il tempo non è più, quando quel corpo ritorna sulla  terra.  Ma il
Suo Spirito è qui, la Sua Vita sta dando prova che Lui è qui. Vedete? "Io sarò  con voi (fino) alla fine del
mondo".    (dal Mess.  "JEHOVA JIREH" pag. 33 anno 1964 3 aprile Louisville Mississippi)

La gente invocherà perché la  morte  li  tolga  dal  giudizio:  "Signore,  perché  c'è  questo  giudizio  su  di  noi
quando hai detto che in prima ci sarebbe il rapimento?"
Egli dirà: "E' già avvenuto e voi non l'avete riconosciuto." Dio nascosto in semplicità.  Oh! Sta  bene.
"Esso è già avvenuto e voi non ve ne siete accorti." 

Perché i credenti non credono i semplici segni della Sua venuta? Stanno
aspettando tutte quelle cose di cui parlò la Scrittura, cioè che la luna precipiti e che il sole venga meno nel
mezzo del giorno, e  che  ci  sarà  ogni  genere  di  cose.      (dal  Mess.  "DIO  NASCOSTO  E  RIVELATO  NELLA
SEMPLICITA’" pag. 60 anno 1963 17 marzo A.M. Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 

Ora  l'impalcatura  di  sostegno  che  viene  per  questo  grande  capolavoro,  furono  i  profeti,  che  erano  la
Parola.  Spero  possiate  leggerla.  Vedete?    I  profeti,  non  le  leggi!  I  profeti,  perché  i  profeti  erano  la
Parola confermata che compone il corpo,  non  i  patriarchi.  I  profeti  erano  la  Parola.   Infine,  come  Lui
iniziò dai giorni di Mosè e passò attraverso tutti i profeti, alla fine costruì il corpo, avvicinandosi sempre di
più. E il più grande di tutti loro fu Giovanni. Lo dice la Bibbia.  Lo dice Gesù.  "Non c'è  un uomo che
mai nacque da donna grande quanto Giovanni il Battista," perché fu colui che poté introdurre la Parola. E
poi giunse finalmente, il grande Capo, il Capo di tutto ciò. I1 resto  del corpo.  Ne  aveva soltanto parlato.
Il fondamento fu deposto dal patriarca, ma il corpo  venne costruito dalla Parola,  che furono i profeti,  ed
ecco che viene il Capo di tutto ciò, Gesù entrò in scena.
Là, quando questo pezzo del Capo fu messo sopra, troviamo in Lui l'intera opera di Dio. Troviamo in Lui
il riflesso perfetto della Parola, poiché Egli era la Parola, la pienezza della Parola.  Ora,  ancora,  Dio ha di
nuovo il  Capolavoro  perfetto.    (dal  Mess.  "IL  CAPOLAVORO"  pag.  14  anno  1964   5  luglio  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

Ho certamente apprezzato quel cantico che il fratello Ungren ha appena cantato: "Sceso dalla Sua gloria."

 Se Lui  non fosse  venuto  dalla  Sua  gloria,  dove  saremmo  noi



stasera? Così,  siamo riconoscenti  che Egli  sia  sceso  per  aiutarci.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI

SETTE SUGGELLI" 1° SUGGELLO pag. 2 anno 1963 18 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ora  noi  sappiamo  la  stessa  cosa,  questi  era  Cristo.   E  noi  sappiamo  che  Cristo  è  sempre  il
Messaggero per la Chiesa. Egli è chiamato Colonna di Fuoco, l'Agnello del Patto e via  dicendo.
 (dal Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  1°  SUGGELLO  pag.  31  anno  1963  18  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Ma Gesù era l'identificata Parola e Gesù è lo Spirito Santo in Spirito. "Ancora un po'  e il mondo non
mi vedrà più ma voi mi vedrete"   non il corpo, la vita che è in Lui...
(dal Mess.  "IL SUGGELLO DI PASQUA" pag. 26 anno 1965 10 aprile Phoenix, Arizona)

Chi non crede la piena Parola di Dio è un peccatore.  Quei farisei credevano che
molte  cose  erano  vere,  essi  dicevano:  "Noi  siamo  figli  di  Dio!"  e  lo  erano  finché  la  Parola  veniva
predicata,  ma  quando  la  Parola  era  predicata  e  confermata,  allora  diventavano  peccatori  per  aver
rigettato la cosa  che sapevano che era  giusta e testimoniato  che,  "Noi  sappiamo  che  tu  Sei  un  dottore
venuto da Dio perché nessuno può fare le cose che fai se Dio non è con lui."
(dal Mess.  "IL SUGGELLO DI PASQUA" pag. 23 anno 1965 10 aprile Poenix, Arizona)

"Come fu ai giorni di Noè,  così  sarà  alla venuta del  Figliuol  dell'uomo.   Essi  mangiavano,  bevevano,  si
sposavano  e  davano  in  matrimonio.  E  come  fu  ai  giorni  di  Lot,  così  sarà  nelle  ore  in  cui  il  Figliuol
dell'uomo sarà rivelato  sulla  terra.  Non più figliuol  di  Dio;  il  Figliuol  dell'uomo  ritornerà  con  il
messaggio  profetico  per  gli  ultimi  giorni,  quando  quell'aquila  volerà  -  non  il  leone,  non  il  bue,
l'epoca del sacrificio. Vedete, ogni volta una potenza religiosa usciva per incontrare la sfida della potenza
politica del mondo.  (dal Mess.  "IL SUGGELLO DI PASQUA" pag. 30 anno 1965  10 aprile)

Cristo è in questa sala. Pensate! il nostro Redentore. Tony, LUI E' QUI. Amen!
E chi potrebbe essere più felice della gente che possiede con la Bibbia l'evidenza che ogni Parola  di Dio
è resa  manifesta per  vedere,  anche gli angeli e il suo essere  così  come  hanno  attraversato  le  epoche,  e
udite le parole predette dai veggenti e avvenne proprio esattamente.  E qui noi siamo alla vigilia della Sua
venuta.  Oh, che tempo meraviglioso!  Noi Lo vedremo.  Uno di questi  giorni Egli sarà   qui. Fino a che
Lui viene, pregherete per me?
(dal Mess.  "IL SUGGELLO DI PASQUA" pag. 49 anno 1965 10 aprile Phoenix, Arizona)

Cristo venne è chiamò la Chiesa al ravvedimento, al battesimo nel Nome di Gesù Cristo per la remissione
, per  santificare la Chiesa,  e il fuoco di Dio scende e brucia tutta l'impurità e viene ad abitare nel  cuore
umano. (dal Mess.  "LA FUTURA DIMORA" pag. 21 anno 1964   2 agosto Jeffersonville Indiana)

Egli deve essere  gettato nel lago di fuoco.  Il sacro  Fuoco di Dio viene giù dal cielo e divampa (badate)
perché  si  prepari  affinché  Dio  vi  dimori.  Poiché  Dio  nel  Nuovo  mondo  che  ha  da  venire,  deve
abitare nella  terra  a  causa...  Voi dite: "Dio? Egli abita  nel  cuore  umano".   Ma  Lui  e  la  Sposa
diventano uno, e  si  recano  nella  loro  abitazione  nel  nuovo  mondo.   E’  l'identico  piano  di  redenzione
viene adoperato per riscattare entrambi il mondo e le persone che vivono in esso.  Vedete, la terra  ha da
essere purificata in questo modo.
Prima che Dio possa scendere nella Persona dello Spirito Santo, che è Cristo  che  viene  ad abitare

nel  cuore  umano,  in  prima  deve  esserci  ravvedimento.  Si deve  essere  battezzati  in



acqua nel Suo Nome per mostrare a chi si appartiene.
In seguito  si  deve  essere  purificati  dal  Sangue  di  Gesù.  E allora il sacro  Fuoco e lo Spirito Santo di
Dio  scendono  e  bruciano  ogni  desiderio  di  peccato,  tutta  la  natura  del  mondo.  (dal  Mess.  "LA  FUTURA
DIMORA" pag. 22 anno 1964  2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Egli ci ha riscattati  col Suo Sangue; con Suo Spirito ci ha purificati e allora viene ad abitare in noi, nella
Chiesa (ora non nella denominazione, nella Chiesa).
(dal Mess.  "LA FUTURA DIMORA"  pag. 23 anno 1964  2 agosto)

Egli  ha  formato  tre  Bibbie;  ogni  cosa  deve  essere  nel  tre.  GESU'  VIENE  TRE  VOLTE.  EGLI
VIENE  UNA  VOLTA  PER  RISCATTARE  LA  SUA  SPOSA;  LA  VOLTA  SEGUENTE  PER
PRENDERE LA SUA SPOSA; LA PROSSIMA VOLTA VERRA' CON LA SUA SPOSA.  Vedete?
  (dal Mess.  "LA FUTURA DIMORA" pag. 64 anno 1964  2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

O  Dio,  riconosciamo  l'epoca  e  la  promessa  che  ci  è  stata  data  per  questa  epoca;  come  sia  stata
restaurata ancora. La Luce della sera farà maturare il frutto e avverrà che ci sarà  un giorno che non può
essere chiamato né giorno né notte;  ma nel tempo della sera  ci sarà  Luce.   Quello stesso  glorioso Figlio
di Dio manifestò Se stesso  in  carne  umana  quaggiù  sulla  terra,  facendo  vivere  la  stessa  promessa  con
esattezza, nascosto agli occhi dei farisei, sadducei, erodiani e così via, ed oggi  questo  si  ripete  ancora.
La  Parola  è  stata  manifestata  proprio  come  fu.  La  Parola  ha  conosciuto  i  segreti  dei  cuori,  giusto
esattamente  nel  modo  come  è  avvenuto,  così  come  la  Scrittura  dice,  poiché  Essa  non  può  essere
annullata.  (dal Mess.  "LA FUTURA DIMORA" pag. 87 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Non mancate il tempo. Uomini e donne d'altri tempi Lo riconobbero, entrarono e furono in salvo.
Pentecostali,  oh!  perché  non  riconoscete  il  vostro  tempo?  Riconoscete  il  giorno  della  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  E IL  SUO  MESSAGGIO"  pag.  43
anno 1964 26 luglio Tabernacolo Branham)

Ma  come  Israele  fu  legato  dai  loro  re,  affinché  non  potesse  seguire  il  vero  Re,  e  il  vero  Re,  quando
venne, non  Lo  riconobbero,  SUCCEDE  PURE  OGGI,  o  Signore,  il  Re  di  Gloria  è  apparso  nella
forma dello Spirito Santo, e, Signore, loro non se ne accorgono. Non lo riconoscono.
Essi  sono  organizzati  così  strettamente,  che  non  lo  capiscono  perché  non  è  nella  loro  organizzazione.
Signore,  questa  è  un'opera  del  diavolo  che  ha  fatto  questo  per  il  popolo.   (dal  Mess.  "UNA  CHIESA
SEDOTTA DAL MONDO" pag. 19 anno 1959  28 giugno Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ora, quando ritorna il  Vangelo  ai  Giudei? Quando il  tempo  dei  Gentili  è  finito.    I1  Vangelo  è
pronto per  ritornare ai Giudei. Oh,  se  potessi  solo dirvi qualcosa che sta  quasi per  accadere  proprio  in
questo nostro tempo! Questa grande cosa che sta per accadere trasporterà in Rivelazione 11 e prenderà
quei due testimoni, quei due profeti,  Mosè  ed Elia, ritornando il Vangelo  ai  Giudei.   Ne  siamo  pronti.  
Tutto è in ordine.   Come  i  Giudei  portarono  il  messaggio  ai  Gentili,  così  pure  i  Gentili  lo  riporteranno
indietro ai Giudei, e verrà il Rapimento.
Ora  ricordate  ciò  che  abbiamo  letto  in  Rivelazione  e  Zaccaria.  Ambedue  vengono  proprio  dopo  la
tribolazione. La Chiesa dei Primogeniti non passa  attraverso  la  tribolazione.  Lo  sappiamo,  la  Bibbia  lo
insegna.  (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"  Capitolo  1° La  Rivelazione  di  Gesù  Cristo  pag.
30-31 anno 1965)

Vi è dunque la prova scientifica che è la Verità.  Perciò non dobbiamo preoccuparci,  perché è la Verità.
Ciò è stato dimostrato scientificamente e spiritualmente.  E ciò che venne detto si è adempiuto.



COSI' DUNQUE IL MESSAGGIO DEI SETTE SUGGELLI,  QUANDO E' TERMINATO, E'
IL MESSAGGIO DELL'INTERA BIBBIA.  I SETTE SUGGELLI TERMINANO IL NUOVO
TESTAMENTO E LO SUGGELLANO.
E' vero. Sappiamo questo tramite ENUNCIAZIONI PROFETICHE, tramite LA SCIENZA e mediante
LA PAROLA. Tre hanno reso testimonianza che è la verità.   (dal  Mess.  "COLUI  CHE  E'  IN  VOI"  pag.  5  anno
1963 10 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Dio, possa  gli uomini e le donne non tenersi  più oltre le loro  tradizioni  e  i  credi,  ma  possano  uscire  da
quella cosa, dare le loro vite completamente a Dio e credere, senza confidare appunto sulla teoria e sulle
cose  dell'uomo, ma confidando nell'Iddio vivente.  Mentre  sono  in  corso  queste  vacanze,  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 suonati in Laodicea da non sapere  tutto ciò che Lo riguarda;
ma il profeta  disse: "Ci sarà  Luce in sul far della sera." Così  ora  La  stiamo  aspettando,  Signore.  Vieni,
Signore, benedici ciascuno.  (dal  Mess:  "VOI  CHI  DITE  CHE  QUESTO  SIA?"  pag.  35   anno  1964  27  dicembre  Phoenix,
Arizona)

Dicevano: "E' un uomo selvaggio, state  lontani da  lui. Vedete?  Non abbiate  niente a che farci!" Ed ecco
che viene il Messia esattamente proprio come dice la Scrittura: che Egli sarebbe  entrato in città a cavallo
di  un  puledro  d'asino;  mite  e  umile,  sul  puledro  d'asino,  entrò  in  città,  affinché  le  Scritture  potessero
essere adempiute. E qui di nuovo a una festa religiosa ci sta  gente,  che come Balaam alla festa religiosa
dice: "Chi è questo?"
E oggi  le  Scritture promesse  per quest'ora amici, sono  adempiute  proprio  in  mezzo  a  noi,  ora
dopo ora.    Chi pensate che Ciò sia? StudiamoLo mentre chiniamo i nostri capi.
(dal Mess.  "VOI CHI DITE CHE QUESTO SIA? pag. 34 anno 1964 27 dicembre Phoenix, Arizona)

Stavo battezzando alle due del pomeriggio, è proprio  fuori dal cielo scuro da cui non s'era  avuta pioggia
per una settimana, Egli venne  con  un  boato.  Disse:  "Come  Giovanni  fu  inviato  per  precedere  la  prima
venuta di Cristo, tu sei stato mandato con un messaggio per  precedere  la seconda venuta di Cristo.  (dal
Mess.  "SIGNORI, E' QUESTA L'ORA?" pag. 30 dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Se l'hai osservato, Gesù parlando sulla Sua Venuta,  la Seconda Venuta, disse: "Come fu ai giorni di
Noè,  sì mangiava, si beveva,  ci si sposava e si dava in moglie," ma quando riferì  dei  giorni  di  Lot,  non
disse  niente  al  riguardo.  "Come  fu  ai  giorni  di  Lot"  ciò  è  per  rivelazione!   (dal  Mess.  "UDIRE,
RICONOSCERE, AGIRE, SULLA PAROLA DI DIO" pag. 13  anno 1960 21 febbraio Tabernacolo Branham)

Ora, circa duemila anni fa, si arrivò ad un capo e furono a capo  due uomini: uno di essi  era  Gesù Cristo,
l'altro Giuda Iscariote.  Ora,  Gesù associò  alla  Venuta,  alla  Seconda  Venuta,  che  questi  due  spiriti
sarebbero stati molto diversi di come lo erano stati in passato.
Ora  è qui che desidero tu indossi i Tuoi vestimenti  di  Gloria.  Questi  due  spiriti  saranno  diversi,  poiché
Satana venne  e  visse  in un uomo il  quale  era un membro di chiesa: Giuda  Iscariote,  viveva  nella
chiesa carnale ed è stato  in ogni tempo  un  amico  della  chiesa;  ma  venne  e  sedusse  ossia  pensava  che
stava seducendo suo fratello.    Egli venne e recitò la parte  come  se  fosse  uno  di  loro;  gustò  le  buone
cose di Dio, in apparenza era progredito nello Spirito, usciva a predicare il Vangelo e cacciava i demoni. 
Ma giù dentro di se, era sempre Giuda Iscariote dall'inizio, la Bibbia dice che era  figlio della perdizione.  
(dal Mess.  "UDIRE, RICONOSCERE, AGIRE SULLA PAROLA DI DIO" pag. 15 anno 1960 21 febbraio Tabernacolo)



DALLA SCRITTURA: Evangelo di San Marco cap.  16:12: "Or dopo  questo,  apparve in altra forma a
due di loro ch'erano in cammino per andare ai campi.  Lo vedi Dottor, Vayle.  Vedi, guarda questa è la
cosa proprio là questo è uno di questi  misteri. Essi l'hanno organizzato ed era  completamente fuori dalla
volontà di Dio e questo sarà chiarito in questi ultimi giorni, sarà aperto in questi  ultimi giorni e condurrà le
persone non ad un credo oppure denominazione bensì indietro alla vera Parola.
E la vera Parola  verrà ad un determinato gruppo di persone, e il Figliuolo  dell'uomo  si  manifesterà  Egli
stesso nel loro mezzo.  Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno e per sempre. Oh come amo questo.  Io l'amo
e glorifico Lui. Io amo farlo Grande davanti alla gente.  Ho,  non è il caso  che io Lo faccia grande,  Egli è
già Grande.  Ma Egli è così alto che tu non gli puoi passare  sopra,  Egli è così  profondo che tu non puoi
passar  sotto  di Lui. Egli è  così  largo  e  così  lungo  che  tu  non  lo  puoi  aggirare  e  ciò  nonostante,  tu  hai
posto nel tuo cuore per Lui.  
Volete riceverLo?  Ho com'è meraviglioso il Nostro Signore. Ora, bene,  vogliamo essere  vero e proprio
silenziosi, ogni uomo. Ora abbiamo parlato di questo,  ed ora,  la cosa  in merito e questa  la Verità.  Così,
forse vi sono alcuni estranei  qui e desidero dirvi cioè dunque a voi.  Se  Cristo,  è lo stesso  ieri oggi e in
eterno, cioè ieri oggi e per sempre. Cosa farebbe allora Egli in questo istante? Egli farebbe esattamente lo
stesso quel che fece allora, quand'era qui. E'  giusto questo? Dunque. La fede della gente toccherebbe  le
Sue  vesti  ed  Egli  di  nuovo  Si  volterebbe  come  fece  con  quella  donna  al  pozzo,  e  ad  altre  parti.  Egli
vedeva  i  loro  pensieri.  Ora  voi  dite:  "potrebbe  Egli  guarirmi?"  La  Sua  Parola  dice:  "Che  Egli  l'ha  già
fatto!"
Ma la cosa  qui è...  Dunque manifestare al mondo, oppure far conoscere  al mondo, che Egli è  qui.   Ed
ora,  se  Egli  apparirebbe  qui  in  un  corpo  fisico,  e  somiglierebbe  proprio  così  preciso  come
Hofman, la testa del Cristo con 33 anni,  com'egli  l'ha dipinto e  il  sangue  scorrerebbe  dalle  Sue
mani e  così  via,  ed i disegni  dei  chiodi,  tutto  sopra  di  Lui;  IO  NON  LO  ACCETTEREI.  NO!
NO! NO!
Perché quando Egli stesso  viene, ogni occhio Lo vedrà.   Ogni lingua Lo confesserà.  E  come  un  lampo
verrà dall'Est, all'Ovest, così avverrà, sarà. Vedete? Dunque, noi non crediamo a questi  culti e splendori.
Noi crediamo: Dio è la Parola. Però, Egli Si incarna, cioè si incorpora Egli stesso , prende il tuo ed il
mio corpo e ti da doni, da doni a me e tramite questi doni fa conoscere Egli stesso.
Questo  è  il  Nutrimento  nascosto.   Non  importa  come  Egli  ogni  volta  si  fa  conoscere  qui,  tu  hai
semplicemente  da  crederLo,  tu  devi  avere  semplicemente  il  dono  di  credere  per  crederLo.  Credete
questo?  E dunque se Egli stesso,  Si rivela in questa  maniera, Lo ti;crederete  voi con tutto il cuore?  Si,
Volete crederLo?  Ho com'è meraviglioso aspettare  semplicemente a Lui. Semplicemente aspettare  ciò
che Egli dice.     (dal  Mess.  "ALIMENTO  SPIRITUALE  A  TEMPO  DEBITO"  (Su  nastro  2   parte  lato  B.  da  nr.  300  a  nr.
580) anno 1965 18 luglio  Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Quando Gesù lesse la Scrittura, nella Sinagoga, si fermò bruscamente in mezzo ad una frase (Luca 4:19;
Isaia: 61:2), perché il resto doveva compiersi alla Sua seconda venuta.
(dal Mess.  "GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 66 anno)

Adesso le semenze sono seminate,  la pioggia dell'ultima stagione sta  per  cadere.  Ricordate  che  quando
prima le denominazioni si uniranno.  Sarà terribile! Si uniranno in questa  federazione delle chiese.   Allora,
una chiesa come questa  qui non potrà  più operare,  almeno è ciò che credono. E' in questo  momento
che Gesù apparirà e che Egli mostrerà la vera Sposa e quella che non è.
(dal Mess.  "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 78 anno 1962 2° libro 18 marzo Tabernacolo Branham)

Quando la Parola era in Mosè, egli era Dio in carne. (dal   Mess.  "DIO SVELATO"   pag. 55)



Mentre egli battezzava la 17" persona,  quella  Luce  venne  giù  sopra  dove  egli  stava  battezzando,  e  da

Essa venne una Voce che disse: "Come Giovanni il Battista fu il Precursore  della prima venuta di Cristo,
così il tuo Messaggio sarà il Precursore della Sua seconda
venuta". (dal Mess.  "STORIA DELLA MIA VITA")

Sapevano che era un Libro di Redenzione, ma Esso deve essere  rivelato negli ultimi giorni in accordo  ad
Apocalisse 10.  Al Settimo Angelo sarà  dato  il  Messaggio  di  ciò,  perché  dice  che  al  tempo  del  suono
della settima epoca  della chiesa,  del Settimo Angelo, quand'egli suona,  tutti i misteri di  Dio  dovrebbero
essere compiuti per il suo tempo. Poi dopo che ciò viene rivelato,  L'ANGELO SCENDE DAL CIELO,
CIOE' CRISTO, ora ricordate, quest'angelo è sulla terra,  un messaggero.  Cristo viene giù -  Lo vedete
al 10° capitolo dell'Apocalisse.    (dal Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  7  anno  1963  20  marzo
3° Libro Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Può essere il tempo.  Può essere l'ora adesso, che questa Grande Persona che entri in scena possa  farlo.
 Forse  questo  ministerio  per  cui  ho  cercato  di  ricondurre  la  gente  alla  Parola  ha  deposto  il
fondamento; se lo ha fatto, vi lascerò  per  sempre .
Non ci saranno due di noi qui nel medesimo tempo.  Se è così, Egli crescerà  e io diminuirò. Non so,
però sono stato  privilegiato da Dio per  esaminare e vedere  di  che  si  trattava,  per  svelare  tutto  questo.
Questa  è la Verità.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  44  anno  1963  24  marzo  7°  Suggello
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Io credo  che  la  mia  missione  verso  il  mondo...  A  QUALE  SCOPO  E'  DESTINATA?  ESSA  E'  DI
ESSERE IL PRECURSORE DELLA PAROLA CHE VIENE, DELLA PAROLA CHE VIENE
E CHE E' CRISTO: E CRISTO HA IN SE’ LA PAROLA.  (dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL
SEME ORIGINALE" pag. 24 anno 1962 18 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ci ha promesso di fare la stessa  cosa  al tempo della sera.  Ci  ha  promesso  di  fare  la  stessa  cosa  negli
ultimi  giorni.  Ci  hai  detto:  "Come  fu  hai  giorni  di  Lot,  così  sarà  ai  giorni  della  venuta  del  Figliuol
dell'uomo."
Dio viene  in carne, muovendosi in mezzo  a  noi  nella  forma  della  Sua  Chiesa  per  lo  Spirito  Santo,  e
facendo gli stessi miracoli.  (dal Mess.  "RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA" pag. 59 anno 1962 22  aprile
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

"Rabbi,  cosa  dobbiamo  fare?"  "Continuate  a  fare  ciò  che  state  facendo;  ma  sappiate  che  vi  è  nel
mezzo di voi Qualcuno che  non conoscete".    Egli sapeva che era  l'ora del suo Messaggio e sapeva
che doveva fare conoscere questa  Persona;  sapeva che Egli era  là).   "Vi è qualcuno tra  voi, ma non Lo
vedete.   Delle  cose  stanno  succedendo  delle  quali  non  avete  la  minima  idea".  E  allora...  disse  loro:
"Qualcosa sta per succedere; Egli sarà qui, ed io Lo riconoscerò".

Il mio tempo è  terminato. Io ve L'ho presentato.   Adesso, devo diminuire: devo uscire

di scena.   E' Lui che prende le cose  in  mano.  Il  millennio  è  vicino!  Il  tempo  è
vicino.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  domande  e  risposte  pag.  49  anno  1963  24  marzo  Tabernacolo
Branham)

Se qualcuno vi dice che sa quando Egli viene, sappiate  che si trova  nell'errore  fin  dal  principio,  perché



nessuno  sa  questo.  Tuttavia  vogliamo  vivere  oggi  come  se  avvenisse  proprio  adesso.  Cercherò  di
rivolgermi a voi per qualche minuto, cosicché siate pronti.
Credo che Gesù verrà entro tre minuti (a partire) proprio da ora: del Suo tempo. Lo  sapete
quanto esso sarà lungo? Circa 35 anni! Vedete,  mille anni sono soltanto un giorno per  Lui. Così  quando
sentite...  L'apostolo  una volta disse: "Il tempo è  vicino."  Quaggiù:  "Il  tempo  è  vicino."  L'apostolo  disse
questo in Apocalisse.
Sapete quanto tempo fa? è successo? Per Dio è stato solo ieri, neppure due giorni fa! E vedete,  se  sono
tre  minuti,  meno  di  tre  minuti  della  Sua  venuta,  ciò  sarebbero  30  anni,  circa,  per  noi,  o  qualcosa  su
questo ordine; considerate quanto sarebbero  per  Lui tre  minuti. Egli si è già alzato per  venire!  (dal  Mess.
"LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 2 anno 1963 20 marzo 3° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Al momento della proclamazione del Messaggio della settima epoca  della Chiesa,  l'ultima, tutto  ciò  che
era stato investigato ed era rimasto in sospeso durante queste epoche, sarà risolto tutto insieme.
E,  dopo  che  i  suggelli  sono  stati  rotti  e  il  mistero  è  stato  rivelato,  scende  l'Angelo.  Il

Messaggero, Cristo, con un arcobaleno sul  Suo  capo,  il  quale  pone  un  piede  sulla  terra  e
un'altro sul mare.  Così dunque, ricordatevi che, nel tempo in cui avvengono queste  cose, questo
settimo angelo è sulla terra.
Mentre Giovanni dava il suo messaggio, nello stesso tempo, venne il  Messia. Giovanni sapeva
che  Lo  avrebbe  visto,  perché  egli  stesso  doveva  presentarLo.  E  comprendiamo  bene  nelle
Scritture (Malachia 4) che ci deve  essere  un profeta simile  a Giovanni, un Elia, al quale  possa
venire  la  Parola  di  Dio.   (dal  Mess.  "IL  PASSAGGIO  DALLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  AI  SETTE
SUGGELLI" pag. 6 verso 34 anno 1963  17 marzo Tabernacolo Branham)

Vediamo  dunque  che  questo  Libro  sigillato  sette  volte  è  il  mistero  della  redenzione.   E’  il  Libro  della
redenzione  proveniente  da  Dio.   Così  dunque,  in  quel  tempo,  al  momento  della  proclamazione  di
questo Messaggio, tutti i misteri saranno compiuti.
Ecco dunque l'angelo  sulla  terra e  un'altro Angelo, un potente  Messaggero, che scende.  Quel
primo angelo era un angelo terrestre, un messaggero, ma ecco  ora un altro Angelo  che  scende

dal  Cielo,  con  un  arcobaleno,  il  patto,  Vedete.    Questi  non può essere  altro
che  Cristo,  è  esattamente  come  viene  descritto  in  Apocalisse,  in  cui  Egli  sta  in  mezzo  ai  sette
candelabri d'oro, con un arcobaleno, avendo l'aspetto di una pietra di diaspro e di sardonico.
E qui Egli ritorna nel capitolo 10 dopo il tempo della venuta, in cui tutti i misteri debbono essere  compiuti,
nel quale i suggelli devono essere rotti e in cui viene proclamato che non vi sarà più indugio. Ed Egli disse
"che nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli sarà  sul  punto  di  suonare  la  tromba,  anche  il
mistero di Dio sarebbe terminato".
E questo è il tempo in cui L'angelo riapparirà.   (dal Mess.  "IL PASSAGGIO DALLE  SETTE  EPOCHE  DELLA
CHIESA AI SETTE SUGGELLI" pag. 6/7 versi 35-36 anno 1963  17 marzo    Tabernacolo Branham Jeffersonville indiana)

Notate  che è  Cristo, perché Egli,  nell'Antico Testamento,  veniva  chiamato  l'Angelo  del  Patto;
ora  viene  direttamente  verso  i  Giudei,  perché  la  Chiesa  è  compiuta.   (dal  Mess.  "IL  PASSAGGIO
DALLE SETTE POCHE DELLA CHIESA AI SETTE SUGGELLI" pag. 5 verso 27 anno 1963 17 marzo Tabernacolo Branham)

La tromba di Dio suonerà e  quest'ultima tromba risuona nello  stesso  tempo in cui quest'ultimo
angelo dà il suo Messaggio  e  che  l'ultimo Suggello  viene  aperto; quest'ultima tromba suonerà,
ed il Redentore  apparirà per prendere il  Suo  possesso  riscattato,  la  Chiesa  lavata  per  mezzo
del Suo Sangue.  (dal  Mess.  "IL  PASSAGGIO  DALLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  AI  SETTE  SUGGELLI"  pag.
30 versi 205 anno 1963 17 marzo Tabernacolo Branham)

Quando il Vangelo di Gesù Cristo può essere  predicato  e provato e l'Iddio del Cielo nella Sua Colonna



di Fuoco Si muove sulla gente e dimostra che Gesù Cristo è nell'ultima sessione della Sua venuta, dando
loro l'ultimo segno. ridono di Lui, se ne fanno beffe, e si dicono membri di chiesa e poi dite che non sono
nevrotici.  (dal  Mess.  "E'  LA  TUA  VITA  DEGNA  DELL'EVANGELO?"  pag.  39  anno  1963  30  giugno  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Non sorprende che Gesù dica: "Lei risusciterà nel giorno del giudizio e condannerà questa  generazione;
ed ecco  qui v'è  più che Salomone." Salomone era  un  uomo  con  un  dono  di  discernimento.  Ora  Gesù
Cristo è qui sotto forma dello Spirito Santo con tutti  i doni divini dell'intero carpo di Cristo che
viene manifestato.
Tutte le cose che Lui promise alla chiesa ci sono mostrate, e alcuni di noi se ne curano così poco.
(dal Mess.  "QUI V'E' PIU' CHE SALOMONE" pag. 25 anno 1963  5 giugno Tucson Arizona)

Distogli lo sguardo dagli imitatori.  Distogli lo sguardo da coloro che siano fanatici.  Distogli lo sguardo da
tutto questo e guarda al vero Gesù. Ci è testimoniato nella Sua Parola. Alleluia! 
Egli apparirà a coloro che Lo aspettano per la seconda volta.
(dal Mess.  "GUARDA" pag. 39 anno 1963 28 aprile Phoinix AZ)

A che cosa stai guardando tu chiesa? Oh, questi ultimi giorni. Oh, Egli è stato proprio in mezzo al  Suo
popolo e ce ne siamo dimenticati. Egli sta seduto proprio tra  noi e non ce ne siamo accorti.   (dal  Mess.
"GUARDA" pag. 35 anno 1963 28 aprile Phoiníx, A2)

Ora,  perché? Dio promise in questi  ultimi giorni  che  il  Figliuol  dell'uomo  sarebbe  stato  rivelato
secondo Luca 17.  Quel segno che ebbe luogo a Sodoma avrebbe avuto luogo ancora!
E la gente lo vede compiuto e alcuni di loro non lo credono nemmeno; pensano sia telepatia,  pensano sia
uno spirito diabolico. Che cos'è? Soffrono di amnesia spirituale.
(dal Mess.  "AMNESIA SPIRITUALE" pag. 18 anno 1964  11 aprile Birminghanm, Alabama)

Quando Lui era sulla terra fece la stessa cosa  che fece Elohim. Questo  identifica la caratteristica che Lui
è Dio. E Lui disse,  prima che negli ultimi giorni, proprio  alla venuta del Figliuol dell'uomo, quando viene

rivelato, questa  disposizione si verificherà di nuovo come fu  a  Sodoma:  Elohim in  mezzo al
Suo popolo, l'Onnipotente Dio. Ecco cosa  dice la Scrittura: Elohim in mezzo al popolo.   (dal  Mess.

"DIO SI IDENTIFICA DALLE SUE CARATTERISTICHE" pag. 20 anno 1964 20 marzo Denham, SP, LA)

IL  SIGNORE  GESU'  SCENDE  SOTTO  FORMA  DI  COLONNA  DI  FUOCO,   ne  hanno
preso la foto, vive in mezzo a noi, provando che Egli è lo stesso.
(dal Mess.  "LA LAMPEGGIANTE LUCE ROSSA DEL SEGNO DELLA SUA VENUTA" pag. 29/30 anno 1963)

Io chiamai un buon teologo, teologo pentecostale, un buon caro amico. Bene,  era  il fratello Jack  Moore.
Egli è scaltro, uomo intelligente. Egli disse: "Fratello Branham, quello era  Gesù glorificato. Questo  è quel
che Egli sembrava dopo che fu glorificato". No, io non potevo crederlo.  No,  io dissi: "Bene, fratello
Moore,  ti  ringrazio.   Andai  li  nella  stanza  e  iniziai  a  parlare  a  Dio.  Seguii  la  mia  concordanza  per
riprenderLo in Daniele, dove essa  disse: "Ed egli venne all'Antico dei Giorni  i  Cui  capelli  erano  bianchi
come la lana". 
Io dissi: "Signore, io non so cosa dire, ed io ho la responsabilità. "Ora, quello fu prima che i Sette Suggelli
fossero aperti, circa un anno o più prima. Stavo pregando lì: "Signore, che cos'era?"   E guardai, stando
innanzi a me, e lì si trovava un uomo ed egli era giudice, ed aveva una parrucca bianca indosso. I
vecchi giudici dei giorni antichi solevano portare una parrucca bianca per mostrare che egli era  un'autorità



suprema. Ed allora quando vidi Gesù con la parrucca bianca, dissi che ciò rivendica solo la verità che
noi conosciamo, che Egli è la Suprema Autorità.
Dio  testimoniò  la  stessa  cosa  sul  monte  della  Trasfigurazione,  disse:  "Questo  è  il  diletto  Figliuolo,
ascoltatelo," la Suprema Autorità.   (dal  Mess.  "CIBO  SPIRITUALE  NELLA  SUA  STAGIONE"  pag.  18  anno  1965  18
luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Entrai nel fiume, centinaia di persone cantavano questo medesimo  inno  durante  il  servizio  di  battesimo.
Egli scese  là  (la  medesima  Colonna  di  Fuoco  di  cui  vedete  qui  la  fotografia),  scese  fin  là  al  fiume  e

disse:  "Così  come  Giovanni  Battista  venne  mandato  quale  precursore  della  Sua  prima  venuta,  così
questo Messaggio sarà il precursore della Sua seconda venuta.  (dal Mess.  "LA

FUTURA DIMORA" ed. Svizzera pag. 66 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Tu puoi parlare loro su questo,  perché il Messaggio della venuta del Signore dovrebbe  essere  insegnato
completamente da per tutto, e se ne ridono, ed è il Messaggio di cui più la terra  ha bisogno. Ma la gente

spirituale, i nati di nuovo, sanno che qualcosa è destinato a succedere, e ne sono felici. Perché è
la venuta del Signore Gesù per la seconda volta per la
Sua Chiesa.      Ma i non salvati, non sanno di tutto questo.   (dal Mess.  "I CHIAMATI  FUORI"  pag.

4 anno 1958 9 gennaio Chicago Illinois)

Vediamo cosa ebbe luogo ai giorni della venuta della distruzione e del giudizio ai giorni di Noè  e ai giorni
di Lot.  Entrambi furono associati  con  la  terza  distruzione.  Gesù  disse:  "Proprio  come  fu  in  quei  giorni,
così sarà quando il Figliuolo dell'uomo verrà per la seconda volta." Sarà  proprio  come  fu  allora.   
(dal Mess.  "I CHIAMATI FUORI" pag. 5 anno 1958  9 gennaio Chicaco Illinois)

Gesù non metterà mai piede su questa terra finché la Chiesa se n'è andata. Quanti lo sanno?
(dal Mess.  "IL MESSIA" pag. 37 anno 1961 17 gennaio Shreveport Indiana)

Ora, guardate. Proprio allora Lui disse: "Perché Sarah ha    riso?" Ecco il segno.   Ecco il  segno  per la
Chiesa, la Chiesa chiamata fuori.  Un uomo, un uomo in carne umana, che  mangia costolette  di
vitello,  pane  di  frumento,  e  beve  latte.  Non  l'ha  fatto  Lui?  Era  Dio?  Guardate  se  non  lo  era.
Guardate nella vostra  Bibbia e vedete  se  non  mostra  "Elohim",  Elohim,  Colui  che  esiste  da  Sé  stesso,

Elohim  in  carne  umana.  Di  che  cosa  è  il  Segno?  Elohim  che  ritorna  nella  Sposa,  di
nuovo  in carne  umana negli  ultimi  giorni  che  fa  la  stessa  cosa.    Dov'è?
Ecco il tuo segno per gli  ultimi giorni.  (dal  Mess.  "IL  SEGNO  DELLA  SUA  VENUTA"  pag.  42/43    anno  1962  7
aprile Cleveland)

Ne  siamo  entusiasti,  e  sappiamo  che  la  storia  sta  per  terminare.  La  storia  del  mondo  ben  presto  si
concluderà.  Allora  ci  addentreremo  in  un  nuovo  giorno,  verso  il  grande  Millennio.  Come  credente  io

credo  nel  Millennio,  in  un  regno  milleniale  con  Cristo,  mille  anni  sulla  terra;  il  ritorno
fisico del Signore Gesù per prendere fisicamente un popolo glorificato  dal
Suo Sangue purificatore.  (dal Mess.  "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI  CRISTO"  pag.  7  anno  1965

25 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Qui non molto tempo fa stavo laggiù sul Fiume Ohio, un povero ragazzo non qualificato che era  andato



per cercare di fare ciò che pensava essere giusto per il Signore Gesù. Là davanti a migliaia di persone,  la
Colonna di Fuoco Si mosse dal cielo, scese  e disse: "Come Giovanni fu mandato testimone della prima

venuta,  questo  Messaggio  che  porterai  sarà  testimone  per  il
mondo intero per la seconda venuta, Questo  sarà  provato," disse  Lui.       
(dal Mess.  "TESTIMONI" pag. 16 anno 1956 4 ottobre Chicago)

Vediamo  segni  mistici  nel  cielo  come  dischi  volanti.  Il  Pentagono,  molte  persone  lo  esprimono  in
televisione,  ne  scrivono,  non  sanno  cosa  pensare  in  merito.   Ogni  sorta  di  segni  misteriosi,  IL
SIGNORE  GESU’  SCENDE  SOTTO  FORMA  DI  COLONNA  DI  FUOCO,  NE  HANNO
PRESO LA FOTO, VIVE IN MEZZO A NOI, provando che Egli è Lo stesso.
(dal Mess.  “LA LAMPEGGIANTE LUCE ROSSA DEL SEGNO DELLA SUA VENUTA” pag. 29/30 anno 1963)

Ma Dio l’ha detto!   Egli manderà  Gesù  Cristo  per  la  seconda  volta,  Egli  entrerà  in  forma  fisica.  
Reclamerà i Suoi.  (dal Mess.  “IL PATRIARCA ABRAHAMO” pag. 3 anno 1964)

Perché quelli che vissero una volta non erano perfetti finché non era perfetta questa chiesa,  cioè il gruppo
della Sposa degli ultimi giorni. (dal Mess.  “DISPERAZIONE” pag. 5/6 anno 1963)

Confermato  chiaramente,  ci  fu  promesso  negli  ultimi  giorni  ed  eccoLo.  Noi  Lo  vediamo.  (dal  Mess.
“Influenza”  pag. 40/41 anno 1963)

Prima che la condizione di sodomia si infiammasse a causa dell’ira di Dio, vedi Gesù ritornare in mezzo al
Suo popolo, formato in carne umana e facendo la stessa cosa che Egli fece.
(dal Mess.  “IO HO UDITO MA ORA VEDO” pag. 42 anno 1965 P.M. 27 novembre Shreveport)

Il Figliuol dell’uomo è pronto per venire, perché Si sta rivelando in carne umana.  E’ esatto? (dal Mess.
“IO HO UDITO MA ORA VEDO” pag. 53 anno 1965 P.M  27 novembre Tabernacolo Life Shreveport)

Gesù  promise  che  queste  cose  sarebbero  avvenute  negli  ultimi  giorni,  che  Dio  sarebbe
ritornato  nella  forma della  carne  umana,  come  voi  e  me  qui
stasera.  (dal Mess.  “CHIAMANDO GESU’ SULLA SCENA” pag. 28  anno 1964  19 marzo Denham Sprngs, Louisiana)

Lui promise, appena prima che il Figliuolo dell’uomo (in profezia) Si rivelerebbe in carne
umana perché è qui con noi stasera.
(dal Mess. “NON T’APPOGGIARE SUL TUO DISCERNIMENTO” pag. 37 anno 1965 20 gennaio  Phoenix, Arizona)

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  ESSI

LO RICONOBBERO” pag. 22)



Apocalisse 10:1-7:  esattamente quel che avrebbe avuto luogo ora.   E’ per  la  Chiesa,  di  che  si  tratta?  

L’incarnata Parola fatta carne in mezzo al Suo popolo nuovamente, ed
essi non lo credono.     (dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI”  pag.  28  anno  1963   3°  Sigillo

Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

La tre fasi fanno uscire la Chiesa dalla giustificazione, santificazione e il battesimo dello Spirito Santo;  di
nuovo l’incarnato Iddio reso  manifesto  tra noi.    (dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI”
pag. 37  anno 1963  3° Sigillo tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Sarebbe  venuto  in  tempo  in  cui  negli  ultimi  giorni  secondo  Malachia  4  e  San  Luca  17:30,  Egli
sarebbe  apparso  nuovamente  in  forma  umana  tra  il  suo
popolo, è avrebbe messo in atto le medesime cose, e avrebbe svelato lo stesso medesimo segno. 
(dal Mess.  “CHI E’ QUESTO MELCHISEDEC?” pag. 36  anno 1965  21 febbraio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Le  profezie  mostrano  che  siamo  arrivati  alla  fine.   GESU’  E’  VENUTO  ED
EGLI  E’  IL  DIRETTO  COMPIMENTO.  pag.  42/43   anno  1965   6

dicembre  San Bernardino, California)

La Parola è  diventata  carne, esattamente come Dio l’ha promesso in Luca 17,  Malachia 4,  e in  altri
passi.  (dal Mess.  “IL CAPOLAVORO” pag. 27 anno 1964  5 luglio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

Parla al popolo.  Non ti ho dato Io delle prove?  Non ho Io pure lasciato  scattare  la Mia  fotografia
in mezzo a voi e non ho fatto Io tutto ciò che  si  poteva  per provare che  Io sono in mezzo a voi?
(dal Mess.  “PERCHE’ GRIDARE? PARLA!” pag. 45 anno 1963  14 luglio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

Un segno che negli ultimi giorni Dio apparirà di nuovo fra il  Suo popolo manifestandoSi  in carne. 
(dal Mess.  “DIO INTERPRETE DI SE STESSO” pag. 21 anno) 

Perché fuori rimane nascosto?  Perché è rivelato in carne umana. (dal Mess.  “DIO SCELATO” pag. 64)

Dio, che gli aveva  parlato  in  simboli,  forme,  eccetera,  Si  presenta.   E ora  Egli  stesso  Si  manifesta
proprio qui in carne umana  e  discerne i pensieri che sono nel cuore di Sarah dietro di Lui.  (dal  Mess.
“JEHOVAH JIREH” parte terza pag. 7 anno 1964  4 aprile  Louisville, Missouri)

Osservate quel sette; ciò è la fine.  Questo  era la venuta del  Signore.   Il cielo era  calmo, silenzioso. 
Nessuno si muoveva, perché Gesù stesso  disse: “Neanche un Angelo dal Cielo sa  quand’Io  ritornerò.  
Neppure  io stesso  conosco quell’ora.   Il Padre  ha tenuto ciò nella Sua  mente”.   (dal  Mess.  “ANIME  CHE
SONO ORA IN PRIGIONE” pag. 27 anno 1963  11 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Io  ho  letto  la  Scrittura,  con  una  dozzina  o  più  evidenze  che  stiamo  vivendo  nell’ultimo  giorno,  la



generazione  che  vedrà  Gesù  Cristo  tornare  sulla
terra.   E  io  vi  dico  stasera,  di  nuovo,  oggi  s’è
adempiuta  questa  Scrittura.      (dal  Mess.  “OGGI  S’E’  ADEMPIUTA  QUESTA

SCRITTURA” pag. 31  19 febbraio Jeffersonville)

E adesso, il completo Spirito Santo visita la Chiesa creando Dio  in carne  umana
così  come  Egli  fece  prima  che  Sodoma  bruciasse,  la  quale  era  un  simbolo.   Allora  Egli  apparve  ad
Abrahamo.  (dal Mess.  “Disperazione” pag. 5 anno 1963  1° settembre Jeffersonville)

Siamo  nella  sera,  nella  Luce  serale.   Il  sole  sta  tramontando.   Il  Messia  è  in  mezzo  di
noi.   Il  Figliuolo  di  Dio  nella  forma  dello  Spirito  Santo  è  in
mezzo a  noi.   Lo  credete?   (dal  Mess.  “IL  MESSAGGIO  DI  GRAZIA”  pag.  49   27  agosto   Tabernacolo

Branham)

Ma se io ti dicessi  che  Gesù  Cristo sta  qui ora?  E se ti dicessi  che  Lui è  in  mezzo  a  noi?   Egli  lo
promise.  “Ovunque due o tre sono riuniti nel Mio nome, Io sarò in mezzo a loro.  EccoMi!”.
(dal Mess.  “LA CONDIZIONE PROVVEDUTA DA DIO” pag. 20 anno 1964  Bakersfield, California)

Dio manifestato in carne.   Gesù promise che Dio, prima della Sua venuta,  sarebbe  stato  manifestato  di
nuovo in carne umana.  (dal  Mess.  “La  Parola  di  Dio  chiama  a  una  totale  separazione”  pag.  12  anno  1964   21  gennaio  
Phoinix, Arizona)

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?  

dal Mess.  “Il Segno” pag. 24 anno 1964  Dallas, Texas)

Dopo che Esso fu rivelato, l’Angelo venne giù dal Cielo, il quale era Cristo.  
Ora, ricordatevi, questo angelo è sulla terra, un “messaggero”.
Cristo viene giù, voi Lo vedete nel 10° capitolo  di Apocalisse;  mette un piede
sulla terra, e l’altro sul mare; l’arcobaleno sopra la Sua testa. pag. 293  v.  41  e 42  Terzo  Sigillo.

E’  Gesù  Cristo  che  è  oggi  in  mezzo  al  Suo  popolo  e  compie  le
cose che sono state  promesse  per  questa  nostra  epoca.   E’  sempre
Gesù.  Pag.  10  anno  1965   6 dicembre  Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia   San Bernardino,  California.


