
        LA MANIFESTAZIONE 

     DEL FIGLIUOLO DELL'UOMO

Ora,  quando  Gesù  venne  sulla  terra,  Fu  nel  nome  di  tre
Figliuoli:  Figliuolo  d’uomo,  cioè  profeta;  Figliuol  di  Dio  e
Figliuol di Davide. Ora, Lui vivendo qui sulla terra, non disse
mai che era il Figliuolo di Dio.  
“Io sono il Figliuolo dell’uomo” diceva.  Geova stesso chiamava
Ezechiele  e  i  profeti  “Figliuol  d’uomo”,  giacché  Egli  doveva
venire ad adempiere la Scrittura come profeta!
Mosè disse: "Il Signore tuo Dio susciterà un Profeta come  me."
Per  tale  ragione  Egli  non  poté  essere  il  Figliuol  di  Dio
allora,  dal  momento  che  era  il  Figliuolo  dell'uomo!  La  Parola
veniva al profeta, perché Egli fu la Parola nella Sua pienezza!
Figliuol  d'uomo,  il  Profeta  maggiore,  anzi  non  il  Profeta
maggiore  ma  il  Profeta-Dio!  La  pienezza  della  deità  era
corporalmente  in  Lui  quindi  Egli  era  il  Figliuolo  dell'uomo.
Ora per duemila anni Lui ci è stato noto come Figlio di Dio, lo
Spirito.  E  nel  Millennio  sarà  Figliuol  di  Davide,  sul  Trono.
Noi tutti che crediamo la Scrittura, lo sappiamo.
(dal  Mess.  "OGGI  S'E'  ADEMPIUTA  QUESTA  SCRITTURA"  pag.  28  anno  1965   19  febbraio
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Ora Gesù disse proprio alla fine di quest'epoca della chiesa in
cui  viviamo,  che  il  Figliuol  dell'uomo  sarebbe  stato  rivelato
ancora nella stessa maniera di come avvenne quando fu a Sodoma.
Osservate  il  periodo  storico  che  diede.  Disse:  "Come  fu  nei
giorni  primi  giorni  di  Noè,  quando  mangiavano,  bevevano,
sposavano e davano in matrimonio." Allora Egli recò  per  ultimo
il Figliuol dell'uomo a Sodoma, perché Lui doveva  trattare  coi
giudei.  Qui  a  Sodoma  Egli  tratta  coi  gentili.  Là  li  annegò
tutti  con  l'acqua  del  giudizio;  qui  i  gentili  Lui  li  brucerà
tutti nel giorno di Sodoma. 
Proprio così, laggiù il mondo gentile, veniva arso. E così sarà
quando  il  Figliuol  dell'uomo  Si  rivela.  Gesù  leggeva  dalla
stessa Genesi 23 da cui leggiamo noi, quando lesse in merito a
Sodoma.
Ora, noi  ammettiamo  che  c'è  la  condizione  di  cui  si  parlò,  la
condizione mondiale di Sodoma, la condizione sodomitica. Ognuno
di  noi  dirà  amen  a  questo;  Lo  crediamo.  Benissimo,  e  alla
condizione  spirituale  di  Laodicea,  della  chiesa  naturale,
diremo amen, e accettiamo i loro segni. Lo sappiamo. Sappiamo
che  il  mondo  è  nella  condizione  di  Sodoma.  E'  esatto?
L'accettiamo.   Ma  che  ne  è  del  Segno  d'Abrahamo  quello  atteso
per  il  figliuolo  promesso?  Quello  fu  un  altro.  Ricordate,
avevano  il  loro  messaggio  a  Sodoma.   E  Abrahamo  ebbe  un
Messaggio  per  se.  Abrahamo  aspettava  giorno  per  giorno  che
qualcosa pressoché impossibile avvenisse, Sara aveva  90  anni  e



lui  cento.  In  accordo  alla  promessa  di  Dio,  stavano  ancora
aspettando.  In  mezzo  a  tutta  la  critica  lui  aspettava  quel
figliuolo.  Così  è  per  il  vero  credente  che  aspetta  ancora  che
quel Figlio promesso ritorni.
Notate,  appena  prima  che  il  figlio  arrivasse,  gli  fu  dato  un
segno. Non  è  il  Segno  del  Figlio  in  arrivo  perché  fosse
rivelato  al  reale  Seme  o  Progenie  d’Abrahamo  che  attende  tale
Figliuolo Reale, lo stesso come fu per il padre Abrahamo per il
figlio naturale?  Esatto?   Gesù  dice  qui  in  San  Luca  17:30  che
prima  che  questo  tempo  giunga,  il  Figlio  dell'uomo  sarebbe
rivelato come fece nei giorni di Sodoma prima della distruzione
di Sodoma. Ora noi stiamo aspettando un Segno.
(dal  Mess.  "OGGI  S'E'  ADEMPIUTA  QUESTA  SCRITTURA"  pag.  28/29  anno  1965  19  febbraio
Jeffersonville Indiana Tab. Branham)

Quello  era  il  Seme  Reale  d'Abrahamo.  E  qui  il  Seme  Reale
d'Abrahamo  (che  venne  a  causa  di  quell'identificazione  di
quell'Uomo  seduto  là  con  Abrahamo)  viene  a  provare  che  era  lo
stesso  Dio  promesso  e  in  questo  giorno,  come  fu  ai  giorni  di
Sodoma  così  sarà  alla  venuta  del  Figliuolo  dell'uomo,  quando
Lui Si rivela quale Figliuolo dell'uomo! Amen!
Questo è il giorno in cui la Scrittura sia adempiuta. Guardate
la  condizione  che  abbiamo  oggi.  Guardate  la  chiesa  dove  il
Figlio  di  Dio...  Guardate  il  giorno  tenebroso;  guardate  tutta
la  profezia.  Ora  una  cosa  strana,  i  nostri  visitatori  sono
attesi dunque, se la situazione è simile a quella di Sodoma. Là
ce ne  furono  tre  a  farsi  avanti,  tre  uomini  fuori  dal  comune,
mandati  dal  Cielo,  1'ammettiamo,  erano  tre;  Uno  restò  con
Abrahamo. 
Tutti  cominciarono  da  lì,  ma  Uno  rimase  con  Abrahamo  e  gli
altri  scesero  in  Sodoma.  E'  esatto?  E  Abrahamo  aveva  avuto  il
nome  trasformato  da  Abramo  in  Abrahamo.  Vero?  Mai  una  volta
nella storia della chiesa del mondo ha avuto un evangelista che
andasse a lei col nome che  finisce  in  ham  fino  a  oggi  -  Billy
Graham. E'  esatto?   Graham  -  sei  lettere.  Abrahamo,  sono
sette  lettere,  ma  Graham  sono  sei  lettere,  cioè  il  mondo  -
l'uomo. Vedete?
Guardate questi messaggeri d'oggi venuti dal Cielo. C'è un uomo
sulla  terra  che  ha  predicato  tanto  ravvedimento  così
chiaramente come Billy Graham? C'è  stato  un  uomo  che  ha
avuto  un  effetto  sul  popolo  simile  a  quello  di  Billy  Graham?
Non c'è stato un  tale  uomo  tra  le  nazioni.  Oh,  Billy  Sunday  e
altri lo  sono  stati  negli  Stati  Uniti,  ma  Billy  Graham  è  noto
in  tutto  il  mondo.  Vedete  dove  lui  chiama?  Fuori  da  Sodoma!
Oral  Robertis  invece  ha  la  sua  compagnia  unita  alla  chiesa
pentecostale. Ma che ne è del gruppo eletto? Che tipo di Segno
erano  destinati  a  vedere?  Che  cosa  erano  destinati  ad  avere?
Alleluia!  "Ci  sarà  Luce  nel  tempo  della  sera!"  Oggi  questa
Scrittura s'è adempiuta! Oggi la promessa di Dio s'è adempiuta.
Sappiamo che è la verità. Egli è qui stasera come allora. Ora,
per predicarlo... Come dissi poco fa, se predicate  qualcosa  ed
è la Verità del Vangelo, allora Dio è obbligato a  confermarla.



E' vero? Ora se è così, lasciate che Dio che scrisse la Parola,
che Dio  che  fece  la  profezia,  che  l'Iddio  che  è  l'Iddio  della
Parola Si faccia avanti e dimostri che è ancora Dio!
(dal  Mess.  "OGGI  S'E'  ADEMPIUTA  QUESTA  SCRITTURA"  pag.  32/33  anno  1965  19  febbraio
Jeffersonville Indiana Tab. Branham)

Gesù  disse:  "Come  fu  allora,  prima  che  il  Figliuolo  promesso
arrivasse  ancora,  quel  super  segno  ritornerebbe  ancora  sulla
terra". Io vi dichiaro stasera nel Nome di Gesù Cristo: ESSO E'
SULLA TERRA ORA.
Non  solo  questo  ma  è  proprio  qui  in  mezzo  a  noi  stasera.  Lo
Spirito  Santo,  il  super  segno  il  ritorno  di  Gesù  Cristo,  non
può fallire; è un segno eterno. (da Mess. "IL SUPER SEGNO" pag. 25 anno)

E  stato  scritto  sul  Tabernacolo?  E  stato  scritto  su  tutte  le
chiese che ho visitato in tutta la nazione? E' così buio e così
fitto ora che "uno qui e uno la; uno nel campo, io ne prenderò
uno e forse uno dall'altra parte del mondo e ne prenderò uno"?
"Come  fu  ai  giorni  di  Noè  dove  otto  anime  furono  salvate
dall'acqua,  così  sarà  alla  venuta  del  Figliuolo,  siamo  noi
arrivati a quel punto? E'  il  ministerio  di  Gesù  Cristo,  in
questo  tempo,  conformato  nel  periodo  in  cui  Lui  fu  qui  quando
predicò prima?  (dal Mess. "IL SUPER SEGNO" pag. 28)

Credete  il  super  segno?  Tutti  voi  in  sala;  qualcuno  si
avvicini,  volterò  la  mia  schiena  per  farvi  sapere,  in  ogni
figura che è il Signore Gesù. Mi  girerò  le  spalle,  e  voi
pregate  e  credete.  Se  pensate  che  vi  osservo  come  per  leggere
la vostra mente o qualcosa del genere, credete soltanto.
Se  Lui  poteva  dire  ciò  per  cui  Sara  pregava  o  ciò  che  lei
faceva  nella  tenda  dietro  di  Lui,  giacché  Dio  era  manifestato
nella carne d'un essere umano, che mangiava e beveva.
(dal Mess. "IL SUPER SEGNO" pag. 33 anno)

Dopo 1900 anni, passate le epoche della chiesa, e tutte le cose
che Egli profetizzò di Lutero, Wesley, che abbiamo  esaminato  e
l'abbiamo visto delineate, e il Signore ce l'ha disegnato sulla
lavagna, l'ha  mostrato  ed  è sceso  Lui  stesso  ed  ha  confermato
che era vero.
Dopo 1900 anni, in cui siamo alla fine dell'epoca della  chiesa
di  Laodicea,  Lui  ha  promesso  in  Luca  17:30,  che  questo  stesso
Figliuolo dell'uomo (promise) sarebbe  stato  rivelato  in  questi
giorni  sulla  terra  come  fu  in  Sodoma.   Lui  Si  manifesterebbe
ancora come Figliuolo dell'uomo, per manifestare Malachia 4. "E
in quel giorno io vi manderò Elia, il profeta, e lui condurrà i
cuori  dei  figliuoli  verso  la  fede  dei  padri  apostolici.   (dal
Mess. "PROVANDO LA SUA PAROLA" pag. 51)

Come  fu  ai  giorni  di  Sodoma,  così  sarà  alla  venuta  del
Figliuolo  dell'uomo,  quando  il  Figliuolo  dell'uomo  sarà



rivelato. "Non più come una chiesa, vedete, non più, la Sposa è
chiamata, vedete." "In quel giorno il  Figliuolo  dell'uomo  sarà
rivelato".  PERCHE'?  Per  unire  la  Chiesa  al  Capo,  unire,  il
matrimonio della Sposa. 
I1 grido dello Sposo verrà proprio attraverso questo, quando il
Figliuolo dell'uomo scenderà _e verrà in carne umana  per  unire
i due insieme.
Il  grido  dello  Sposo  verrà  proprio  attraverso  questo,
quando  il  Figliuolo  dell'uomo  scenderà  e  verrà  in  carne
umana per unire i due insieme.
La  Chiesa  dev'essere  la  Parola.  Egli  è  la  Parola,  e  i  due  si
uniscono, E, PER FARE QUESTO, occorreva la manifestazione della
rivelazione del Figliuolo dell'uomo.
Non un pastore. Capite cosa intendo? Vedete,  il  Figliuolo
dell'uomo,  Gesù  Cristo,  scenderà  in  carne  umana  tra  noi,  e
recherà la Sua Parola così reale che unirà la Chiesa e lui come
uno, la Sposa, e poi ella andrà a Casa per la Cena delle Nozze.
Amen.
Ella  è  già  unita,  vedete,  noi  andiamo  alla  Cena  delle  Nozze,
non al matrimonio. "Riempite la vostra carne, di tutta la carne
d'uomini  potenti,  perché  il_matrimonio  dell'Agnello  è  venuto.
Ma  il  rapimento,  è  l'andare  alla  Cena  delle  Nozze_  Quando  la
Parola qui si unisce con la persona, e i due diventano uno.
E allora  che  cosa  succede  dunque?  Ciò  manifesta  il  Figliuolo
dell'uomo  nell'uomo,  non  i  teologi  di  chiesa.  Il  Figliuolo
dell'uomo,  che  era  la  Parola,  ha  fatto,  la  Chiesa  compie  la
medesima cosa.  (dal Mess. "PROVANDO LA SUA PAROLA" pag. 55)

"Come fu  ai  giorni  di  Lot"  è  aggiunse:  "Questo  avrà  luogo  nel
giorno  in  cui  il  Figliuolo  dell'uomo  sarà  rivelato,  quando  il
Figliuolo dell'uomo viene svelato negli ultimi giorni."
Badate ora come il Figliuolo dell'uomo si rivelò  nella  persona
di  questo  Angelo,  il  quale  era  appunto  il  figliuol  dell'uomo,
Assolutamente.  Abrahamo  Lo  chiamò:  Elohim.  Era  il  figlio
dell'uomo,  che  si  rivelava  appena  prima  che  il  mondo  gentile
venisse bruciato.
Perché lo fece? Fu per il credente. A1 mezzo-credente Lui inviò
due  predicatori  a  predicar  loro.  Ma  presso  il  vero  credente,
Egli  stava  con  la  schiena  rivolta  alla  tenda,  e  disse:
"Abrahamo". "Dov'è tua moglie Sara?"  "E' nella tenda dietro di
te!"  rispose.  Egli  continuò:  "Manterrò  la  promessa  che  t'ho
fatto, e ti visiterò." Oh, Abrahamo aveva un centinaio d'anni e
Sara  era  sulla  novantina;  ma  Dio  ricco  di  misericordia,
mantenne  la  sua  promessa.  Ebbero  un  bambino,  perché  Dio  è
misericordioso  ed  è  ripieno  di  misericordia  e  mantiene  la  sua
promessa.
Notate,  mentre  Lui  era  girato  con  le  spalle  alla  tenda.  Sara
rise  e  disse:  "Come  potrebbero  avvenire  tali  cose?  Sono
vecchia.  Come  posso  provare  piacere  con  mio  marito  come  una
giovane  donna  sposata?  Egli  a  cento  anni,  i  nostri  rapporti
coniugali  sono  cessati  tanti  e  tanti  anni  fa.  Come  sarebbe
possibile?" E rise in proposito.



E l'Angelo... il Figliuolo dell'uomo con la  schiena  girata
verso  la  tenda,  disse:  "Perché  Sara  ha  riso  dicendo:  Come
possono avvenire queste cose?"
Che cos'era? Gesù  dichiarò  in  San  Luca  17:30  che  in  quei   
giorni  simili  a  quelli  di  Lot,  vi  sarà  la  stessa  situazione,
prima  che  il  mondo  gentile  venga  arso,  disse:  "Il  Figliuolo
dell'uomo Si rivelerà in quel tempo".
Egli  fece  la  promessa  di  Malachia  4:  Sarebbe  sorto  un
Messaggero  che  avrebbe  restaurato  il  popolo  al  messaggio
originale pentecostale.  (dal Mess. "L'IDDIO RICCO DI MISERICORDIA" pag. 28/29
anno 1965  19 gennaio Phoenix, Arizona)

I Sodomiti ricevettero due ministri con un grande  messaggio.  E
il gruppo d'Abrahamo ricevette un segno, e il segno era un uomo
con  la  polvere  sui  suoi  abiti,  il  quale  conosceva  Abrahamo,
essendo uno straniero; conosceva sua moglie,  Sara,  qual'era  il
nome di lei; e, parlava ad Abrahamo, con la schiena girata alla
tenda dove stava Sara. "Perché ha    riso?"
0 Dio, possa la chiesa svegliarsi e rendersi conto? Quando Gesù
disse:  "Come  fu  ai  giorni  di  Sodoma,  così  sarebbe  alla  venuta
del Figliuolo dell'uomo."     LO
STESSO  DIO  APPARIREBBE  NELLA  CARNE  DELLA  SUA  CHIESA,  E
MOSTREREBBE LO STESSO SEGNO. (dal Mess. "ELIA E LA SUA OFFERTA DELLA FARINA"
pag. 25 anno 1960 11 marzo Phoenix, Arizona)

IL  TERZO  MINISTERIO  E'  STATO  ORA  CONFERMATO,  e  io  sono  certo
che sapete  tutti  di  che  si  tratta.  Ora  ricordate,  non  ci  sarà
mai un'imitazione di questo perché non è possibile che ci  sia,
non può esserci.
Ora è all'esistenza e io ne sono avvertito... presto proprio in
questo  tempo  ormai  è  appena  avvenuto  affinché  si  possa
identificare la Sua presenza in mezzo a voi... Quindi il  terzo
ministerio è qui. E' talmente sacro che io non devo dire niente
in merito come Lui mi disse da principio.
Egli  disse:  "Non  riferire  niente  su  questo.  (dal  Mess.  "GUARDATE  A

GESU’"  pag. 6/7 anno 1963 29 dicembre Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Se  prendete  Luca  17°  capitolo  e  al  30°  versetto,  Egli  dice:
"Come  fu  ai  giorni  di  Sodoma,  così  sarà  alla  venuta  del
Figliuol  dell'uomo,  quando  il  Figliuol  dell'uomo  comincia  a
rivelarSi."  Che  cosa  rivela?  Compie  la  Sua  rivelazione  di  ciò
che Lui è in  questo  tempo,  svelato  al  popolo,  la  Parola  che  è
resa  nota  per  il  tempo,  rivelata  alla  gente  per  la
manifestazione  dello  Spirito  Santo,  facendo  in  modo  che  Gesù
viva tra noi.
E  ricordate,  Egli  fu  rappresentato  in  un  Uomo,  un  Uomo.  Egli
disse: "Come fu..." Egli leggeva la stessa Bibbia  che  leggiamo
noi, in Genesi. Ora, noi notiamo in quel capitolo della  Genesi
di  cui  Gesù  parlò...  Troviamo  che  con  la  Sua  schiena  girata
alla  tenda,  nella  quale  stava  Sarà,  Egli  pose  una  domanda.  Ed



essa  non  credeva  che  sarebbe  accaduto.  Egli  disse:  "Dunque,
Abrahamo Io ti visiterò in accordo al tempo della vita." E Sara
dietro la tenda se ne rise.
Lui esclamò: "Perché Sara ha riso nella tenda, dicendo: "Come  
possono  avvenire  tali  cose?" Gesù  l'ha  promesso,  e  quello  era
Lui;  Abrahamo  Lo  chiamò  "Elohim",  L'Onnipotente.  Questi  era
Lui.
Ora  la  Bibbia  predice  che  ritornerà  di  nuovo  negli  ultimi
tempi.  Gesù  disse  così.  E  quando  voi  vedete  queste  cose
cominciare  ad  avvenire,  rammentate,  quando  inizia  ad  avere
luogo, allora sappiate che il tempo è pressappoco alla porta.
(dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 27 anno 1965 4 dicembre Ramada)

Perciò  ora,  notate  Enoc,  il  simbolo  della  Chiesa.  Qui  lui  è
pure  simbolizzato  nella  Settima  Epoca  della  Chiesa...  Potete
pensare  a  questo?  La  Settima  Epoca  della  Chiesa...  Notate  il
suono... Quanti credono che ci sono stati sette  messaggeri  per
le  sette...  Oh.  Noi  tutti  crediamo  questo  se  crediamo  questo
crediamo  la  Bibbia.  Se  noi  non  crediamo  alla  Bibbia,
naturalmente non lo crediamo.
Ora, noi stiamo vivendo nella Settima Epoca della Chiesa.     E
quando il messaggero della Settima Epoca  della  Chiesa  comincia
a suonare il suo messaggio, i misteri di tutte le cose che sono
state  alterate  nel  corso  delle  epoche  sarebbero  rivelate  in
quel tempo. ED ECCO CHE  LO  VEDIAMO,  IL  FIGLIUOLD  DELL'UOMO
VENIRE  TRA  IL  SUO  POPOLO  E  AGIRE  PERFETTAMENTE,
CONFERMANDO  IL  SUO  MESSAGGIO,  come  disse  che  avrebbe
fatto. Lo troviamo qui in questa ultima epoca.
Ora...  E  le  sette  veglie,  come  si  susseguono...  Egli  non
veniva alla prima veglia, ne alla seconda, alla terza, quarta,
 ma veniva nella settima veglia.
(dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 28 anno 1965 4 dicembre Ramada)

LA  PRIMA  COSA  CHE  SI  VERIFICA  QUANDO  EGLI  COMINCIA  A  SCENDERE
DAL  CIELO:  C'E'  UN  GRIDO!  CHE  COS'E'?  E'  UN  MESSAGGIO  PER
RIUNIRE  IL  POPOLO.  Prima  procede  un  Messaggio.  Ora,  "il  tempo
della pulitura. ALZATEVI E PULITE LE VOSTRE LAMPADE." QUALE
VEGLIA ERA? LA SETTIMA. "ECCO  LO  SPOSO  VIENE.  LEVATEVI  E
PULITE  LE  VOSTRE  LAMPADE."  ED  ESSE  LO  FECERO.  ALCUNE  DI  LORO
SCOPRIRONO CHE NON AVEVANO OLIO NELLE  PROPRIE  LAMPADE.  Vedete?
MA IL TEMPO DELLA PULITURA DELLE LAMPADE.  E'  il  tempo  di
Malachia  4  e  di  Luca  17.  Tutte  quelle  profezie  perfettamente
messe in ordine nelle Scritture, le vediamo vivere.  (dal Mess. "IL
RAPIMENTO" pag. 32 anno 1965 4 dicembre Ramada)

Poi quando  quel  tempo  viene  e  la  pressione  arriva  al  punto  in
cui  siete  "pressati  fuori",  allora  badate  a  quanto  sto  per
dirvi fra alcuni minuti. Osservate il  terzo  ministerio  allora.
Sarà assolutamente per i perduti. Ma sarà per la Sposa e per la
Chiesa... Non l'ho mai detto in precedenza, ma in accordo  alla
Scrittura, secondo ciò che Lui disse 33 anni fa laggiù al fiume
(o  piuttosto  nel  1933),  ciò  che  Lui  disse,  tutto  è  avvenuto



proprio esattamente. Posso  non  farlo,  ma  questo  Messaggio
introdurrà Gesù Cristo al mondo. "Perché  come  Giovanni  il
Battista  fu  mandato  a  precorrere  la  prima  venuta,  così  il  
Messaggio deve precorrere la seconda venuta E Giovanni disse: “
Ecco l'Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo.” Così è
confrontato in ogni maniera.  Il Messaggio continuerà.  (dal Mess:
  "GUARDATE  A  GESU  "  pag.  8  anno  1963   29  dicembre  Tabernacolo  Branham   Jeffersonville
Indiana)
 
 

Egli disse: "Ancora un pò e  il  mondo  non  Mi  vedrà  più. Ma  voi
Mi vedrete.   "O chiesa! se dunque Lui disse: "Voi Mi vedrete"
è  la  prova  che  potete  vedere  ancora".  "Voi  Mi  vedrete,  è  la
prova che potete vedere ancora.”  “Voi Mi vedrete, perché  sarò
in  voi  e  anche  in  voi  fino  alla  fine  del  mondo".   Come  Lo
vedrete? COME PAROLA. Egli è la Parola.
Guardate alla Parola e vedrete qual è la promessa, perché  Egli
è Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quello che Egli era quando
camminava per la Galilea, è la stessa cosa che Lui è stasera a
Jeffersonville,  è  la  stessa  cosa  che  Egli  è  al  Tabernacolo
Branham...
Come  vedete  Gesù?  Tramite  la  Parola  di  Dio  che  viene  resa
manifesta. Quello che Egli era allora, Egli è stasera e Lo sarà
sempre.   (dal  Mess.  "GUARDATE  A  GESU"  pag.  40  anno  1963   12  dicembre  Tabernacolo

Branham Jeffersonville Indiana)

Egli fu promesso negli ultimi giorni che l'Angelo...  Dio  stava
dimorando in  un  corpo  umano, che  era  venuto  su  poco  prima  che
Sodomia  bruciasse  e  Lui  sedette  con  la  schiena  girata  alla
tenda, dove stava Sara e riferì ad Abrahamo ciò che lei pensava
nella tenda, Dio in carne_ umana, che indossava  vestiti  umani.
E’ questo l’unico modo in cui Dio può farlo oggi, è quando Egli
entra  nella  vostra  carne.  Mostrando  che  Dio  sarebbe  stato
manifestato in carne umana.
(dal  Mess.  "GUARDATE  A  GESU’"  pag.  45//46  anno  1963   12  dicembre  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville

 
I saggi uomini che non sono accecati da credi e  denominazioni,
cammineranno  in  questa  Luce.  Oh!   Qui  c’è  un  Uomo  che  può
accendere le luci molto bene.  Come Lo farà? Confermando la Sua
Parola per questo giorno. GESU' il Figlio di Dio che promise la
Parola  per  questo  giorno  E'  PROPRIO  QUI  CON  NOI.  Non  abbiate
paura, non prestate attenzione a ciò che gli altri fanno. Se lo
fate, camminerete nelle tenebre. Siate Saggi!  "Coloro  che  sono
Saggi" disse Daniele, "in questi ultimi giorni faranno cose per
il loro Dio. (dal Mess. "UN UOMO CHE PUO' FARE LUCE" pag. 56 anno 1963)
 

Permettete  che  vi  dica  una  cosa:  C'E  UN  UOMO  PRESENTE,  non
abbiate  paura.  Io  l'ho  visto  arrivare  al  punto  in  cui  non
sapevo come agire dopo.  Ma Egli è sempre presente.



QUELLO  STESSO  DIO  IERI,  OGGI  E  IN  ETERNO,  E'  PRESENTE  OGGI,
PROPRIO  QUI  ADESSO!  Non  abbiate  paura...  Là  ci  fu  un  Uomo
definito  il  Quarto  Uomo.  QUI  OGGI  C'E  UN  UOMO,  il  quale  è
L'Unico! Alleluia! Egli ha in mano l'interruttore della luce. E
su  quelli  che  stanno  nelle  zone  dell'ombra  della  morte  grande
Luce  si  diffuse.  Non  rigettateLa.    (dal  Mess.  "UN  UOMO  CHE  PUO'  FARE

LUCE" pag. 57/58 anno 1963)

Gesù disse:  "Come  fu  ai  giorni  di  Sodoma,  così  sarà  quando  il
Figliuolo  dell'uomo  sarà  rivelato  sulla  terra  negli  ultimi
giorni". Quando il Figliuolo dell'uomo sarà rivelato 0 rivelerà
Se stesso negli ultimi giorni.
Non  i  primi  giorni,  i  giorni  del  mezzo  ma  gli  ultimi  giorni
(vedete?)  Egli  Si  rivelerebbe.  E  adesso  ci  troviamo  negli
ultimi giorni.
Sodoma  ed  ogni  cosa  sono  sistemate,  esattamente.  I  messaggi
sono  simili.  Che  cosa  accade  al  piccolo  rimanente  che  fu
chiamato  fuori  col  gruppo  d'Abrahamo?  Ci  fu  Uno  che  venne  in
mezzo  a  loro  rappresentato  in  carne  umana,  mangiava  e  beveva
con  loro,  si  nutriva  delle  stesse  cose  che  mangiavano  loro.
Egli stava in mezzo a loro e riferiva il Messaggio.
Poi  disse:  "Sto  per  fare  una  grande  cosa".  Ed  Abrahamo
continuava ad esaminare: "E" Questo? Ho aspettato una Città. E'
questo il Re?"
Ed  Egli  disse:  "Perché  Sara  ha  dubitato  in  questo?  (Ella  era
nella  tenda  dietro  di  Lui).  Abrahamo  esclamò:  "SIGNORE  DIO
ELOHIM!" - perché Egli discernette i pensieri di Sara.
Gesù disse che si ripeterebbe di nuovo quand'Egli sarebbe stato
rivelato  negli  ultimi  giorni,  la  Pietra  della  Vetta  viene  al
Corpo, per redimere, viene per prendere i Suoi. Egli è qui con
noi.    (dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  91  anno  1964   2  ottobre  Jeffersonville

Indiana Tabernacolo Branham)

Adesso  abbiamo  un  velo  spirituale  al  posto  dell'antico  velo
naturale.  Questo  era  confermato  per  il  profeta  che  aveva  la
Parola scritta; questo era un "Profeta", vale a  dire,  qualcuno
che  viene  con  la  Parola  scritta  e  che  cerca  di  farLa
comprendere.   Essi  sapevano  che  la  Parola  era  là  ma  non  ne
conoscevano il significato; e Mosè l’ha fatta loro intendere. E
prima di essere compresa,  Essa  era  velata.   E  così  è  oggi,  la
Parola è velata finché venga rivelata e resa  comprensibile  per
la  gente.  Dio,  l’Iddio  potente,  velato  nella  carne  umana,  la
Parola.   (dal  Mess.  "L'IDDIO  POTENTE  SVELATO  DAVANTI  A  VOI  pag.  20  anno  1964  ed.

Svizzera)

Noi ci rendiamo conto che Dio è sempre stato coperto di pelle.
Quando  Mosè  l'ha  visto,  Egli  era  coperto  di  pelle;
rassomigliava ad un uomo. Nel momento in cui Dio era dietro le
tende,  era  coperto  di  pelle.   E  Dio  questa  sera  nella  Sua  
Chiesa, è velato con della pelle sopra di Lui.
Questa sera è sempre lo stesso Dio. Constatiamo questo. Ma ora,
come sempre, questo velo di pelle è ciò che disorienta a causa



delle  tradizioni.  Essi  non  possono  semplicemente  credere  che
dio fa agire questa gente così, vedete? Questo  è  perché  Dio
è  velato  nella  Sua  Chiesa,  per  la  pelle;  Essa  è  coperta  di
pelle. E'  esatto.  Egli  è  nascosto  all'incredulo  e  rivelato  al
credente.
(dal Mess. "L'IDDIO POTENTE SVELATO DAVANTI A NOI" pag. 25 anno 1964  ed. Svizzera)

Nei giorni in cui il Figliuolo dell'uomo. "Non  un  uomo, non  un
essere  umano,  il  Figliuolo  dell'uomo  Si  rivelerà  di  nuovo  in
mezzo al Suo popolo."  
Oggi questa promessa, di quest'ora in cui viviamo, s'è adempita
davanti ai vostri occhi.
Egli si rivolse immediatamente all'assemblea, dieci o dodici le
persone  che  si  trovavano  la,  sconosciuto,  Lui  fece  la  stessa
cosa che compì a Sodoma.
Oggi questa Scrittura è stata resa manifesta davanti a voi. E'
stata resa effettiva.
(dal  Mess.  "OGGI  S'E'  ADEMPITA  QUESTA  SCRITTURA"  pag.  8/9  anno  1965  19  febbraio
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Vediamo  grandi  segni;  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)

Credete che  io  sia  un  profeta  di  Dio?  Credete  che  quelle  cose
che  avete  sentito  stasera  siano  la  Verità?  Ora,  se  Dio  mi
rivelerà  qualcosa  che  avete  fatto,  o  qualcosa  che  non  avreste
dovuto  fare,  o  qualcosa  che  in  voi  non  va,  oppure  qual'è  il
vostro desiderio, saprete se è vero oppure nò.  Non lo volete?
E  se  Egli  farà  ciò,  confermerà  la  Sua  Parola  che  Egli  è  il
medesimo ieri, oggi e  in  eterno,  e che  San  Luca  17:30  sta  per
essere manifestato? Lo credete?
(dal Mess. "QUAL'E' L'ATTRAZIONE SUL MONTE?" pag. 35 anno 1965)

Come  fu  ai  giorni  di  Lot  quando  lo  Spirito  Santo  operava
attraverso carne umana; si trattava di Dio manifestato in carne
.  Si  sarebbe  manifestato  nella  Sua  Sposa,  in  tale  tempo  e
avrebbe mostrato lo stesso segno.
Gesù disse: "Negli ultimi giorni avverrà la medesima  cosa."  Ce
ne  accorgiamo;  vediamo  la  stessa  Colonna  di  Fuoco.  Anche  la
scienza ne ha ripreso le immagini. Vediamo  che  i  segni  del
tempo  della  fine  sono  vicini;  sappiamo  che  ci  siamo.  E
consideriamo  questo,  SE  NON  CREDETE  ME,  CREDETE  I  SEGNI!
CREDETE LA PAROLA! perché viene espresso ciò che io vi dico. Se
non vi dicessi la Verità, essi non corrisponderebbero.  Dio  non
dirà  mai  una  menzogna;  Egli  afferma  la  Verità.  Queste  parole



testimoniano  che  vi  riferisco  la  Verità;  sono  essi  che
testimoniano del Messaggio che predico. Non  solo,  ma
l'Angelo  laggiù  al  fiume  quel  giorno  disse:  "Il  tuo  Messaggio
precederà la seconda venuta di Cristo".  (dal  Mess.  "IL  SEGNO"  pag.  33
anno 1963)

Gesù disse in Luca al  17° capitolo,  quando  negli  ultimi  giorni
(Dio dopo aver anticamente parlato per mezzo dei profeti, negli
ultimi  giorni  lo  fa  mediante  il  Suo  Figliuolo)  ora  fate
attenzione, Egli dice: "Nel tempo in cui il Figliuolo dell'uomo
sarà rivelato. "
Osservate, "Rivelato".  cioè reso noto in questi  ultimi  giorni
prima del tempo della fine, quando il figliuolo  dell'uomo  sarà
rivelato,  l'ambiente  di  Sodoma  e  Gomorra  si  ripeterà.  Come  fu
nei  giorni  di  Sodoma,  così  sarà  alla  venuta  del  figliuolo
dell'uomo,  quando  Egli  sarà  rivelato,  reso  manifesto  alla
Chiesa, agli Eletti (non a Sodoma o ai sodomiti, cioè a quelli
laggiù in Sodoma) agli eletti".
Abrahamo  rappresentò  gli  eletti. E il  Seme  (o  progenie)  reale
d'Abrahamo  sono  i  credenti,  mediante  Cristo  Gesù  la  Parola,
sono gli eletti. E quando il Figliuolo dell'uomo sarà rivelato,
questa situazione ci sarà nuovamente.
(dal  Mess.  "DIO  E'  IDENTIFICATO  DALLE  SUE  CARATTERISTICHE"  pag.  17  anno  1964  11  marzo
Beaumont,TX)

Come fu  ai  giorni  di  Noè,  così  sarà  alla  venuta  del  Figliuolo
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 Figliuolo dell'uomo sarà rivelato sulla terra.  Non  più
Figliuol  di  Dio;  il  Figliuol  dell'uomo  ritornerà  come  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 Phoenix, Arizona)

DOMANDA:  Quando  usi  l'espressione  che  se  noi  non  crediamo  1a
Parola saremo eternamente separati da Cristo. Vuoi dire  che  la
vergine stolta vivrà eternamente, ma che  saremo  separati  dalla
nuova Gerusalemme dove Cristo abiterà con la Sposa?
Qui  ci  sono  coloro  che  non  hanno  1o  Spirito  Santo,  nati  di
nuovo  come  1a  Scrittura  dice  di  essere  nati  di  nuovo.  Se  la
nascita  spirituale  non  richiede  tutte  1e  altre  fasi  della
grazia prima che 1a persona è veramente nata di nuovo? 

RISPOSTA:  Assolutamente,  tu  devi  avere  tutte  le  fasi.  Sei
generato  dallo  Spirito  proprio  come  un  bambino  è  generato  nei
lombi  di  sua  madre,  ma  non  nascono  finché  non  ricevono  lo   
Spirito  Santo.  Questo  è  vero.  Tu  sei  nato  allora,  non  sei
convertito. Tu sei in procinto di essere convertito fino a quel
tempo.



Questa  è  la  ragione  per  cui  tutti  questi  grandi  misteri  non
poterono  essere  dati  a  Lutero,  non  poterono  essere  dati  a
Wesley,  non  poterono  essere  dati  nell'epoca  pentecostale,
l'epoca  che  ci  è  appena  passata  accanto.  Perché?  Non  era  il
tempo.
Essi  furono  generati.  Ora,  la  Persona  di  Cristo  stesso,  il
Figliuolo dell'uomo (capite?) Si rivela in carne umana, ciò non
poteva essere venuto fino a ora.  (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" num. 134
 pag. 28/29 anno 1964)

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°  Suggello

Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Le  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° Suggello  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Ricordate,  quella  Luce  si  trovava  nella  nuvola  dalla  quale
venne  la  rivelazione.  La  mia  bambina,  Sara,  mi  raccontò  che
nell'Arizona  guardavano  il  cielo  privo  di  nubi  e  scorgevano
questa  nuvola  misteriosa  sul  monte,  che  si  spostava  su  e  giù
ardente d'un Fuoco color dell'ambra.
I1  maestro  diede  il  permesso  di  uscire  dalla  classe  della
scuola  e  pertanto  gli  alunni,  fuori  esclamarono:  "Avete  mai
visto  qualcosa  di  simile?   Guardate  questo  avvertimento!
Ricordate, era la medesima Luce del color dell'ambra  che  stava
sulla roccia! Infatti è lo stesso Dio, la medesima rivelazione.
Disse: "Di loro che facciano così." Riguarda quel che vi  dissi
stamane.  Riguardo  al  Messaggio  dato  da  Dio  di  Matrimonio  e
divorzio.   (dal  Mess.  "CHI  E'  QUESTO  MELCHISEDEC?"  pag.  5  anno  1965  21  febbraio

Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Sarebbe totalmente e assolutamente impossibile per me il sapere
qualcosa di voi. In altre parole, quindi dovrebbe venire
da una  rivelazione  dello  Spirito  Santo.   Vi  ho  detto  in  tutte
queste serate, e stasera che Lui non è morto; Egli è qui ed ha
promesso  di  compiere  la  stessa  cosa,  e  che  sarebbe  venuto  in
tempo in cui negli ultimi giorni secondo Malachia cap. 4 e San
Luca 17:30, EGLI SAREBBE APPARSO NUOVAMENTE IN FORMA  UMANA  TRA
IL  SUO  POPOLO,  E'  AVREBBE  SVELATO  LO  STESSO  MEDESIMO  SEGNO
MESSIANICO... Quanti sanno questo?  Voi  lettori  della
Bibbia se sapete riconoscere questo che è la Verità dite AMEN.
Ora, mi rendo conto che ciò è estraneo al popolo d'oggi, eppure
è la Verità. Per  questa  ragione  non  conoscevano  Gesù  di
Nazaret.  Essi  conoscevano  i  loro  credi  di  chiesa  ma  non  Lui.



(dal Mess. "CHI E' QUESTO MELCHISEDEC?" pag. 36 anno 1965 21 febbraio Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)

Se io sono servo di Dio  e  vi  ho  detto  il  vero,  Dio  confermerà
che è la Verità. E  questo  vi  dimostrerebbe  che  Gesù  Cristo
stasera vive, e sta qui. E così? Abbiate  solo  fede.  V.  177.
Quanti  hanno  visto  la  fotografia  di  quella  Luce?  Sta  su  tutto
il paese, dappertutto. Ovunque  la  scienza  l'ha  ripreso  ed
esaminato.  Ora,  Egli  è  proprio  qui,  colui  che  mi  parlò  in
merito  a  "matrimonio  e  divorzio",  il  medesimo  che  stava  sui
monti  e  che  li  scosse,  e  che  nel  33  stava  laggiù  al  fiume,  e
l'identico ieri, oggi e in eterno.
(dal Mess. "CHI E' QUESTO MELCHISEDEC ?" pag. 37/38 anno 1965 21  febbraio  Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

E  noi  osserviamo  che  quando  Gesù  venne  e  cercò  di  rivelarSi
come  Figliuolo  dell'uomo  (non  mancatelo).  Quando  Egli  Si
rivelava  e  Si  definiva  costantemente:  Figliuolo  dell'uomo,
Israele  era  accecato. Essi  non  sapevano  niente  a  proposito  di
che cosa significasse "Figliuolo dell'uomo".
Ma dicevano: "Figliuolo di Davide," quando ad esempio  il  cieco
Bartimeo Gli corse all'incontro e lo riconobbe.
Davide  significa  "Re".  Ricordate:  Figliuolo  dell'uomo,
Figliuolo  di  Davide, Figliuolo  di  Dio  (cioè:  Signore).  Questo
giudeo  ottenne  ciò  che  aveva  chiesto  perché  Lo  avvicinò  nel
Nome del Figliuolo di Davide. Il Re; Egli non era Salvatore, ma
era Re.  Ma quando la donna greca, la siro-fenicia, Lo accostò
nel  nome  del  Figliuolo  di  Davide,  Egli  non  alzò  nemmeno  il
capo.  Essa  non  aveva  diritto  verso  di  Lui  nel  nome  del
Figliuolo  di  Davide.  Egli  non  Era  Figliuolo  di  Davide  per
quella  donna  siro-fenicia.  Ma  quando  ella  esclamò:  "Signore!
Lui  era  Signore.  Non  era  Figliuolo  di  Davide  per  lei.  ORA,
PERCHE’  EGLI  NON  FU  RICONOSCIUTO  COME  FIGLIUOLO  DELL'UOMO?  IL
FIGLIUOLO DELL'UOMO ERA LA  RIVELAZIONE  SPIRITUALE,  UN  PROFETA.
FIGLIUOLO DELL'UOMO VUOL DIRE "PROFETA".
Se  ora  prendete  nelle  vostre  Bibbie,  Ezechiele  cap.  2:1,
scoprirete  che  Ezechiele  era  il  profeta,  la  Parola  di  Dio  per
quel tempo. Geova stesso  l'aveva  chiamato  figliuolo  dell'uomo,
allo stesso modo in cui Gesù Si rivelò Figliuolo dell'uomo. Che
cos'era? La  Parola  promessa  di  quell'ora  che  viene  resa
manifesta, il medesimo Dio! L'Iddio  del  tempo  di  Ezechiele,
l'Iddio del tempo di Gesù, il Figliuol d'uomo.
Egli fu il Figliuolo dell'uomo perché doveva venire a rivelarSi
a Israele  come  un  Profeta,  ed  essi  lo  rigettarono.  Quella  era
la  profezia  per  cui  essi  avrebbero  dovuto  riceverLo,  nel  nome
del Figliuolo dell'uomo, un Profeta, perché era in accordo alla
   Parola. 
Deuteronomio 18:15 "Il Signore tuo Dio ti susciterà  un  profeta
come me." E quando Egli venne, Si identificò nel Suo ministerio
come un uomo, non un Figliuolo di Dio, Figliuolo d'uomo! Dio è
Spirito. Ed Egli Si rivela quale Figliuolo d'uomo, così come ha
reclamato  di  essere.   Essi  furono  accecati  e  non  poterono



vederLo. Ma  Egli  Si  rivela  hai  Gentili,  il  Figliuolo  di  Dio  e
Lo Spirito Santo.  Gesù disse: "Come fu ai giorni di Sodoma!" 
(dal Mess. "IL PROCESSO" pag. 20/21 anno 1964)

E adesso scendendo dal Cielo per mezzo del Suo Spirito, e sotto
il  Sangue  sparso  sul  Calvario,  Egli  viene  nel  mezzo  del  Suo
popolo per manifestarSi, Lui stesso, nella carne, proprio prima
della  distruzione  del  mondo.  QUESTO  SPIRITO  SANTO  MANIFESTATO
NELLA CARNE.  
Tutti questi santi che hanno accettato l’espiazione del Sangue,
lo Spirito  Santo  è  venuto  in  loro,  ed  è  Dio  manifestato  nella
carne. (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 77 anno 1963   Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Nel  Libro  scritto  in  quel  modo  agirebbero,  come  pure  che,
quando Egli sarebbe venuto, doveva essere un profeta.  Ed  oggi,
prima  che  Gesù  ritorni,  deve  aver  luogo  la  piena  e  chiara
manifestazione  della  Persona  di  Gesù  Cristo  in  carne.  "
Pensatevi  un  poco!  Gesù  disse:  "Come  fu  nei  giorni  di  Sodoma,
così  sarà  alla  venuta  del  Figliuolo  dell'uomo...  quando  il
Figliuolo  dell'uomo  viene  rivelato."  Cosa  significa  rivelare?
Vuol  dire  svelare,  rendere  noto.  Il  mistero  è  rivelato.  Nei
giorni  nei  quali  il  Figliuolo  dell'uomo  viene  rivelato,  il
mondo  si  trova  in  uno  stato  sodomitico.   E  questo  l’abbiamo
proprio ora, nevvero? (dal Mess. "AVVENIMENTI MODERNI ALLA LUCE  DELLA  PROFEZIA"
pag. 35 anno 1965 6 dicembre San Bernardino, California)

Le  profezie  delle  quali  Egli  parlava  si  trovavano  appunto  ad
essere  compiute.  Così  cominciarono  a  comprendere  che  il  loro
amico,  l'uomo  col  quale  avevano  mangiato  e  parlato,  col  quale
erano stati insieme a pescare e con la quale si erano riposati
nei boschi aveva condotto a compimento ogni Parola promessa per
questa nostra ora!
Finalmente  camminarono  per  6  miglia.  Il  tempo  doveva  sembrare
loro corto; ed essi ebbero una predica di 6 ore sulle profezie
confermate. Ciò fu un po' più lungo di quando abbiamo  stasera.
Tuttavia si fece tardi ed era giunta la sera. chiesa, questo è
proprio ora il tempo. La Luce della sera è arrivata.
Ebrei  13:8,  il  medesimo  ieri,  oggi  ed  in  eterno."  Oh,  eventi
resi chiari tramite la profezia! La Luce della sera è  promessa
tramite  il  profeta  di  Dio  in  Zaccaria  14:7  "Sarà  un  giorno
unico  conosciuto  dall'Eterno;  non  sarà  né  giorno  né  notte,  ma
in sul far della sera vi sarà luce."
Che questo possa ancora aprire una volta di più, gli occhi dei
veri credenti per gli eventi che hanno luogo oggi; le  profezie
mostrano che siamo arrivati alla fine.  GESU’ E’ VENUTO ED EGLI
E’ IL DIRETTO COMPIMENTO.
Sappiamo  dalla  geografia  che  il  sole  si  leva  ad  oriente  e
tramonta  ad  occidente.   Il  profeta  dice  che  sarà  un  giorno
tetro  per  lungo  tempo.   Non  si  potrebbe  nemmeno  chiamarlo  ne
giorno ne notte.  Doveva essere un giorno scuro, tenebroso.
(dal Mess. “AVVENIMENTI MODERNI ALLA LUCE DELLA PROFEZIA” 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. E esatto.
Tutta  la  vera  Vita,  che  era  nello  stelo,  nel  ciuffetto  e  la
pula,  si  trova  adesso  riunita  nella  Semenza,  pronta  per  la
risurrezione.   (dal  Mess.  "IL  CAPOLAVORO)  pag.  27  anno  1964   5  luglio

Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Gesù disse: "Come fu ai giorni di Sodoma, quando il Figliuolo
dell'uomo  dev'essere  rivelato!"  Nei  giorni  di  Sodoma  il
Figliuolo (che era Dio) svelato in carne umana, che una volta
fu chiamato Melchisedec. il Padre.
Melchisedec non aveva padre ne madre, era  senza  principio  di
giorni  ne  termine  di  vita;  chiunque  Egli  sia,  rimane  lo
stesso.  Gesù  ha  padre  e  madre,  ma  quest'uomo  non  li  aveva.
Egli  apparve  ad  Abrahamo  nella  sembianza  di  un  Figliuolo
dell'uomo. Elohim, Geova. 
La  chiesa  ora  ha  concluso  il  periodo  di  tempo  attraverso
l'epoca della chiesa, nel battesimo dello Spirito Santo. Ma
Gesù dice qui, per rendervi chiari Malachia 4 e il resto delle
Scritture, che: "Negli ultimi giorni, appena prima della Venuta
, il  mondo  sarà  simile  _a  Sodoma, e il  Figliuolo  dell'Uomo  Si
rivelerà come Figliuolo dell'uomo, così come fece nei giorni di
Sodoma.   Accusatore  cieco,  puoi  vederlo?  Le  Sue  Parole  sono
veraci. Non ferite da chiodi e segni di spine. Il Figliuolo di
Dio è impersonato nella Sua Chiesa come Figliuolo  d'uomo. Deve
adempire Malachia 4 e il resto delle Scritture.
(dal Mess. "IL PROCESSO"  pag. 21 anno 1964)

Ora  si  ritorna  al  ministerio  che  Egli  ebbe  qui  sulla  terra,
perché  si  tratta  della  Sposa.  Essi  sono  uno. Egli  promise  che
negli  ultimi  giorni  queste  cose  sarebbero  accadute.  E  vediamo
svolgersi come tutte le promesse: Malachia 4, San Luca 17: 30 e
quanti altri passi Scritturali senza fine.
(dal Mess. "IL SEME NON SARA' EREDE CON L'INVOLUCRO" pag. 22/23 anno 1965)

Crediamo  che,  secondo  la  Bibbia,  Dio  si  manifesterà  negli
ultimi  giorni  in  mezzo  al  Suo  popolo,  alla  Semenza  eletta,
sotto  forma  di  profeta.  Ciò  è  in  perfetta  armonia  con  la
Parola. Non che l'uomo sia Dio, ma che il dono è Dio.  
(dal Mess. “L’ORIGINALE” pag. 19 anno 1964  Phoenix, Arizona}

Ma  uno  rimase  presso  Abrahamo:  era  Elohim!  Gli  altri
predicarono  laggiù  la  Parola  e  colpirono  quegli  uomini  di
cecità,  si  che  quei  sodomiti  non  trovarono  nemmeno  la  porta.
Così è pure oggi.  Colui  che  era  rimasto  con  il  gruppo  che  era
stato  "Chiamato  fuori",  compì  un  miracolo  davanti  ad  Abrahamo
per mostrargli CHI Egli era e restò con Abrahamo.  Egli disse:
"Perché ha riso Sara?" (in merito al figliuolo  promesso).  Sara
uscì  dicendo  che  non  aveva  riso.  EGLI  disse:  "Eppure  tu  hai

http://Melchisedec.il
http://Melchisedec.il


riso".
E  se  non  fosse  stato  che  ella  era  parte  di  Abrahamo,  Egli
l'avrebbe fatta morire seduta stante.
Così anche noi, se fossimo una parte di Cristo, Dio ci avrebbe
pure fatti morire. E' soltanto la misericordia di Cristo che ci
tiene  insieme,  noi  che  dubitiamo  e  pervertiamo  la  Parola.  Ma
notate cosa avvenne, Gesù voltandosi disse: "Come fu nei giorni
di  Lot,  così  avverrà  negli  ultimi  tempi,  quando  il  Figliuolo
comincerà a manifestarsi.
Nella  Bibbia,  il  Figliuolo  dell'uomo  è  sempre  un  profeta.

Vedete?  Egli  viene  sotto  tre  nomi:  "Figliuolo  dell'uomo,
Figliuolo  di  Dio,  e  Figliuolo  di  Davide."  Afferrate?  Egli
adoperò nome di Figliuolo dell'uomo a  causa  dell'opera  ch'Egli
fece: quella  di  un  profeta,  di  un  veggente.  E  disse:  "Come  fu
ai giorni di Noè..." quando il Figliuolo dell'uomo  comincerà  a
rivelarsi, allora sarà il tempo della fine.
(dal Mess. "DOLORI DI PARTO" pag. 38 anno 1965  24 gennaio Phoenix, Arizona)

Ma  ricordatevi  che  v'era  anche  un  gruppo  che  era  spirituale:
"Il gruppo di Giacobbe, non quello di Esaù. V'era un gruppo di
Giacobbe  che  non  si  trovava  in  Babilonia.  E  ricevettero  un
messaggero. Capite? Abraham-ABRAHAM.
Ebbero un messaggero... Cosa fece Egli di grande,  di  notevole,
per  mostrare  che  si  trovavano  al  tempo  della  fine?  EGLI
discernette i pensieri che albergavano nello spirito di Sara. E
Gesù, il Figliuolo di Dio, che fu fatto carne, mostrò che negli
ultimi tempi, lo Spirito di Dio ritornerebbe in  questo  piccolo
gruppo  di  Eletti  e  che  EGLI  riceverebbe  SE-STESSO  nella
medesima maniera.
dolori  di  parto.  Oh,  fratelli,  vi  prego,  cercate  di
comprendere.  Fate  l'impossibile.  Aprite  i  vostri  cuori  per  un
minuto  e  volgete  lo  sguardo  a  Cristo.  Lo  stesso  Dio  è  ora
proprio qui.  Egli è il medesimo. Egli ha promesso tutte queste
cose,  e  se  Egli  le  ha  promesse  è  di  certo  in  condizioni  di
realizzarle.
(dal Mess. "DOLORI DI PARTO" pag. 39 anno 1965  24 gennaio Phoenix, Arizona)

Che il  Signore  vi  benedica.   Vi  amo.  L'Iddio  che  ha  predicato
questa Parola ne è LUI il responsabile.  Io  non  sono  altro
responsabile  che  di  recarla  ed  EGLI  è  Colui  che  deve
vivificarla.  E questo Dio è ora qui.
(dal Mess. "DOLORI DI PARTO" pag. 39 anno 1965 24 gennaio Phoenix, Arizona)

Vi  è  una  donna  seduta  qui  che  ha  levata  la  mano.  Potete  dire
che  sono  un  fanatico,  se  volete,  ma  la  medesima  Colonna  di
fuoco che condusse i figliuoli d'Israele  attraverso  il  deserto
si trova precisamente su questa donna.
Ora rammentatevi che Gesù ha detto: "Ancora un poco e il mondo
non  mi  vedrà  più,  ma  voi  mi  vedrete...  Vengo  da  Dio  e  me  ne
vado a Dio." Dopo la Sua morte e sepoltura disse hai Giudei che
Egli  era  questa  roccia  la  quale  fu  nel  deserto,  aggiungendo
pure ch'EGLI era anche questa Colonna di Fuoco: "IO SONO  COLUI



CHE SONO".  Chi era il   "IO  SONO"?  Era  LUI,  questa  Colonna  di
Fuoco nel pruno ardente.   E'  esatto?  E  fu  fatto  carne  e  abitò
fra noi.
Egli disse: "Vengo da Dio e ritorno a Dio". Onde ritornare poi
nella  forma  dello  Spirito  Santo.  Ed  oggi  Egli  è  qui  fra  noi.
Vennero prese delle fotografie scientifiche. Ed Egli è  qui  per
confermare ancora di più di qualunque  fotografia  scientifica  o
d'altro.
Egli  è  qui  per  dimostrare,  poiché  è  proprio  LUI.  Io,  il
Figliuolo  dell'uomo,  mi  rivelerò  in  quel  giorno."   Ora  EGLI  è
qui; e sto contemplando questa Colonna di Fuoco. Voi dite: "La
vedi tu? Giovanni La vide, ma non gli altri che erano con lui.
(dal Mess. "DOLORI DI PARTO" pag. 41 anno 1965  24 gennaio Phoenix, Arizona)

Pensate  che  un  uomo  possa  fare  questo?  E'  assolutamente
impossibile che ciò possa avvenire. Ma allora chi è dunque?  E'
il  Figliuolo  dell'uomo.  "La  Parola  di  Dio  è  più  affilata  di
qualunque  spada  a  due  tagli  e  giudica  i  sentimenti  ed  i
pensieri del cuore." Esattamente come avvenne  allora  quando  la
Parola  è  stata  fatta  carne  qui  sulla  terra  nel  Figliuolo  di
Dio,  così  viene  manifestato  ora  tramite  il  Figliuolo  di  Dio,
poiché  è  venuto  per  chiamar  fuori  "dai  sistemi  una  Sposa".
"USCITEVENE  SEPARATEVI".  dice  Dio.  Non  toccate  le  loro  cose
impure e Dio vi riceverà.  (dal Mess. "DOLORI DI PARTO" pag. 42/43 anno 1965 
24 gennaio Phoenix, Arizona)

L'altro  giorno,  un  predicatore  Battista  prese  una  di  queste
fotografie  che  mostrano  l'Angelo  del  Signore,  e  se  ne  fece
beffa. E' una bestemmia, e non vi è perdono per questo.
(dal Mess. "PERCHE' GRIDARE? PARLA!" pag. 28 anno 1963 14 luglio  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

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?
I giornali non hanno riportato in un articolo  alcune  settimane
fa,  ciò  che  tu  hai  detto  qui  dal  pulpito,  ciò  che  sarebbe
successo  tre  mesi  prima  che  succedesse?  E  ciò  s'è  adempiuto.
(dal Mess. "PERCHE' GRIDARE? PARLA!"   pag. 45 anno 1963 14 luglio  Tabernacolo Branham 
Jeffersonville Indiana)

Oggi gli uomini sono talmente accecati  spiritualmente  che  sono
resi incapaci di vedere il Signore che sta operando in mezzo a
popolo, compiendo le cose che aveva promesso. Così fanno ancora
ai  giorni  nostri.  Dio  li  ha  colpiti  di  cecità,  poiché
attualmente  dicono:  "Non  vi  sono  più  miracoli,  non  sono  che
emozioni religiose.  (dal Mess. "ALIMENTO SPIRITUALE A TEMPO DEBITO" pag. 15 anno
1965 18 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)



Qualcuno mi chiese: "Fratello Branham, hai detto che  era  Dio?"
Si,  la  Bibbia  dice  che  fu  Dio,  perciò  non  occorre  alcuna
interpretazione.  Egli  è  1'Elohim.  E'  così  che  Abrahamo  Lo
chiamò,  ed  ogni  lettore  della  Bibbia  sa  che  Elohim  significa:
"Colui che esiste per se stesso ed ab eterno".
Egli  era  il  primo  e  l'ultimo,  il  principio  e  la  fine.  Era
Elohim manifestato in carne, che portò abiti terrestri e mangiò
cibo umano. Amen!
Un segno  che  negli  ultimi  giorni  Dio  apparirà  di  nuovo  fra  il
suo  popolo  manifestandosi  in  carne. Gesù  disse:  "Le  opere  che
faccio io, le farete voi pure, ed aggiunse: "Come fu hai giorni
di Sodoma così sarà alla venuta del Figliuolo dell'uomo".
Ciò non ha di bisogno di essere interpretato; tutto ciò che ci
vuole  piuttosto  è,  soprattutto,  la  rivelazione  e  null'altro.
(dal Mess. "DIO  INTERPRETE DI  SE STESSO" pag. 21 anno)

Dio non può mancare di tenere la Sua Parola!    Negli ultimi
giorni vi  deve  essere  di  nuovo  la  stessa  cosa.  Vedete?  Da  che
cosa  fu  accecato  Israele?  Da  quell'UOMO.  Essi  dicevano  Gesù:
"TU CHE SEI UOMO TI FAI DIO ". Fu  per  questo  che  Lo  uccisero.
Ancor oggi il Messaggio viene tramite uomini di Dio,  e non di
angeli. Dio  non può cambiare la Sua maniera  d'agire.  Egli  non
cambia la Sua Parola.
I Gentili sono completamente ciechi come lo fu Israele. Perché?
  A causa  del  velo!  Dio  nascosto,  velato,  in  un  essere  umano
aveva accecato Israele. L'uno  viene  accecato,  all'altro
viene  rivelata  la  Verità.  Ad  alcuni  vengono  chiusi  gli
occhi, ad altri invece vengono aperti.
Gesù  disse  a Pietro:  "Il  tuo  nome  è  Simone  ed  il  nome  di  tuo
padre era Giona" Allora Pietro rispose: "Dio... Come  hai  fatto
a  saperlo?"  Ed  ancora  Gesù  disse:  "Ecco  un  vero  Israelita  in
cui non c'è frode". E Natanaele di rimbalzo: "Maestro da che mi
conosci?"  Gesù  gli  rispose:  "Prima  che  Filippo  ti  chiamasse,
quand'eri  sotto  il  fico,  Io  t'ho  veduto".  E  Natanaele:
"Maestro,  Tu  sei  il  Figliuolo  di  Dio,  Tu  sei  il  Re
d'Israele!" 
Ma  vi  furono  quelli  che  dissero:  "Egli  è  Belzebù".  Vedete  la
differenza  di  reazione?   Agli  uni  vengono  aperti  gli  occhi,
agli  altri  ne  vengono  accecati.  Cosa  dissero  i  sacerdoti?
"Questo  individuo  è  Belzebu".  La  donnicciuola  al  pozzo  di
Giacobbe  invece  disse:  "So  che  il  Messia,  chiamato  Cristo,
l'Unto, ha da venire". Non abbiamo più avuto profeti ma Tu devi
essere  un  profeta.  L'Unto  viene  e  viene  e  noi  volgiamo  lo
sguardo a Lui.  (dal Mess. "DIO SVELATO" pag. 47 anno)

Questi  sono  gli  ultimi  tempi  per  i  Giudei.  Vedete?
Samaritani  e  Giudei  si  aspettavano  già  di  vedere  il
Messia.  Ella  disse:  "Questo  è  proprio  il  tempo  in  cui
Egli ha da venire. Sappiamo che quando  verrà,  farà  e  dirà
queste  cose".  IO  CHE  TI  PARLO  SON  D'ESSO".  Allora  gli



occhi  di  lei  furono  aperti,  ma  quelli  dei  sacerdoti
rimasero chiusi.
Ecco  la  reazione  che  produce  sempre  il  vangelo.  Apre  gli
occhi  agli  uni  rivelando  loro  la  Verità  ed  acceca  gli
altri .    (dal Mess. "DIO SVELATO" pag. 47/48 anno)

Dio disse: "Sia la luce" e  ciò  era  la  Parola.  Ora  invece
abbiamo  la  luce.  La  luce  è  qua.   Non  la  Parola  ma  la
luce.  Per  noi  non  è  soltanto  la  Parola  scritta,  bensì  è
realtà. Siamo in Lui e giubiliamo di vederLo.
Ora Lo vediamo, la Parola; come Egli si manifesta.
Perché  fuori  rimane  nascosto?  Perché  è  rivelato  in  carne
umana.
(dal Mess. "DIO SVELATO" pag. 64 anno)

Abbiamo  di  nuovo  l'originale,  cioè  Lui  stesso  nel  Suo
perfetto  ministerio.  Non  vi  sarà  più  un  uomo  o  una
denominazione  com'è  avvenuto  attraverso  le  epoche,  bensì
Dio  stesso  si  manifesterà  secondo  le  promesse  in  Luca
17:28, Malachia 4:5-6 ed Ebrei 13:8.  (dal  Mess.  "DIO

SVELATO" pag. 64 anno)

Cos'è mai dunque tutto questo? E'  la  mano  di  Dio  che
agisce  davanti  agli  occhi  nostri.  Ma  appunto  perché  è  in
un piccolo gruppo, nascosto in carne alla gran
maggioranza che si trova di fuori.  Per  l’enorme  totalità
, resta  celato,  ma  rivela  Se  stesso  ai  piccoli  fanciulli
”.  Cioè  a  quelli  che  sono
pronti, disposti ad imparare
(dal Mess. "DIO SVELATO” pag. 67 anno)

E  ricordate  che  quelli  che  erano  laggiù  a  Sodoma  non
videro  mai  uno  solo  di  questi  miracoli  soprannaturali.
Erano  accecati,  poiché  la  predicazione  della  Parola
acceca gli occhi degli increduli. E' vero!
Non  potete  negare  che  Gesù  abbia  detto:  "Come  fu  nei
giorni  di  Sodoma,  così  sarà  alla  venuta  del  Figliuolo
dell'uomo".  Ciò  si  trova  qui  nella  Bibbia.  Sarà  la
medesima  cosa  alla  venuta  del  Figliuolo  dell'uomo.  Ma
notate  che  vi  era  Uno  che  era  la  Parola.  Egli  era  la
Parola;  deve  Egli  rimase?  Con  quelli  che  erano
predestinati, con gli Eletti.
LA PAROLA RIMASE CON GLI ELETTI. E OGGI, LA PAROLA  DI  DIO
RIMARRA'  CON  GLI  ELETTI!  ESSI  SONO  LA  SEMENZA  REALE  DI
ABRAHAMO SECONDO LA PROMESSA.
Che  specie  di  opere  fece  la  Parola?  Quando  Essa  fu
manifestata  ottocento  anni  dopo  in  forma  di  Gesù  Cristo,
Essa  fece  le  medesime  opere  che  Quello.  La  Parola  fece
laggiù all'entrata della tenda di Abraham  che  il  suo  nome
era Abrahamo e non più Abramo come lo era stato prima.



Il  suo  nome  era  adesso  Abrahamo  poiché  Iddio  l'aveva
incontrato  alcuni  giorni  prima,  Egli  aveva  detto  che  il  suo
nome sarebbe stato Abrahamo.
Egli chiese: "Dov'è Sara (non Sarai, ma Sara) tua moglie?" Come
se  Egli  non  lo  sapesse.  Abrahamo  rispose:  "E'  nella  tenda
dietro  di  Te".  Egli  disse:  "Io  ti  visiterò...  (Io  pronome
personale) Io ti visiterò fra un anno e tu avrai questo bambino
che tanto hai atteso.
La  pioggia  della  seconda  stagione  sta  per  cadere.  Tu  hai
serbata in te questa semenza assai a lungo, credendo. Tu
aspetti la venuta di un figlio: egli sta venendo!" ECCO  LA
VERA  CHIESA  DI  OGGI,  LA  SEMENZA  ELETTA.  "Tu  l'hai  aspettato  e
Io sto per mandarlo!" Chi dice questo? La Parola!
Voi direte: "Oh, ciò però non era la Parola!" Vi chiedo scusa!
Abrahamo Lo chiamò ELOHIM, ciò che  significa  L'ONNIPOTENTE  di
per Se  stesso.  Egli  era  la  Parola,  Elohim.  Verso  di  chi  Egli
venne? Verso la semenza di Abraham.
Ricordate dunque che Egli non aveva nulla a che fare con queste
denominazioni. Egli rimase con gli eletti, predicò e  mostrò  il
segno.
Ora,  Sara  rise  dentro  di  se.  Vedete,  che  lordura  ciò  era?
Siccome  lei  non  aveva  realmente  creduto  questo,  Iddio  avrebbe
potuto  ucciderla  subito.  Lo  sapevate?  Allora  lei  uscì  fuori  e
contrastò l'Angelo.  Rise dentro di se. Forse  lei  non  ha
neanche sorriso, ma ha riso un po' nel suo cuore pensando: "Io,
una  vecchia  donna  di  quasi  cento  anni,  che  ha  avuto  la  sua
menopausa già  quant'anni  fa  e  che  è  vissuta  con  lui  per  tutti
questi anni?
Non abbiamo più vissuto come marito e moglie già da venticinque
o trent'anni, ed Egli dice che io avrò ancora tali piaceri col
mio signore!" Con Abrahamo suo marito. Ecco il genere di  donne
che  voi  tutte  dovreste  essere.  Paolo  disse  la  medesima  cosa.
Amate  il  vostro  marito  come  lei.  Non  fate  un'ibridazione  di
ciò.
La amava talmente Abrahamo da chiamarlo il suo signore. "Il mio
signore  è  vecchio  e  pure  io  sono  vecchia.  Avrò  di  nuovo  tali
piaceri  con  lui?"  E  rise.  Allora  l'Angelo  mostrò  ad  Abrahamo
Chi Egli fosse, che Egli era la Parola! Egli disse: "Perché mai
ha riso Sara?"
Egli  la  chiamò,  ma  lei  disse:  "Non  ho  riso".   Egli  disse:
"Invece tu hai riso!" Cos'è?  Che grazia! Vedete, Dio l'avrebbe
uccisa immediatamente, ma Egli non lo poteva! Vedete  la  nostra
stupidità? Egli dovrebbe uccidere ognuno di noi, ma Egli non lo
può.  Per  uccidere  Sara,  Egli  avrebbe  dovuto  prendere  anche
Abrahamo,  poiché  Sara  era  una  parte  di  Abrahamo.  Erano  uno
tramite il loro matrimonio.
COSI' EGLI NON PUO' PRENDERE LA CHIESA E  DISTRUGGERLA,  POICHE'
ESSA E' UNA PARTE  DI  LUI  STESSO!  ESSA  E'  UNA  PARTE  DI  CRISTO,
LA PAROLA ESSENDO STATA FATTA CARNE.
"Ho che grazia meravigliosa... Egli non poteva farlo! Afferrate
questo? Egli non poteva ucciderla. Egli non poteva  prendere  la
sua vita poiché lei era una parte di Abrahamo. Vedete, lei era



carne della sua carne e ossa delle sue ossa. Malgrado i nostri
sbagli...  Non  dite:  "Ma  ho  fatto  uno  sbaglio!"  Anche  Abrahamo
fece degli sbagli, vedete. Iddio non può sopprimere  la  Chiesa.
Egli non può uccidere gli Eletti.  EGLI NON PUO' SOPPRIMERE LA
VOSTRA  VITA,  POICHE'  SIETE  UNA  PARTE  DI  LUI  STESSO.  VOI  SIETE
LA  PAROLA.  LA  PAROLA  E'  IN  VOI. (dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME

ORIGINALE" pag. 57/58/59 anno 1962)

Forse  è  il  Signore  che  gli  ha  detto  di  agire  così!  Non  avevo
ancora  finito  di  parlare  che  una  Luce  irraggiò  sul  muro  e  si
mise  a  scrivere  (il  fratello  Vaile  e  mia  moglie  erano
presenti): "Ritorna  nell'Arizona!"  Queste  parole  erano  scritte
sul  muro:  "Ritorna  nell'Arizona!  Ecco;  ed  ecco  è  questo  che
ritornerò nell'Arizona. (dal Mess. "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO  RIVELATO"  pag.
7/8 anno 1963)

E'  perché  sarebbe  qualcosa  d'assolutamente  straordinario,  che
Egli ne parlò qui e mostrò questi Sette Tuoni.
I  giornali  Look  e  Life,  hanno  mostrata  la  foto  di  questo
"cerchio  di  nubi  e  di  luce",  di  cui  non  compresero  e  non
comprendono il senso... Ma Egli mi disse: "Vai laggiù e aspetta
finché  questi  misteri  siano  rivelati."  Dovetti  attendere
parecchi  mesi,  ma  allora,  tutto  avvenne  esattamente  come  EGLI
l'aveva detto.
Guardando questa foto, avete  notato  quell'Angelo  sulla  destra,
quando_  Egli  fu  materializzato  è  discese,  le  Sue  ali  stese
all'indietro e la Sua testa volta verso il lato? Si può vedere
sulla foto. E' esatto, mesi prima che ciò avvenne, Egli  disse:
qui  riunirà  il  Corpo  dei  credenti  per  rivelare...  che  Egli
riunirà insieme, tutti quelli che mancano ancora.
(dal Mess. "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 33 anno 1963)

Come avvenne nei giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del
Figliuolo dell'uomo. Nello stesso modo che avvenne ai giorni di
Lot..."  Allorquando  nel  nostro  tempo  Billy  Graham  e  Oral
Robertis  andarono  a  Sodoma,  predicando  ai  sodomiti  e  li
accecarono con la luce del Vangelo...
Un  angelo  (un  messaggero),  rimase  invece  con  Abrahamo  e  col
gruppo  degli  eletti.  E  che  segno  fece  Egli?  Quello  di  ELOHIM
(Dio manifestato in carne). Gesù mostrò che EGLI STESSO (Dio in
Lui),  si  sarebbe  manifestato,  rivelato  nella  Sua  Sposa  negli
ultimi giorni! Oh, Dio mio! Tutto  questo  è  infinito!  E'  una
rivelazione  di  Dio.   E'  qualcosa  di  eterno.   E  tutto  ciò
continua a dispiegarsi senza sosta.
(dal Mess. "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 66 anno 1963)

Se  riceviamo  lo  Spirito  Santo,  ciò  non  avviene  tramite  una
stretta  di  mano  con  il  pastore.  Ricevere  lo  Spirito  Santo  è
accettare  Cristo  in  voi,  perché  è  il  Messaggero  di  Dio  per
questo giorno.
LO SPIRITO SANTO E' IL MESSAGGERO DI DIO E DOBBIAMO RISPETTARLO
 (dal Mess. "RISPETTO" pag. 34 anno 1961  15 ottobre Tabernacolo  Branham Jeffersonville
Indiana)
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Vi  chiediamo  se  forse  potete  avere  il  Messaggio  se  Il  Terzo
Esodo, la terza volta che la Luce, l'Angelo del Signore che ha
chiamato  il  popolo  a  un  esodo,  ha  visibilmente  mostrato  Se
stesso  sulla  terra  in  un  esodo.  Vedete?  Penso  sia  molto
notevole per me: il terzo esodo.
(dal Mess. "IL ACCUSO QUESTA GENERAZIONE" pag. 8 anno 1963  7 luglio Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Ora,  l'apprezzeremo,  se  desiderate  udire  il  Messaggio:  "I1
Terzo  Esodo.  Ora,  abbiamo  avuto  molti  esodi,  ma  possiamo
definitivamente  mettere  la  nostra  mano  sul  luogo,  sul  tempo,
dei tre esodi in  cui  Dio  nella  forma  d'una  Colonna  di  Fuoco  è
sceso  per  chiamare  e  separare  un  popolo.   Ora,  ora  si  sta
separando un popolo.
E  troviamo  che  quando  Lui  proclamò  il  Suo  primo  esodo  andò
davanti  a  loro  in  una  Colonna  di  Fuoco  e  li  guidò  verso  una
terra  dove  più  tardi  apparve  davanti  a  loro  nella  sembianza
d'un Uomo detto Gesù Cristo. Egli venne da Dio e andò a Dio. E
poi  venne  rigettato;  e  Lui  viene  quindi  per  chiamare  fuori  un
popolo  da  una  condizione  formale  in  cui  era  entrato,  come
l'avevano  già  in  Egitto,  avevano  tradito  per  peccare  e  per  le
vie degli egiziani; e Dio li chiamò fuori.
E ora troviamo, la seconda volta, che avevano tradito ed  erano
schiavi sotto l'impero romano; e s'erano staccati per i credi e
allontanati dalla vera adozione sincera e Dio mandò di nuovo un
altro  esodo.  E  Lui  apparve  nella  forma  d'un  Uomo  che  guidava
uomini.
Nel primo esodo. Egli era la Colonna di Fuoco. Poi quando venne
sulla  terra,  fu  nel  paese  dove  li  aveva  condotti.  Che  bel
simbolo sarà nel Millennio dove Lui sta guidando la Chiesa ora!
  "Lo vedremo com'Egli è, e avremo un corpo come il Suo Proprio
glorioso corpo."
(da Mess. "IO ACCUSO QUESTA GENERAZIONE" pag. 8/9 anno 1963 7 luglio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

E lo Spirito Santo, oggi, non è una terza persona: è Dio stesso
manifestato  in  carne  umana,  tramite  il  Sangue  di  Gesù  Cristo
per  santificare  una  vita  attraverso  cui  Lui  potesse
rifletterSi.
E' crocifissero quella stessa Parola manifestata.  Capite? Oggi
la crocifissione di Cristo è che la gente negherà il Figlio di
Dio confermato e manifestato tra il popolo per mezzo delle  Sue
cose  che  disse  avrebbero  luogo  in  questo  tempo  tramite  la  Sua
Parola. Vedete?
(dal  Mess.  "IO  ACCUSO  QUESTA  GENERAZIONE"  pag.  36/37  anno  1963  7  luglio  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Ora io dico a  voi  chiesastici  e  a  voi  gente:  Gesù  di  Nazaret,
lo  Spirito  Santo  è  qui  nella  Persona  dello  Spirito  Santo  che
era la Vita che c'era in Lui.
Egli  è  qui  operante  tramite  la  gente  e  Si  dichiara  mediante  
segni  e  prodigi  che  fa,  e  qui  appendono  alle  pareti



l'identificazione scientifica, e qui  stanno  sedute  persone  che
erano morte e oggi sono in vita, e divorate dal cancro che oggi
stanno  bene,  ciechi  che  oggi  vedono,  e  zoppi  che  oggi
camminano. Egli è Gesù di Nazaret!
(dal Mess. "IO ACCUSO QUESTA GENERAZIONE" pag. 44 anno 1963 7 luglio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonvílle Indiana)

Perché? Perché Lei è fortificata. Cosa? Fortificata in cosa? La
Parola.  La  Parola  come?  Fatta  carne,  che  dimora  tra  di  noi;
osservando Lui che si muove tra di noi, nella nostra assemblea,
vedete? Ecco che Lui è qui. Quale  differenza  fa  Essa?  (Amen!)
ESSA FA VINCERE IL CONFLITTO!
(dal  Mess.  "IL  CONFLITTO  TRA  DIO  E  SATANA"  pag.  38  anno  1962  31  maggio  Clarksville,
Indiana)

E' un Libro di redenzione. Noi  sappiamo  che  questo  Libro  di
Redenzione non interamente compreso, si è investigato nel corso
delle  sei  epoche  della  chiesa,  ma  alla  fine  quando  il  Settimo
Angelo comincia a Suonare il suo mistero, porta a termine tutti
gli  obiettivi  che  prima  erano  stati  investigati,  ed  i  misteri
provengono  da  Dio  come  la  Parola  di  Dio,  e  svela  l'intera
rivelazione di Dio.
Allora  la  divinità  e  qualsiasi  altra  cosa  vengono  risolte.
Tutti  i  misteri:  la  progenie  del  serpente  e  qualunque  altra
cosa devono essere rivelate.
Ora,  vedete,  non  sto  inventando,  questo  è  il  COSI'  PARLA  IL
SIGNORE.  Ve  l'ho  letto  dal  Libro:  al  suono  del  Messaggio  del
Settimo  Angelo,  il  mistero  di  Dio  sarebbe  compiuto  secondo
com'è stato dichiarato dai Suoi santi profeti. (Sono  i  profeti
che hanno scritto la Parola).
Al suono della Settima Epoca della Chiesa, l'ultima epoca della
chiesa, tutti gli obiettivi che attraverso le epoche sono stati
esaminati saranno risolti assieme.
Quando  i  Suggelli  sono  spezzati  e  il  mistero  viene  rivelato,
scende  l'Angelo.  il  Messaggero.  Cristo,  ponendo  il  Suo  piede
sulla terra e sul mare con un arcobaleno sul Suo capo.
ORA,  RICORDATE:  QUESTO  SETTIMO  ANGELO  E'  SULLA  TERRA  AL  TEMPO
DI QUESTA VENUTA.
Proprio come Giovanni ebbe dato il Suo Messaggio,  nello  stesso
tempo in cui il Messia venne nei giorni... Giovanni sapeva  che
Lo avrebbe visto dato che doveva introdurLo.
E noi  comprendiamo  dalla  Scrittura  in  Malachia  4,  che  ci  deve
essere  uno  come  Giovanni,  un  Elia,  al  quale  la  Parola  di  Dio
può  venire,  ed  egli  deve  rivelare,  tramite  lo  Spirito  Santo,
tutti  i  misteri  di  Dio  e  restaurare  la  fede  dei  figliuoli,
verso la fede dei padri apostolici.
(dal Mess. "L'INTERVALLO TRA LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA E I SETTE SUGGELLI" pag. 8 anno
1963 17 marzo Tabernacolo Branham)

Ora,  attenti  ora  al  capitolo  18.   Immediatamente  dopo  che  il
nome cambiò, Dio appare  per  rivelarSi  in  carne.  Dopo  che  il   
Suo  Nome  fu  reso  noto,  Chi  Lui  è,  Dio  appare  in  carne,  (ad)
Abrahamo,  in  un  caldo  giorno,  appena  poche  settimane  o  mesi



prima  che  Sodoma  fosse  arsa  e  Isacco  entrasse  in  scena;  e,
notate che Abrahamo sta seduto fuori sotto la sua quercia.
(dal Mess. "JEHOVAH JIREH" pag. 21 anno 1964  3 aprile Louisville Mississippi)

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!  I1  corpo  del  Signore  Gesù  sta
seduto  alla  destra  della  Maestà;  quando  Egli  viene,  il  tempo
non  è  più,  quando  quel  corpo  ritorna  alla  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. "JEHOVAH JIREH" pag. 33 anno 1964  3 aprile Louisville Mississippi)

Ora,  l'impalcatura  di  sostegno  che  viene  per  questo  grande
capolavoro fuori i profeti, che erano la Parola. Spero possiate
leggerlo. 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. (dal Mess. "IL CAPOLAVORO" pag. 14
anno 1964  5 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

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  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

I1  Signore  Gesù,  il  benedetto  Conducente  di  questo  carro,  il
Timoniere  della  vecchia  nave  di  Sion,  la  barca  della  Vita,  si
muove  giù  attraverso  l'edificio,  parlando,  la  Sua  Presenza  è
qui. Il vero Spirito Santo che Lo risuscitò dalla tomba è qui.
(dal Mess. "UNA CHIESA SEDOTTA DAL MONDO" pag. 22 anno 1959 28 giugno Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)

Noè non era un uomo di scienza. Non fu un uomo istruito; era un
povero  contadino,  umile  con  un  messaggio  semplice.  Era  troppo
semplice  per  il  loro  elevato  apprendimento.  Così  è  pure  oggi.
Dio  lo  rende  sempre  semplice  per  ottenere  che  le  persone  lo
credano e confidino il Lui.
E'  un  messaggio  diverso  ma  lo  stesso  Dio.  Io  vorrei  che
credeste e capiste che Dio Lo  ha  parlato.   (dal  Mess.  "RICONOSCETE  IL
VOSTRO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO" pag. 21  anno 1964  26 luglio Tabernacolo Branham)

Abrahamo  sapeva  che  sarebbe  venuto  un  figlio  promesso,  ma  si
rendeva  conto  che  doveva  esserci  un  cambiamento  in  qualche
senso, perché lui era troppo vecchio e così pure Sara.
Ma  quando  lui  vide  Colui  che  poteva  discernere  i  pensieri  di
Sara  dietro  Lui,  riconobbe  l'ora  in  cui  viveva  e  disse:  "Mio
SIGNORE,  lascia  che  porti  un  pò  d'acqua  qui  e  lavi  i  Tuoi



piedi." Mangiarono  un  boccone  di  pane.  "Lascia  che  Ti  preghi,
trattenendoTi  un  pò  più  a  lungo".   Vedete?  "Qui  mio  SIGNORE
(SIGNORE,  maiuscolo,  Elohim)".  Egli  riconobbe  che  Dio  stava
parlandogli  dalla  carne  umana.  Riconobbe  il  suo  segno,  e  fu
benedetto  dal  SIGNORE.   (dal  Mess.  "RICONOSCETE  IL  VOSTRO  GIORNO  E  IL  SUO

MESSAGGIO" pag. 41 anno 1964 26 luglio Tabernacolo Branham)

Ora guardate che giorno stiamo vivendo! Guardate quei Suggelli,
come  attirano  quella  Parola  di  Dio  dispersa,  ciò  che  Lutero  e
tutti gli altri, che quei grandi riformatori che  s'erano  fatti
avanti,  ritorna  e  lo  mostrò  nella  Bibbia,  dove  sarebbe  stato;
ogni  uomo  proprio  al  suo  posto,  quel  che  farebbe  e  cosa
avverrebbe alla chiesa; quel che farebbe e cosa avverrebbe alla
chiesa; tutte queste cose che si tralasciò. E  poi,  nell'ultimo
tempo,  quando  non  ne  sapevano  niente,  ci  fu  predetto
l'avvenimento  d'una  certa  cosa,  e  perfino  i  giornali  eccetera
lo riportarono, e scende e lo rivela e lega assieme i misteri.
Amen.
Fratello,  per  me  è  sublime!  Per  me  è  in  linea  con  la  Parola.
Non  m'importa  cosa  -  cosa...  ciò  non  m'importa  cosa  dice  la
gente - cosa pensa,  proprio  così,  ma  per  me  è  la  Verità  della
Bibbia.   (dal  Mess.  "IL  TEMPO  DELL'UNIONE  E  IL  SEGNO"  pag.  22  anno  1963  18  agosto

Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ma la Chiesa ha ricevuto un Segno Celeste: un Astronauta! Amen!
Gesù Cristo nella forma di una Colonna di Fuoco; Colui che era
nel Vecchio Testamento, fu Lui che allora incontrò  Saulo  sulla
via di Damasco, lo stesso Gesù (è) qui oggi!
E  che  fa  Lui?  Produce  amore  cioè  unione  reciproca.  Amen!  Un
sentimento reciproco. Ciò produce l'Amore di Dio, oh, ci unisce
e porta noi, il Corpo di Cristo, in una unità quale Sposa. Ecco
cosa  si  sta  facendo  ora,  questa  grande  unione  che  Dio...   (dal
Mess. "IL TEMPO DELL'UNIONE E IL SEGNO"  pag.  24  anno  1963  18  agosto  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Signore Dio, così abbiamo parlato delle donne, di ciò che hanno
fatto  negli  ultimi  giorni,  di  ciò  che  la  chiesa  farebbe  negli
ultimi  giorni  e  come  sarebbero  le  Epoche  della  Chiesa,  e  cosa
sarebbero  i  Suggelli,  tutte  queste  altre  cose.   (dal  Mess.

"RICONOSCETE IL VOSTRO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO" pag. 21 anno 1964 26 luglio Tabernacolo
Branham)

E  noi  vediamo  com'era  ai  giorni  di  Noè.  Vediamo  com'era,  ai
giorni  di  Sodoma  e  di  Lot,  quando  l'Agnello  di  Dio  Si  fece
conoscere in carne umana, in cui mangiò la carne d'una mucca e
bevve il latte della mucca, e mangiò pane, e stava là e poteva
dire quanto succedeva dietro di Lui. E Gesù disse che la stessa
cosa avrà luogo alla venuta del Figliuolo dell'uomo. (dal Mess. "IL
TEMPO  DELL'UNIONE  E  IL  SEGNO"  pag.  28  anno  1963  18  agosto  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Dio portò un uomo nel deserto, l'ammaestrò, lo riportò, assunse



il comando della cosa e fece uscire il popolo. Vedete  che
voglio dire?  Lui  non  può  mutare  il  Suo  programma; è  Dio;  non
tratterà mai  con  un  gruppo;  non  l'ha  mai  fatto;  Lui  Si  occupa
del singolo, lo fece  e  lo  farà  e  promise  che  lo  farebbe  anche
in Malachia 4. E' vero.
Così, ecco la Sua promessa di quel che Egli era, la promessa di
quel che Lui disse che farebbe, e ci siamo!  Che gente felice
dovremmo essere!   dà  loro  il  segno  tramite  il  segno  della  Sua
Parola promessa, la Parola promessa.
Egli promise che l'avrebbe fatto. E Lui restaurerà la fede  del
popolo,  i  cuori  del  popolo  indietro  alla  fede  dei  padri
pentecostali  originali.  Promise  di  farla,  mostrando  i  Suoi
segni.

E  "come  fu  ai  giorni  di  Sodoma,  così  sarà  alla  venuta  del
Figliuol  dell'uomo."  Quale  genere  di  segno  videro  le  chiese  a
Sodoma?  Cosa  vide  la  chiesa  intellettuale?  due  predicatori.
Cosa  fece  la  Chiesa  spirituale,  gli  eletti,  Abrahamo  e  il  suo
gruppo?  videro  Dio  manifestato  in  un  corpo  di  carne, di  carne
umana,  che  poteva  discernere  lo  spirito  e  dire  quel  che  Sara
stava dicendo dietro di Lui.
"Come fu  ai  giorni  di  Lot,  così  sarà  alla  venuta  del  Figliuol
dell'uomo."  Vediamo  lo  Spirito  Santo  in  mezzo  a  noi  fare  la
stessa  cosa.  operando  in  carne  umana. E'  l'ora,  vedete.  Siamo
proprio qui. amici, ecco tutto. Un esodo è in atto.
(dal  Mess.  "IL  TERZO  ESODO"  pag.  38  anno  1963   30  giugno  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Ora,  tutti  i  misteri  della  giustificazione,  della
santificazione  e  del  battesimo  dello  Spirito  Santo  sono  stati
spiegati.  Ora,  si  sono  ritrovati  i  fili  staccati  (le  cose
rimaste in sospeso) di quel che è nascosto nei 7 Suggelli, non
le  7  chiesa,  i  Sette  Suggelli  hanno  rivelato  i  Misteri.   E
allora  Lui  apriva  questa  cosa  su  in  cima  e  là  si  trova  una
pietra  bianca  ma  sulla  quale  non  era  mai  stato  scritto:  è  un
Mistero.
Sono  andato  a  Tucson  (ci  sono  qui  dei  testimoni)  quando  venne
un'esplosione  che  quasi  scosse  le  montagne  da  terra.  Nello
stesso  tempo  un  cerchio  di  luce  stava  sospeso  nell'aria.  Ora
quando gli scienziati ne ripresero delle foto, l'altezza era di
26  miglia,  circa  cinque  volte  la  distanza  in  cui  ci  potesse
essere nebbia; e loro non riescono neanche a scoprire come  sia
avvenuto. (dal Mess. "IL TERZO ESODO" pag. 41 anno 1963 30 giugno Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana) 

“Ci  sarà  luce  in  sul  far  della  sera,  la  via  della  gloria  di
certo  troverete."  Se  siete  Eletti;  quel  Seme  che  cadeva  su  un
terreno arido o su pietre, non farà nulla. Duri cuori di pietra
che vogliono essere indifferenti, ma se Essa cadrà  sul  soffice
fertile  terreno  della  fede.  produrrà  un  Cristiano,  portando  i
frutti  dello  Spirito.   Notate  come  Dio  lo  fece.  Ora,  Egli  ha
quella  stessa  Colonna  di  Fuoco  che  viene  confermata.  Qualcuno
disse:  "Perché  non  lo  vai  a  dire  a  quegli  scienziati?"  Pensi



che  lo  crederebbero?  "Non  gettate  le  vostre  perle  dinanzi  ai
porci,"  Gesù  disse  di  non  farlo.  Non  sono  guidato  a  farlo;
eppure,  vivendo  proprio  là  nella  città  dove  lo  richiedevano,
pensavo  che  ci  sarei  andato  e  lo  Spirito  Santo  disse:  "Stai
lontano:  non  è  per  loro;  torna  indietro  e  riferiscilo  al
tabernacolo.
Bene,  e  verrà  a  compiersi...  Se  quel  che  dicono  viene  a
compiersi, allora ricordate, ho parlato Io,"  disse  il  Signore,
vedete.

(Se  si  dice)  prima  che  avvenga,  e  avviene,  ascoltate  la
Bibbia;  Essa  è  la  Voce  di  Dio  che  vi  chiama  in  questo  tempo.
Ora,  desidero  notiate  che  questa  stessa  Colonna  di  Fuoco  sta
guidando  di  nuovo  il  popolo  verso  la  Terra  Promessa,  il
Millennio;  lo  scopriamo  sotto  l'ispirazione  di  questo  Sesto
Suggello, che non è mai stato insegnato prima, come la terra
dev'essere purificata per il Millennio. La Colonna di Fuoco sta
guidandoli verso il Millennio
(dal  Mess.  "IL  TERZO  ESODO"  pag.  41/42  anno  1963   30  giugno  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Egli non disse di Giovanni il Battista: "Che andaste a  vedere?
un profeta? Si, è  più  che  profeta."  Bè,  perché  era  più  che  un
profeta? Perché era il messaggero del Patto, l'arca che accorda
assieme quelle due dispensazioni. E oggi, quello che abbiamo in
mezzo  a  noi,  questo  grandioso  Spirito  Santo  è  più  che  un
profeta: è Dio manifestato in mezzo a noi con la Sua Parola che
lo dimostra.  Più  che  uno  dei  profeti!  mille  volte  Più  di  quel
che fanno i profeti
Elia  uno  dei  più  grandi  profeti  dell'epoca  fece  solo  quattro
cose soprannaturali in tutta la sua vita di almeno 80 anni. Ed
Eliseo, con una doppia porzione (dello Spirito), ne  fece  otto,
e noi  ne  abbiamo  visto  migliaia  di  migliaia  coi  nostri  stessi
occhi!  Guardate  L'Angelo  del  Signore  in  una  Colonna  di  Fuoco.
La  ricerca  scientifica  l'ha  presentato  al  mondo,  considerando
che sarà giudicato per suo mezzo
(dal  Mess.  "IL  TERZO  ESODO"  pag.  42  anno  1963   30  giugno  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Dove li guidò quella Colonna di Fuoco? Ora ricordate, Mosè  non
era  la  Colonna  di  Fuoco,  egli  era  il  conduttore  capo  unto
sotto la Colonna di Fuoco, e solo la Colonna di Fuoco conferma
il  suo  Messaggio  con  segni  e  prodigi.  E  quella  colonna  di
Fuoco li guidò alla terra che Dio aveva loro promesso, dove Lui
stesso  un  certo  giorno  sarebbe  stato  fatto  carne  in  mezzo  a
loro.  E' esatto?  Che fecero? Mormorarono  e
s'agitarono e  tutto  il  resto  per  mostrare  che  si  era  sotto  il
sangue d'un semplice
agnello. Ma,  questa  volta,  gloria  a  dio!   La  Colonna  che
vediamo in mezzo a  noi,  la  Colonna  di  Fuoco  ci  guiderà  per  il
Millennio,  dove  Lui  ritornerà  al  Suo  popolo  in  quel  grande
regno  del  Millennio  dopo  quest'esodo  dove  vivremo  eternamente
con Lui.  Egli  ha  sempre  la  Parola  del  Padre,  prova  sempre  che
Essa è verace.



Ci  troviamo  in  un  esodo,  e  fra  un  momento  ci  fermiamo  e
spegniamo  i  registratori,  ho,  amici  miei,  fratelli  miei  sia
presenti che quelli che udranno i nastri, lasciate che vi  dica
come  vostro  fratello  e  cittadino  del  Regno  di  Dio:  Uscite  per
questo esodo!
Uscite da Babilonia! Uscite da questa confusione! Uscite  da
questi  sistemi  e  servite  l'Iddio  Vivente.   Questo  grande
Agnello  del  Patto,  Gesù  Cristo,  in  forma  di  Dio,  non  reputò
però rapina diventare uguale a Dio.  Ora, Lui è una Colonna di
Fuoco  nella  stessa  forma  in  cui  fu  passato  recando  quel  primo
esodo, recando il secondo esodo, e qui Egli è col terzo esodo.
Cosa fece Lui nel primo esodo? Egli li portò fuori da una terra
naturale a una terra naturale. Nel secondo esodo, Egli li portò
fuori  da  una  condizione  spirituale  nel  Battesimo  spirituale
dello  Spirito  Santo.  Ora  Egli  li  sta  portando  da  un  battesimo
dello  Spirito  Santo,  dritto  indietro  nell'Eterna  Terra  del
Millennio e il grandioso futuro.
La  stessa  Colonna  di  Fuoco  tramite  lo  stesso  sistema  unto,  lo
stesso Dio  che  fa  le  stesse  cose.  E  la  stessa  Parola  dichiarò
il primo,  dichiarò  il  secondo  e  ha  dichiarato  il  terzo,  e  qui
lo vediamo tra noi.
Uscite!  Oh,  uscite  da  questo  caos!  Venite  all'Iddio  Vivente!
Venite  alla  Parola!  "E  la  Parala  fu  fatta  carne  e  abitò  tra
noi."   E  ora,  Lui  è  nella  nostra  carne,  che  dimora  tra  noi.
Uscite e servite l'Iddio Vivente, mentre chiniamo i nostri capi
.    (dal  Mess.  "IL  TERZO  ESODO"  pag.  43/44  anno  1963  30  giugno  Tabernacolo  Branham

Jeffersonville Indiana)

Credete ch'Egli l'invisibile Re, è qui? Le  cose  invisibili
sono rese manifeste dal visibile. Egli è lo stesso ieri oggi e
in eterno,  solo  nel  corporale.  Ora  se  questo  è  il  Spirito  che
ha  predicato  attraverso  di  me,  Egli  farà  le  opere  che  fece
quando era qui. Oh, quant'è meraviglioso.
(dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  89  anno  1964   2  agosto  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Gesù disse:  "Come  fu  ai  giorni  di  Sodoma,  così  sarà  quando  il
Figliuolo  dell'uomo  sarà  rivelato  sulla  terra  negli  ultimi
giorni". Quando il Figliuol dell'uomo sarà  rivelato  o  rivelerà
Se stessa negli ultimi giorni.
Non  i  primi  giorni,  i  giorni  del  mezzo  ma  gli  ultimi  giorni
(vedete?)  Egli  Si  rivelerebbe.  E  adesso  ci  troviamo  negli
ultimi  giorni.  Sodoma  ed  ogni  cosa  sono  sistemate,
esattamente,  i  messaggi  sono  simili.   Che  cosa  accadde  al
piccolo rimanente che fu chiamato fuori col gruppo d’Abrahamo?
  Ci fu Uno  che  venne  in  mezzo  a  loro  rappresentato  in  carne
umana, mangiava e bevevo con loro, Si cibava delle stesse cose
che mangiavano loro. Egli stava in mezzo a loro e riferiva il
Messaggio.  Poi  disse:  “Sto  per  fare  una  grande  cosa".  Ed
Abrahamo  continuava  ad  esaminare:  “E’  questo?   Ho  aspettato
una  Città.   E'  questo   Re?   Ed  Egli  disse:  "Perché  Sara  ha
dubitato  in  questo?  (Ella  era  nella  tenda  dietro  di  Lui)
Abrahamo  esclamò:  “SIGNIRE  DIO  ELOHIM!"  perché  Egli



discernette i pensieri di Sara.  Gesù disse che si ripeterebbe
di  nuovo  quand'Egli  sarebbe  rivelato  negli  ultimi  giorni,  la
Pietra  della  Vetta  viene  al  Corpo,  per  redimere,  viene  per
prendere  i  Suoi.  Egli  è  qui  con  noi.       (dal  Mess.  "LA
FUTURA DIMORA" pag. 91 anno 1964  2 agosto Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)
Ora pensate. Abrahamo  prima  ebbe  Dio  che  gli  era  apparso  in
molti simboli,  luci,  forme  e  segni,  ma  era  venuto  da  lui  come
un essere umano e gli aveva parlato in una voce udibile
essere umano,  che  veniva  da  un  essere  umano.   E  ricordate,  la
promessa  proprio  ora  è  pronta  a  adempiuta.  Sodoma  sta  per
essere bruciata. L'ultimo messaggio è in corso. E là procede la
chiesa  normale  o  piuttosto  la  chiesa  denominazionale.  La  va  a
scuoterli un moderno Billy Graham.
C'è  una  Chiesa  eletta  che  non  si  trova  in  Sodoma,  la  quale  è
chiamata fuori, separata. Essi hanno un  messaggero. Notate,  il
gruppo d'Abrahamo aveva il messaggio.  E ora qual’era? 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.
E  Abrahamo  dice  che  è  Elohim,  Colui  che  supplisce  a  tutto.
Ricordate,  subito  dopo  Sodoma  fu  bruciata.   Pensateci!  Può
darsi che la chiesa riceva il suo ultimo segno, Gente?  Vedete,
abbiamo giubilato, abbiamo avuto la giustificazione  per  via  di
Lutero,  la  santificazione  da  Wesley,  gloriosi  momenti,
giubilare,  rallegrarsi,  parlare  in  lingue,  interpretazioni  di
lingue, guarigione divina, ma a che punto siamo ora? Dio  parla
tra noi, udibile attraverso noi proprio come fece allora!   (dal
Mess. "JEHOVAH JIREH" pag. 7 parte terza anno 1964  4 aprile Louisville, Missouri) 

E possa la gente vedere che la Chiesa ripiena di Spirito Santo
sta  per  arrivare  a  un  capo.  Cristo  ha  stabilito  di  venire  a
prendere la Sua Chiesa. I Suoi ultimi grandi segni, come fu ai
giorni  di  Sodoma;  Colui  che  parlò,  conosceva  Sarah,  e  sapeva
che  lui  aveva  una  moglie  chiamata  Sarah,  sapeva  che  lei  nella
sua tenda aveva riso; Egli disse: "Questo sarà di segno. Quando
lo  vedi,  ricorda,  quella  generazione  non  passerà  che  tutte
queste  cose  non  siano  adempite".  Ecco.  Siamo  alla  fine.   (dal
Mess.  "UDIRE,  RICONOSCERE,  AGIRE,  SULLA  PAROLA  DI  DIO"  pag.  37  anno  1960  21  febbraio
Tabernacolo Branham)

Il tempo non è cambiato. Il popolo è designato allo stesso modo
di come lo era allora. Ebrei 13:8 dice: "Egli è lo stesso ieri,
oggi  e  in  eterno."  Ora  concluderò  dicendo  questo:  La  domanda
non  è  più  per  loro.  Essi  chiedevano:  Chi  è?"  Ma  nel  1964  la
domanda  è:  "Chi  dite  voi  che  Ciò  sia?"  Cos'è  tutto  questo?
Avete  smesso  di  investigare  le  Scritture?  Chi  pensate  voi  che
Questo sia?  E' telepatia mentale? E' qualcosa di selvaggio che
viene da qualche parte del deserto, come dissero che: "Giovanni
era  un  uomo  selvaggio  la  fuori  che  attirava  la  gente
nell'acqua."  Quando  Isaia  disse  che  ci  sarebbe  stato  il
precursore.  Malachia  disse  esattamente  che  lui  ci  sarebbe
stato.  Quei  profeti  dissero:  "Questo  profeta  sorgerà  proprio



per  precederlo."  E  Lui  ci  fu.   (dal  Mess.  "VOI  CHI  DITE  CHE  QUESTO  SIA?"

pag. 34  anno 1964 27 dicembre Phoenix, Arizona)

Dio,  possano  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)

Egli è qui nella Persona dello Spirito Santo, che era la Verità
che  dimorava  in  LUI.   Egli  agisce  qui  attraverso  gli  uomini,
manifestandosi tramite segni e prodigi: e ne vedete la conferma
sui  documenti  esposti  qui,  debitamente  autentificati  dalla
scienza. In questa assemblea vi sono di quelli che erano  morti
e che sono stati risuscitati, degli ammalati di cancro che sono
stati guariti, dei ciechi che hanno ricuperata la vista e degli
storpi che ora camminano di nuovo! E' Gesù di Nazaret.   (dal Mess.

"ACCUSO  QUESTA  GENERAZIONE"  anno  1963  pag.  46/47    7  luglio  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

E lo  vide  in  piedi,  i  Suoi  piedi  simili  a  terzo  rame,  i  Suoi
occhi  come  una  fiamma  di  fuoco  percorrendo  tutta  la  terra.
Daniele  l'aveva  visto  settecento  anni  prima,  nella  stessa
posizione,  avendo  la  stessa  apparenza:  era  lo  stesso  Uomo,
l'Antico dei giorni, e uno simile ad un Figliuol d'uomo  giunse
fino  a  Lui  ed  ogni  giudizio  Gli  fu  dato,  stando  là  al  Trono
Bianco  del  Giudizio.   (dal  Mess."LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"  Visione  di

Patmo. pag. 69/70 anno 1960)

Proprio  come  avvenne  ai  giorni  in  cui  i  discepoli  chiesero  a
Gesù:  "Perché  gli  scribi  dicono  che  Elia  deve  prima  venire?"
Avete  mai  riflettuto  su  quel  che  faceva  il  popolo?  Essi
continuavano  a  credere  che  Elia  dovesse  venire;  ma  lui  stava
proprio tra loro e non se ne accorgevano. Così sarà alla venuta
del  Figliuolo  dell'uomo!  Essi  agiscono  con  Lui  proprio  nella
stessa maniera.  Lo  Spirito  di  Dio  è  qui.  Bene,  che  faremo  con
Lui?  Mangeremo  la  manna  e  il  resto  e  non  ci  muoveremo
continuamente mentre cresciamo?. (dal Mess: "UNO SU UN MILIONE" pag.l3 anno
1965  24 aprile  Los Angeles)

Gesù  fu  manifestato  nel  Vecchio  Testamento  nella  teofania,
nella persona. di Melchisedec, non un sacerdozio ma la Persona,
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l'uomo... Vedete? Perché quest'Uomo non era ancora nato, ma Lui
era  nella  teofania  senza  avere  né  padre  né  madre.  Era  Dio
stesso.
Egli  fu  manifestato  nella  figura  d'un  Uomo  chiamato  Re  di
Salem,  che  è  Re  di  Pace  e  Re  di  Giustizia.  Vedete?  Lui  fu
Melchisedec,  non  aveva  né  padre  né  madre,  né  principio  di
giorni  né  temine  di  vita.  Vedete?  Era  Gesù  nella  teofania
sottoforma d'un uomo. Avete potuto arrivarci? Benissimo. Quindi
 Egli  fu  fatto  effettivamente  carne  umana  e  dimorò  tra  noi
nella persona dì Gesù Cristo stesso, nato dalla  vergine  Maria.
Venne  in  quella  forma  affinché  potesse  morire,  e  tornare  in
cielo.  Ora,  in  questi  ultimi  giorni  Egli  ha  promesso  di
manifestarSi  nuovamente  nella  Pienezza  della  Sua  carne  in
Spirito. Vedete? Perché come fu nei giorni di Sodoma, così sarà
alla  venuta  del  Figliuolo  dell'uomo:  Guardate  Sodoma  com'era,
ciò  che  aveva  luogo,  e  Gesù  Cristo  viene  manifestato
corporalmente  oggi  nella  figura  della  Sua  Chiesa,  facendo  le
stesse cose, la medesima opera, le identiche cose che ha sempre
fatto  senza  mai  cambiare,  Lui   è  l'Eterno.  Vedete?  E  sulla
terra  oggi  Egli  Si  è  manifestato  in  corpi  umani,  nei  nostri
corpi  umani  che  ha  chiamati,  e  ha  compiuto  esattamente  la
stessa  cosa  perché  Dio  anticamente,  ai  tempi  in  cui  la  Sua
carne  era  qui  sulla  terra.  E  oggi  compie  la  medesima  cosa
perché Dio anticamente parlava ai padri per mezzo  dei  profeti,
in quest'ultimo tempo attraverso il Suo  Figliuolo  Gesù  Cristo,
il  Figliuolo  rivelato  negli  ultimi  giorni,  Dio  manifestato  in
carne  umana,  prima  della  distruzione  di  Sodoma,  la  fine  del
mondo gentile. Lo capite?
(dal  Mess.  "CRISTO  E'  RIVELATO  NELLA  SUA  PAROLA"    pag.  36/37  anno  1965   22  agosto
Tabernacolo Branham)

Prendiamo  ora  questo  e  confrontiamolo  con  Malachia  4.  Egli
promise  che  la  Luce  sarebbe  ritornata  nel  tempo  della  sera.
Vedete?  "Perciò  ecco,  Io  vi  invio  Elia  il  profeta,  e  lui
restaurerà  i  figliuoli  verso  i  padri  e  i  padri  verso  i
figliuoli (è esatto?) Prima che io venga  e  colpisca  la  terra
di maledizione.
Prendiamo  ora  San  Luca  17:30  e  osservate  quel  che  Gesù
profetizzò  quando  disse:  "Come  fu  ai  giorni  di  Sodoma,  così
sarà...  "Ora  ricordate,  attenzione...  Questo  avviene  al  tempo
in  cui  il  Figliuolo  dell'uomo  sarebbe  stato  rivelato,  alla
rivelazione  del  Figliuolo  dell'uomo.  Ora,  il  Figliuolo
dell'uomo fu  effettivamente  rivelato  potenzialmente  per  alcuni
minuti  prima  che  Sodoma  venisse  bruciata.   Quell'Uomo  era
Elohim; era Dio, e Gesù è Dio. E Dio fu rivelato potenzialmente
proprio  là  per  alcuni  momenti  per  parlare  con  Abrahamo  nel
giudizio  investigativo,  per  breve  tempo.  I1  Figliuolo
dell'uomo,  Elohim,  fu  rivelato.  Lo  capisci,  chiesa?  Il
Figliuolo dell'uomo, fu rivelato solo per  pochi  minuti,  perché
lo  stesso  mattino  seguente  fu  arsa.  Quando?  Prima  che  il  sole
potesse risorgere. 
Perciò  non  può  essere  rimasta  nessuna  organizzazione,  né  può
esserci qualche altro progresso che quanto avviene proprio ora,



perché essa sarà bruciata prima che il giorno sorga ancora. 
I1  risveglio  è  finito  sulla  nazione,  non  ci  saranno  altri
risvegli, questa nazione non ne riceverà mai più.
(dal  Mess.  "CRISTO  E'  RIVELATO  NELLA  SUA  PAROLA"   pag.  40/41  anno  1965   22  agosto
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

La prima riunione terminò nella storia  che  riguardava  l'andare
all'ovest.  La  seconda  riunione  venne  su  e  quando  ci  fu,  era
ancora  più  grande  della  prima.  Sentii  un  grido,  e  un  Angelo
venne fuori dal Cielo, Egli aveva una grande Luce.
E  l'Angelo  del  Signore  che  sta  vicino  a  noi  qui,  si  trova
sempre alla mia destra,  su  questo  lato.  Esso  si  stava  là  e  Si
muoveva  in  circolo  ed  io  vidi  quest'uomo  stare  al  di  sotto.
Ora, non è visione quando Lo vedete. E' tanto reale come state
guardando  me.  Voi  potete  sentirLo  camminare  e  parlarvi.  E'
proprio reale non si tratta di visone, l'uomo stava là  proprio
allo stesso modo come ci state voi. La Sua voce è come la mia o
la vostra.  Ma  la  visione  è  qualcosa  che  si  presenta  davanti  a
te e tu la vedi. Tuttavia quest'uomo salì e stette là.
(dal Mess. "DEMONOLOGIA" REGNO RELIGIOSO. pag. 4 anno 1953  7 giugno Connesville)

  

Quando  quell'Angelo  scese  alla  mia  sinistra  osservai  e  vidi
come una moltitudine, e c'erano uomini con addosso un lembo  di
stoffa  in  cui  erano  avvolti  e  stretti,  in  un  indumento  simile
al  pannolino  di  un  neonato.  Potevo  vedere  che  per  la  distanza
che  copriva  il  mio  sguardo  non  c'erano  altro  che  persone,  e
allora quest'Angelo accese come una grande luce oscillante, che
cominciò a diffondersi avanti e indietro.
Non ho mai visto  così  tanta  gente  in  vita  mia!   E  quest'altro
Angelo  si  accostò  a  me  e  disse:  "Ci  sono  300  mila  persone  in
questa riunione. "L'ho annotato qui e voi l'avete scritto in un
foglio  come  fu  quando  vi  riferii  a  proposito  del  bambino  che
doveva  risorgere  in  Finlandia.  Scrivetelo  sul  foglio  bianco
della  vostra  Bibbia  o  da  qualche  altra  parte,  per  questa
riunione che ci sarà, sarete informati dalle trasmissioni  o  da
articoli  che  300  mila  persone  interverranno  alla  riunione.
Vedrete  se  sarà  giusto.  Sarà  tre  volte  maggiore  di  quanto  lo
era  stato.  Vedete?  Trecentomila  persone  assisteranno  alla
riunione.  (dal  Mess.  "DEMONOLOGIA"  REGNO  RELIGIOSO.  pag.  5  anno  1953   7  giugno  

Connesville)

Quando  essi  lo  dicono,  bene,  a  volte  ci  sono  luci  che  non
splendono,  c'è  una  macchia  oscura  da  qualche  parte.  Osservate
l'Angelo  del  Signore  quando  sta  qui,  e  riesco  a  sentirlo.  Poi
Lo sento che si sposta da  me,  e  guardo,  quando  mi  lascia  e  va
da  un'altra  parte  e  ci  resta  un  pò,  io  posso  vederLo.  Egli
lampeggia e appare una visione. Allora vedo la visione; osservo
l'aspetto  della  persona  che  sta  intorno  e  la  trovo,  quindi
parlo.  Ecco  cosa  ha  luogo.  Ecco  ciò  che  avviene.  Non  c'è
bisogno di dirlo a tutti ma è questo ciò che ha luogo, vedete.
Avviene tutto in un regno spirituale.



(dal Mess. "DEMONOLOGIA" REGNO RELIGIOSO. pag. 8/9  anno 1953 7 giugno  Connesville)

E  adesso,  il  completo  Spirito  Santo  visita  la  Chiesa  creando
Dio  in  carne  umana  così  come  Egli  fece  prima  che  Sodoma
bruciasse, la quale cosa era un simbolo. Allora Egli apparve ad
Abrahamo.
E tutte le cose  che  Egli  non  ha  fatto  nel  corso  delle  epoche,
delle  epoche  della  chiesa,  Lui  le  sta  facendo  ora.  Si  ritorna
alla  Parola  perché  tutti  i  messaggi  devono  collegarsi
nell'intera  Parola.   E  negli  ultimi  giorni,  in  cui  sono  stati
aperti  i  Sette  Suggelli,  dovevano  recuperare  le  dimenticanze
che erano state tralasciate e realizzare tutto nel grande corpo
della  Sposa,  perché  quelli  che  vissero  una  volta  non  erano
perfetti finché non era perfetta questa chiesa, cioè  il  gruppo
della  Sposa  degli  ultimi  giorni,  per  introdurli  e  portarli  su
completamente. Vedete? 
I1  Segno,  Gesù  Cristo,  Lo  Spirito  Santo,  è  in  mezzo  a  noi.
Dovremmo  averne  rispetto.  Non  sappiamo  umiliarci  abbastanza.
Togliervi  le  scarpe  o  inginocchiarvi  non  lo  toglierebbe,  né
sarebbe soddisfacente e neppure ci basterebbe, ma una  vita  che
produce il frutto dello Spirito... Ora, qual è il frutto  dello
Spirito? Vedete? Amore, gioia, pace...
(dal  Mess.  "DISPERAZIONE"   pag.  5/6  anno  1963   1°  settembre   Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

Quando io vidi quella Colonna di fuoco, come Paolo sulla via di
Damasco,  seppi  che  era  l'Assoluto  di  Dio,  che  stava  per   
venire un risveglio che doveva spazzare la terra. Seppi che Lui
avrebbe preceduto la seconda venuta di Gesù Cristo, e lo  credo
ancora  oggi.  E'  il  mio  Assoluto,  benché  sia  un  paradosso.
Certo,  era  un  paradosso  per  una  Colonna  di  Fuoco  di  stare
sospesa là nel cielo. E i giornali e tutto ne hanno ripreso la
fotografia.
(dal Mess. "UN ASSOLUTO" pag. 25 anno 1963  1° dicembre Shreveport)

Ma  Dio  l'ha  detto!  Egli  manderà  Gesù  Cristo  per  la  seconda
volta,  Egli  entrerà  in  forma  fisica.  Reclamerà  i  Suoi.  Ci
saranno mille anni, il regno del millennio su questa terra, con
Lui, con i redenti. 
(dal Mess. "IL PATRIARCA ABRAHAMO" pag. 3 anno 1964)

In questi ultimi giorni vediamo quella stessa Colonna  di  Fuoco
proprio tra noi, che parla della stessa Parola! Non solo questo
ma  interpretata  Essa  è  resa  manifesta  ed  è  confermata  come
Verità.
Quindi  la  gente  non  avrebbe  modo  di  dubitare  tranne  che  lo
voglia  volontariamente  e  perciò:  "Chi  pecca  volontariamente
dopo  aver  ricevuto  la  conoscenza  della  Verità,  non  resta  più
sacrificio per il peccato." Notate, 1a stessa Colonna  di  Fuoco
inviata  a  Mosè  e  a  Paolo  affinché  scrivessero  1a  Bibbia  è
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mandata  adesso  a  rivelarla.  La  grazia  di  Dio,  dell'immutabile
Dio  adempie  le  promesse  di  Matteo  28:  "Ecco  Io  sono  con  voi
sempre,"  adempie  san  Giovanni  14:12:  "Le  opere  che  faccio  le
farete  pure,"  adempie  san  Luca  17:28-29:  "Negli  ultimi  giorni
il Figliuol dell'uomo sarà  rivelato,"  vedete,  vedete,  Malachia
4:  "Ecco  Io  vi  mando  Elia  il  profeta  che  restaurerà  la  Fede
della gente alla Parola originale." Vedete? Vedete?
Egli morì per rivelarSi a noi. Ora noi moriamo a noi stessi per
rivelare Lui agli altri.
(dal Mess. "LA SCOPERTA DI DIO" pag. 51 anno 1964)

Dio  stesso  apparve  nella  forma  d'un  essere  umano  per  il  seme
naturale d'Abrahamo, prima della distruzione, e  Gesù  disse  che
ci sarebbe stata la stessa cosa per questo Seme reale prima che
il Figliuolo promesso ritornasse.
(dal Mess."LA SCOPERTA DI DIO" pag. 55 anno 1964)

Non so  come  avvenga,  ma  ci  sto  cavalcando  sopra.  Credo  sia  la
Verità  perché  è  il  Vangelo,  la  condizione  provveduta  da  Dio.
Credo  sia  il  Messaggio  dell'ora,  il  tempo  in  cui  stiamo
vivendo. E' la condizione provveduta da Dio. Ci  sto  cavalcando
sopra!  Volete  voi  saltarci  sù  con  me  mentre  chiniamo  i  nostri
capi?
Celeste  Padre,  stiamo  cavalcando  nella  gloria  sopra  la  Tua
Parola, noi  crediamo  che  la  Tua  Parola  è  Verità.  O  Dio,  possa
ogni  uomo  e  donna  stasera,  salire  a  bordo  della  Parola,  e
ricordare,  mentre  essi  vanno  avanti  lungo  il  cammino,  si  che
possano confessare: "Sto cavalcando sulla promessa di Dio; essa
mi condurrà proprio nella Gloria. E'  la  condizione  che  Dio  mi
ha  provveduta  oggi.    (dal  Mess."LA  CONDIZIONE  PROVVEDUTA  DA  DIO  PER  QUESTO

TEMPO" pag.l8 anno 1964  6 febbraio  Bakersfield California)

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!"  Ora  questa  è  la  Verità  per  me.   (dal  Mess.  "LA  CONDIZIONE

PROVVEDUTA DA DIO PER QUESTO TEMPO" pag. 20 anno 1964  6 febbraio Bakersfield California)

Potrei io dire la stessa cosa? Lo stesso Dio promise di venire
sulla  Sua  Chiesa  in  quest'ultimo  giorno, ed  essi  non  hanno  la
risposta. Colui che riceve ha la risposta.
(dal Mess. "INFLUENZA" pag. 38 anno 1963 seconda predica)

E se questo noi  lo  vediamo  e  sappiamo,  a  migliaia  in  tutto  il
mondo lo sanno, la scienza l'ha attestato dappertutto,  si  sono
prese delle fotografie, avviene proprio qui ora; questo è vero,
così vero, avviene proprio qui ora! e se non produce lo stesso
tipo  di  vita  che  faceva  quando  era  nella  persona  di  Gesù
Cristo,  se  non  fa  la  stessa  cosa  nella  Sua  Chiesa,  allora  è
sbagliato.  Ma  se  Egli  produce  la  stessa  vita,  deve  essere  la
stessa  Colonna  di  Fuoco  che  guidò  Israele.  Essa  ci  sta



conducendo alla Terra Promessa. 
"Nella  casa  del  Padre  Mio  ci  sono  molte  residenze,"  (è)  la
promessa  che  ci  ha  dato,  ed  Essa  ci  conduce  là.  La  vediamo
pienamente  confermata,  la  Parola  di  Dio  resa  manifesta.  Gli
zoppi  camminano,  i  sordi  odono,  i  ciechi  vedono,  i  morti  sono
risuscitati; i pensieri del cuore non  possono  essere  nascosti,
sono chiamati proprio fuori, le stesse opere che Lui fece.  Che
cos'è?  un uomo? E' il Messia! E' il Messia, Dio, lo Spirito
Santo, il medesimo.
La  chiesa  Pentecostale,  invece  di  criticarLo,  dovrebbe  essere
in  azione,  in  ogni  luogo,  con  umiltà  e  amore,  cercando  di
mostrarlo  ai  perduti  e  alle  persone  morenti.  Dovremmo
rispettarLo. Dovremmo  AmarLo.  Umiliarci,  renderci  riverenti  ed
essere  in  azione  come  lo  erano  questi  Serafini,  con  riverenza
ed umiltà. Confermato chiaramente, ci fu  promesso  negli  ultimi
giorni ed eccoLo. Noi Lo vediamo. 
Gesù lo disse; disse che sarebbe accaduto. EccoLo, giusto prima
che sia arso. Quel segno della Sua Venuta prova che la Venuta è
proprio  vicino  ormai.  Essa  potrebbe  venire  in  qualsiasi
istante.  Non  vedo  niente  che  impedisca  il  Rapimento  della
Chiesa proprio ora.
(dal Mess. "INFLUENZA"  pag. 40/41 anno 1963 seconda predica)

Puoi  tu  leggere  tra  le  righe?  Puoi  tu  vedere  ciò  che  sta
dicendo  adesso?  Il  Signore  Gesú  che  promise:  "Come  fu  nei
giorni  di  Lot,  così  sarà  alla  venuta  del  Figliuol  dell'uomo."
Lo stesso  Dio  che  scrisse  la  Bibbia,  disse:  "Gesù  Cristo  è  lo
stesso  ieri  oggi,  e  in  eterno."  E  disse:  "Chi  crede  in  ,Me,
farà  pure  le  opere  che  faccio  Io.  "Capite  quello  che
voglio dire?  (dal Mess. "INFLUENZA" pag. 34 anno 1960)

Osservate il ministerio in cui Lui agì. Per prima cosa, Egli si
riferì  indietro  alla  Sua  promessa.  Ne  vedete  la  parte
teologica?  Vedete, Egli disse: "Io vi ho fatto una promessa e
ora  sono  qui  per  confermarla."   E  ora  come  sappiamo  che  la
promessa  è...  Osservatelo.  aspettando.  Giusto  prima  che  il
fuoco cadesse, Abrahamo e Sara stavano  aspettando  il  figliuolo
promesso;  Dio  apparve  in  carne  umana  e  fece  segni  davanti  a
loro, per  cui  Gesù  riferì  che  ci  sarebbe  stata  la  stessa  cosa
alla Sua venuta, che Lui è il Figliuolo promesso. E ora che ciò
va avanti da quindici anni. (dal Mess. "INFLUENZA"  pag. 39 anno 1963)

Ora,  se  Lui  identificherà  Se  stesso  e  proverà  per  mezzo  del
Vangelo che Egli è ora qui come lo era allora, io vi ho provato
che  è  il  Suo  segno  d’identificazione,  è  giusto?   Ha  promesso
che  negli  ultimi  giorni  queste  cose  sarebbero  avvenute;  e  noi
abbiamo visto la chiesa  andarci  direttamente  dentro  attraverso
Lutero,  Wesly,  la  Pentecoste,  e  giù  fino  alla  fine.  Vedete?  E
noi  siamo  qui,  l'Epoca  di  Laodicea,  l'Epoca  sodomita,  e  siamo
qui. 
Il  ministerio  è  venuto  attraverso  ogni  angolazione  della



Parola.  E  io  credo  che  l'intero  mistero  di  Dio,  è  già  stato
predicato.  Ora  l'identificazione  di  Cristo  in  mezzo  al  Suo
popolo, Dio opera in carne umana.
(dal  Mess.  "GESU'  CRISTO  LO  STESSO  IERI,  OGGI  E  IN  ETERNO"  pag.  38  anno  1963   Hot
Springes, Arkansas)

“Qui c’è Uno più grande di Salomone, e la regina del sud venne
dalle  estreme  parti  della  terra  per  sentire  la  sapienza  di
Salomone ed ecco che qui c'è Uno più grande di Salomone!”
E  da  allora  sono  passati  duemila  anni,  si,  2800  anni  dalla
storia  biblica,  e  stasera  qui  c'è  uno  più  grande  di  Salomone,
con  la  Parola  promessa  di  questo  giorno,  eppure  noi  siamo
depressi. 
Non  sorprende  che  nel  giorno  del  Giudizio  lei  starà  a
condannare Birmingham, Stati Uniti e tutto il resto, con la Sua
testimonianza, giacché il suo cuore aveva fame di vedere Dio  e
lei resistette finché ciò si compì.
(dal  Mess   "I  SEGNI  SCRITTURALI  DEL  TEMPO"  pag.  19  anno  1964   10  aprile  Birmingham,
Alabama)

Ora  pregate,  dite:  "Signore  Gesù,  il  fratello  Branham  non  mi
conosce,  ma  stasera  ha  detto  'Qui  c'è  uno  più  grande  di
Salomone,'  e  io  so  che  è  profetizzato  che  ritorni.  Nel  mondo
non s'è verificato da centinaia e centinaia e  migliaia  d'anni,
ma Tu hai promesso che sarebbe ritornato di nuovo negli  ultimi
giorni, secondo Malachia 4,  e  fu  promesso  in  San  Luca  17  e  in
tutte queste altre promesse. Tu hai detto che sarebbe stato qui
che  il  Figliuol  dell'uomo  Si  sarebbe  rivelato,  perché  di  deve
essere la Parola.  (dal Mess. "I SEGNI SCRITTURALI DEL TEMPO" pag. 27 anno 1964 10
aprile Birmingham, Alabama)

Gesù  Cristo,  ieri,  oggi  e  in  eterno  si  muove  precisamente  in
tutto l'edificio. Credete ora che Lui è qui? Egli  è  proprio
qui ora. E'  una  realtà.  E'  esattamente  quel  che  disse  che
avrebbe  avuto  luogo:  "Queste  cose  che  faccio,  le  farete  pure
voi, ne farete più di queste perché Io Me ne vado al Padre Mio.
 (dal Mess. "I SEGNI SCRITTURALI DEL TEMPO" pag. 30/31 anno  1964   10  aprile  Birmingham,
Alabama)

Ricordate,  l'Iddio  che  vi  incontrerà  in  giudizio,  vi  ha
incontrato stasera qui nella chiesa.  (dal Mess. "I SEGNI SCRITTURALI DEL
TEMPO" pag. 34 anno 1964 10  aprile Birmingham, Alabama).

Ora,  sarà  circa  tre  anni  ormai,  a  casa,  nella  mia  chiesa  "di
casa",  lo  Spirito  Santo  mi  parlò,  disse:  "Vai  a  Tucson,  c'è
qualcosa  che  aspetta."  Stavo  su  questo  palco  e  dissi  a  tutti
voi: "COSI' DICE IL SIGNORE, è destinato a succedere qualcosa."
  Ci sono probabilmente centinaia di persone sedute qui che  lo
sanno. Vi dissi solo ciò che vidi. Il Messaggio: "Signore,  che
ora è?" è registrato. 



Vidi  una  costellazione  d'Angeli  come  una  piramide,  scendere
proprio  a  nord  di  Tucson.  Ed  essi  mi  dissero  qualcosa  e  non
sapevo di che si trattava. C'è un uomo seduto, due di essi, che
stavano con me laggiù quando avvenne.
E  ne  scattarono  la  foto  nel  cielo.  E'  uscita  sulla  rivista.
Pensavo  d'averne  una  copia.  Si.  E'  così.  Guardatelo  qui  in
questa  copia  della  rivista  Life.  Proprio  esattamente  nel  modo
in cui  lo  Spirito  Santo  disse  che  sarebbe  stato.  E là  stavano
quei  sette  Angeli  proprio  così  naturali  come  mi  vedete  stare
qui, e  mi  dissero  di  tornare  a  casa  mia,  che  i  misteri  della
Bibbia,  che  i  Sette  Suggelli  ritenevano  sarebbero  stati
rivelati. 
Sfido chiunque a prendere quei a prendere quei Sette Suggelli a
esaminarli e trovare un difetto in essi. Perché ciò è dato per
ispirazione  di  Dio.  ho  predicato  sulle  Sette  Epoche  della
Chiesa,  e  così  le  ho  disegnate  sulla  lavagna  nel  mio
Tabernacolo. (dal Mess. "SHALON" pag. 5/6 anno 1964 Ramada Inn

Non stiamo  noi  vivendo  in  una  moderna  Sodoma  e  Gomorra?  Non  è
il  mondo  tornato  indietro?  Quello  di  allora  era  un  mondo
Gentile che fu distrutto col fuoco. Non disse Gesù in San Luca,
al 17° capitolo, al 28° e  30° verso  che:  "Come  fu  ai  giorni  di
Sodoma,  così  sarà  alla  venuta  del  Figliuolo  dell'uomo,  quando
il  Figliuolo  dell'uomo  sta  per  essere  rivelato"?   Che  cos'è
"Rivelato"?  E'  un  segreto  reso  noto,  una  rivelazione;  deve
rivelare o rendere noto un segreto.
Ora,  queste  cose  che  sono  state  nascoste  per  tutte  le  epoche
della  chiesa  stanno  ora  per  essere  rivelate,  rese  note.
Potremmo  dire  questo,  e  se  Dio  non  l'ha  sostenuto,  ciò  è
sbagliato. Vedete, Dio non ha bisogno che nessuno interpreti la
Sua  Parola,  Egli  è  il  Suo  stesso  interprete.  Egli  disse:  "Una
vergine concepirà," ed essa lo fece. Egli disse: "Sia la luce,"
e  ci  fu.  E  noi  non  stiamo  vivendo  nell'epoca  di  Lutero,
nell'epoca  di  Wesly,  o  nell'epoca  Pentecostale.  L'epoca
Pentecostale fu solo una restaurazione dei doni che ritornavano
alla chiesa, ma noi stiamo vivendo nel tempo della sera, stiamo
vivendo nel tempo della chiamata fuori della Sposa.  (dal  Mess.  "IO
HO UDITO MA ORA VEDO" pag. 21/28 anno 1965 P.M. 27 novembre Tabernacolo Life  Shreveport,
Louisiana)

Ora  NOI  ABBIAMO  UDITO  che  negli  ultimi  giorni  il  Figliuol
dell'uomo verrà in mezzo al Suo popolo e Si rivelerà al popolo
nello stesso modo che fece appena prima della  distribuzione  di
Sodoma.  Il  Figliuol  dell'uomo,  che  cosa  fece  Egli?  Egli
riconobbe i segreti che erano nel cuore di Sara. Inoltre  diede
la  promessa  ad  Abrahamo.  Abrahamo  aveva  udito  la  Voce  di  Dio,
potrebbe averLo visto in molti differenti modi (non so come Lui
gli  parlava,  se  tramite  sogni  o  tramite  profezie),  ma  questa
volta egli Lo vide. "Io ho udito di Te, ora Ti vedo." 
(dal Mess."IO HO UDITO MA ORA VEDO" pag. 30/31 anno 1965 P.M. 27 novembre Tabernacolo Life
Shreveport, Louisiana)



Quello è il modo in cui viene una genuina guarigione, quando ti
è rivelato  che:  Egli  è  stato  ferito  per  le  tue  trasgressioni,
fiaccato  per  la  tua  iniquità,  e  per  le  Sue  lividure  tu  sei
stato guarito." Quando sei ispirato per vedere la  Sua  Presenza
qui,  di  San  Marco  11,  o  San  Luca  17:30,  che  Lui  si  rivelerà
negli  ultimi  giorni  (in  mezza  al  Suo  popolo,  in  carne  umana).
Come  fece  davanti  a  Sodoma.  Quando  vedi  ciò,  è  qualcosa  ti
colpisce!   (dal Mess. "IO HO UDITO MA ORA VEDO" Pag. 41 anno 1965 P.M. 27 novembre
Tabernacolo Life. Shreveport, Louisiana)

E quando nella vera genuina conferma delle Scritture  di  questo
Messaggio  dell'ultimo  giorno,  tu  vedi  la  presenza  di  Gesù
Cristo, e avevi udito ciò che Egli ha fatto nella Sua vita., e
senti le Scritture dire che: "Egli è lo stesso ieri, oggi e in
eterno";  e  giusto  prima  che  la  condizione  di  Sodoma  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; oh! Ciò dovrebbe infiammare le nostre anime
alla  Gloria!  Dovrebbe  farci  qualcosa.  Perché?  Ciò  si  sta
abbassando.
(dal  Mess."IO  HO  UDITO  MA  ORA  VEDO"  pag.  42  anno  1965  P.M.  27  novembre  Tabernacolo
Life Shreveport, Louisiana)

"E  in  quel  giorno,  il  Figliuol  dell'uomo  sarà  (o:è)  rivelato,
vedete, giusto prima che Sodoma stia per essere bruciata".
"Io  ho  udito  di  Te  col  mio  orecchio,  ora  ti  vedo  col  mio
occhio.  Ho  udito  Gesù  Cristo  dire  che  lo  promise,  vedo  quella
promessa vivente proprio ora."  Vedete?  "Io ho udito di Te col
mio orecchio, ora Lo vedo col mio occhio."  Quanti credono che
sia Lui? O Dio!
(dal Mess. "IO HO UDITO MA ORA VEDO" pag. 52 anno 1965 P.M. 27 novembre Tabernacolo Life
Shreveport, Louisiana)

Lo  stesso  Dio  che  fece  questa  promessa  che  Lo  vedete  compiere
proprio ora... Domandate a ognuno di quelle persone, non le  ho
mai  visto,  non  so  niente  di  loro.  Proprio  adesso  non  le
riconoscerei, vedete, è impossibile per me. Ma quella Scrittura
deve essere adempiuta! Ebbene, se è adempiuta, ciò dimostra che
siamo  negli  ultimi  tempi,  sapremo  il  Figliuol  dell'uomo  è
pronto  per  essere...  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, Louisiana)

La  Parola  era  con  Dio!  E  la  Parola  era  Dio!  E  la  Parola  fu
fatta carne e abitò in mezzo a noi. E' giusto? Ora noi vediamo
quella  stessa  Parola  promessa  di  Luca,  di  Malachia,  tutte
queste altre promesse da oggi, fatte carne, dimoranti  in  mezzo
a noi, che abbiamo udito con le nostre orecchie, ora Lo vediamo
coi  nostri  occhi,  che  interpreta  la  Sua  stessa  Parola.  Non
abbiamo  bisogno  di  nessuna  interpretazione  d'uomo.  O  chiesa



dell'Iddio vivente! qui è sui telefoni!  svegliati  lesta,  prima
che  sia  troppo  tardi.  Dio  ti  benedica.  (dal  Mess.  "IO  HO  UDITO  MA  ORA

VEDO" pag. 56 anno 1965 P.M. 27 novembre Tabernacolo Life, Shreveport)

Gesù  Cristo  lo  stesso  ieri  oggi,  e  per  uno  confermato.  Con
Abrahamo  fu  deciso  quando  per  fede  lui  lo  vide,  continuò  ad
andare avanti, non vacillò  nell'incredulità.  Egli  non  vacillò.
Ora che  ne  è  di  questa  Progenie  reale,  noi  che  lo  reclamiamo,
noi  Cristiani  di  questo  tempo,  che  reclamiamo  di  baciare  la
stessa coppa da cui Lui ha bevuto, avendo il Suo stesso Spirito
dentro  di  noi,  e  Lo  vediamo  confermare  la  Sua.  promessa
d'essere qui con noi?
La promessa  non  è  mai  stata  adempiuta  in  tutte  le  epoche.  Noi
non  l'abbiamo  mai  avuta  in  precedenza.  Investigate  la  storia.
Non  è  mai  apparso.  E  dove  Lui  si  supponeva  che  andasse  negli
ultimi  giorni?  Alla  Chiesa  eletta.   Non  a  Babilonia,  non  a
Sodoma; esse avevano un messaggero laggiù. Ma lo  Spirito  Santo
è  il  Messaggero  per  la  Chiesa  eletta,  stasera,  Dio  che  abita
nella  carne  umana,  che  Si  fa  vedere,  Colui  che  discerne,  la
Parola  che  discerne  i  pensieri  e  gli  intenti  del  cuore.  "Gesù
Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno." Egli è Jehovah-Jireh.
Egli  ha  già  provvisto  il  nostro  sacrificio,  e  sta  confermando
il  Suo  patto.  Egli  sta  mantenendo  il  suo  patto,  negli  ultimi
giorni, con la gente. (dal Mess. "JEHOVAH-JIREH" pag. 24/25 anno 1964  2 aprile
Louisville, Mississippi)

Ora vi dirò. Che fece quell'Agnello lassù quella volta? Egli si
girò la  schiena,  aveva  la  Sua  schiena  voltata  ad  Abrahamo. La
qual cosa, io dovevo cominciare, stasera, e l'ho fatto.

Dove Egli  disse:  "Come  fu  a  Sodoma,  la  stessa  cosa  ci  sarebbe
stata alla venuta del Signore. "Scopriamo che Lui aveva la  Sua
schiena girata  alla  tenda.  E  Sara  rise  a  quel  che  Egli  disse,
poiché  Lui  gli  parlò.  E  lei  non  poté  capirlo  perché  laggiù
c'era  solo  un  Uomo  che  mangiava  la  carne  che  lei  friggeva,
beveva  il  latte  della  mucca  e  mangiava  il  suo  vitello,  e  che
era Dio.
La  Bibbia  dice  che  lo  era.  Abrahamo  disse  che  era  "Elohim".
Proprio  così.  "Elohim"!  Lo  chiamava:  "Signore  Dio,  Elohim,
Colui che supplisce a tutto.”  Nel principio è usata la stessa
parola.   Ogni  studioso  lo  sa.   “Nel  principio  Dio,”  guardate
l’ebraico: Elohim,”  Osservate  quando  Abrahamo  disse:  “Signore
Dio  Elohim,”  lo  stesso  Uomo,  la  stessa  Persona,  mostrando  che
Dio  Si  sarebbe  manifestato  in  carne  umana,  alla  progenie  di
Abrahamo, per confermare il patto e fare la stessa cosa che Lui
fece, lo vedete?
La  stessa  cosa  che  Lui  fece  là.  Egli  è  sempre  un  profeta  che
discerne  i  pensieri  e  gli  intenti  del  cuore.  (dal  Mess.

"JEHOVAH-JIREH" pag. 27/28 anno 1964  2 aprile Mississippi, Louisville)

Ora  non  è  un  uomo  qui  che  è  il  Messia.  Lo  Spirito  Santo  è  il
Messia. Cristo e lo Spirito Santo sono la stessa cosa, così Lui



è  ora  qui  proprio  per  agire  nella  carne,  preparando  il  Corpo
per la grazia del rapimento. Credetelo, amici.
(dal Mess. "JEHOVAH-JIREH" pag. 31 anno 1964 2 aprile Louisville Mississippi)

La signora seduta vicino a te viene pure da Memphis. Credi con
tutto il tuo cuore, signora? Credi che Dio può guarirti?  Credi
che  io  sono  Suo  profeta,  o  Suo  servitore? Questo  fa  intoppare
la gente, vedete. Credi che io sono Suo servitore? Credi che è
Dio cioè che sta facendo questo discorso? Tu sai che non saprei
niente di te. Credi che sarebbe Dio allora?  Bene. Credi allora
con tutto il tuo cuore. (dal Mess.  "JEHOVAH-JIREH"  pag.  33  anno  1964  2  aprile
Louisville, Mississippi)

Ma  ricordate,  prima  che  il  mondo  fosse  distrutto,  Abrahamo  fu
mandato sulla faccia della terra e gli fu data la promessa d'un
figliuolo. E Abrahamo incontrò Dio in molte fasi,  come  simbolo
della  chiesa  che  ha  incontrato  Dio.  Ma  appena  prima  della
distruzione  e  che  il  figlio  promesso  ritornasse  anzi  venisse,
che  il  figlio  che  era  stato  promesso  venisse,  Dio  scese  e  fu
manifestato  in  carne  umana  in  un  uomo;  erano  tre  uomini.  Si
recarono  da  Lot,  andarono  prima  da  Abrahamo  e  si  sedettero.  E
Abrahamo  ottenne  che  il  suo  nome  si  cambiasse  da  Abramo  in
Abrahamo e Sarai in Sarah.
E che  disse  quest'Uomo  cioè  Elohim,  Colui  che  parlava,  quando
andò a parlargli?  Domandò: "Dov'è tua moglie Sara?"  "E' nella
tenda  dietro  Te."   rispose  lui.  Disse:  "Io  ti  visiterò  in
accordo al tempo della vita." E lei rise nella tenda dietro di
Lui. Egli esclamò: "Perché Sara ha riso?" Vedete? Avrebbe tolto
la  vita  a  Sara  per  aver  riso  della  Sua  Parola,  ma  non  poté
farlo, perché Sara era parte d'Abrahamo.
E  oggi  Gesù  dice  in  Luca  al  17°  capitolo  e  al  30°  versetto:
"Come fu ai giorni di Lot così sarà alla fine del tempo quando
il Figliuol dell'uomo..."
Ora  ricordate  il  "Figliuolo  dell'uomo  è  un  profeta.  Jehovah
chiamò Ezechiele figliuol dell'uomo. Gesù ebbe 3 nomi: Figliuol
d'uomo, Figliuol di Davide e Figliuol di Dio.
(dal Mess. "NON T'APPOGGIARE SUL TUO DISCERNIMENTO" pag. 23 anno 1965  20 gennaio Phoenix,
Arizona

Non  appoggiatevi  sul  vostro  discernimento.  Come  può  avvenire?
Non  potete  spiegarlo.  E'  un  paradosso.  Va'  oltre  ogni
spiegazione. Chiedete a quelle persone; non le ho mai viste  in
vita mia, né conoscevo niente su di loro. E' avvenuto nel corso
della riunione.
Ma  ora  badate,  non  appoggiatevi  sul  vostro  discernimento  ma
appoggiatevi a ciò ch'Egli promise che avrebbe fatto; se quello
non  è  lo  stesso  Spirito  che  dimorò  in  carne  umana,  che
s'accorse che Sara aveva riso nella tenda dietro quest'Uomo! E'
esatto?  E  Lui  promise,  appena  prima  che  il  mondo  fosse
distrutto  col  fuoco,  quando  il  Figliuolo  dell'uomo  Si  sarebbe
rivelato ancora in simile maniera, come Figliuolo dell'uomo (in



profezia)  Si  rivelerebbe  in  carne  umana  perché  è  qui  con  noi
stasera, come  fu  allora. In  quale  ora  viviamo  dunque?  Proprio
vicino  alla  distruzione.  (dal  Mess.  "NON  T'APPOGGIARE  SUL  TUO  DISCERNIMENTO"

pag. 37 anno 1965 20 gennaio Phoenix, Arizona)

Vedete  la  fotografia  l'altro  giorno,  come  Egli  girò  questa
fotografia di lato? E la stessa fotografia di quei sette Angeli
che  sono  elevati,  e  girata  sul  lato  destro,  là  vi  è  il  volto
del Signore Gesù che guarda giù di nuovo alla terra.
Vi ricordate che quando predicai le Sette Epoche  della  Chiesa,
non potevo capire perché Gesù stava là con il Suo capo bianco.
(o: col bianco sul capo). Egli era un giovane Uomo. Lo ripresi
nella  Bibbia;  dice:  "Egli  venne  all'Antico  di  Giorni,  i  cui
capelli  erano  bianchi  come  lana.  "Gesù  aveva  33  anni  e  mezzo,
alla  Sua  crocifissione.  (dal  Mess."VERGOGNARSI  DI  LUI"  pag.l4  anno  1965  11

luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Abbiamo  avuto  abbastanza  luce  come  un  giorno  tetro  quando  il
sole  è  nascosto  dalle  nuvole.  E  hanno  avuto  denominazioni.
Costruiamo  ospedali.  Costruiamo  scuole.  Costruiamo
organizzazioni.  Abbiamo  fatto  tutte  queste  cose  giusto
esattamente nel modo in cui siamo tenuti a fare.
Ma  Egli  disse.  "Nel  tempo  della  sera  ci  sarà  Luce."  Quello
stesso  Gesù,  nella  Sua  potenza  di  risurrezione,  risorgerà
ancora,  come  promise  in  Malachia  4,  come  promise  in  San
Giovanni  14:12.  Come  Lui  promise  in  Luca  17.  "Come  fu  nei
giorni  di  Sodoma,  così  sarà  alla  avvenuta  del  Figliuol
dell'uomo". (dal Mess."IL CRISTO IDENTIFICATO IN TUTTE LE EPOCHE" pag. 23 anno 1964 
1° aprile Louisville  Mississippi)

Geograficamente, e anche nel materiale, la scena è fissata. Non
è  tempo  perché  Dio  ritorni  in  carne  umana?  "La  Parola  è  più
affilata di una spada  a  due  tagli,  e  discese  i  pensieri  e  gli
intendi del cuore," per apparire sulla scena, per  rendere  Gesù
Cristo  lo  stesso  ieri,  oggi,  e  in  eterno!  E'  una  Parola
promessa  che  è  stata  assegnata  per  questo  tempo  0 giorno.  Noi
stiamo  vivendo  in  questo  tempo,  e  Dio  è  qui  con  noi,  per
manifestare ciò e renderlo vero.
(dal  Mess.  "IL  CRISTO  IDENTIFICATO  IN  TUTTE  LE  EPOCHE"  pag.  24  anno  1964   1°  aprile
Louisville Mississippi)

Egli  disse:  "Se  non  faccio  le  opere  di  cui  è  scritto  di  Me,
allora non credeteMi." E se la Chiesa, se lo Spirito Santo oggi
non  sta  facendo  le  cose  che  si  dovevano  fare  per  quest'ora,
allora  non  credete  il  Messaggio;  avete  il  diritto  di  non
crederLo.   Ma  Egli  promise  che  queste  cose  che  sta  facendo
proprio ora dovranno aver luogo proprio in questo tempo.
Quindi ciò dovrebbe farci sentire molto sicuri, dire: "Io andrò
alla riunione. Comprendo che il grande Spirito Santo  lassù  sta
rivelando  i  segreti  dei  cuori  delle  persone."  Questo  è
esattamente quel che Lui dice che avrebbe fatto  quando  sarebbe
stato  rivelato  negli  ultimi  giorni.  Gesù  Cristo  stesso  disse
che questo è esattamente ciò che avrebbe fatto. (dal Mess. "CHIAMANDO



GESU' SULLA SCENA" pag. 19 anno 1964  19 marzo  Denham Springs, Louisiana}

E  poi  che  cosa  c'era  a  Sodoma  e  a  Gomorra?  Ci  fu  Dio  nella
forma di essere umano. E il mondo in cui Abrahamo lo seppe, fu
quando  Lui  disse:  "Perché  Sara  ha  riso  dietro,  nella  tenda?
Ossia,  perché  ella  dubitò  delle  parole  che  Lui  disse?"  Egli
poteva percepire ciò che Sara stava pensando dietro di Lui. Ora
guardate se non fu proprio così.
Ora,  quello  non  fu  per  la  chiesa  di  Babilonia  o  la  chiesa  di
Sodoma.  No,  no.  Quello  non  era  per  quelle  persone  laggiù  nei
ranghi  denominazionali,  Nossignore,  non  va  mai  a  loro.  Essi
ebbero il loro messaggero. Vedete?  Ma per la Chiesa eletta, la
super  Progenie  (o  Seme)  d'Abrahamo  che  è  tenuto  a  credere  la
Parola  senza  riguardi  a  quali  siano  le  circostanze,  "Abrahamo
chiamò quelle cose che erano come se fossero." Dio lo disse, e
lui lo credette.
Ora,  amico,  io  so  che  Dio  è  obbligato  a  mantenere  questa
Parola.. (dal Mess. "CHIAMANDO GESU' SULLA SCENA" pag. 27 anno 1964  19  marzo  Denham
Springs, Louisiana)

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,  e  avrebbe  operato
quella  stessa  cosa  proprio  prima  che  i1  mondo  sarebbe
distrutto.
E il mondo sarebbe stato simile a Sodoma.  (dal Mess. "CHIAMANDO GESU'
SULLA SCENA" pag. 28 anno 1964 19 marzo Denham Springs, Louisiana)

Se quel grande Spirito Santo verrà quaggiù, e per l'unzione  di
voi e  l'unzione  su  di  me,  e  identificherà  che  Gesù  Cristo  sta
operando in mezzo a noi così, che altro Lui potrebbe fare? Non
c'è un'altra promessa nella Bibbia superiore a questa. Questa è
la  promessa  suprema.  Quanti  lo  sanno?  Certo  che  lo  è.  E'
l'ultima cosa per l'epoca della chiesa I giudei, nel tempo  del
periodo  della  Tribolazione,  e  sul...  laggiù  essi  ricevono  una
visita,  ma  la  chiesa  gentile.  Questa  è  1'ultima  cosa  promessa
al gentile. E' vero. 
Vedete,  c'erano  í  gentili  laggiù  in  Sodoma,  dovevano  essere
arsi.  E  qui  c'è  la  Sposa,  che  era  la  Regale  Progenie
d'Abrahamo,  essendo  la  Sposa  chiamata  fuori  di  mezzo  al
gentile. Quello è il loro segno finale, tutto ciò.
(dal Mess. "CHIAMANDO GESU' SULLA SCENA" pag. 28/29 anno 1964 19  marzo  Denham  Springs,
Louisiana)

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. Taber. Branham Jeffersonville)

Ora 1'addietro, nell'Epoca Filadelfiana,  la  venuta  del  Signore
si stava avvicinando. Quale  grande  amore  manifestò  quell'epoca
per  Lui!  Ciò  mi  fa  ricordare  quelle  belle  parole  dì  1^  Pietro
1:8:  "che,  pur  non  avendoLo  visto,  voi  amate,  e  credendo  in
Lui,  anche  se  ora  non  Lo  vedete,  voi  esultate  di  una  gioia
ineffabile  e  gloriosa".  Anche  noi  ci  rallegriamo  insieme  a
loro.  Noi  non  Lo  abbiamo  visto,  però  Lo  abbiamo  sentito.  Per
ora noi Lo conosciamo nella misura che i nostri sensi  limitati
ce lo permettono.  Ma  un  giorno,  però,  sarà  faccia  a  faccia!  E
questo è per questa epoca. Egli viene  alla  fine  di  questa
epoca.  La  realizzazione  parziale  sarà  resa  REALIZZAZIONE
PERFETTA;  LA  REALIZZAZIONE  COMPLETATA.  Alleluia!  Noi  abbiamo
guardato  come  attraverso  uno  specchio  scuro,  ma  presto  sarà
faccia  a  faccia.  Noi  siamo  andati  avanti  di  gloria  in  gloria,
ma  presto  saremo  proprio  in  mezzo  alla  gloria;  e  noi
SPLENDEREMO  NELLA  SUA  GLORIA.  NOI  SAREMO  COME  LUI,
MERAVIGLIOSAMENTE COME LUI; GESU', IL NOSTRO DIVINO SALVATORE!
(dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - L'EPOCA DI LAODICEA - capitolo nove
pag. 17 anno 1960)

Non volete venire? Venite  proprio  fuori,  dove  siete.
Spostatevi quaggiù, giusto un momento. Proprio così. Dio  vi
benedica, ragazzi. Va bene. Venite proprio su e state in piedi.
Venite,  venite.  Laggiù  in  fondo  ,  delle  persone  laggiù  avete
alzato 1e vostre mani, non volete venire ora?
Vi  sto  quasi  persuadendo.  Io  sono...  (Il  fratello  Branham
comincia a bussare sul pulpito) La Parola si trova all'esterno,
bussa, cercando di entrare. "Ecco, Io sto alla porta e picchio;
se un uomo mi aprirà ed entrerà, lasciate che Io entri, cenerò
con lui,  e  lui  con  Me."  Non  volete  venire?  Venite  proprio  giù
ora,  state  qui  (in  piedi).  Guardate,  la  Parola,  è  stata
predicata,  è  stata  provata,  Cristo  è  risorto  dai  morti,  Egli
sta  facendo  qui  giusto  quel  che  disse  che  avrebbe  fatto.  Non
accoppiatevi  con  organizzazioni,  denominazioni,  per  portarvi
dentro  qualcosa;  questa  è  la  vostra  scelta.  Voglio  che
prendiate  ora  Cristo.  (dal  Mess.  "QUANDO  I  LORO  OCCHI  FURONO  APERTI  ESSI  LO

RICONOBBERO" pag. 34 anno 1964  Tulare, California  12 Febbraio)

Notate,  ora  quando  Egli  lo  disse,  essi  però  mancarono  di
riconoscerLo  tramite  la  Parola  scritta.  Pensateci!  E  quando
Egli viene  e  si  rivelò  loro  per  mezzo  della  Parola,  essi  però
mancarono di vederLo. Se questo non è il quadro d'oggi, non so
cosa  lo  è.  Si  manca  ancora,  quando  la  Scrittura  dice  queste
cose.
"Verrà  a  compiersi  negli  ultimi  giorni,"  dice  Dio:  "che  Io
spanderò il Mio Spirito  sui  Miei  servi  e  sulle  Mie  serve,  in  



quel  giorno.  Mostrerò  prodigi  nei  cieli  di  sopra,  e  fuoco,  e
così via." Eppure essi non lo vedono.
Gesù  disse:  "Come  fu  ai  giorni  di  Noè,  così  sarà  alla  venuta
del  Figliuol  dell'uomo;  essi  avrebbero  mangiato,  bevuto,
sposato,  dato  in  matrimonio.  Come  fu  hai  giorni  di  Lot,  così
sarà alla venuta del Figliuol dell'uomo." Di tutte  queste  cose
essi  hanno  parlato,  e  la  Parola  ha  predicato  dal  palco,  e
nonostante  ciò  molti  che  Lo  amano  non  lo  vedono.  Essi
brancolano  ancora  nel  buio.  Mancano  ancora  di  vederLo,  per
mezzo della Parola scritta. (dal Mess. "QUANDO I LORO OCCHI FURONO APERTI ESSI
LO RICONOBBERO" pag. 9/10 anno 1964 Tulare)

Egli ne parlò hai farisei, disse: "Investigate le Scritture. in
 Esse  voi  pensate  d'avere  Vita  Eterna,  e  sono  Esse  che
testimoniano  di  Me.  Esse  vi  dicono  Chi  Io  sono."  Avrebbero
dovuto  saperlo.  Così  lo  dovrebbero  sapere  essi  oggi,  non  è  un
gran  mucchio  di  chiasso,  o  una  confusione,  o  un  agitarsi,
oppure  parecchio  baccano:  E'  Gesù  Cristo  manifestato  in  mezzo
al Suo popolo. Esatto.
La Scrittura lo dice. Notate, ora, e quando Dio lo dice ciò lo
rende  reale.  Troviamo  ora,  che  il  solo  modo  in  cui  Egli  può
rivelare è di venire dentro di te. Egli è, Egli può, Egli è la
Parola.  E  la  Parola  (se  è)  in  te,  allora  lo  Spirito  Santo
rivela Cristo, attraverso la Parola, dopo che Lui entra in  te.
Egli è in te. Tu devi prendere la Sua Parola.
Dici: "Bè, la mia chiesa non crede questo." Molto bene, tu non
entrerai  mai.  Vedi?  Quando  rifiuti  la  Parola,  stai  rifiutando
Lui.
"Ebbene, la mia chiesa crede nel farlo in questo modo."  Ma la
Bibbia  dice  di  farlo  in  QUESTO  modo.  QUESTO  è  il  modo.
Prendetelo come sta scritto Là. Non quel che qualcuno altro  ha
aggiunto a Essa, bensì quel che Dio ha detto in merito. E
allora Lui te lo può rivelare, però prima deve entrare in te. E
solo allora Egli te lo può rivelare. (dal Mess."QUANDO I LORO OCCHI FURONO
APERTI ESSI LO RICONOBBERO" pag. l2/13 anno 1964 Tulare, California)

Ma quando voi vedete il Figliuol dell'uomo rivelato,  la  Parola
ritorna  in  carne  umana!  Un  Uomo  che  mangia  la  carne  di  un
vitello, beve il latte da una mucca, mangia focacce che  furono
fatte  su  un  focolare,  ed  era  chiamato  "Elohim",  amen,  un  Uomo
con addosso abiti polverosi, Dio manifestato in carne.  Là  egli
stava  sulla  terra,  manifestato  nella  carne,  e  disse:  "Come  fu
ai  giorni  di  Sodoma,  quando  il  Figliuol  dell'uomo  è  rivelato
negli ultimi giorni, il mondo si troverebbe nella condizione di
Sodoma,"  Ed  è  qui.  Fratello,  sorella,  signore  e  gentiluomini,
ovunque  mai  possiate  essere:  questa  è  l'ora,  e
l'interpretazione  appartiene  a  Dio.  Possa  Dio  aprire  i  nostri
occhi  accecati  verso  la  Scrittura  promessa,  (da)  riconoscere
che stiamo vivendo negli ultimi giorni. (dal Mess. "QUANDO  I  LORO  OCCHI
FURONO APERTIESSI LO RICONOBBERO" pag. 21 anno 1964 Tulare )
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Signore,  lascia  che  i  lettori  della  Bibbia  qui  stasera  vedano
la  Verità.  Lascia  che  vedano  Malachia  4,  che  questa  unzione  è
tenuta  a  venire,  e  a  restaurare  di  nuovo  questa  fede  che  i
padri una volta hanno visto, la rivelazione di  Dio in Cristo.
Ora  possano  essi  vedere  la  rivelazione  di  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)

Egli  l'ha  fatto  per  una  donna,  ha  riferito  a  quella  donna
quella  cosa,  ed  è  sceso  a  Sycar;  non  ha  più  detto  niente  a
nessuno laggiù, ma essi credettero a  causa  della  testimonianza
della donna. Si. Quella donna non deve testimoniare per te;  tu
stai proprio qui a guardarlo, (da) te stesso. Tu  devi
semplicemente  credere.  Naturalmente,  alcuni  non  vollero
credere, non c'è niente in loro con cui credere.  (dal Mess. "QUANDO
I LORO OCCHI FURONO APERTI ESSI LO RICONOBBERO" pag. 28 anno 1964  Tulare, California)

Tutti voi che non conoscete Cristo, che alzate le vostre mani e
venite  qui,  dite  che  siete  stati  dei  peccatori,  e  volevate
essere  salvati,  venite  qui  e  state  (in  piedi)  un  minuto  per
pregare. Volete farlo? Volete venire mentre Egli è così vicino?
 (dal Mess. "QUANDO I LORO OCCHI FURONO APERTI ESSI LO RICONOBBERO"   pag.  33  anno  1964
Tulare,CL)


