
               OTTAVO GIORNO

Nel  mondo  verso  cui  stiamo  andando  ci  sarà  anche  una  civiltà,
ma  non  una  civiltà  di  questo  tipo.  In  questa  civiltà  abbiamo
malattia, sofferenza, piacere, morte; in questa civiltà tutto è
sbagliato.
In quella civiltà, però non ci sarà nessuna di queste cose. Di
là  non  abbiamo  bisogno  di  scienza.  In  ogni  modo  la  scienza  é
un'inversione dell'originale.  (dal Hess. "COSE CHE DEVONO AVVENIRE" pag. 19
anno 1965 5 agosto, Rialto, California)

Nel  Regno  di  Dio  non  ci  saranno  più  automobili,  aeroplani  e
conquiste  scientifiche.  Di  là  non  sarà  necessaria  alcuna
cultura,  perché  la  cultura  che  ci  sarà,  sarà  così  elevata  che
non ci si ricorderà più di questa. Istruzione, civiltà e  tutte
queste  cose  provengono  da  Satana.  (dal  Mess.  "COSE  CHE  DEVONO  AVVENIRE"
pag. 19 anno 1965  5 agosto Rialto, California)

Per  sette  giorni  offrite  all'Eterno  dei  sacrifici  mediante  il
fuoco.  L'ottavo  giorno  avrete  una  santa  convocazione.  (c'é
un'altro  santo  tempo  futuro)  e  offrirete  all'Eterno  dei
sacrifici mediante il fuoco. E' giorno di solenne raunanza; non
farete alcuna opera servile.
Ora  noi  otteniamo  un  ottavo  giorno.  Ci  sono  solamente  sette
giorni,  ma  qui  parliamo  dell'ottavo  giorno  della  santa
convocazione-combinazione. Notate,  ciò  non  va.  Quel'è  l'ottavo
giorno?  si  ritorna  al  primo  giorno!  Perché  si  parla
dell'eternità,  come  se  essa  girasse  intorno  (circolarmente)
senza  un  punto  d'arresto.  Amen!  Lo  vedete,  era  pure  su
quest'ottavo giorno, l'ultimo giorno, il giorno della Festa del
Tabernacolo; osservate, dopo questo, dopo il giorno dell'ultima
festa, dopo l'ultima epoca della chiesa, in seguito agli ultimi
completi  sette  giorni  sulla  terra,  (é)  dopo  il  Millennio  che
viene questa Santa Convocazione.
Ricordate questa è la Festa del Tabernacolo -  dei  tabernacoli,
luoghi  riuniti.  Amen!  Siamo  nel  Millennio,  la  Bibbia  dice:  "
Essi costruiranno case e le abiteranno". 
Ma  nella  Nuova  Terra  Egli  è  già  andato  a  preparare  un  luogo:
esso  è  edificato.  Noi  non  abbiamo  nulla  da  fare  con  la  sua
costruzione.
Amen!  Eternità!  Oh,  amo  proprio  questa  Parola!  Oh,  l'ottavo
giorno  una  Santa  Convocazione  (poiché)  ci  sono  solo  sette
giorni),  allora  nell'ottavo  giorno,  si  ritorna  di  nuovo  al
primo  giorno,  si  torna  proprio  indietro  al  primo  giorno,
l'ottavo giorno è una Santa Convocazione.
Fate  attenzione,  sette  giorni  soltanto  furono  necessari  per
compiere la vecchia creazione, il tempo del mondo. Sette giorni
- il giorno di riposo è il Millennio.
Siccome Dio lavorò sei giorni, Si riposò il settimo, la  chiesa
lavora sei giorni e riposa il settimo. Ma  voi  siete  ancora
nell'elemento  del  tempo;  non  sto  parlando  dell'Eterno.  Ma



vedete,  NON  C'E'  UNA  TALE  COSA  COME  OTTO  GIORNI,  RITORNATE  DI
NUOVO  AL  PRIMO  GIORNO!  Vedete?  Il  primo  giorno.   (dal  Mess.  "LA

FUTURA DIMORA" pag. 38/39 anno 1964 2  agosto  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

L'ottavo giorno è la nuova creazione. Per questo  fu  all'ottavo
giorno  che  nostro_  Signore  risuscitò  dai  morti!  Ecco.  l'altra
vostra  convocazione  -  la  Festa  dei  Tabernacoli,  e  la  festa  di
Pentecoste.
Gesù risuscitò dai morti per nostra giustificazione nell'ottavo
giorno!  Dopo  il  settimo  sabato  anzi  dopo  i  sette  giorni,  le
Sette  Epoche  della  Chiesa,  Gesù  risuscitò  dai  morti!  L'ottavo
giorno,  è  una  Santa  Convocazione,  è  il  primo  giorno.  Capite,
voi  siete  stati  passati  attraverso  il  tempo  e  ritornate
nuovamente  nell'Eternità,  non  osservando  giorni  né  osservando
dei  sabati  e  nemmeno  nuove  lune  e  cose  del  genere,  ma  siete
passati; TRASFORMATE LA VOSTRA FORMA, NON ANNICHILITI (gloria!)
MA PASSATI DALLA MORTE ALLA VITA ETERNA.
OH,  è  ciò  che  la  Bibbia  ci  insegna!  Vedete?  Passati  da  una
all'altra.  Sta  bene,  passati  -  il  vecchio  sabato  è  passato.
Gesù  risuscitò  l'ottavo  giorno.  Questo  fu  un  giorno  solenne,
santo,  e  non  si  trattava  d'un  giorno,  perché  il  giorno  come
durata di tempo era terminato. Si passò nell'eternità.
Noi  ritorniamo  di  nuovo  al  primo  giorno.  Vedete?  E'  COME  UN
ANELLO; NON POTETE TROVARCI NESSUN potete  trovare  nessun  luogo
di sosta in un circolo  L'ETERNITA' ANGOLO, non perfetto.
(dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  4O/41   2  agosto  1964  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana) 

Dunque uomini e donne anziani, non siate scoraggiati.  Se  siete
una  rappresentazione  quaggiù  di  questo  attributo  di  Dio...  se
siete rappresentati qui, siete nell'eternità. E  se  voi  passate
da  quel  settimo  giorno  nell'ottavo  (entrate  nell'eternità
tramite  il  battesimo  dello  Spirito  Santo),  siete  inclusi  in
questo. Non abbiate fiducia in una sensazione né sul saltare su
e giù né: "Io faccio questo; osservo il mio settimo giorno; io
non mangio carne"; e cose del genere che nell’eletto periranno.
(dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 78 anno Tabernacolo Branham Jeffersonvílle Indiana)

osservate, al di fuori della porta delle mura sparse per  tutta
la  Nuova  Terra,  le  nazioni  abiteranno  nella  pace  eterna.  Ora
fate  attenzione.  I  re  onorati  porteranno  la  loro  gloria
all’interno non può esserci peccato.
In  questa  città  non  entreranno  donne  coi  capelli  tagliati;  ve
lo  garantisco.  Non  si  indosseranno  più  pantaloncini,  né  si
fumeranno  sigarette,  prostitute,  bugiardi,  idolatri  (chiunque
essi siano) non entreranno in quella Città. No,  sarà  tutto
finito;  il  peccato  sarà  scomparso.  Non  vi  entrerà  nulla  che
possa contaminare la loro santità.  (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag.
78/79 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)



L'ottavo  giorno  avrete  una  santa  convocazione.  Ora,  noi
otteniamo un ottavo giorno. Ci sono solamente sette  giorni,  ma
qui  parliamo  dell'ottavo  giorno  della  santa  convocazione  -
combinazione.
Notate, ciò non va. Qual'è l'ottavo giorno? Si ritorna al primo
giorno!  Perché  si  parla  dell'eternità,  come  se  essa  girasse
intorno  (circolarmente)  senza  un  punto  d'arresto.  Amen!  Lo
vedete?
Notate, il giorno della Festa del  Tabernacolo;  osservate,  dopo
questo,  dopo  il  giorno  dell'ultima  festa,  dopo  l'ultima  epoca
della  chiesa,  in  seguito  agli  ultimi  completi  sette  giorni
sulla  terra,  è  dopo  il  Millennio  che  viene  questa  Santa
Convocazione.  Ricordate,  questa  è  la  Festa  dei  Tabernacoli,
luoghi riuniti.
L'ottavo  Giorno  una  Santa  Convocazione  (poiché  ci  sono  solo
sette giorni) allora nell'Ottavo Giorno, si ritorna di nuovo al
primo  giorno,  si  ritorna  proprio  indietro  al  primo  giorno.
L'ottavo  Giorno  è  una  Santa  Convocazione.  Fate  attenzione,
sette giorni soltanto furono necessari per  compiere  la  vecchia
creazione,  il  tempo  del  mondo.  Sette  giorni  -  il  giorno  del
riposo è il Millennio. V. 84.
IL  SABATO  SI  RIFERISCE  ALLA  VECCHIA  LEGGE  CHE  DOVEVA  SPARIRE,
L'OSSERVANZA DEL SABATO. V. 85.
L'ottavo  giorno  è  la  nuova  creazione.  Per  questo  fu  l'ottavo
che  nostro  Signore  risuscitò  dai  morti!  Ecco  l'altra
convocazione,  la  santità,  non  considerando  affatto  i  la  Festa
di Pentecoste. NOSTRA GIUSTIFICAZIONE
giorno  vostra  sabati,  o  la  Festa  dei  Tabernacoli,  e  GESU'
RISUSCITO' DAI MORTI PER NELL'OTTAVO GIORNO!
Dopo  il  settimo  sabato  anzi  dopo  i  sette  giorni,  le  sette
Epoche della Chiesa, Gesù risuscitò dai morti! L'ottavo giorno,
è una Santa Convocazione, è il primo giorno. Capite, voi  siete
stati  passati  attraverso  il  tempo  e  ritornate  nuovamente
nell'eternità. Non osservando giorni né osservando dei sabati e
nemmeno  nuove  lune  e  cose  del  genere,  ma  siete  passati;
TRASFORMATE  LA  VOSTRA  FORMA,  NON  ANNICHILITI  (Gloria!)  MA
PASSATI DALLA MORTE ALLA VITA ETERNA.
GESU' RISUSCITO' L'OTTAVO GIORNO. Questo fu  un  giorno  solenne,
santo,  e  non  si  trattava  d'un  giorno,  perché  il  giorno  come
durata  di  tempo  era  terminato.  Si  passò  nell'eternità.  Noi
ritorniamo  di  nuovo  al  primo  giorno.  Vedete?  L’ETERNITA’  E'
COME UN ANELLO; NON POTETE TROVARE NESSUN ANGOLO.
(dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  38  a  41  anno  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)  1964 2 agosto

Ricordate  che  qui  non  molto  tempo  fa  vi  ho  tenuto  un
insegnamento  sulle  Sette  Trombe,  La  Festa  delle  Trombe  e  così
via?  E  dissi:  "C'è  un'ottavo  giorno  festivo".  Infatti,  il
Settimo Giorno sarebbe l'ultimo; questo sarebbe  il  Millennio. 
Ma c'è un'ottavo giorno di festa, perché se era l'ottavo,  dato
che ci  sono  solo  sette  giorni,  si  rifarebbe  di  nuovo  il  primo
giorno, si ritorna al primo giorno.
Quindi,  dopo  che  il  Millennio  è  terminato,  allora  ci  sarà  un



Eden  ristabilito.  Sarà  riportato  il  grande  Regno  di  Dio,  dal
momento che Gesù combattè con Satana nel Giardino di Getsemane,
e riconquistò l'Eden che Egli è andato a preparare in cielo per
ritornare.
(dal Mess. "L'EDEN DI SATANA" pag. 31 anno 1965 29  agosto  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)


