
                                         MALACHIA  4

Dopo  questo,  una  donna  nella  riunione  si  alzò,  una  Battista;  era  venuta  senza  intenzione  particolare.  
Stava in mezzo alla riunione; lo Spirito Santo scese  su di  lei  e  lei  cominciò  a  parlare  in  lingue  (era  una
Battista della chiesa di Shreveport).
Non si rese conto di ciò che aveva fatto.   E’,  prima che possa  dire qualunque cosa  sia,  lo Spirito Santo
diede l'interpretazione, dicendo: "COSI' DICE IL SIGNORE: “entro tre  mesi,  lo Spirito di Mosè,  di
Elia e  di Cristo sarà  all'opera in questo  tabernacolo".   Ciò si  è  perfettamente  adempiuto.      (
"LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO” La Rivelazione. pag. 9 anno 1960)

Direte: "Iddio non fa questo!" Oh sì,  fratello!  Guardate:  Egli usò lo Spirito di Elia, e  quando  Elia  partì,
Eliseo ne ricevette una doppia porzione.
Eliseo cadde ammalato e morì, ma quello Spirito ritornò su Giovanni Battista. Fece la stessa  cosa,  fece si
che agisse come Elia il quale era vissuto nel deserto. Nevvero?
Era stato predetto che sarebbe ritornato negli ultimi giorni Dio usa lo Spirito dall'inizio alla fine.    (dal Mess.
"LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SARDI pag. 16 anno 1960)
 

E per  ogni promessa  che  la  Bibbia  dà  per  quest'epoca,  Egli  aspetta  che  un  profeta  entri  in  scena  per
manifestarle,  lo  promise  in  Malachia  4;  sarà  fatto.  Non  importa  quanto  scioccamente  la  gente  pensi,
sarà fatto ugualmente! Dio l'ha detto!  Egli è capace  da queste  pietre!  I nostri  credi  non  lo  ricevono,  le
nostre  chiese  non lo  ricevono,  Dio  può  tornare  alla  stalla,  può  andare  ovunque  vuole.  Ma  ci  sarà
qualcuno  che  starà  dalla  parte  di  questa  Parola  parlata  per  quest'epoca.  Qualcosa  deve
manifestarLa. Non sarà  un gruppo, come non lo è mai stato.  (dal  Mess.  "PERCHE'  LA  PICCOLA  BETLEEM"
pag. 31 anno 1963)

Quando quell'Angelo che  vedete  in  quella  foto  scese  al  fiume  quel  giorno  30  anni  fa  questo  prossimo
giugno, anzi 33 anni, davanti a 3 mila persone o più, disse: "Come Giovanni Battista  fu inviato,  l'ora
è giunta in cui il tuo messaggio percorrerà il mondo". 
 (dal Mess.   "DIO NASCOSTO E RIVELATO NELLA SEMPLICITA’"    pag. 52 anno 1963)

Il  signor  Iris  è  colui  che  ha  ripreso  la  foto  dell'Angelo  del  Signore  che  avete  visto;  lui  è  un  cattolico
romano  e  sua  moglie  un'ebrea.   Ho  sposato  questa  giovane  giudea;  essi  non  hanno  mai  parlato  di
religione tra loro.  (dal Mess.  "DIO NASCOSTO E RIVELATO NELLA SEMPLICITÀ" pag. 55 anno 1963)

 
Dio prende il Suo uomo ma mai il Suo Spirito. Egli prese Elia, e il Suo Spirito venne su Eliseo; diverse
centinaia d'anni dopo,  venne su Giovanni Battista;  fu predetto  di nuovo nell'ultimo  tempo.   (dal  Mess.  "IL
SUGGELLO DI DIO" pag. 20 14 maggio 1954 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Malachia 4 è venuto! "E ci sarà Luce verso il tempo della sera".  Oh, camminate nella Luce.  (dal
Mess.  "UN FILTRO PER L'UOMO CHE PENSA" pag. 44 anno 1965 22 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 

Egli non fa nulla se prima non lo rivela ai Suoi servitori: i profeti.  E'  esatto.  Ecco il perché.  L'epoca  della
chiesa in cui viviamo, non c'è chiesa sia metodista, che battista o pentecostale,  né altre che possano  mai



mettere questa Chiesa nella Sposa. Ci dovrà essere la risposta di Malachia 4 perché  Dio
mandi un profeta a cui sia rivelato giacché è quello l'unico modo. 
Le nostre chiese denominazionali hanno gettato le cose nel caos e nella confusione, come hanno sempre
fatto, e Dio manda sempre un profeta.
(dal Mess.  "LA GUIDA: SEGUIMI" pag. 17 anno 1965 7 dicembre Covina, California)

Dovete avere questo strumento tagliente della Parola  di Dio per modellarli  in Figli dell'Edificio. Oh! la
mia preghiera è: "Dio, AffrettaTi con Malachia 4.  Dacci il Messaggio degli ultimi giorni. Dacci qualcuno,
invia qualcosa che salvi questa chiesa pentecostale".
Che tipo di messaggero ci invia Dio per  questi  ultimi giorni? Vi dico questo,  fratello e sorella miei, come
vostro fratello e servo che aspetta  che  quel  tempo giunga, lui sarebbe  lo stesso  genere di messaggero
che venne l'altra volta. Lo stesso genere! Egli ricondurrebbe la chiesa alla Parola.
Dio, facci deporre  il fondamento prima che arrivi. Prima che Lui venga, facci deporre  il fondamento  ed
essere delle pietre tagliente pronte per  stare  spalla a spalla con lui quando Dio l'invia,  poiché promise
che l'avrebbe fatto.
Ora, so e sento che ritorna. E ricordate, con un piccolo dono posso  percepire  il  discernimento dello
spirito,  vedete.  Voi  vi  risentite  di  questo  quando  io  parlo  di  Malachia  4.  Ma  vi  dirò  qualcosa;  Gesù
disse:  "Se  potete  accettarlo  questo  è  l'Elia  di  cui  si  parlava".   Ma  guardate  cosa  Lui  dice  in  San
Matteo all'11° capitolo al 6 versetto: "Se potete accettarlo questo è colui di cui si parlò e disse: Io mando
il Mio messaggero davanti alla Mia faccia". Quello fu Malachia 3, non Malachia 4.
Poiché in  Malachia  4  Egli  dice:  "Prima  che  questo  giorno  venga  la  terra  sarebbe  arsa  e  la  gente  ci
camminerebbe sopra, brucerà come stoppia". E' così,  Lui parlò allora del messaggero  davanti  al  Suo
volto, il quale era un "Elia". 
Io  non  credo  a  tutta  questa  roba  che  circola  oggi  riguardo  al  manto  d'Elia  e  tutte  quelle  cose.  Tutte
queste contraffazioni devono venire naturalmente per turbare la cosa reale quand'essa viene.  Ma lasciate
che vi dica che sorgerà un messaggero alla fine di quest'epoca pentecostale e concluderà la cosa. Sarà un
uomo non un gruppo, non una denominazione ma un uomo. E sempre stato così  e Dio non può cambiare
il Suo programma.
Egli è Iddio Eterno.   Ricordate,  se  quel messaggero,  Giovanni, fu il messaggero di Malachia 4,  allora le
Scritture fallirono visto che Esse dicono che la terra brucerà come stoppia e i giusti camminerebbero sulle
ceneri degli empi. Leggiamolo e vediamo se non è giusto. Vedete?  Ma Gesù  non  ne  parlò  mai,  Egli  Si
riferì a Malachia 3: "Io manderò il Mio messaggero davanti alla Mia faccia, per preparare  la via per  Me."
E' esattamente vero.
Ora  però  rammentate,  quest'altro  doveva restaurare  la fede dei figliuoli verso i padri,  restaurare  la  fede
dei figliuoli alla Fede dei padri, la Bibbia originale.
E' esattamente ciò che Mosè ha fatto, e precisamente quanto ha fatto Gesù. E'  quel che esattamente ogni
messaggero  compì  in  tutta  la  Bibbia  alla  fine  del  tempo  della  dispensazione,  essi  restaurarono  il
messaggio. La gente delle organizzazioni e così via a quei tempi se ne facevano scrupolo.
Oggi  hanno  fatto  la  stessa  cosa!  Perciò  aspettiamo  il  messaggero  (Dio  invialo!)  Pensate  che  lo
accetteremo? Nossignore! Egli sarà un originale e un fanatico, è abbastanza certo  ma Dio lo confermerà.
A1 vero credente,  quello predestinato a Vita Eterna,  Gesù  disse:  "Tutti  coloro  che  il  Padre  M'ha  dato
verranno,  e  nessuno  può  venire  Se  il  Padre  Mio  non  l'attira.  E  tutti  quelli  che  il  Padre  ha  (al  verbo
passato)  M'ha  dato,  verranno."  E'  vero.  (dal  Mess.  "IL  MESSAGGERO  DELLA  SERA"  pag.  38/39  anno  1963  16
gennaio Mesa Arizona)

Lo Spirito di Dio fu sopra  Elia  in  modo  potente.  Poi,  quello  stesso  Spirito,  venne  su  Eliseo  in  doppia
misura.  Poi,  secoli  più  tardi,  il  medesimo  Spirito  Che  noi  chiamiamo  lo  Spirito  di  Elia,  onde  poter
descrivere  il  Suo  ministerio,  ritornò  sopra  Giovanni  Battista.  Un  giorno,  quello  stesso  Spirito  che  fu
identificato tramite lo stesso ministerio, verrà su di un uomo per  la fine dell'epoca della chiesa dei Gentili.



(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  L'EPOCA  DI
SARDI pag. 8/9 anno 1964 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Eppure  è  ancora  tempo  di  mietitura!  In  questa  epoca  devono  venir  fuori  sulla  scena  coloro  che
porteranno  a  maturazione  il  grano  e  le  zizzanie.  Le  zizzanie  stanno  già  maturando  molto  rapidamente,
sotto l'impulso di maestri corrotti, i quali stornano i1 popolo dalla Parola.
Ma pure il grano deve maturare! Ed a lei, Dio sta  inviando il  profeta-Messaggero,  con il ministero
confermato in modo che egli possa essere accettato dagli eletti. Essi lo ascolteranno,  come pure la prima
chiesa ascoltò Paolo;  ed  ella  maturerà  nella  Parola  fino  a  che,  divenendo  una  Sposa-Parola,  saranno
trovate in lei le opere potenti che si aspettano sempre dalla pura Parola e dalla fede.
(dal Mess.  "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA" LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO CAPITOLO DIECI
UN RIASSUNTO DELLE EPOCHE pag. 11/12 anno 1964 Tabernacolo Branham)

Ora qui io voglio che stiate molto attenti  per  vedere  ciò.  Dio ha promesso che,  nel  tempo  della  fine,  si
adempirà  Malachia  4.  Questo  deve  accadere,  poiché  Essa  è  la  vivente  Parola  dello  Spirito  di  Dio
annunziata  tramite  il  profeta  Malachia.  Gesù  si  riferì  ad  Essa.  Questo  è  proprio  prima  della  seconda
venuta di Cristo.

Prima  del  ritorno  di  Cristo,  tutta  la  Scrittura  deve  essere
adempiuta. Quando verrà  quel  messaggero  di  Malachia,  allora  la  dispensazione  dei  Gentili  sarà
nella sua ultima epoca della chiesa.
Egli si troverà in perfetto accordo con la Parola. Egli prenderà l'intera Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse.
 Egli inizierà con la progenie del serpente, e  andrà avanti  fino al  messaggio  dell'ultima pioggia.
Però, egli sarà rigettato dalle denominazioni.
Egli  deve  esserlo,  poiché  questa  è  la  storia  che  si  ripete  da  sé  sin  dal  tempo  di  Achab.  La  storia
d'Israele  sotto  Achab,  si  sta  ripetendo  proprio  qui  in America,  dove  apparirà  i1  profeta  secondo
Malachia. Come Israele lasciò l'Egitto per adorare in libertà, cacciando via la gente del posto, è  divenne
una  grande  nazione  con  grandi  conduttori  come  Davide,  ecc.,  e  poi  misero  sul  trono  Achab  con  una
Izebel dietro di lui per  dirigere,  così  noi  abbiamo  fatto  esattamente  la  stessa  cosa  in  America.  I  nostri
antenati lasciarono i loro paesi per questa terra, onde adorare e vivere in libertà.
Essi cacciarono via i nativi  e  presero  possesso  del  paese.  Sorsero  uomini  potenti  come  Washington  e
Lincolm, ma dopo un po' a questi degni uomini ne succedettero degli altri di così scarso calibro, tanto che
subito  un  Achab  fu  messo  sulla  sedia  presidenziale  con  dietro  di  lui  Iezebel  per  dirigerlo.  Ed  è  in  un
tempo  come  questo  che  deve  venire  il  messaggero  di  Malachia.  Poi,  nell'ultima  pioggia,  verrà  la
dimostrazione del monte Carmelo. Osservate ora questo attentamente, onde lo vediate nella Parola.
Giovanni  fu  il  precursore  di  Malachia  3.  Egli  seminò  per  la  prima  pioggia  e  fu  rigettato  tramite  le
organizzazioni  del  suo  giorno.  Gesù  sarà  la  dimostrazione  tra  le  denominazioni  ed  i  credi,  poiché  Egli
ritornerà  per  riprendersi  la  Sua  Parola  e  portare  la  Sua  sposa  nel  rapimento.  La  prima  dimostrazione
avvenne sul monte Carmelo; la seconda fu sul monte della Trasfigurazione, e la terza sul monte Sion.  (dal
Mess.  "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA" La rivelazione di Gesù Cristo Capitolo cinque l'Epoca della Chiesa
di Pergamo pag. 17 anno 1964 Jeffersonville Indiana)

Come può un qualunque messaggero inviato da Dio credere solo una parte della Parola e negare parte  di
Essa? I1  vero  profeta  di  Dio  di  questo  ultimo  giorno,  proclamerà  l'intera  Parola.  Le  denominazioni  lo
odieranno.  Le sue parole  forse saranno tanto dure quanto quelle di Giovanni Battista,  il  quale  li  chiamò
vipere.  Però,  i  predestinati  ascolteranno  e  saranno  pronti  per  il  rapimento.   La  Progenie  Reale  di
Abranham, con la fede simile ad Abranhamo, si terrà  insieme  a  lui  fermamente  alla  Parola,  poiché  essi
sono entrambi predestinati.  I1  messaggero dell'ultimo giorno apparirà  nel tempo stabilito da  Dio. Come
tutti sappiamo, questo è il tempo della fine, poiché Israele è nella sua patria.   Secondo Malachia,  ora  egli



potrebbe venire in qualunque momento.
Quando  noi  lo  vedremo,  egli  sarà  votato  alla  Parola.   Egli  sarà  segnalato  (descritto  dalla  Parola.
Apocalisse  10:7),  e  Dio  confermerà  il  suo  ministerio.  Egli  predicherà  la  verità,  come  fece  Elia,  e  si
preparerà per la dimostrazione del monte Sion.
Molti lo fraintenderanno, perché la Scrittura è stata loro insegnata in un certo modo che loro considerano
esser  verità.  Così,  quando  egli  verrà  contro  a  ciò,  essi  non  crederanno.  Anche  alcuni  veri  ministri
fraintenderanno il messaggero, a motivo che molto è  stato  chiamato  verità  di  Dio  tramite  seduttori.  (dal
Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"  La  rivelazione  di  Gesù  Cristo  l'Epoca  della  chiesa  di  Pergamo
capitolo cinque pag. 18 anno 1964)

L'epoca  nella  quale  viviamo  ora,  sarà  molto  breve.  Gli  avvenimenti  stanno  compiendosi  molto
rapidamente.  Così,  il  messaggero  dell'Epoca  Laodiceana  deve  fin  d'ora  essere  qui  presente,
benché  forse  noi  non  lo  conosciamo  ancora.  Però,  verrà  il  tempo  in  cui  egli  diverrà  certamente
conosciuto. Questo  io ora  posso  provarlo,  poiché  abbiamo  passi  della  Scrittura  che  descrivono  il  suo
ministerio. Innanzitutto quel messaggero ha da essere un profeta.
Egli  avrà  il  compito  o  la  mansione  di  un  profeta.  Egli  avrà  un  ministerio  profetico.  Esso  sarà  basato
solidamente sulla Parola perché,  quand'egli profetizza oppure  avrà una visione, sarà  sempre "secondo la
Parola" la quale avrà SEMPRE compimento. Egli  sarà  confermato  quale  profeta  a  motivo  della  sua
precisione. La prova che egli è un profeta, si trova in Apocalisse 10:7: "Ma nei giorni in cui il settimo
angelo (messaggero) farà udire la sua voce, quando egli suonerà la sua tromba, si compirà il  mistero  di
Dio, secondo quanto Egli ha annunziato ai Suoi servi, i profeti.
Ora,  questa  persona  che  in  questo  versetto  è  chiamata  "angelo"  NON  è  un  essere  celeste.  Il
sesto  angelo  che  suona  la  tromba,  il  quale  è  un  essere  celeste,  è  in  Apocalisse  9:13,  mentre  il
settimo angelo, dello stesso  ordine, è descritto  in Apocalisse 11:15.  Questo  qui in Apocalisse 10:7,  è  il
messaggero per la settima epoca, ed è un uomo, ed egli reca un messaggio da Dio, ed il suo messaggio e
il suo ministero compiranno il mistero di Dio, secondo quanto Egli ha annunziato ai Suoi servi, i profeti. 
Dio tratterà quest'ultimo messaggero quale un profeta, POICHE' EGLI E' UN PROFETA. Questo  è ciò
che fu Paolo nella prima epoca,  e così  anche  l'ultima  ne  avrà  uno.  Amos  3:6-7: "La  tromba  suona
essa in una città, senza che l'Eterno ne sia l'autore? Poiché il Signore,  l'Eterno,  non fa nulla senza rivelare
il  Suo  segreto  ai  Suoi  servi,  i  profeti".   (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"  La
Rivelazione di Gesù Cristo l'epoca della chiesa di Laodicea Capitolo nove. Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Non solo questo messaggero lo vediamo venire qui, in Ap. 10:7, ma troviamo pure che la Parola  parla di
Elia che deve venire prima che ritorni Gesù.   In Mat.  17:10/11:  “E i Suoi  discepoli  Lo interrogarono,
dicendo: Come mai dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?”  E Gesù rispose loro,  dicendo:
Elia  veramente deve venire prima   e  ristabilire  ogni  cosa”.   Prima  del  ritorno  del  nostro  Signore,  Elia
deve  ritornare  per  fare  un’opera  di  Restaurazione  nella  chiesa.  Questo  è  ciò  che  dice  Mal.  4:5-6:
"Ecco,  Io  vi  mando  Elia,  il  profeta,  prima  che  venga  il  giorno  dell'Eterno,  giorno  grande  e
spaventevole.  Egli  ricondurrà  il  cuore  dei  padri  verso  i  figliuoli  e  dei  figliuoli  verso  i  padri,  ond'Io,
venendo non abbia a colpire il paese di sterminio".
Non v'è dubbio alcuno che Elia deve ritornare prima della venuta di Gesù.  Egli ha un'opera  speciale da
compiere.   Tale opera è la parte di Mal. 4:6 che dice: egli ricondurrà il cuore dei figliuoli verso i padri".
La ragione per cui sappiamo che questa è la speciale opera  da fare per  quel tempo,  è perché egli ha già
adempiuto la parte che dice: “Egli ricondurrà il cuore verso i figliuoli”, quando il ministerio di Elia era  qui
in Giovanni Battista.  
Luca 1:17: Egli andrà davanti a Lui nello Spirito e potenza di Elia, per  ricondurre i cuori dei padri  verso i
figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto". 
Nel ministero di Giovanni: "Il cuore dei padri  venne rivolto ai figliuoli". Questo  lo sappiamo perché lo ha
detto  Gesù.  Però  non  dice  che  i  cuori  dei  figliuoli  furono  ricondotti  ai  padri.  Questo  deve  ancora



adempiersi.   I1  cuore  dei  figliuoli  dell'ultimo  giorno  sarà  ricondotto  ai  padri  Pentecostali.  Giovanni
preparò  i  padri  per  Gesù  onde  dare  ai  figliuoli  il  benvenuto  nell'ovile.  Ora,  questo  profeta  sul  quale
scenderà  lo  spirito  di  Elia,  preparerà  i  figliuoli  per  dare  il  bentornato  a  Gesù.  (dal  Mess.  "ESPOSTO
SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"  La  Rivelazione  di  Gesù  Cristo  l'epoca  della  chiesa  di  Laodicea  capitolo  nove
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Gesù chiamò Giovanni Battista:  Elia.  Mat.  17:12 "Ma Io vi  dico che  Elia  è  già  venuto  ed  essi
non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto". La ragione per  cui Egli chiamò
Giovanni Elia, fu perché lo stesso Spirito che  era sopra Elia era  ritornato su Giovanni,  come anche
lo stesso Spirito era ritornato sopra Eliseo dopo  il regno del Re Achab.  Ora,  ancora una volta,  quello
Spirito ritornerà sopra un'altro uomo, proprio prima del  ritorno di Gesù.  Egli  sarà  un  profeta!  E
come tale, egli sarà confermato da Dio.
Sebbene Gesù, Egli stesso, non sarà qui in carne per confermarlo (come Egli fece per Giovanni), ciò sarà
fatto  tramite  lo  Spirito  Santo,  sicché  il  ministerio  di  questo  profeta  sarà  accompagnato  da  grande  e
meravigliosa  manifestazione.  Quale  profeta,  ogni  rivelazione  avrà  il  suo  compimento.  Al  comando  di
questo  profeta  si  compiranno,  per  fede,  meravigliosi  atti  di  potenza.  In  seguito,  egli  annunzierà  il
messaggio che Dio gli ha dato  secondo la Parola,  onde ricondurre il popolo alla Verità e alla potenza di
Dio. Alcuni daranno ascolto, ma la maggioranza rimarrà fedele al formalismo e lo rigetterà.
Dato che questo profeta è messaggero di Ap. 10:7 sarà  lo stesso  che quello indicato in Mat.  5:5-6,  egli
sarà naturalmente come Elia e  Giovanni.  Entrambi  furono  uomini  scartati  dalle  riconosciute  scuole
religiose del loro giorno. Entrambi furono uomini del deserto.  Entrambi agirono soltanto quando,  tramite
rivelazione,  avevano   direttamente  da  Dio  il  "Così  dice  il  Signore".   (dal  Mess."ESPOSTO  SULLE  SETTE
EPOCHE DELLA CHIESA" L'epoca della chiesa di Laodicea Capitolo nove Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham  anno  196-
pag. 7/8)

Gesù  Stesso,  a  sua  volta,  lo  autenticherà,  allo  stesso  modo  in  cui  Egli  autenticò  Giovanni.  Giovanni
testimoniò che Gesù stava per  venire, così  farà pure quest'uomo,  come Giovanni: testimonierà che Gesù
sta per venire. Lo stesso ritorno di Cristo proverà  che quest'uomo era  veramente il precursore  della Sua
seconda venuta. Questa è l'evidenza finale che questo è veramente il profeta  di Mal.  4,  perché la fine del
periodo  dei  Gentili  sarà  l'apparizione  di  Gesù  Stesso.  Allora,  per  quelli  che  lo  hanno  rigettato,  sarà
troppo tardi. (dal Mess.  "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA" La Rivelazione di Gesù  Cristo  l’epoca  della
chiesa di Laodicea capitolo nove pag. 8 anno 1964 Tabernacolo Branham)

Ma voi che temete il Mio Nome si leverà il sole della Giustizia, e la guarigione sarà  nelle  Sue  ali;  e  voi
uscirete e salterete,  come vitelli di stalla.  E calpesterete  gli  empi,  perché  saranno  come  cenere  sotto  la
pianta dei vostri  piedi,  nel giorno ch'Io  preparo,  dice  1'Eterno  degli  Eserciti.  Ricordatevi  della  legge  di
Mosè, Mio servo, al quale Io diedi in Horeb, per tutto Israele, leggi e prescrizioni. 
Ecco,  Io vi mando Elia, il profeta,  prima che venga il giorno dell'Eterno,  giorno  grande  e  spaventevole.
Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figliuoli, e il cuore dei figliuoli verso i padri, ond’Io,  venendo,  non
abbia a colpire il paese di sterminio".  Vedete? 
Immediatamente dopo la venuta di QUESTO Elia,  la terra sarà  purificata col  fuoco e  gli  empi
saranno ridotti  in  cenere.  Naturalmente,  questo  NON  avvenne  al  tempo  di  Giovanni  (l'Elia  del  suo
giorno). Lo Spirito di Dio che profetizzò la venuta del messaggero in Mal. 3:1 (Giovanni), non faceva che
ripetere il Suo precedente annuncio profetico di Isaia 40:3, fatto almeno tre secoli prima.
"La voce di uno grida: 'Preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il
nostro Dio". Ora, tramite lo Spirito Santo, Giovanni adempì entrambi Isaia e Malachia in Mat.  3:3:
"Questi infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: Vi è una voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i Suoi sentieri".
Così, da queste Scritture, noi possiamo ben vedere  che il profeta  in Mal.  4,  sebbene in realtà,  entrambi,
sia Giovanni che il profeta dell'ultimo giorno, hanno su di loro lo stesso Spirito che era sopra Elia.



Ora,  questo  messaggero  di  Mal.  4  e  Ap.  10:  7  farà  due  cose.  Primo:  secondo  Mal.  4  egli
ricondurrà il  cuore dei  figliuoli  verso  i padri. Secondo:  egli  rivelerà  i  misteri  dei  sette  tuoni  di
Ap. 1O, i quali sono le rivelazioni contenute nei Sette Sigilli.
Saranno questi  Divisi  "misteri-verità"  rivelati,  che  condurranno  letteralmente  i  cuori  dei  figliuoli  ai  padri
della Pentecoste. Esattamente così!
Ma,  consideriamo anche questo.  Questo  profeta-messaggero sarà,  nella sua natura e nelle sue maniere,
come furono Elia e Giovanni.  La gente del giorno in cui  opera  questo  profeta-messaggero,  sarà  come
quella ai giorni di Achab  e  di  Giovanni.  E giacché  è  il  cuore  dei  "SOLI  FIGLIUOLI"  che  verrà
ricondotto,  allora  coloro  che  ascolteranno  saranno  soltanto  i  figliuoli.  Ai  giorni  di  Acab  si
trovarono solo settemila veri Israeliti di seme genuino. Anche ai giorni di Giovanni essi erano molto pochi.
Le masse, in entrambe quelle epoche, erano nella fornicazione idolatra.
Io vorrei ancora  fare  una  comparazione  fra  il  profeta  -  messaggero  che  precedette  la  prima  venuta  di
Gesù. Nel giorno di Giovanni, la gente lo scambiò per il Messia. Giov. l:19-20:
"E questa  è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme dei sacerdoti  e
dei Leviti per domandargli: "Chi sei tu?  Egli lo dichiarò e non lo negò,  e dichiarò: 'Io  non sono il Cristo".
Ora,  questo  profeta-messaggero  dell'ultimo  giorno,  avrà  davanti  al  Signore  una  tale  potenza  che  vi
saranno di quelli che lo scambieranno per  il Signore Gesù.  (Nel  tempo della fine, vi sarà  nel mondo uno
spirito che sedurrà alcuni, facendo sì che loro credano questo.
Mat. 24:24-26: "Perché sorgeranno falsi Cristi  e falsi profeti,  e faranno grandi segni e miracoli, tanto da
sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.  Ecco,  Io ve l'ho predetto.  Se  dunque vi dicono: "Ecco Egli è
nel deserto?,  non vi andate,  'Ecco Egli è nelle stanze segrete,  non vi credete".)  Però  voi  non  credeteci!
Egli non è Gesù Cristo. Egli non è il Figlio di Dio.
EGLI E'  UNO DEI FRATELLI, UN  PROFETA,  UN  MESSAGGERO,  UN  SERVITORE  DI  DIO.
Egli non ha bisogno di avere su di sé più grande onore di quanto ne ricevette Giovanni, quando egli era  la
voce che gridava: "Io non sono Lui, PERO' LUI VIENE DOPO DI ME".
Prima  che  noi  chiudiamo  questa  sezione  sul  messaggero  dell'Epoca  Laodiceana,  noi  dobbiamo
considerare  seriamente  questi  due  pensieri.  Primo:  questa  epoca  avrà  Un  Profeta  -  Messaggero.  Ap.
10:7 dice: “Quando egli (singolare suonerà...".
Non c'è mai stata un'epoca ove Dio abbia dato al Suo popolo due profeti maggiori nel medesimo tempo.
Egli diede Enoc (solo);  egli diede Noè  (solo);  Egli diede Mosè (egli solo aveva la Parola,  anche se altri
profetizzavano);  Giovanni  Battista  venne  SOLO.  Ora,  in  questo  ultimo  giorno,  vi  deve  essere  un
PROFETA  (non  una  profetessa  -  sebbene  in  questa  epoca  vi  siano  più  donne  che  uomini  la  quale
pretendono di dare la rivelazione di Dio), e la Parola infallibile dice che egli il (profeta), rivelerà i misteri al
popolo del tempo della fine, e ricondurrà il cuore dei figliuoli ai padri.
Vi  sono  coloro  i  quali  dicono  che  il  popolo  di  Dio  sarà  riunito  insieme  tramite  una  rivelazione
collettiva.  Io  sfido  tale  affermazione!  Di  fronte  ad  Ap.  10:7,  essa  è  una  povera  ed  invalida
presunzione.
Ora,  io non nego che in  questa  ultima  epoca  vi  sarà  gente  che  profetizzerà  e  che  i  loro  ministeri   non
saranno  corretti.  Io  non   nego  che  vi  saranno  profeti,  come  anche  ai  giorni  di  Paolo  vi  fu  un
“Agabo”, un profeta che profetizzò di una carestia".   Io sono d’accordo che è così.  
MA IN BASE ALL'INFALLIBILE EVIDENZA DELLA PAROLA, IO NEGO CHE VI SIA PIU'  DI
UN PROFETA-MESSAGGERO MAGGIORE, IL QUALE RIVELERA' I MISTERI COME SONO
CONTENUTI NELLA PAROLA, E CHE HA IL MINISTERIO DI RICONDURRE  I  CUORI  DEI
FIGLIUOLI AI PADRI.
Si poggerà sul  "Così  dice  il  Signore"  tramite  la  Sua  infallibile  Parola,  resisterà  e  sarà  confermato.  Per
questa  epoca  vi  è  solo  un profeta-messaggero.  Sulla base  della  sola  esperienza  umana,  tutti  sanno
che, dove vi sono molte persone vi sono pure diverse opinioni su piccoli punti di una maggiore  dottrina
che essi hanno in comune. Chi  dunque  avrà  il  potere  dell'infallibilità,  la  quale  deve  essere  restaurata  in
questa  ultima  epoca,  dato  che  questa  ultima  epoca  dovrà  tornare  indietro  onde  manifestare  la  Pura
Sposa-Parola? Ciò significa che noi avremo ancora una volta la perfetta  Parola  come Essa venne data  e
perfettamente compresa ai giorni  di  Paolo.     (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"



L'epoca della chiesa di Laodicea capitolo nove pag. 9/10/11/12 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Questi stessi  falsi profeti  diranno che il messaggero dell'ultimo giorno non è  un  teologo,  perciò  egli  non
dovrebbe  essere  ascoltato.  Essi  non  saranno  in  grado  di  produrre  ciò  che  fa  il  messaggero;  essi  non
saranno confermati da  Dio come lo è quel  profeta  dell'ultimo  giorno,  tuttavia,  grazie  alle  loro  eloquenti
parole ed al peso della loro notorietà mondiale, essi metteranno in guardia la gente affinché non ascoltino
quell'uomo (messaggero), dicendo che egli insegna il falso. 
Essi  vanno esattamente  di pari passo  ai  loro padri,  i  Farisei,  i  quali  erano  dal  diavolo,  poiché
essi asserivano che entrambi, Giovanni e Gesù, insegnavano il falso.
Ora,  perché  questi  falsi  profeti  si  mettono  contro  al  profeta  e  discreditano  il  suo  insegnamento?   E'
perché restano fedeli alla formalità, proprio come fecero i loro antenati quando, ai giorni di Achab,  essi  si
opposero a Micaiah.
Allora ce n'erano quattrocento di loro,  e tutti loro erano d'accordo; e  dato che  tutti  loro dicevano la
stessa cosa, essi ingannarono 1a gente.  Ma UN profeta – solo uno -  era   giusto, e tutto il resto  era
nell’errore,  poiché Dio aveva affidato la rivelazione SOLO ad UNO.    (dal  Mess:  "ESPOSTO  SULLE  SETTE
EPOCHE DELLA CHIESA” l’epoca della chiesa di Laodicea capitolo nove pag. 13 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)
 

Le visibili manifestazioni di quel che ho continuato a dire,  si vedono già tutte intorno a noi. I1 movimento
ecumenico  delle  zizzanie  è  già  un  fatto.  Ma  è  pure  un  fatto  che  il  profeta  di  questa  ultima  epoca  sta
recando un messaggio da Dio, il quale precederà  la seconda venuta del Signore,  poiché è tramite il suo
messaggio che il cuore dei figli viene ricondotto ai padri  Pentecostali,  con la  restaurazione  della  Parola,
verrà la restaurazione della potenza.  (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"   l'epoca  della
chiesa di Laodicea capitolo nove pag. 47 anno 1964 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Poi a Sardi  esso  mandò un germoglio. Esso crebbe  in uno stelo in Filadelfia,  e  poi  doveva  maturare  in
Laodicea. Però esso  non poté  ritornare all'originale fintanto che la Parola  non fosse stata  restaurata.   I1
profeta non era ancora venuto sulla scena.
Ma ora, secondo il tempo in cui ci troviamo nell'Epoca Laodiceana,  il 'Profeta-Messaggero'  di Ap.  10:7
deve  essere  nel  paese.  Ancora  una  volta  il  "Così  dice  il  Signore"  deve  essere  qui,  pronto  per  essere
manifestato  con  infallibile  conferma.  Per  cui  il  Vero  Seme  sta  già  maturando,  e  POI  VIENE  LA
MIETITURA. (dal Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"  L'epoca  della  chiesa  di  Laodicea  capitolo
nove pag. 48 anno 1964  Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ma, grazie a Dio, in questo momento, questa epoca non è ancora  terminata.  Egli grida ancora.  Ed il Suo
grido  non  è  solo  nelle  orecchie  spirituali  degli  uomini  tramite  il  Suo  Spirito,  ma  ancora  una  volta  un
profeta è nel paese.  Ancora  una  volta  Dio  rivelerà  la  verità  come  Egli  fece  con  Paolo.  Egli  parlerà,  e
coloro che riceveranno tale profeta  nel suo stesso  nome, riceveranno il beneficio effetto del ministerio di
questo profeta. 
E  coloro  che  gli  daranno  ascolto  saranno  benedetti  e  diverranno  parte  di  quella  Sposa
dell'ultimo giorno, i quali sono menzionati  in Ap. 22:17:  "E lo Spirito e la sposa  dicono: “Vieni".  Il
chicco  di  grano  (il  Grano-Sposa)  che  a  Nicea  cadde  nella  terra,  è  ritornato  di  nuovo  all'originale
grano-Parola. Gloria a Dio in eterno!
Sì, date ascolto al profeta confermato da Dio, il quale appare  in questa  ultima epoca. Ciò che  egli  dice
da parte di Dio, lo dirà pure la sposa. Lo Spirito, il profeta e  la sposa,  diranno la stessa  cosa.  E
ciò che essi diranno è già stato detto nella Parola.  Proprio  ora  essi  stanno dicendo: "Uscite da  essa,  ora,
e separatevene”.
L’appello  è  stato  fatto.   L’appello  viene  fatto.   Fino  a  quando  griderà  questa  voce?   Noi  non  lo
sappiamo; però sappiamo una cosa: essa non continuerà più a lungo, poiché questa è l’ultima epoca.   (dal
Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"  La  Rivelazione  di  Gesù  Cristo  L'epoca  della  chiesa  di  Laodicea



capitolo nove pag. 49 anno 1964 Jeffersonville Indiana)

Gesù  Stesso,  a  sua  volta,  lo  autenticherà,  allo  stesso  modo  in  cui  Egli  autenticò  Giovanni.   Giovanni
testimoniò che Gesù stava per venire, così  farà pure quest’uomo, come Giovanni: testimonierà che Gesù
sta per venire.
Lo  stesso  ritorno  di  Cristo  proverà  che  quest’uomo  era  veramente  il  precursore  della  Sua
seconda venuta.  Questa è l’evidenza finale che questo è veramente il  profeta  di Mal.  4,  perché
la  fine  del  periodo  dei  Gentili  sarà  l’apparizione  di  Gesù  Stesso.   Allora  per  quelli  che  lo  hanno
rigettato sarà troppo tardi. (dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 306 ed. Jeffersonville libro
grosso)

Immediatamente dopo la venuta di QUESTO Elia,  la terra sarà  purificata col  fuoco e  gli  empi
saranno ridotti  in cenere.  Naturalmente,  questo NON  avvenne al  tempo  di  Giovanni  (l’Elia  del  suo
giorno). (dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette Epoche delle Chiesa” pag. 307 ed. Jeffersonville libro grosso)

Ora,  questo messaggero di Mal.  4 e Ap.  10:7 farà due cose:   Primo: secondo Mal.  4  egli  ricondurrà  il
cuore dei figliuoli verso i padri.   Secondo:  egli  rivelerà  i  misteri  dei  sette  tuoni  di  Ap.  10,  i  quali
sono le rivelazioni  contenute  nei  sette  sigilli.  (dal  Mess.  “Una  Esposizione  delle  Sette  Epoche  della  Chiesa”  pag.
307 ed. Jeffersonville libro grosso)

Malachia 4 è adempiuto.  Tutto il resto   delle Scritture è adempiuto.   (dal  Mess.  “Che  faremo  con  questo  Gesù
detto il Cristo?” pag. 12 anno 1964  26 gennaio  Ramada Inn, Phoinix)

Malachia 4 è rivelato negli ultimi giorni come Figliuolo dell’uomo, secondo Malachia 4.   Tutte le profezie
si riferiscono a quest’ora.   Non tratta  più  con  la  chiesa  dopo  che  L’hanno  messo  fuori,  e  dal  di  fuori,
bussa alla porta, per arrivare al Seme predestinato che sta ancora dentro.  La scoperta  di Dio pag.  14  anno  1964.


