
                                   LA BIBBIA E’ LA VERITA’ 

Dio ha permesso la scoperta di questi nuovi manoscritti e recenti pubblicazioni di scritture già conosciute,
per mostrarci e provarci l’autenticità di quelle che già avevamo. (par. 11 a 13).
Per  quanto  sinceri  possiamo  essere,  fin  tanto  che  noi  crediamo  nel  cercare  di  trovare  i  più  vecchi  e
migliori  manoscritti  onde  ottenere  il  miglior  racconto  possibile  della  Parola,  tramite  lo  studio  e  la
comparazione delle Scritture, noi di Essa non afferreremo mai il vero significato.
PER  SCOPRIRE  CIO’,  CI  VUOLE  LA  RIVELAZIONE  DA  DIO!   QUESTO  E’  CIO’  CHE
DISSE  ESATTAMENTE  PAOLO:  “NOI  NE  PARLIAMO,  NON  CON  PAROLE  INSEGNATE
DALLA SAPIENZA UMANA, MA  INSEGNATE  DALLO  SPIRITO  SANTO.  1^  Cor.  2:13.   (dal
Mess.  “Una Esposizione sulle Sette Epoche della Chiesa” pag. 31.

Solo la Bibbia può avere un significato.  Essa non può avere due significati.  E se una parte  della Bibbia
dice una cosa  e un’altra parte  della Bibbia dice qualcos’altro,  allora c’è  qualcosa che non va.   Vedete,
Essa deve dire quella lungo tutto il percorso.   Tuttavia, ricordate,  nello studio della Bibbia,  “E’ nascosto
agli occhi dei savi e agli intelligenti, ed è rivelato ai piccoli fanciulli,”  perché si tratta  di un Libro spirituale.
 Ebrei capitolo 6  Tabernacolo Branham 8 settembre. 1957 sera.

Un uomo sa di venire da qualche parte, dall'al di là; e quando lui se  ne va,  ritorna in qualche posto.  E lui
cerca  sempre  di  trovare  qualcosa  per  scoprire  da  dove  viene  e  dove  va.  C'è  solo  uno  che  ha  quella
risposta, cioè Dio.
Ogni uomo vuole guardare oltre quella cortina.  E quando vedete  qualcosa che può farvi vedere  ciò che
c'è oltre la cortina dove state  e chi voi siete e dove andate,  c’è  solo un Libro,  fra tutta la letteratura che
viene scritta,  da  milioni di tonnellate.  Questo  Libro che ti dice chi tu  sei,  da  dove  vieni  e  dove  ti  dirigi.
Non c'è altro libro che lo farà, (tranne) quella Bibbia! "E la Parola  è Dio, dice la Bibbia.   (dal  Mess.  "EGLI
DOVEVA PASSARE PER QUESTA VIA" pag. 11 anno 1964 21 marzo Denham Springs, Louisiana)

Ora, scopriamo che essi, dicono: "Alcuni protestanti intendono attenersi a questa Bibbia. La Bibbia non è
altro che un Libro,  una storia della Chiesa,  E non la si è avuta nella letteratura fino a 2.70  anni fa.  C'è-
sempre stata la chiesa." Dicevano: "C'era la chiesa non la Bibbia,  e la Bibbia è semplicemente una storia
di quello che faceva la chiesa".
Che  subdola  menzogna  è  questa!  Poiché,  noi  abbiamo  avuto  la  Bibbia  da  3  mila  anni.  L'Antico
Testamento è stato scritto nella Scrittura per centinaia e centinaia di anni prima della venuta, di Cristo.   Si
tratta solo di una astuta cosa del diavolo.  E noi vediamo in questo tempo quando con questo schermo e
derisione della Bibbia cercano di metterla da  parte...  Dio deve giudicare la chiesa con qualcosa.       (dal
Mess.  "IL RAPIMENTO" pag. 12/13 anno 1965  4 dicembre Ramada Inn Yuma, Arizona)

Le Scritture furono scritte a distanza di circa 4 mila anni da Giobbe fino in fondo al Nuovo Testamento,  e
scrissero a distanza di centinaia e centinaia d'anni e fu scritta  da  uomini diversi che  non  si  conoscevano
l'un l'altro in varie parti del paese e non una Parola d'Essa condannerà l'altra, sfido chiunque a venire
sotto il Sangue di Gesù Cristo e esige ogni  promessa  Là  dentro.  Dio  è  obbligato  a  occuparSene.   (dal
Mess.  "IO ACCUSO QUESTA GENERAZIONE" pag. 25 anno 1963 7 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)
 

Mosè  ha scritto  i primi 5 libri del  Vecchio  Testamento, la Legge. Poi vennero i re,  i  salmi,  ecc.  e
quel  che  i  profeti  hanno  scritto.   Mosè  ha  scritto  la  Legge,  i  primi  libri  della  Bibbia,  dalla  Genesi  al
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Deuteronomio.  Paolo  ha  scritto  una  grande  parte  del  Nuovo  Testamento.  E'  giusto.   Matteo,  Marco,
Luca e Giovanni hanno messo per iscritto tutto ciò che è avvenuto in quel tempo.  Paolo ha separato  la
legge  dalla grazia ed ha data loro il  posto  giusto.    Vedete?  Egli era  lo scrittore  vero  e  proprio
del  Nuovo Testamento. Ci ha dato  gli scritti  del Nuovo Testamento tramite i quali la Parola  di  Dio  è
stata  correttamente ordinata.    (dal  Mess.  "COSE  CHE  DEVONO  AVVENIRE"  pag.  16  anno  1965   5  dicembre  Rialto,
California)

Il Padre Celeste sa prima di me che questa Bibbia è la verità.  Non si sapeva,  finché ieri nella mia stanza,
là dove Lo rivelò. Egli venne verso di me e mi parlò.  (dal Mess.  "LA FESTA DELLE TROMBE"  pag.  anno  1964  19
luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Una sensazionale affermazione, non mancatela! Dal tempo in cui Dio fece la promessa ad Abrahamo
in Gen. 12.3 al tempo in cui Cristo fu rigettato  nel  33 dopo Cristo dai giudei, in accorda  a Galati
3:16  e  17,  e  secondo  la  "cronologia  degli  ebrei  di  Usher",  la  potenza  di  Dio  fu  con  i  giudei
esattamente  1954  anni.    Dio trattò  con gli ebrei  1954  anni sulla base  della cronologia dei giudei e in
conformità a Galati 3:16-17.
(dal Mess.  “LE 70^ SETTIMANE DI DANIELE” pag. 46  3° libro anno 1961  6 ottobre Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Guardate Noè  che nella sua epoca  scientifica dovette  affrontare qualcosa che era  così  poco  scientifico.
Perché  non  c'èra  ragione  per  cui  ciò  poteva  non  essere  poco  scientifico...  Vedete,  non  era  affatto
scientifico che si dicesse che la pioggia doveva cadere dai cieli. Ma la pioggia non era mai caduta dai
cieli.    (dal Mess.  "UN UOMO FUGGE DALLA PRESENZA DEL SIGNORE" pag.  22  anno  1965   17  febbraio  Jeffe -rsonville
Indiana Tabernacolo)

La prima  Bibbia  che  l'uomo  mai  osservò  furono  le  stelle,  lo  Zodiaco.  Esso  coincide  con  questa
Bibbia qui. Lo zodiaco  inizia  prima  con  la  vergine.  E'  esatto?  Qual'è  l’ultimo  dello  zodiaco?  Il  leone.  
Quello riguarda la prima venuta di Gesù; Lui venne tramite una vergine; nella seconda venuta,  Lui viene
come Leone della tribù di Giuda.  (dal  Mess.  "DOMANDE  E RISPOSTE  SULLA  GENESI"  pag.  6  anno  1953  29  luglio
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ora, il modo per cui ho sempre trovato i miei Messaggi, è tramite la preghiera. Io mi siedo in preghiera e
qualcosa me lo rivela. E attendo alcuni minuti e vedo se è giusto poi lo considero più attentamente.   E
poi a volte continuo ad aspettare finché sopravviene una visione.  Ma quando comincia a venire  e sono
persuaso  che  venga  da  Dio,  allora  mi  rivolgo  alla  Scrittura.  Vedete,  questa  dev'essere  la   conferma
d'ogni  cosa  spirituale  che  viene  fatta,  perché  la  Bibbia  è  la  completa  Rivelazione  di  Gesù
Cristo.  Vedete?  Essa  è  il  Suo  corpo.   (dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  11  anno  1964  2
agosto  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Questo  è  quello  che  Lui  ha  promesso.  Non  ci  sarà  niente  al  di  fuori  della  Parola,  perché
voi non potete  aggiungere  alla  Parala  né  togliere  ad  Essa.  Deve  restare  sempre  la  Parola.
Ma  la  rivelazione  è  di  svelare  la  verità  di  essa,  ciò  che  essa  è,  per  far  coincidere  con  il
resto della Scrittura.  E allora Dio conferma che è la Verità.   (dal  Mess.  "IL  RAPIMENTO"  pag.
17/18  anno  1965   4  dicembre  Yuma,  Arizona)

In  verità,  il  libro  di  Giobbe  fu  scritto  prima  della  Genesi :  Si  reclama  che  è  il  più
vecchio  libro della  Bibbia .  (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  PASQUA"  pag.  32  anno  1965   10  aprile
Phoinix,  Arizona)
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Quando Sara  morì,  Abrahamo  acquistò  un  pezzo  di  terra  in  Palestina,  presso  la  tomba  di
Giobbe,  e  seppellì  Sara.    (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  PASQUA"  pag.  32  anno  1965   10  aprile
Phoenix,  Arizona)

La  Parola  dice  che:  La  Parola  discerne  i  pensieri  e  gli  intenti  del  cuore,  in  Ebrei  al  1 °

capitalo.  Voi  non  dovete  mai  lasciare  questa  Parola ,  capite?  Dovete  restare
esattamente con Questa  Parola  nel modo in cu è scritta!
Non  apponete  alcuna  interpretazione  privata  ad  Essa.  Esponetela  solo  nello  stato  in  cui  è
scritta.  Questa  è la Parala  di  Dio  e  Quello  è  Dio:  Dio  è  la  Sua  Parola  è  la  stessa  cosa ,
proprio identici.  E come dissi ieri sera,  ad ogni  epoca  c'è  assegnata  una  parte  di  Parola ,  si
verifica una unzione, la quale proietta  quella parte  di Parola  per  quell'epoca.   (dal  Mess.  "LA
MIA  TESTIMONIANZA"  pag.  6  anno  1963  28  novembre  Shreveport)

"Esulta.  grandemente,  o  figliuola  di  Sion,  madre  grida  d'allegrezza,  o  figliuola  di
Gerusalemme;  ecco,  il  TUO  RE  VIENE  A  TE;  EGLI  E'  GIUSTO  E  VITTORIOSO,
UMILE E MONTATO SOPRA 'UN ASINO,  SOPRA UN PULEDRO D'ASINA".
Che cosa  succede agli scribi? Che cosa  succedeva  a  quei  sacerdoti?  Che  cosa  succedeva
a  quel  popolo  religioso  Questo  fu  scritto  487  anni  prima  che  accadesse,  da  un  profeta
rivendicato,  ed  era  già  messo  negli  scritti  e  si  chiamava  la  Bibbia,  i  rotoli  dell'Antico
Testamento.  
Perché  essi  non  potevano  vedere  che  quella  profezia  si  stava  adempiendo?  Per  la  stessa
ragione  per  cui  non  possono  vederLo_  oggi.  ( d a l  M e s s .  " Q U A L ' E '  L ' A T T R A Z I O N E  S U L
M O N T E "   p a g .  1 1  a n n o  1 9 6 5   2 5 lug l i o  J e f f e r s o n v i l l e  I n d i a n a  T a b e r n a c o l o  B r a n h a m )

Alcuni  giorni  fa  quando  il  Dot tor  Lamsa  mi  venne  a  t rovare  senza  sapere  niente
in merito  a  questo ,  mi  por tò  un'immagine  che  il  fratello  ha  con  s’è  adesso .  Hai
quell'immagine?  Benissimo.  Era  l'immagine  dell 'antico  segno  ebraico  di  Dio,
esattamente  quella  che  esisteva  ai  giorni  di  Giacobbe,  prima  che  la  Bibbia
fosse  mai  s ta ta  scri t ta .   Dio,  nei  Suoi  t re  attributi ,  non  tre  dei .  Un  Dio  in  t re
attributi.  Padre ,  Figlio  e  Spiri to  Santo .  t re  funzioni  in  cui  Dio  operava .  Non  tre
dei,  t re  attributi!  Stava  là.
Quando  quell ' importante  uomo,  il  Dot tor  Lamsa,  quello  della  traduzione  della
Bibbia  Lamsa,  come  mi  disse  quel  mattino.  Quando  gli  e  lo  riferii ,  dissi:  "Cos 'è
quel  segno?"  Mi  spiegò:  "Questo  è  l 'antico  segno  di  Dio,  un  Dio  in  t re
attributi".
Egli  si  fermò,  mise  giù  la  tazzina  di  caffè  e  mi  guardò.  Gene,  penso  che  tu
c 'er i ,  Leo.  Mi  disse:  "Lo  credi?"  Con  tutto  il  cuore ,  r isposi .  Egli  disse:  "Ieri
sera  s tavo  alla  tua  riunione,  fratello  Branham,  ho  assist i to  al  discernimento.
Non  l 'avevo  mai  visto  prima  in  America,  e  nel  mio  paese .  Questa  gente
americana  non  conosce  nemmeno  la  Bibbia;  l 'unica  cosa  che  distinguono  è  la
loro  denominazione.  Non  sanno  nemmeno  dove  stanno".  Aggiunsi:  "Non  sanno
niente,  ma  quando  ieri  sera  s tavo  là. . ."
Ora ,  fratello  Gene,  io  dico  proprio  con  riverenza  e  amore.  Egli  esclamò:
"Questo:  “D e v e  e s s e r e  un  profeta !”  Ma  quando  mi  accorgo  che  tu  credi
che   i l  Padre,  Figl io  e  Spirito  Santo  NON  erano  tre  dei ,  erano  attributi ,
al lora  r iconosco  che  tu  s e i  un  profeta  di  Dio ,  Altrimenti  non_  ti  sarebbe
rivelato  in  questo  modo.   Concludeva:  "Quello  è  un  segno  perfet to .  Tu  sei
dell 'unità?  Dissi:  "Nossignore,  non  sono  dell 'unità.  Credo  che  Dio  sia
l 'Onnipotente,  e  i  t re  attributi  sono  solo  tre  funzioni  in  cui  Dio  visse".



Sii  benedet to!   Esclamò:  "Un  giorno  verserai  il  tuo  sangue  sulla  terra  per
questo,  ma  concluse:  "I  profeti  muoiono  sempre  per  la  loro  causa".  Ed  io  dissi:
"Così  sia,  se  piace  al  mio  Signore.   ( d a l  M e s s .  " A D O Z I O N E "  p a g .  3 0 / 3 1  1 °  l i b r o  a n n o
1 9 6 0  1 2  l u g l i o  K l a m a t h ,  A r i z o n a )

Quanti  hanno  mai  studiato  la  storia  della  Piramide?  Dio  s c e l s e  tre  Bibbie .
Una  di  esse  fu  lo  Zodiaco  nel  cielo ,  che  costituì  la  prima  Bibbia .  L'uomo
doveva  alzare  lo  sguardo  per  rendersi  conto  che  Dio  s i  trovava  lassù .
Seguite  lo  Zodiaco,  l 'avete  mai  s tudiato?  vi  è  riflessa  ogni  epoca ,  anche  l ' epoca
del cancro.  Essa  da  inizio  alla  nascita  di  Cris to .
Quale  fu  la  prima  figura  dello  Zodiaco?  La  vergine .  Qual 'è  l'ultima  figura?  il
leone.  La  prima  venuta  e  la  seconda  venuta  di Cris to,  tutto  venne  scri t to  lassù.
Poi  la  s u c c e s s i v a  Bibbia  che  venne  scri t ta ,  fu  nella  pietra  chiamata  "
Piramide ".  Dio  la  s c r i s s e  ne l l e  piramidi .  Se  le  studiate,  osservate  le antiche storie  di
guerre, la costruirono prima della distruzione antidiluviana.
La terza Bibbia fu scritta su carta: la Bibbia per il brillante e intellettuale mondo a venire. Ora,  poiché
Dio  Si  è  spostato  lungo  l'epoca,  ci  troviamo  nel  “leone”.  Siamo  allo  scoprimento  della  piramide.

Stiamo nel Libro dell’Apocalisse, all'ultimo capitolo.  (dal  Mess.  "ADOZIONE"  pag.

6/7 anno 1960 1° libro 22 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Sono  così  convinto  come  del  fatto  che  stasera  sto  qui,  che  questa  è  la  Verità  dell'Evangelo  che  vi
mostrerò. So che lo è perché se una rivelazione è contraria alla Parola, allora non è rivelazione.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 6  1° Suggello anno 1963  18 marzo Tabernacolo Branham)

Giovanni si trovava sull'isola di Patmo perché cercava  di produrre la Parola di Dio  in forma di
libro e vi era stato esiliato dal governo romano.  (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 8 1
° Suggello anno 1963 18 marzo Tabernacolo Branham)

San Giovanni stava per prendere tutte le sacre  epistole  unte con lo Spirito Santo e  riunirle per
comporre la Bibbia. L'impero romano lo prese e lo condusse sull'isola di Patmo.  Egli fu laggiù sull'isola
di Patmo a causa della Parola di Dio. Policarpo stava aiutandolo per la traduzione.   Lessi l'altro giorno la
lettera  che  Maria  stessa,  aveva  scritto  a  Policarpo,  lodandolo  per  essere  stato  un  valente  uomo  che
poteva accettare e insegnare la dottrina di Gesù Cristo, che era nato da lei da parte di Dio.
Policarpo  fu  arso.   Era  troppo  tardi  perché  liberassero  un  leone  nell'arena,  e  così  fecero  a  pezzi  una
casupola da bagno, lo misero nell'arena e lo bruciarono.
Sul percorso,  mentre avanzava, stava camminando a capo  chino, il centurione romano gli disse: "Sei  un
uomo anziano e  ben  rispettato;  perché  non  rinunci  a  tale  cosa?"   Egli  diresse  solo  lo  sguardo  verso  il
cielo,  e  una  Voce  parlò  da  qualche  parte,  non  sapendo  capire  da  dove,  Essa  disse:  "Policarpo,  non
temere; Io sono con te". (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 20  5° Suggello anno 1963 22  marzo
Tabernacolo Branham)

Vi  indicherò  ciò  che  la  Bibbia  dice.  Non  possiamo  negare  che  questa  sia  la  Parola  di  Dio.  Se  lo
facessimo,  allora  siamo  degli  increduli.  Vedete?  Dobbiamo  crederLa.  Voi  dite:  "Io  non  la  capisco".  
Nemmeno io; però aspetto che Lui me la rivela.
(da Mess.  "LA RIVELAZIONI? DEI SETTE SUGGELLI" pag. 35 1°  Suggello  anno  1963  18  marzo  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

Tutta  la  Scri t tura  è  ispirata.  Le  Scri t ture  devono  essere  assolutamente  la



Verità.   Non  c 'è  via  di  scampo.  Ecco  perché  non  sono  d ' accordo  con  i  nostri
amici  della  chiesa  cat tol ica.  ( d a l  M e s s .  " L A  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  p a g .  9
2 °  Sugge l lo  a n n o  1 9 6 3  1 9  m a r z o  T a b e r n a c o l o  B r a n h a m )

Ci  sono  900  e  più  differenti  organizzazioni  di  chiesa.  Una  insegna  in  questo
modo  e  una  in  quel  modo.  Che  confusione!  Così  chiunque  pot rebbe  fare
proprio  tutto  quello  che  vuole;  andate  avanti  comunque.  Dio  deve  avere  un
modello  base  (o  campione)  e  questo  è  la  Sua  Parola .  ( d a l  M e s s .  " L A  RIVELAZIONE
DEI  S E T T E  S U G G E L L I "  p a g .  1 0  2 °  s u g g e l l o  a n n o  1 9 6 3  1 9  m a r z o  T a b e r n a c o l o  B r a n h a m )

La  ragione  per  cui,  Giovanni  pianse,  perché  se  nessuno  poteva  prendere  quel
Libro,  tutta  la  creazione  era  perduta .  Essa  sarebbe  semplicemente  ri tornata  in
atomi,  molecole,  luce  cosmica  e  così  via,  in  quanto  che,  Adamo  perdet te  i
diritti  di  quel  Libro.  Li  cedet te  quando  diede  ascol to  a  sua  moglie  la  quale
aveva  seguito  i  ragionamenti  di  Satana  invece  della  Parola  di  Dio.
Era  s ta to  ceduto ,  così  non  poteva  r i tornare  nelle  sporche  mani  di  Satana  che
l 'aveva  tentata ,  distogliendola  dalla  via.  Allora,  Esso  fece  ri torno  al
Proprietar io  originale,  come  qualsiasi  documento  es t ra t to  farebbe,  e  cioè:
all 'Iddio  Crea tore  che  l 'aveva  formato,  ed  Egli  lo  r i t iene .
C'è  un  prezzo,  ed  è :  la  redenzione.  Vi  era  un  prezzo  per  il  r iscat to ,  ma
nessuno  era  in  grado  di  compierlo.  Le  Sue  s tesse  leggi  richiedevano  un
Redentore  Consanguineo,  ma  non  si  poté  t rovare  nessuno.
Ogni  uomo  è  nato  dal  sesso,  in  seguito  al  desiderio  sessuale;  questi  fu  nel  peccato
originale  di  Satana  ed Eva,  perciò  l'uomo non lo poté  fare.  
Nessun  santo  papa,  sacerdote,  teologo  o  chiunque  sia;  nessuno  era  degno.   Non  poteva
essere  un  angelo,  perché  doveva  trattarsi  di  un  consanguineo;  doveva  essere  un  uomo.  
Allora  Dio  stesso  divenne  un  consanguineo  assumendo  carne  umana  attraverso  la  nascita
verginale, e sparse  il Suo Sangue.
Quello  non  era  il  sangue  di  un  giudeo  o  di  un  gent i l e ;  fu  il  Sangue  di .
Dio.  La  Bibbia  dice  che  siamo  salvati  tramite  il  Sangue  di  Dio.  Il  figlio
assume  il  sangue  del  padre ,  lo  sappiamo.  V . 1 0 6 .

La  donna  è  semplicemente  un’incubatrice  che  por ta  l 'ovulo,  però  il  germe  viene
dal  maschio,  e  in questo  caso  la  par te  maschile_  era  Dio
stesso !   Ecco  perché  affermo  che  "su"  significa  “giù”  e  "grande"  vuol  dire
"piccolo".
Dio  essendo  così  grande  Si  formò  in  un  piccolissimo  germe  nei  lombi  di  una
vergine.  Quivi  Egli  sviluppo  le  cellule  e  il  sangue,  nacque  e  c rebbe  sulla  terra
ma  ebbe  quel  t ipo  di  origine,  non  adul terata ,  senza  il  minimo  desiderio
sessuale.
Allora  Egli  d iede  quel  Sangue  perché  divenne  un  consanguineo  e  infatti
fu  Lui  il  Redentore  Consanguineo .   Ed  Egli  versò  quel  Sangue  liberamente,
poteva  non  farlo,  ma  lo  versò  gratuitamente  per  redimere.  Allora  andò
all’altare  di  Dio  e  a t tese  là,  mentre  Dio  tiene  il  Libro  di  Redenzione  in  mano,  e
l’Agnello  s ta  sull’altare  del  sacrificio:  ecco  L’Agnello  per  fare  la  redenzione  e
per  compiere  l’ intercessione. ( d a l  M e s s .  " L A  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"   p a g .
17   6 °  Sugge l lo  a n n o  1 9 6 3   2 3  m a r z o  T a b e r n a c o l o  B r a n h a m )

Fratelli  miei,  sorelle,  la  bontà  e  la  misericordia  di  Dio  si  offre  al  popolo ,
mentre  Israele  fu  acceca to  per  circa  2  mila  anni  al  fine  di  darci  la  possibilità
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per  ravvederci .  
Avete  respinto  la  grazia? L'avete  r igettata?  Chi  siete  del  res to?   Da  dove
venite  e  dove  andate?  Non  pote te  chiederlo  al  vostro  dot tore ,  non  c 'è  nessuno
al  mondo  a  cui  pote te  domandare ,  e  non  c 'è  libro  che  pot res te  leggere  che  vi
dica  chi  s iete,  da  dove  venite  e  dove  andrete ,  tranne  questo  Libro .       ( d a l
M e s s .  " L A  R I V E L A Z I O N E  D E I  S E T T E  S U G G E L L I "  p a g .  4 7   6 °   Sugge l lo  a n n o  1 9 6 3  2 3  m a r z o
T a b e r n a c o l o  B r a n h a m )

Credete  nella  matematica  di  Dio?  Se  non  ci  c rede te ,  siete  di  cer to  perduti ,  e
senza  dubbio  vi  smarrite  nella  Parola .  V.62  La  Parola  di  Dio  scorre  del  tutto
secondo  la  matematica.  Sissignore  V.62
La  rivelazione  del  Sett imo  Suggel lo  è  perfet tamente  s i l enz iosa .   ( d a l  M e s s .
" L A  R I V E L A Z I O N E  D E I  S E T T E  S U G G E L L I "  p a g .  1 2   7 °  Sugge l lo  a n n o  1 9 6 3  2 4  m a r z o
T a b e r n a c o l o  B r a n h a m )

Conferma  quanto  il  Signore  mi  disse  nel  1933 ,  vedete?  E  stiamo  in  quel  tempo,
stamane,  E  GESU'  CRISTO,  LA  PAROLA,  E'  IN  GIUDIZIO,  OGGI  COME  LO
FU  PER  LA  CROCIFISSIONE.  E  adesso  EGLI  E'  SULLE  VOSTRE  MANI.
EGLI  E'  SULLE  MANI  DEL  MONDO.
La  Parola  è  s ta ta  identificata  chiaramente  nel  mondo.  Vedete?  Ed  Egli  é  in
giudizio.   Tutte  l e  denominazioni  Lo  hanno  r iget tato  e  lo  r igettano  ancora .
   ( d a l  M e s s .  " C H E  F A R O '  D I  G E S U '  D E T T O  C R I S T O ? "  p a g .  2 2  a n n o  1 9 6 3  2 4  n o v e m b r e
T a b e r n a c o l o  B r a n h a m  J e f f e r s o n v i l l e   I n d i a n a )

Noi  non  Lo  condanniamo  per  queste  cose ,  vedete?  Lo  condanniamo  perché
essendo  uomo  si  fa  Dio.     La  loro  s tessa  Scri t tura  diceva  che  Lui  sa rebbe
stato  Dio.  E  Isaia,  il  grande  profeta  che  scrisse  66  capitoli ,  cominciò  dapprima
come  l 'origine;  nel  mezzo  del  suo  Libro,  viene  Giovanni  il  Batt is ta ,  è  conclude
col_  regno  millenario.  
Nel la  Bibbia  vi  sono  66  libri  come  66  sono  i  capitol i  d 'Isaia .  E'  degno  di
rilievo  il  fatto  che  coincida  in  questo  modo.   ( d a l  M e s s .  " C H E  F A R O '  D I  G E S U '
D E T T O  I L  C R I S T O ? "  p a g .  2 2 / 2 3  a n n o  1 9 6 3  2 4  n o v e m b r e  T a b e r n a c o l o  B r a n h a m  J e f f e r s o n v i l l e

Ma poi ho letto nella Bibbia dove Dio chiamò Mosè lontano dai i suoi  amati  e  da  tutto  ciò  che  gli  era
caro,  e lo mandò nel  deserto  per  scrivere  le  leggi  della  bibbia.  Scrisse  i  primi  quattro  dell'antico
Testamento: Genesi,  Levitico,  Deuteronomio  e  Esodo.  Vedete,  nell'ordine,  però  sono  quattro  i
libri.  E'  quello  in  realtà  il  Vecchio  Testamento  dal  momento  che  il  resto  è  relativo  a  quanto  i  profeti
dissero,  più  i  Salmi  di  Davide  e  altro,  compreso  le  Cronache  e  "1°  Re".   Questi  quattro  invece
costituiscono i fondamenti dell’Antico Testamento. Fu Mosè a scriverli dopo  essere  stato  chiamato
dalla sua  stessa  natività  in  cui  era  d'infra  la  sua  gente,  e  fu  inviato  nel  deserto  per  scrivere  questi  libri
dell'Antico Testamento.
Scopro  inoltre riguarda ai libri del Nuovo Testamento  che  Paolo  ne  è  l'autore,  anzi  non  l'autore  ma  lo
scrittore. Anche lui fu allontanato di mezzo al suo popolo, e per mezzo dello Spirito Santo andò in Arabia
dove rimase tre anni e mezzo per trovare l’ispirazione.
Paolo lo scrittore principale del Nuovo Testamento.  Ci sono pure Matteo,  Marco,  Luca e Giovanni, ma
essi furono copisti, (o copiatori) i quali mentre per iscritto ciò che Gesù diceva mentre Lo seguivano.
Ma  prendete  il  Libro  di  Timoteo,  quello  di  Romani,  di  Ebrei  e  via  dicendo,  Paolo  ricevette
l'ispirazione per scrivere il Nuovo Testamento assumendo l'Antico Testamento come_ ambra, e
stabilendolo nell'ordine. E Dio lo onorò realizzando il Nuovo Testamento.



(dal Mess.  "QUAL, CASA MI EDIFICHERETE?" pag. 3/4 anno 1965 21 novembre Tucson, Arizona)

Vedete, io credo che la Parola di Dio sia Eterna, perché: “Nel principio era la Parola, e la Parola  era  con
Dio e la Parola era Dio.  E la Parola fu fatta carne, e dimorò tra noi”.
Infatti la Parola non può mai essere mutata, è eterna.  La Bibbia, la Parola di Dio è Dio sotto  forma di
stampa.   Egli  deve  giudicare  la  Chiesa  in  base  a  un  modello,  e  non  può  giudicarla  prendendo  per
campione-  base  qualcuno  dei  sistemi  che  abbiamo  eseguita  noi,  perché  ognuna  di  essi  è  stata  creato
dall'uomo.  Dovete  essere  giudicati,  infatti  non  sareste  d'accordo  e  direste:  "Ma,  ritengo  che  tu  sbagli,
fratello Branham, io credo  hai nostri".   Oppure  un altro direbbe:  "Ma noi abbiamo il nostro".   Chi allora
ha ragione, quando vi sono 900 e più diversi sistemi?  Quindi Dio non potrebbe  giudicare la chiesa con
900 e più sistemi differenti. Sarà invece uno!
Egli disse  che  avrebbe giudicato il  mondo tramite Gesù  Cristo".  E siccome Cristo è  la  Parola,  il
giudizio sarà  sottoposto  alla Parola  di Dio.  (dal  Mess.  "ABBIAMO  VISTO  LA  SUA  STELLA  E  SIAMO  VENUTI
PER ADORARLO".  pag. 6/7 anno 1963  16 dicembre Tucson Arizona)

Non è così che Essa è. E' la Parala di Dio. PrendeteLa nel modo in cui Egli La dice. Satana disse ad
Eva: "So che l'ha detto Dio, ma in realtà Egli non vuole intendere questo;  vuole significare quest'altro".   E
LEI LO CREDETTE. Lei lo credette.  Questo  sconvolse l'umanità, sconvolse la comunione, sconvolse
l'unione, sconvolse il mondo, sconvolse la vita, sconvolse tutto.
E la persona che  non crede  una  Parola  della  Parala  di  Dio,  interrompe  la  comunione  e  tutto.
Esatto!  O  noi  La  crediamo  oppure  non  La  crediamo.   (dal  Mess.  "UNITA"  pag.  48  anno  1962  11  febbraio
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Spero  che Dio possa  aiutarci,  vorrei  che  vedeste  questo  inconveniente;  non  vi  è  permesso  di  dubitare
anche  se  un  poco.  Dovete  prenderLa  come  Essa  è;  non  necessita  nessuna  interpretazione.  La  Bibbia
dichiara che la Parola di Dio non è un'interpretazione personale.  A Dio non occorre  nessuna delle nostre
scuole per interpretare la Sua Parola. Quando Lui la conferma è la Verità, eccone l'interpretazione!
Non appena Dio disse: "Sia la luce", la luce fu.  Non occorre  interpretazione.  Quando  Egli  disse:  "Una
vergine  concepirà",  essa  concepì.  Non  ci  volle  che  fosse  interpretato.  Non  abbiamo  bisogno  di  tutto
questo: seminari e affari che prendono gli uomini, "Ebbene,  ne abbiamo l'interpretazione; possediamo la 
spiegazione.
Dio stesso interpreta la Sua Parola, Egli non ha bisogno che qualcuno gliela interpreti. 
Diceva: "Accadrà così!" e accadeva.  Si affermò: "Negli ultimi giorni Egli spanderà  il Suo  Spirito",  e  Lui
l'ha  compiuto  ugualmente,  visto  che  aveva  asserito  che  l'avrebbe  fatto.  Pertanto,  non  occorre
interpretazione dal momento che Dio stesso  ne da  la  Sua.   (dal  Mess.  "IL  SEME  NON  SARA'  ERREDE  CON
L'INVOLUCRO" pag. 13 anno 1965 18 febbraio Tabernacolo Branham Jeffersonville)

La  Parola  del  Signore  non  fallisce  mai  e  viene  sempre  al  profeta.  Non  c'è  punto,  né  alcuna
occasione, nella Bibbia in cui  la corretta.  interpretazione  della  Parola  venga  ad un teologo. Nelle
Scritture non si trova.
Non avvenne mai tra i farisei né tra i sadducei, e mai Dio suscitò un profeta da qualcuno di loro e non l'ha
fatto  neppure  in  questi  ultimi  giorni.  Non  appena  vengono  suscitati  si  riuniscono  e  compongono
un'organizzazione, e là muoiono.
(dal  Mess.  "IL  SEME  NON  SARA'  EREDE  CON  L’INVOLUCRO"  pag.  1-6  anno  1965  18  febbraiO  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville)

DOMANDA: Fratello  Branham,  il  Libro  della  Vita  dell'Agnello  e  il  Libro  della  Vita  sono  un  unico  e
medesimo Libro?
RISPOSTA: Naturalmente! Poiché l'intero piano di redenzione è scritto in questo Libro.



Dite: "Ebbene, i nostri nomi sono scritti nel Libro della Vita dell’Agnello, fratello Branham?" "Il  mio  è
stato scritto   l'altra sera?"   Niente affatto. L'altra  sera  avete  scoperto  che  vi  era
scritto,  poiché  i  loro  nomi  sono  scritti  prima  della  fondazione  del  mondo,  vedete?  E’  un
unico e medesimo Libro.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  Domande  risposte.  
pag.  20  anno  1963   24  marzo  Tabernacolo  Branham)

La  Bibbia  si  differenzia  da  ogni  altro  Libro  consacrato.  Non  esiste  alcun  altrO  LibrO  che
le Sia uguale perché la Bibbia è  Dio  sotto  forma della  Parala.  
Una parola  è l’espressione di un pensiero.  Così  il pensiero di Dio venne espresso.   La Sua
Parola  venne  ai  Suoi  profeti  la  quale  scrissero  la  Bibbia,  che  è  l’immagine  della  Parola.  
Gesù la chiamò la semenza.  Ogni semenza produrrà  secondo la sua specie  se  è  nella  retta
condizioni  e  nel  giusto  ambiente.   Questo  Libro  di  profezie  predice  delle  cose  future  e
contiene  la  completa  rivelazione  di  Gesù  Cristo.   Non  vi  potete  né  aggiungere  né  togliere
qualcosa.   Ogni  rivelazione  deve  avere  il  suo  compimento  perché  essa  deve  essere  la
Parola.
Gli  uomini  possono  dire  di  aver  avuto  una  rivelazione,  come  l’ebbero  ad  esempio
Joseph  Smith  e  molti  altri.   Ma  tali  rivelazioni  si  trovavano  in  netto
contrapposizione con la Parola.
Se  una  rivelazione  viene  da  Dio,  sarà  allora  in  completa  armonia  con  la  Parola.  Essa
testimonierà della presenza di Dio e mostrerà che EGLI già sapeva in anticipo tutto  questo
e l'aveva predestinato tramite la Sua prescienza.
Nella  Bibbia  è  stabilito  in  anticipo  attraverso  quale  mezzo  o  modo  viene  assegnato  il
rispettivo posto  ad ogni epoca,  come pure ad ogni uomo ed a ogni messaggero.  Egli  è  Dio
ed  ha  stabilito  che  tutto  avvenga  nel  modo  più  esatto  in  armonia  con  la  Sua  Parola.   (dal
Mess.  “Avvenimenti  moderni  alla  luce  della  profezia”  pag.  8/9  anno  1965   1°  agosto   Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

“Iddio”  dopo  aver  in  molte  volte  e  in  molte  maniere  parlato  anticamente  ai  padri  per
mezzo  dei  profeti  (Ebrei  1:1)  Dio  scrisse  la  Bibbia  avanti  i  tempi,  nella  maniera
propriamente  scelta  da  Lui  e  non  tramite  i  teologi.   Egli  non  da  nessuna  interpretazione
attraverso  i  teologi  e  non  v’è  mai  stato  un  tempo,  anche  minimo,  nel  quale  i  teologi
abbiano  ricevuto  la  rivelazione  della  Parola  di  Dio.  L'interpretazione  viene  soltanto  a  un
profeta e l’unico mezzo per  uscire da  questa  confusione è che Dio ci invii questo profeta.
Soltanto  in  tal  modo  può  esservi  la  soluzione.  Dobbiamo  credere  e  volgere  lo  sguardo
verso tale compimento. La Bibbia non è scritta  da  uomini, ma da Dio. Non è il  Libro  di  un
uomo né di un teologo,  bensì è il Libro di Dio, un Libro di profezia,  scritto  ed  interpretato
tramite i profeti.
(dal  Mess.  "AVVENIMENTI  MODERNI  ALLA  LUCE  DELLA  PROFEZIA"   pag.  12  anno  1965   1 °  agosto  
Tabernacolo  Branham  Jeffersonville)

Sarebbe  interessante  ascoltare  com’Egli  parlò  ai  due  discepoli  sulla  via  di  Emmaus
allorché  citava  tutto  quanto  i  profeti  avevano  detto  di  LUI.  Pensate  però  che  quando
esprimeva  ciò  che  i  profeti  avevano  detto  di  Lui,  Egli  citava  quanto  aveva  espresso  Lui
stesso,  poiché Egli era  la Parola.  
Vogliamo  soltanto  seguire  la  loro  conversazione  prima  di  chiudere.  Essi  erano  informati
sugli ultimi e recenti  avvertimenti circa la crocifissione, la storia alla tomba,  la visione delle
donne e degli altri che dicevano di averLo visto.  Entrambi informarono LUI di tutto questo
.
Poi Egli continuò a  citare  Se-Stesso  nella  Parola.   Deve  aver  menzionato  Zaccaria  :i1:12,
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poiché Egli venne venduto per  trenta sicli d'argento.
"Ed essi mi pesarono il mio salario,  30 sicli d'argento."  Nel  Salmo  41:10  "Venne  trafitto
dal  suo amico.  "Perfino  l'uomo col  quale  vivevo  in  pace,  nel  quale  io  confidavo,  che
mangiava  il  mio  pane,  ha alzato  il  calcagno  contro  a me".
In Zaccaria  13.7,  Egli  fu  abbandonato  dai  suoi  discepoli:  “Destati  o  spada,  contro  il
mio  pastore,  e  contro  l'uomo  che  mi  è  compagno!   Dice  l'eterno  degli  eserciti.
Colpisci  il  pastore,  e  siano  disperse  le  pecore!  Ma  io  volgerò  la  mia  mano  sui
piccoli".
Nel  Salmo  31:11  Egli  venne  accusato  da  falsi  testimoni:  "Iniqui  testimoni  si  levano;  mi
domandano  delle  cose  delle  quali  non  so nulla".   In Isaia 53:7: "Si  tenne  muto  davanti
ai suoi  accusatori  e non  aperse  bocca .  Come  l'agnello  menato  allo  scannatoio,  come
la pecora  muta  dinanzi  a chi  la tosa,  egli  non  aperse  bocca!".
In Isaia  50:6,  Egli  venne  flagellato.   "Ho  presentato  i1 mio  dorso  a chi  mi  percoteva,
e le mie  guance  a chi  mi  strappava  la barba;  io  non  ho  nascosto  il  mio  volto  all'onta
e  agli  sputi".  Nel  Salmo  22:1,  Egli  esclamò:  "Dio  mio,  Dio  mio,  perché  mi  hai
abbandonato?"  E nello  stesso  Salmo,  versetto  1.7:  "Posso  contare  tutte  le  mie  ossa.
Essi  mi  guardano  e  mi  osservano".   E  nello  stesso  Salmo  versetto  16 :  "Mi  hanno
forato  1e mani  e i piedi".
Guardate  le  promesse  sulle  quali  Egli  di  certo  ha  parlato!  In  Isaia  9:5:  "Poiché  un
fanciullo  ci  è nato,  un fanciullo  ci  è  stato  dato,  e  l’imperio  riposerà  sulle  sue  spalle;
sarà  chiamato  Consigliere  Ammirabile,  Dio  potente,  Padre  Eterno,  Principe  della
pace".
Nel  Salmo 22:18:  "Spartiscono  fra   loro  i  miei  vestiti  e  tirano  a  sorte  la  mia  veste".
In Isaia  I:14:  "Perciò  il  Signore  stesso  vi  darà  un segno:  ecco,  la,  giovane  concepirà,
partorirà  un figliuolo,  e porrà  nome  Emmanuele.
Nel  Salmo  22:7-8   Egli  fu  oggetto  di  beffe  da  parte  dei  suoi  nemici:  “Chiunque  mi
vede  si  fa  beffe  di  me;  allunga  il  labbro,  scuote  il  capo,  dicendo:  “Egli  si  rimette
nell'Eterno;  lo liberi  dunque;  lo salvi,  poiché  lo gradisce.
In  Isaia  52:12:  "Egli  mori  insieme  agli  iniqui:  "Perciò  io  gli  darò  la  sua  parte  fra  i
grandi  ed  dividerà  il  bottino  coi  potenti,  perché  ha  dato  se  stesso  alla  morte,  ed  è
stato  annoverato  fra  i  trasgressori,  perché  Egli  ha  portato  il  peccato  di  molti  ed  ha
interceduto  per  i trasgressori".
In Isaia  509:  "Egli  fu  seppellito  coi  ricchi:  "Gli  avevano    assennato  la  sepoltura  fra
gli  empi,  ma  nella  sua  morte,  egli  è  stato  col  ricco".   Nel  Salmo  16:10:  "Egli  fu
risuscitato  dai  morti:  "Poiché  tu  non  abbandonerai  l'anima mia  in  poter  della,  morte
né permetterai  che  il  tuo  Santo  venga  la corruzione  della  morte.
In  Malachia  3:1.  Il  precursore  doveva  essere  Giovanni  Battista:  "Ecco,  io  vi  mando
il  mio  messaggero;  egli  preparerà  la  via  davanti  a  me.  E  subito  il  Signore,  che  voi
cercate,  L'Angelo  del  patto,  che  voi  bramate,  entrerà  nel  suo tempio . Ecco,  egli  viene,
dice l'Eterno degli  eserciti".   Egli  fece  parte  di  tutti  i  simboli  tipo.  Anche  con  Isacco,  che
fu pure un tipo del Cristo sulla montagna con suo padre  Abrahamo.
(dal  Mess.  "AVVENIMENTI  MODERNI  ALLA  LUCE  DELLA  PROFEZIA"  pag.  41/42   1°  agosto
Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

La  Sua  vita  fu  uguale  a  tutti  gli  altri  uomini.  Piacque  a  Dio  di  colpirLo.  E  adesso,  perché
Lo colpì? Per  la stessa  ragione che quella che l'ha obbligato a colpire Adamo.
Adesso  lo  vediamo  ferito  e  colpito  da  Dio,  e  afflitto,  l'Agnello  perfetto  immolato  per  i
peccati,  il Capolavoro perfetto.
Da quasi duemila anni, Iddio sta  di  nuovo  facendo  di  Lui  un  Capolavoro,  perché  Lo  colpì
per  prendere  da Lui un pezzo {una parte  di Lui}, una costola,  dalla quale le  fa  una  Sposa.
E per  questo,  di questo  Capolavoro  perfetto  ch'Egli  colpì  al  Calvario,  ne  prese  un  pezzo.



E' semplicemente il Nuovo Testamento,  ecco  tutto!
Ha  compiuto  l'Antico  Testamento,  e  adesso,  è  al  Nuovo  Testamento,  un'altro  pezzo,
d'essere  compiuto.  Vedete,  l'Antico  Testamento  e  il  Nuovo  sono  marito  e  moglie.  Ci  fu
bisogno  d e l l ' A n t i c o  Testamento  per  mostrare  anticamente  quel  che  sarebbe  il  Nuovo.
Cristo,  il  Capolavoro,  venne  per  compierlo.  Adesso  la  Sposa  compirà  tutte  le  cose  che
sono nel Nuovo Testamento.  Un altro Capolavoro sta  formandosi.
Nello stesso  modo che ha avuto bisogno di quattro mila anni per  fare il primo Capolavoro,
mentre adesso,  sono  quasi  due  mila  anni  che  sta  occupandosi  a  fare  un'altro  Capolavoro,
la Sposa  di Cristo.  Un'altro  Capolavoro!  Facendo  così,  agire  secondo  il  Suo  metodo  che
è immutabile, della stessa  maniera ch'Egli fece il primo Capolavoro,  la Sua Parola.
E'  in  questo  modo  che  fece  i  Suoi  capolavori.  Perché  ciò  non  può  essere  che  un
Capolavoro  perfetto,  quand'è  la  Parola  perfetta.   (dal  Mess.  "IL  C A P O L A V O R O "  pag.  18
anno  1964   5  luglio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Finalmente ci fu a Nicea,  Roma. E l’ha ch’essa  cadde  in terra  (dopo  Martino)  e  ch'essa  fu
messa  a  morte.  Martino  credeva  le  stesse  cose  che  noi.  Manteneva  le  stesse  cose:  il
battesimo  dello  Spirito  Santo,  il  battesimo  in  acqua  nel  Nome  di  Gesù  Cristo.   Si  teneva
veramente alle stesse  cose  che quelle  che  noi  pratichiamo,  perché  era  un  profeta,  e  allora
egli credeva tutta la Parola  di Dio.
Finalmente  furono  crocifissi  e  schiacciati  in  terra,  e  lasciati  là  durante  centinaia  di  anni,
finché  sia  imputridito  l'esteriore  della  semenza.  Il  vecchio  corpo  sparì  semplicemente
imputridendo  (sono  stato  a  Sant'Angelo,  nelle  catacombe,  e  ho  visto  dove  essi  morirono,
e ho  visto  le  loro  ossa  rotte,  come  pure  tutte  queste  cose).  Finalmente  imputridirono  fino
al  punto  che  le  loro  ossa  sono  scomparse.  Ma  la  Vita  era  sempre  là.   (dal  Mess.  "IL
CAPOLAVORO"  pag.  20/21  anno  1964   5  settembre  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  indiana)

Sono  stato  privilegiato  ad  aver  parlato  praticamente  a  ogni  nazione  sotto  i  cieli.  Ho  visto
ogni sorta  di dei e ogni sorta  di religioni, ma nessuna  è  la  vera  tranne  il  Cristianesimo
. Essa  è  l'unica . Anche la natura stessa  parla  del  Cristianesimo,  di  Dio  il  Creatore.    (dal
Mess.  "IL  CONTO  ALLA  ROVESCIA"  pag.  5  anno  1964  9  settembre  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville)

Nell'Antico  Testamento  vi  sono  circa  600  profezie  diverse  relative  a  Gesù  Cristo ,
le  quali  sono  state  compiute  con  estrema  esattezza .  Anzi  una  grande  parte  di  esse
hanno avuto compimento durante le ultime  sette  o  otto  ore  della  Sua  vita.  Ogni  profeta  di
queste  profezie  si  è  espresso  in  modo  perfetto.  (dal  Mess.  "GLI  UNTI  DEL  TEMPO  DELLA
FINE"  pag.  66  anno  1965   25  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  1965  Jeffersonville)

Ma  stasera  ciò  che  sto  cercando  di  fare,  è  di  fare  in  modo  che  vediate  quel  che  voglio
dire.  Allora  quando  venite  qui  siete  liberati,  state  proprio  su  questa  Parola.  Egli  è  il
Sommo  Sacerdote  della  nostra  confessione.  Dio  non  vi  può  fare  niente  se  prima  non
confessate che Lui è.
Poi  quando  Lo  confessate,  allora  Lo  credete,  agite  su  ciò  e  restate  con  questa,  e  Dio  ve
Lo  svelerà.  Lo  credete?     (dal  Mess.  "INFERMITA'  E  AFFLIZIONI"  pag.  12  anno  1950  gennaio
Louisville)



Cristo  è  la  Parola,  e  se  siete  nella  Parola  siete  allora  in  Cristo.  E  come  posso  essere  in
Cristo e negare la Parola?  E'  Lui che disse: Non dovete  né aggiungere né togliere alcunché
alla Parola.   (dal  Mess.  "DIO SVELATO" pag.  58 anno)

Quando Mosè entrò in scena egli aveva  la  rivelazione,  si  era  incontrato  con  la  Colonna  di
Fuoco  e  gli  fu  rivelate  in    principio  della  Genesi,  giacché  egli  scrisse  i  primi  quattro  libri
della Bibbia. (dal  Mess.  "DIO SVELATO" pag.  58 anno)

Quando vorrei che abbiate  un momento di pazienza con me e che capiate  bene che vi deve
essere  qualcosa secondo cui il giudizio sarà  pronunciato.  Ve  ne  sono  che  dicono  che  sarà
secondo la versione "King James" o una certa  altra versione e adesso  stanno pure  per  fare
una versione standard o qualcosa così.
Io  credo  che  se  Dio  è  l'Iddio  sovrano,  (ciò  che  Egli  è),  l'Eterno,  Egli-  deve  vegliare  su
questo.  Tocca  a  Lui  farlo.  SE  VOGLIO  ANDARE  IN  CIELO,  LA  DOVE  EGLI
DIMORA,  TOCCA  A  LUI  DARMI  QUALCOSA  SECONDO  CUI  REGOLARMI  E
AFFINCHE'  IO  SAPPIA  COSA  DEBBO  FARE,  QUALCOSA  SU  CUI  CI  SI  POSSA
APPOGGIARE E DIRE: "E' QUESTO".
Siete  d’accordo  con  questo?   Tocca  a  Lui  farlo,  altrimenti,  Egli  sarebbe  ingiusto.  Se  io
dicessi:  “Signore,  ero  Luterano”  e  qualcun  altro  dicesse  un'altro  dicesse:  "Ed  io  ero
Cattolico”,  così  ve  ne  sarebbero  due  che  protesterebbero,  uno  contro  l'altro.  Adesso,
cosa  farà  il  povero  essere  umano?   Ora,  se  la  chiesa  Cattolica  avesse  ragione,  tutti  i
Luterani sarebbero  perduti.
BISOGNA  CHE  ABBIATE  DA  QUALCHE  PARTE  UN  LUOGO  DOVE  LA  FEDE
TROVI IL  SUO  LUOGO  DI  RIPOSO.  NON  SO  COME  LA  PENSATE?  MA  PER  ME,
LA  BIBBIA  E'  L'INFALLIBILE  PAROLA  DI  DIO .  E  CREDO  CHE  DIO  HA
VEGLIATO  SULLA  SUA  PAROLA  AFFINCHE'  NEANCHE  UN  SEGNO  DI
PUNTEGGIATURA SIA FUORI POSTO.   (dal  Mess. "LA  PAROLA PARLATA  E' Il  SEME
ORIGINALE"  pag. 12  anno  1962  18  marzo  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville)

La  mia  fede  essendo  che  ha  la  sorgente  nella  Parola,  non  può  accettare  una  qualunque
interpretazione  particolare,  poiché  la  Bibbia  dice  che  Essa  non  può  essere  oggetto  di
alcuna interpretazione particolare.  Lo Spirito ha proprio  rivelato questo. Conosco  il
brano della Scrittura,  ma in questo momento, non so esattamente dove si trova.
Potete  scrivervelo,  allora  lo  troverete,  credo  che  è  nell'Epistola  di  Pietro  che  la  Bibbia
dice  che  Essa  non  può  essere  oggetto  di  alcuna  interpretazione  particolare.  Perciò,  se
uno  scrittore  ispirato  dice  qualcosa  e  ciò  fosse  sbagliato,  allora  quante  altre  cose
sarebbero  sbagliate? O tutto è sbagliato,  o tutto è giusto. Non può essere  diversamente.
Direte:  "Ebbene,  la  chiesa…"   Se  volete  andare  in  chiesa,  allora  qual’è  la  chiesa  che  ha
ragione?  Vedete,  dovete  tornare
a qualcosa su cui la vostra  fede  possa  riposare.    Perciò  che  concerne  la  mia  fede,  essa
riposa  sulla  Parola  di  Dio;  credo  che  questa  Bibbia  è  il  programma  di  Dio  per
l'umanità e  che  Essa  lo è  sempre stata.
Gesù  disse  che  le  Scritture  debbono  adempiersi,  che  è  scritto  nelle  Scritture.  (Tenete
adesso  ciò in mente,  anche voi che ascoltate  i nastri).  (dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL
SEME  ORIGINALE"  pag.  13  anno  1962  18  marzo  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville)

Adesso vi è ancora  una  cosa  che  vorrei  dirvi.  Io  non  credo  che  la  Bibbia  Si  contraddice.
Perciò  lancio  una  sfida  al  mondo  intero,  a  chicchessia  che  potrebbe  pretendere  il
contrario;  e  lo  invito  a  venire  da  me  e  a  provarlo.   Venite,  provatemelo   LA  BIBBIA



NON  CONTRADDICE  SE  STESSA;  SIETE  VOI  CHE  CONTRADDITE  LA
BIBBIA.  IDDIO NON PUO’ CONTRADDIRSI .
Se  Egli  lo  facesse,  Egli  non  sarebbe  Dio.  E  se  questa  Parola  è  Dio  ed  Essa  Si
contraddicesse,  allora fareste  di Dio Qualcuno che contraddirebbe  Se  stesso.  Allora  dove
sarebbe  il vostro Dio? 
Ciò  diventa  veramente  astruso,  complicato,  nevvero?  Se  Dio  Si  contraddicesse,  Egli  non
sarebbe  più  di  me  o  di  voi,  dovrebbe  contraddirSi?   La  Parola  è  presenta  ma  è  nascosta
agli  occhi  dei  savi  e  degli  intendenti   (dal  Mess.  “  LA  PAROLA  PARLATA  E’  IL  SEME
ORIGINALE”  pag.  15  anno  1962   18  marzo  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville)

Ora,  io credo  che chiunque si rende colpevole aggiungendo una  parola  a  questa  Bibbia,  la
sua  parte  del  Libro  della  Vita  gli  sarà  tolta.  Ap.  22:  "Se  qualcuno  aggiunge  o  toglie
qualcosa dalle Parole  di questo Libro...
Non credo che  alcun  credo,  alcun  dogma  o  qualsiasi  cosa  d'altro  sia  il  piano  di  Dio,  MA
SOLTANTO LA PAROLA DI DIO,  COSI'  COME STA SCRITTA.
Oggi  altra  cosa  è  peccato  e  Dio  ne  chiederà  conto  e  lo  voterà  a  distruzione  eterna,  ogni
uomo,  ogni  credo,  ogni  denominazione  o  qualsiasi  cosa  che  aggiungerà  a  questa  Parola  o
ne toglierà fosse soltanto un segno di punteggiatura.
Iddio non è un  Dio  del  passato  che  avrebbe  scritto  un  Libro  e  L'avrebbe  poi  messo  nelle
mani  di  un  gruppo  di  uomini  lasciandoli  introdurre  in  Esso  la  confusione  e  tutto  il  resto,  
per  poi usare questo Libro per  giudicare  il  mondo!   L’IDDIO  CHE  L'HA  SCRITTO  E'
VIVENTE! EGLI VIVE IN ESSO E CONFERMA LA SUA PAROLA.
Studiando  i  nastri,  desidero  che  approfondiate  particolarmente  questa  nota.  Ho  iniziato
con  la  Genesi  e  adesso  sono  nell'Apocalisse,  DIMOSTRANDO  CHE  TUTTO  CIO',
COLLEGATO INSIEME E' LA PAROLA DI DIO.
L'Apocalisse  dice  che  chiunque  toglierà  o  aggiungerà  a  questa  Parola  qualsiasi  cosa,
vedrà la sua parte  essere  tolta dal Libro della Vita.  Guarderò nella  Scrittura  in  un
momento  e  citerò  questo.   Adesso  cosa  c'insegna  il  primo  capitolo?   Cosa  ci  dice  della
Parola?  Essa è Eterna. Essa  non  deve  essere  adulterata  aggiungendo  o  togliendo
qualsiasi cosa.  Vedete?   Non  si  deve  toccarLa;  Iddio  ci  veglia.  NIENTE  DEVE  ESSERE
AGGIUNTO AD) ESSA E NIENTE DEVE ESSA TOLTO DA  ESSA  POICHE'  ESSA  E’
ETERNA.   (dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE”  pag.  16/17  anno  1962  18
marzo  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Perché la Bibbia è scritta  in enigmi, Gesù ringraziò il Padre,  che  la  Bibbia  era  stata  scritta
in enigmi.  (dal  Mess.  "CRISTO  E'  IL  MISTERO  DI  DIO  RIVELATO"  pag.  32  anno  1963 28  luglio
Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Considerate  adesso  questo.  Iddio ha bisogno di qualcosa per  giudicare il mondo. Non
potete  esercitare  un giudizio a meno di avere in primo luogo una legge. Per  essere
giudicati,  bisogna  che  abbiate  trasgredito  qualcosa.  (dal  Mess.  "ECCO  PERCHE'  IO  SONO
CONTRO  LE RELIGIONI  ORGANIZZATO  pag.  66  anno  1962  11  novembre  Jeffersonville)

SE  DIO  DEVE  GIUDICARE  IL  MONDO  TRAMITE  LA  SUA  PAROLA,  EGLI  HA
CERTAMENTE  VEGLIATO  SU  DI  ESSA  E  L'HA  SERBATA  IN  PERFETTA
CONDIZIONE.   (dal  Mess.  "ECCO  PERCHE'  IO  S0N0  CONTRO  LE  RELIGIONI  ORGANIZZATE"  
pag.  67  anno  1962   11  novembre  Jeffersonville)

Non dimenticate che questa Parola è la piena rivelazione di Gesù Cristo. Non vi si può né aggiungere, né



togliere alcunché, perché essa  è definitivamente ultimata. Se  avviene qualcosa che sia contrario a questa
Rivelazione,  allora  possiamo  esser  certi  che  è  sbagliata.  In  ogni  caso  Dio  usa  un  profeta  per
ricondurre i suoi nella loro epoca rispettiva. 
(dal Mess.  "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 16 anno ?

La  Scrittura  dice:  "E  quelli  se  ne  andarono  a  predicare  da  per  tutto,  operando  il  Signore  con  essi  e
confermando la Parola coi segni che l'accompagnavano". Ecco come l'Evangelo deve essere esposto!
Per  quanto tempo questi  segni accompagneranno coloro che avranno creduto?  In  ogni  epoca,  fino  alla
fine del  mondo.  Ciò  concerne  questa  minoranza  che  prosegue  il  suo  cammino,  tenendo  in  alto  questa
Luce. Non c'è  da  meravigliarsi che Gesù abbia detto:  "Non temere,  o  piccolo  gregge;  poiché  al  Padre
vostro è piaciuto di darvi il Regno". Il piccolo gregge... è sempre la minoranza e non la maggioranza.      
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo pagina nr 60 anno 1960)

A proposito, il fratello Baker  è qui? Ho avuto l'altro giorno un incontro con lui. Ho qui le domande che
mi ha posto in merito alla semenza del serpente. Non lo vedo adesso  qui, ma è presente  con sua moglie.
Sono  veramente  delle  brave  persone.  Non  capivano  certe  cose  dell'insegnamento  sulla  semenza  del
serpente,  sulla  gravidanza  di  Eva,  ecc..  E'  un  bravo  uomo.  Sono  credenti  da  due  o  tre  anni,  ma,
semplicemente, non avevano capito.
(dal Mess.  "AVVERTIMENTO, POI GIUDIZIO" anno 1963 pag. 9)

Vedete, Mosè scrisse i primi quattro libri dell'Antico Testamento. Egli scrisse l'Antico Testamento,
fuorché i rimanenti che riguardavano le Leggi, i Re, i Salmi, ciò che scrissero sui profeti  e così  via. Mosè
dunque scrisse le Leggi, i primi quattro libri della Bibbia: Genesi, Esodo, Levitico, e Deuteronomio. In
seguito, Paolo scrisse il Nuovo Testamento. E' vero.
Matteo,  Marco,  Luca,  e  Giovanni  scrissero  gli  atti  di  quel  che  ebbe  luogo.  Paolo  invece  separò  la
legge  dalla  grazia  e  li  sistemò  al  proprio  posto.  Capite?  Egli  fu  lo  scrittore  del  Nuovo  Testamento,
stabilendo nell'ordine la Parola di Dio.
(dal Mess.  "COSE CHE DEVONO AVVENIRE” pag. 17 anno 1965)

Si  parlava  di  greco.  Gli  storici  credono  che  Giovanni,  Maria,  Pietro,  Andrea  e  Filippo  furono  tutti  ivi
seppelliti. Efeso era conosciuta per la sua bellezza. 
Il  Cristianesimo  cominciò  ad  Efeso  in  mezzo  ai  Giudei  ivi  residenti.  Fu  fondato  verso  il  53  0  55
dall'apostolo Paolo che vi portò l'Evangelo. Dopo, Paolo dimorò tre anni ad Efeso e il suo insegnamento
ebbe una grande influenza sui credenti  di Efeso.  In seguito,  Timoteo fu il primo  vescovo  della  chiesa  di
Efeso.  Paolo  scrisse  alla  chiesa  di  Efeso.  Era  una  grande  chiesa  nel  tempo  di  Paolo.  (dal  Mess.  "LA
RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso. pag. 17 anno 1960)

Dove si alza il sole,  geograficamente?  All'est,  nevvero?  Tramonta  all'ovest.  Dopo  che  lo  Spirito  Santo
scese  a Gerusalemme, Egli fece nel Suo operato  sopra  tutta la terra  un percorso  in forma di "otto".  un
percorso in forma di perfetto otto là dove è passato l'Evangelo. La civiltà ha seguito il sole.  Quanti sanno
ciò? Ciò vi è stato insegnato e lo sapete.  La più antica civiltà è quella della Cina,  poi passò  direttamente
nei paesi  dell'Oriente.  E  quando  lo  Spirito  Santo,  non  il  sole,  ma  il  Figlio...  (Gioco  di  parole  in  lingua
inglese con "sum" che significa sole e "Son" che significa Figlio).
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO" L'epoca di Efeso  pag. 55 anno 1960)

Addentriamoci nella storia della Bibbia un momento e vedremo da dove Essa viene. Essa  fu  scritta.  da
40 scrittori  diversi.  Quaranta uomini scrissero  la Bibbia in  un  periodo  di  1600  anni  in  occasioni
diverse, predicando i più importanti avvenimenti che si siano mai svolti nella storia del mondo,  parecchie
centinaia di anni prima che avvenissero. 



Non c'è errore  in  tutti  i  66  Libri.  Ho!  Nessun  autore  tranne  Dio  stesso  poteva
essere così preciso. Nessuna parala contraddice l'altra. Ricordate, la Bibbia fu scritta in 1600  anni, da
Mosè alla morte di Giovanni sull'isola di Patmo, 1600 anni. Venne scritta  da  40 autori diversi.  L'uno non
conosceva neppure l'altro,  ed essi non l'avevano come Parola.  Alcuni di loro non videro  mai  la  Parola,
ma quando la scrissero e veniva compresa dai profeti,  quando allora si riunirono le loro profezie ognuna
s'adattava perfettamente all'altra.
(dal Mess.  "CRISTO E' RIVELATO NELLA SUA PAROLA" pag. 14/15 anno 1965)

Vediamo come fu scritta  questa  Bibbia.  Diciamo per  esempio...  E se andassimo ora  a prendere  66 libri
di medicina che trattano il corpo, scritti da 40 differenti scuole mediche in un periodo di 1600 anni?
Mi domando a che tipo di continuità arriveremmo! Quando Giorgio Washington, nostro presidente,  circa
200 anni fa ebbe  la polmonite gli strapparono un'unghia del  dito  del  piede  per  fargli  versare  un  litro  di
sangue. Andiamo un pò oltre su certe cose da cui oggi siamo tanti attratti; questa è la scienza.
Se  prendessimo  40  diverse  scienze  per  uno  spazio  di  tempo  di  1600  anni  e  vedessimo  che  ne
risulterebbe? Uno scienziato francese 300 anni fa dimostrò  scientificamente  facendo  rotolare  una  sfera,
che se si fosse superata  la terribile velocità di 30 miglia all'ora,  l'oggetto si sarebbe  sollevato  da  terra  e
disintegrato.  Pensate  che  la  scienza  vi  abbia  mai  fatto  riferimento?  V'è  qualche  relazione  con  questo
dunque quando per la strada si guida a 150 miglia orari?   Tuttavia quello dimostrò scientificamente che a
  causa della pressione della sfera che rotola al suolo a 30 miglia l'ora,  qualsiasi oggetto si sarebbe  alzato
da terra e allontanato disintegrandosi nello spazio.
No,  non  c'è  correzione  in  questo,  nella  Bibbia  invece  nessuna  parola  ne  contraddice  un'altra.  Nessun
profeta  ha  mai  contraddetto  l'altro.  Ognuno  fu  perfetto,  e  quando  veniva  uno  e  profetizzava,  il  vero
profeta si alzava e parlava. Allora era  reso  manifesto. Vedete?  Quindi, la Bibbia è la  Parola  di  Dio
per tutti i veri credenti.  (dal Mess.  "CRISTO E' RIVELATO NELLA SUA PAROLA" pag. 15/16 anno 1965)

Il nemico da parte sua studierà la nostra strategia della Parola.  Satana la studiò alla perfezione quando si
recò da Eva, con la migliore strategia di cui potesse  far uso per  lei  che  consisteva  nel  ragionare  con  la
Parola. Voi non avete mai bisogno di ragionare con la Parola  di Dio; credetela  soltanto.  Non provate  a
spiegarla.  Non cercate  di capirla.  Non potete  capire  Dio,  e  Dio  è  la  Parola,  la  quale  è  stata  fatta  per
essere creduta. La Parola è la nostra forza, accettatela soltanto.
(dal Mess.  "DEMONOLOGIA" INTRODUZIONE: LA SFIDA pag. 2/3 anno 1962)

"Così da Abramo fino a Davide sono in tutto quattordici  generazioni; e da  Davide fino alla deportazione
in  Babilonia,  quattordici  generazioni;  e  dalla  deportazione  in  Babilonia  fino  a  Cristo,  quattordici
generazioni.  (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI FILADELFIA. pag. 25 anno 1960)

Ed è ciò che le chiese cercano di fare. Vedete, cercano di editare una Bibbia che dovrebbe  accontentare
i Giudei, i Cattolici ed i Protestanti.  Oh,  fratelli! Ho il ritaglio del giornale che ne parla.  Non l'ho con me
stasera,  ma mi avete sentito parlare  di questo l'altra sera.  Così  è.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'
CRISTO" L'EPOCA DI TIATIRI. pag. 11 anno 1960)

La cosa  essenziale,  in ogni modo,  è di liberarti  dalle  tue  stesse  idee,  e  prendere  Cristo.  Poi  qualunque
cosa Lui dice, se vuoi sapere  se è Cristo oppure  no...  (Se  è)  solo una sensazione,  lascia stare.  Ma se è
solo una emozione ,
lascia stare. Ma se è la Parola scritta, allora è Dio. Giudica sempre tutto quel che ogni spirito ti  dice,
per la Parola. La Parola!  Non t'allontanare mai da  questa  Parola;  se  lo fai,  sei  perduto.  (dal  Mess.  "UN
ASSOLUTO" pag. 4 anno 1963)



Mi piacciano gli scritti d'Isaia. Egli era un grande profeta. Avete mai saputo che  Isaia  scrisse  l'intera
Bibbia  come  in  anticipazione?  Egli  lo  fece.  Isaia  inizia  con  la  creazione,  nel  mezzo  del  Libro  viene
Giovanni il Battista e alla fine il Millennio. Nella Bibbia vi sono  66  Libri  e  in  Isaia  66  capitoli,  quindi  è
proprio senza dubbio una prefigurazione dell'intera Bibbia.  (dal  Mess.  "INFLUENZA"  pag.  4  anno  1963  seconda
predica)

Perché  ho  sempre  creduto,  (fin)  da  ragazzo,  che  questa  era  la  Parola  di  Dio  e  non  potrebbe  mai
cambiare.  Gesù  disse:  "Cieli  e  terra  passeranno,  ma  le  Mie  Parole  non  saranno  mai  cambiate.  Non
passeranno mai". Non puoi sostituire niente a Essa. Essa è nel modo in cui è scritta, e questo è il modo in
cui noi Lo crediamo. Non aggiungere niente né togliere niente da Essa. 
Sapete,  nel Libro della Rivelazione Essa dice: "Chiunque aggiungerà una  parola  o  la  toglierà  da  questo
Libro,  (cosa?)  la  maledizione  sarebbe  su  di  lui".   Perciò  falla  restare  solo  nel  modo  in  cui  Essa  è,  e
crederLa, così  Dio l'onorerà.
(dal Mess.  "INFLUENZA" pag. l8 anno 1963 seconda predica)

Ma Egli dice nella Bibbia che se volete sapere per  quale Lui giudicherà la gente,  Lui giudicherà il mondo
tramite  Gesù  Cristo  ed  Egli  è  la  Parola.  E'  dunque  tramite  la  Bibbia,  la  Parola  confermata,  che  Egli
giudicherà.  Questo  è  il  mezzo  di  giudicare  di  Dio:  è  la  Bibbia.  Perciò  non  importa  cosa  un  credo  o
denominazione dica, state proprio in questa Bibbia, perché Essa è Cristo.  San Giovanni 1° capitolo.       
(dal Mess.  "LA V'OCE DEL SEGNO" pag. l8 anno 1964 14 febbraio)

C'è qualcosa che riguarda un figliuolo di Dio per  cui quando una volta nasci dallo Spirito di Dio, ricevi il
battesimo dello Spirito Santo,  c'è  qualcosa che riguarda la persona che può sentire il nemico. POTETE
PRENDERE  UN  UOMO  QUANDO  PRENDE  LA  SCRITTURA  E  LEGGE  LA  SCRITTURA  E
CERCA  DI  INIETTARE  QUALCOSA  A  QUELLA  SCRITTURA  CHE  E'  CONTRARIA  ALLA
SCRITTURA,  UN  UOMO  CHE  E'  RIPIENO  CON  LO  SPIRITO  SANTO  PUO'  SENTIRLO
SUBITO.       (dal Mess.  "SETE" pag. 9 anno 1965)

E se trascuri  di leggere la Bibbia e credere  la Bibbia è lo Spirito Santo per  cibarti  di  quella,  tu  morirai.
Gesù disse in Giovanni 4:3,  che: "L'uomo  non  vivrà  di  pane  solo  ma  d'ogni  Parola,  "non  solo  di  parte
d'Essa.      (dal Mess.  "SETE" anno 1965 pag. 26 Tucson Arizona)

Ora è purificato, ora  ha confessato ed è purificato, ed è chiamato è incaricato per  essere  un profeta.  E
Dio gli fece scrivere l'intera Bibbia, i 66 Libri della  Bibbia sono nei  66 capitoli  d'Isaia.  Egli comincia
in Genesi; a metà del Libro viene Giovanni il Battista, e si va direttamente nel regno del Millennio, in Isaia
65/66,  proprio  così,  la  Rivelazione  (o  Apocalisse).  Egli  scrisse  l'intero  schema  della  Bibbia.  Perché?
Perché umiliò se stesso quando vide la Presenza di Dio.
(dal Mess.  "INFLUENZA" pag. 35/36 anno 1963 Chicago Illinois)

Giobbe. Consideriamo un pò della sua vita. Giobbe era un profeta. Egli era un uomo che visse in passato
prima che la Bibbia fosse scritta. E'  stato  ritenuto che Giobbe fosse uno dei più antichi libri della Bibbia,
perché fu scritto prima che fosse scritta la Genesi.  (dal Mess.  "IO HO UDITO MA ORA VEDO" pag. 12 anno 1965)

E ora, quest'uomo essendo un profeta aveva avuto accesso alla grazia di Dio, ma Giobbe non aveva una
Bibbia da leggere.  Egli... La,  Bibbia non era  scritta  allora,  ma lui aveva accesso  a Dio per  rivelazione e
per visione. Quello avveniva prima che la Bibbia fosse scritta..   (dal  Mess.  "IO  HO  UDITO  MA  ORA
VEDO" pag. l2/13 anno 1965)



Ora, la Bibbia è un Libro differente da tutti gli altri libri, sacri.  La Bibbia è un Libro differente.  Esso è un
Libro di profezia, che predice avvenimenti futuri. Ed Esso è pure la Rivelazione di Gesù Cristo. Lungo
tutto il cammino dalla Genesi alla Rivelazione, Lo presenta nella Sua pienezza, quello che Egli era ed è.
E l'intero Libro completo, da Rivelazione 1:1 a 3, dice che il Libro è un Libro di (la "Rivelazione di Gesù
Cristo," che è la Parola di Dio. "La Rivelazione di Gesù Cristo", la Parola di Dio! 
Ora,  tutti  gli  altri  libri,  libri  sacri,  sono  solo  un  codice  di  etiche,  un  codice  di  morali,  o  un  codice  di
teologia. Qualcosa che...  Quanti hanno mai letto  il  Corano,  la  Bibbia  maomettana,  e  il  libro  dei
Buddisti,  e  via  dicendo?  Sono  solo  codici  di  etiche,  ciò  che  la  gente  dovrebbe  vivere,  come  essi
dovrebbero vivere, ma non è profezia, non ci dice niente di queste  cose  o di doni speciali  che siano stati
dati a qualcuno, niente che abbia luogo. Solo come unirsi a una loggia o qualcosa. 
Perciò, quando le chiese  arrivano  al  punto  in cui  essi  fanno  della  loro chiesa  solo  una loggia  per
unirsi,  allora  essi  piombano  fuori  dalla  Parola  di  Dio.  Perché  la  Bibbia  è  la  vivente  testimonianza
predetta di Gesù Cristo. E come la terra è cresciuta fino alla sua pienezza, e,  anche le viti sono cresciute
fino alla loro pienezza, il giorno è cresciuto fino alla sua pienezza, la  Bibbia  fu  manifestata  fino  alla  Sua
pienezza  nella  Persona  di  Gesù  Cristo.  Egli  è  la  Parola  di  Dio  rivelata,  l'intero  completo  libro  di
redenzione. La Bibbia è la Parola di Dio, che predice gli avvenimenti futuri. 
Ai suoi credenti è ordinato dal_ Suo Autore di leggere e credere  ogni Parola  di Essa,  non soltanto parte
di d'Essa. Se non credi una Sua Parola, potresti pure smettere di provare finché credi quella Parola.
Ogni Parola è assolutamente una parte dell'Onnipotente Iddio; Dio reso manifesto, attorcigliato nella Sua
Parola,  per  mostrare chi Lui è.  Ci è ordinato,  come credenti,  di credere  ogni Parola  d'Essa.  E  l'Autore
che  l'ha  scritta  è  Dio  stesso.   Non  c'è  nessuno  che  possa  aggiungere  qualcosa  ad   Essa  o  togliere
qualcosa.  Se  tu lo facessi,  sarebbe  uno strano  corpo  di  Dio.  Se  si  aggiungesse  qualcosa  o  si  togliesse
qualcosa da esso, avrebbe forse sei dita in una mano, oppure  tre  braccia,  o qualcosa così,  e ci sarebbe
un braccio accorciato, un dito accorciato. Essa è il Corpo  completo di Gesù Cristo.  E Cristo,  essendo il
Maschio,  lo Sposo,  la Sposa  è pure rappresentata  in  Lui.  E  questi  due  sono  Uno.  "In  quel  giorno  voi
saprete che Io sono nel Padre,  Il Padre  in Me,  Io in voi e voi in Me".  Che quadro completo! (dal  Mess.
“AVVENIMENTI CHIARITI DALLA PROFEZIA" pag. 8/9 anno 1965  5 Jeffersonville, Indiana Tabernacolo Branham)      

Notate,  la  Bibbia  non  può  fallire.  Fallire  è  una  cosa  che  la  Parola  di  Dio  non  può  fare,  perché  Essa
predice le opere  del Suo Autore prima che  Lui  le  compia.      Ora,  c'è  una  possibilità  su  mille  che  un
uomo  possa  fare  una  predizione  che  qualcosa  avverrà,  ed  essa  avverrebbe.  Ma  poi  se  lui  la  dispone
"dove" avverrà,  questo gli riduce forse la possibilità a diecimila. Se  lui  dice  il  "giorno"  in  cui  avverrà,  si
abbassa a miliardi per le possibilità.
Ma questa Bibbia vi dice esattamente "chi," "quando," "dove," e "che cosa" aspettate  (o cercate),  e non
ha mai fallito una volta. Perciò, in una breve discussione non molto tempo fa con un sacerdote  di quassù
della  chiesa  del  "Sacro  Cuore"  egli  disse:  "Signor  Branham,  lei  sta  cercando  di  disputare  la  Bibbia".
Disse: "Questa è la storia della chiesa".  Io dissi: "Non è una storia.  E'  Dio stesso  in caratteri  di stampa.
(dal Mess.  "AVVENIMENTI CHIARITI DALLA PROFEZIA"  pag. 11 anno 1965 1° agosto Tabernacolo Branham)

Questa  Bibbia  ci  predice,  tramite  profezia,  quale  giorno  noi  stiamo  vivendo,  e  quale  tempo  stiamo
vivendo, e quale tipo di avvenimenti dovrebbero  avere luogo. Essa lo predice esattamente alla lettera,  e
non  ha  mai  mancato  un'epoca,  per  tutto  il  tempo.  Non  una  volta  li  ha  mai  mancato.   (dal  Mess.
"AVVENIMENTI CHIARITI DALLA PROFEZIA" pag. l3 anno 1965 1° agosto Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Notate ora, i credenti aspettano che la Parola  sia confermata.  Vedete,  Essa non fu scritta  dall'uomo, ma
dal Signore Dio, quindi non è un Libro umano.
Qualcuno  disse:  "Sono  solo  dei  vecchi  scritti  ebraici”.  Avrebbero  gli  Ebrei  scritto  una  lettera  in  cui
condannavano  se  stessi?  Avrebbe  questa  fine,  e  raffinata  sedicente  nazione  di  Giudei,  scritto  le  loro



stesse iniquità, condannando essi stessi?  Certamente no.   Avrebbero riferito i loro stessi  peccati,  come
sarebbero  caduti  nell’idolatria, come avrebbero  commesso  fornicazione  contro  la  Parola  di  Dio?   No,
no. Questa orgogliosa nazione non l’avrebbe mai riferito. 
Esso non è un Libro umano.  E’ il Libro di Dio.  E in molte volte,  in molti casi,  nemmeno l'uomo stesso
che vede le visioni o ascolta la Voce di Dio, lo capisce.  Vedete?  L'uomo non ha scritto la Bibbia.
Dio scrisse la Bibbia.  Esso non è un libro umano, è il Libro di Dio. pensieri di Dio espressi tramite labbra
umane.  E’ questo  che  la  rende  la  Bibbia.  Una  parola  è  un  pensiero  espresso.  E  nel  principio  c'era  il
pensiero  di  Dio,  Egli  lo  espresse  attraverso  le  labbra  dei  Suoi  profeti  e  lo  confermò  tramite  i  Suoi
servitori.  Vedete?  (dal Mess.  "AVVENIMENTI CHIARITI DALLA PROFEZIA" pag. 18 anno 1965 1° agosto  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Ora vedete,  Dio stesso  scrisse la Bibbia.  Ora,  Dio può parlare.  Mosè disse che Lui  gli  parlò.  Geremia
disse: "Egli ha messo le Parole nella mia bocca.  E Dio può scrivere i dieci comandamenti col Suo stesso
dito.  Egli scrisse sulle mura di Babilonia. E, ricordate, solo nell'Antico Testamento, duemila volte i profeti
dissero: "COSI' DICE IL SIGNORE!" Dio può parlare,  Dio può scrivere.  Certamente.  Quasi il novanta
per  cento  di  Matteo,  Marco,  Luca  e  Giovanni,  sono  le  stesse  Parole  di  Dio  stesso,  Gesù  Cristo  che
parla. 
Perciò, se Dio può scrivere, se Dio può leggere,  se  Dio può Parlare,  non può Lui fare in modo che altri
facciano la stessa  cosa?   Non  disse  Lui  a  Mosè:  "Chi  fa  l'uomo  muto  o  chi  gli  dà,  il  linguaggio?"  Dio
scrisse  la  Bibbia  tramite  i  profeti;  il  Suo  modo  di  Fare.   (dal  Mess.  "AVVENIMENTI  CHIARITI  DALLA
PROFEZIA" pag. l9 anno 1965  1° agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Abbiamo cercato di dirvi che la Bibbia è la Parola  di Dio, scritta  da  Dio stesso,  attraverso le labbra e a
opera  dell'uomo. Dio stesso  può scrivere.  Dio stesso  può parlare.  Dio  può  fare  ciò  che  vuole,  ma  Lui
scelse l'uomo per  farlo perché  l'uomo  che  Lo  scrisse  è  parte  di  Dio.  Così,  Dio  scrisse  la  Bibbia.   Gli
uomini, nel loro stesso  pensiero umano, non  sapevano  neanche  cosa  stavano  scrivendo.  Potevano  non
essere d'accordo, ma lo scrivevano. 
Non  avrebbero  potuto.  La  Bibbia  dice  che  "Uomini  anticamente,  mentre  erano  mossi  dallo  Spirito
Santo!"  Dio muoveva le loro mani, muoveva i loro occhi nelle visioni.  Essi non potevano dire nient'altro
che ciò che stavano vedendo. Essi non potevano dire niente, perché Egli aveva il completo controllo della
lingua,  del  dito,  ogni  organo  del  corpo  era  sotto  la  completa  influenza  di  Dio.  Non  sorprende  che  la
Bibbia  dica  che  essi  erano  dèi,  essi  erano  una  parte  di  Dio!  Egli  era  la  pienezza  di  Dio.     (dal  Mess.
"AVVENIMENTI CHIARITI DALLA PROFEZIA" pag. 29 anno 1965 1° agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana

Prendete  Zaccaria  11:12.  E  non  fu  il  Messia  a  essere  venduto,  secondo  il  profeta,  per  30  pezzi
d'argento? Voi dite proprio che quest'Uomo fu venduto per 30 pezzi d'argento. Prendetelo.
Capite  questi  passi  scritturali? Zaccaria  11:12.  E  poi  Lui  dice:  "Avete  notato  ciò  che  Davide  disse  nei
Salmi, al Salmo 41:9? Egli doveva essere  tradito dai suoi amici. E poi ancora,  in Zaccaria.  l3:7, Egli era
abbandonato dai Suoi discepoli. E nel Salmo 35:11, accusato  dai falsi testimoni. Voi avete appena detto
che Lui lo è stato.  Isaia 51:3,  Egli stette  muto davanti ai Suoi accusatori.  Isaia 50:6,  il profeta  disse che
essi  Lo  flagellarono.  Salmo  22,  Egli  doveva  gridare  sulla  croce:  "Mio  Dio,  Mio  Dio,  perché  Mi  hai
abbandonato? 
Glielo hanno  fatto  l'altro  ieri  pomeriggio?  Ancora  nel  Salmo  22:18,  le  sue  vesti  furono  divise  tra  loro.
L'hanno fatto? E nel Salmo 22:7 e 8, fu deriso dai Suoi nemici, la chiesa. Di nuovo il Salmo 22,  non ci fu
un osso del Suo corpo che venne spezzato,  ma: "Essi hanno forato le Mie mani e Miei piedi," Lui disse.
Senza dubbio, all'istante, teneva le Sue mani dietro di Se.
"Isaia 53:12 dice che Egli sarebbe  morto tra  malfattori.  Isaia  53:9  dice  che  Lui  fu  sepolto  col  ricco.  Il
Salmo  16:10  dice:  "Io  non  lascerò  la  Sua  anima  nell'inferno,  né  permetterò  che  il  Mio  Santo  veda  la



corruzione".  E  non  fu  Malachia  3  il  precursore  di  quest'Uomo?"  Oh,  mi  sarebbe  piaciuto  sentirGlielo
citare.  Guardate  le  profezie!  Notate   allora  tutti  i  simboli  attraverso  i  quali  Lui  è  potuto  passare,  con
Isacco,  in  Genesi  22,  per  come  Dio  prefigurò  Isacco,  come  il  padre  Abrahamo  prese  il  suo  stesso
figliuolo, trasportò  la legna sulla collina, e offrì  il  suo  stesso  figliuolo.  (dal  Mess.  "AVVENIMENTI  CHIARITI
DALLA PROFEZIA" pag. 32/33 anno 1965  1° agosto Tabernacolo Branham)

Tante volte qualcuno dice: "Bè, è stato  l'uomo a scrivere questa  Bibbia".  No,  la Bibbia stessa  dichiara.
che Dio scrisse la Bibbia.  Essa è la Parola  di Dio.  Ed Essa non può mai fallire. Gesù  affermò:  "Cieli  e
terra falliranno, passeranno, ma le Mie Parole non passeranno".  Essa non può fallire dato che è Dio ed è
parte di Lui.
Voi essendo figlio e figlia, siete parte d'essa, e ciò vi rende parte di Lui. Ecco perché veniamo ad adorare
intorno alla Parola di Dio.  (dal Mess.  "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI DIO"  pag.  6  anno  1965  11  settembre
Phoenix Arizona)

Tutto  ciò  che  osservo,  è  stato  creato  da  Dio,  Egli  è  l'Autore  della  natura.  La  natura  scorre  nella
continuità. Tutta la natura si sussegue all'incirca nella  medesima  maniera.  Ieri  sera  mi  pare  d'aver  detto
che la natura testimonia di Dio. Se tu non avessi mai avuto una Bibbia, potresti però osservare la natura e
distinguere che questa Bibbia è la Verità. 
Ho  avuto  il  privilegio  di  viaggiare  intorno  al  mondo.  Ho  letto  sulle  differenti  fasi  e  ho  visto  religioni
diverse  come  quella  dei  maomettani;  di  cui  ho  letto  il  Corano;  ho  visto  gli  sciiti,  gli  indù,  i
maomettani,  i  buddisti  e  altri  ancora,  ma  per  quanto  ciascuna  religione  ha  una  filosofia  o  un  libro  di
dottrine e di leggi e altro, la nostra Bibbia però è la Verità, e  il nostro Dio è l'unico che è giusto, dato
che ognuna di esse deve indicare una tomba là dove sta  sepolto  il suo fondatore,  mentre il Cristianesimo

indica,  un  sepolcro  aperto  e  può  vivere  nella  Presenza  di  Colui  che  una  volta  vi  fu  sepolto.   Egli
vive! Non è un Dio che era, è un Dio che E’,  non un Io ero  o fui oppure  sarò  bensì IO SONO.  (dal

Mess.  "LA GUIDA - SEGUIMI" pag. 5 anno 1965 Covina California 7 Dicembre)

Ma Dio giudicherà il mondo, come disse, mediante Gesù Cristo.  E Gesù Cristo è la Parola  e la Parola  è
Dio. E Lui li giudicherà per  mezzo di questa  Bibbia perché questa  è la Parola.  Ecco  il  modello  base  di
Dio. Noi dobbiamo adattarlo a quello che la Bibbia dice.
(dal Mess.  "PERCHE " pag. l5 anno 1963  26 giugno Hot Springs)

Permettetemi  che  qui  io  metta  qualcosa  che  vi  stupirà  e  potrà  esservi  di  aiuto.  E'  difficile  trovare  uno
studioso che non creda che il Nuovo Testamento fosse originalmente in lingua Greca.  Tutti i nostri  grandi
studiosi Biblici hanno detto  che Dio diede al  mondo  tre  grandi  nazioni,  con  tre  grandi  contributi  per  la
causa del Vangelo. 
Egli diede i Greci, i quali dettero una lingua universale. 
Egli ci diede i Giudei i quali ci recarono la vera religione e la vera   conoscenza di Dio  tramite il
Salvatore. 
Egli ci diede i Romani i quali ci lasciarono un impero unito con leggi, ed un grande sistema stradale.  Per
cui noi abbiamo: una vera religione, una lingua per  esprimerla a molti popoli,  e il governo e le strade  per
diffonderla fisicamente.    (dal  Mess.  "ESPOSTO SULLE SETTE  EPOCHE DELLA  CHIESA  -  CAPITOLO  UNO
- LA RIVELAZIONE" pag. 22 anno 1960 Tabernacolo Branham)

Ora,  non  solo  quel  che  ho  detto  è  vero,  ma  facciamo  un  passo  in  avanti.  Oggi  noi  abbiamo  alcuni
studiosi,  i  quali insistono nell'affermare che  i manoscritti  originali  erano scritti  in Aramaico,  la
quale fu la lingua di Gesù e della gente del Suo giorno; e sostenuto che la gente di allora non parlava né
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scriveva Greco, come d'altronde comunemente si suppone. Ed il fatto è che su questo i nostri  storici
sono divisi! 
Per esempio, il Dr. Schonfield, uno studioso molto quotato, a sua soddisfazione personale ha dimostrato,
previe ricerche,  che il Nuovo Testamento fu scritto nella lingua nativa della  gente  che  parlava  Greco  di
quel giorno. 
Per il suo credo, egli espose  un bell'esempio basato  sui vari documenti a sua disposizione. Ma,  dall'altra
parte, noi abbiamo un'altro rinomato studioso, il Dr. Lamsa, il quale è convinto che il Nuovo Testamento
fu scritto in Aramaico, ed egli si basa niente meno che sul brillante storico Toynbee,  per  sostenere  la sua
tesi che l'Aramaico, e NON Il GRECO, era  la lingua della gente; per  cui sembra possibile che il Nuovo
Testamento sia stato scritto dapprima in Aramaico.
Comunque sia, prima che noi ci preoccupiamo troppo in merito,  leggiamo entrambe le versioni: quella di
King Tames e la traduzione del Dr.  Lamsa.  A nostra  soddisfazione,  troviamo in entrambe che le parole
sono straordinariamente simili, così che non vi è alcuna differenza nel contenuto o nella dottrina.
Noi  possiamo  dunque  concludere  che  Dio  ha  permesso  la  scoperta  di  questi  nuovi  manoscritti  e
recenti  pubblicazioni  di  scritture  già  conosciute,  per  mostrarci  e  provarci  l'autenticità  di  quelle  che  già
avevamo. E  noi  troviamo  che  benché  i  traduttori  si  combattono  l'un  l'altro,  non  così  però  le
Scritture.   (dal Mess.  "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - LA RIVELAZIONE" capitolo Uno pag. 23)

Ma  la  religione  Cristiana  è  l’unica  religione  che  ha  la  Verità,  perché  tutta  la  creazione  parla  del
Cristianesimo.     (dal Mess.  “Io Sono la Risurrezione e la Vita” pag. 5 anno 1963  18 novembre  Tabernacolo Branham)

Tutto il Cristianesimo è basato sulla risurrezione.  Sono le nostre  speranze.   Scopriamo ora  il perché.   Il
Creatore l’ha disposto in tale ordine, che se non avessimo neanche una Bibbia, sapremmo lo stesso che il
Cristianesimo era giusto.
Ora,  risurrezione non è sostituzione.  Risurrezione è portare  su la stessa  cosa  che è andata  giù.  Se  io
lasciassi cadere la Bibbia dal palco per terra, e ne prendessi  una, un’altra Bibbia,  e la rimettessi a posto,
quella è sostituzione.   Risurrezione invece,  è  riportare su la stessa  Bibbia che  è  andata giù.   Ed
ecco cosa significa Risurrezione: “Essere rialzati su”.
(dal Mess.  “Il Sono la Risurrezione e la Vita” pag. 6 anno 1963  18 novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Ora, leggo nella Bibbia che,:  “ Cieli e terra  passeranno,  ma la Parola  di Dio non passerà”.   Leggo nella
Bibbia che chiunque toglierà qualcosa da Essa o vi aggiungerà qualcosa,  sarà  tolta la sua parte  dal Libro
della Vita, poiché sta PROPRIO NEL MODO IN CUI è.
Molti provano a dire che Essa è stata adulterata, che è stata fatta in questo modo o in quel modo.  Io non
lo credo.  Io credo che ci debba essere qualche sorta di modello base con cui Iddio giudicherà la
chiesa, ossia il mondo.  Ci deve essere un modello base. 
Non si può trovare in una organizzazione di chiesa, perché esse sono differenti.  Chi saprebbe  cosa  fare?
 Ma c’è  un modello  base  ed  è  la  Sua  Parola.   Io  credo  che  Dio  custodisca  la  Sua  Parola.  Io
credo  che  questa  Parola,  la  Bibbia,  sia  punteggiata  esattamente  ella  maniera  in  cui  Dio  la
vuole.  E’ la Parola di Dio per il popolo.  (dal Mess.  “Il Seme del segno del tempo della fine” pag. 3-4 anno 1962    19
marzo  Tifton)

Ecco cosa noi vogliamo sapere.  Da dove siamo venuti e cosa ci facciamo qui, e dove ce ne andiamo da
qui?  Tutta la scienza che abbiamo, per quante ossa disseppelliscono, per quanti libri abbiano scritto,  non
c’è un libro che può dirti da  dove vieni, chi sei e dove vai: solo un Libro e questo è la Bibbia.  Essa ti
dice da dove vieni, cosa sei qui e dove vai.   (dal Mess.  “Il Seme del  segno  del  tempo  della  fine”  pag.  9-10  anno  1962   
19 marzo Tifton)



E ora, c'era il Vangelo che doveva essere testimoniato a tutta la terra, a cominciare da  Gerusalemme, per
passare  alla  Giudea,  Samaria  e  su  tutta  la  terra.  E  secondo  la  statistica  della  chiesa  noi  abbiamo
testimoniato  solo  a  un  terzo  della  terra  fino  a  questo  tempo.  I  due  terzi  della  terra  non  hanno  mai
conosciuto né hanno sentito parlare  del Vangelo del Signore Gesù Cristo.  Che disgrazia che  in  duemila
anni di mandato dal Creatore stesso, siamo stati così  negligenti al punto che i due terzi della popolazione
di questa terra non hanno mai sentito il Nome del Signore Gesù Cristo.       (dal  Mess.  "TESTIMONI"  pag.  3/4
anno 1956 4 ottobre Chicago)


