
                                             ARGOMENTI VARI

ALASKA -  Cos’è  dunque rimasto?  Niente,  eccetto  che  Ebrei  12:26:  “La  Cui  voce  scosse  allora  la
terra, ma che ora ha fatto questa  promessa,  dicendo: “Ancora una volta Io scuoterò la terra,  e con essa
sarà scossa ogni cosa che può essere scossa.
Poi  Egli  la  rinnoverà.   Già  nell’ultimo  marzo  1964,  in  quel  venerdì  Santo,  il  terremoto  in  Alaska
scosse l’intero mondo, anche se  non lo ha sbilanciato.   Ma tramite questo tremare del mondo,  Dio
sta avvertendo che presto Egli lo farà ancor in più vasta scala.  
(dal Mess.  “Esposto sulle Sette Epoche della Chiesa” la Rivelazione di Gesù Cristo – l’epoca della Chiesa di Laodicea  cap.  9  pag.  5
anno 1962 Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

AMERICA  –   Si  guardi  il  terremoto  di  qui  in  California,  io  predico,  prima  della  venuta  del  Signore
Gesù, che Dio farà inabissare  Hollywood,  Los  Angeles  e  quegli  sporchi  luoghi di laggiù;  i quali
sprofonderanno in fondo al mare!    dal Mess.  “Voi chi dite che Questo sia?” pag. 8 anno 1964 Phoenix

ANNO DELLA MORTE DI GESU’ – Gesù aveva  33 anni e  mezzo alla  Sua crocifissione.  (dal
Mess.  “Vergognarsi di Lui” pag. 14 anno 1965)

ABRAHAMO  VISITATO  DA  DIO  –  Osservate  che  genere  di  segno  in  cui  Gesù  stesso,  l’Iddio
incarnato, stava in carne umana.    Voi dite: “Quello era  un Angelo”.  La Bibbia sostiene  che  era
Dio.   Signore Dio  Elohim, si  trovava in carne umana. (dal  Mess.  “L’invisibile  unione  della  Sposa  di  Cristo”  
pag. 52 anno 1965  25 novembre  Shreveport)

BRANHAM - IL PROFETA CHIEDE: “Venite, state con me al  mio fianco,  voi  che  siete  in un
luogo terribile.  VE LO IMPONGO OGGI! 
Queste  registrazioni  su  nastri  andranno  nel  mondo.   ORDINO  AD  OGNI  UOMO,  OGNI
GUERRIERO  CHE  AMA  CRISTO,  CHE  SA  QUESTE  COSE  DEVONO  ESSERE
ADEMPIUTE OGGI, FRATELLI, VENITE A STARE AL MIO FIANCO E PRENDETE LA
PAROLA DI DIO.        (dal Mess.  “Perché la piccola Betlem” pag. 32/33 anno 1963)

BRANHAM IL PROFETA – Le tre fasi.   La prima fase del ministerio fu la guarigione;  la seconda
fase,  la profezia,  la terza fase,  l’apertura della  Parola.  (dal  Mess.  “La  biografia  del  profeta  Branham”   pag.  21
anno 1960  10° volume)

CAINO – Se Caino fosse stato il figlio di Adamo, avrebbe avuto la natura di suo padre,  perché Adamo
era un discendente diretto di Dio, e si riceve sempre la natura dei propri genitori.
(dal Mess.  “La Futura Dimora” pag. 4O anno 1964  ed. Svizzera)

CHIUDERE LE CHIESE – Voglio parlare  di quei fratelli.  Alcuni hanno disdetto  le  loro chiese.   Il
fratello Jackson, qui questa mattina, ha dato quella bella interpretazione di una lingua sconosciuta in cui un
altro fratello parlò, e confermò e sostenne che ciò era da Dio.
Avete notato che Lui non ha mai detto che era sbagliato, non disse mai che non era così, Lui ha dato solo
l’ammonimento di ascoltare.   Vedete?   Vedete?    Così,  il  fratello  Junior era qui  questa  mattina,  e
congedò la sua chiesa.  E capisco così d’altri fratelli d’altre  chiese di qui di Sellesburg.   (dal  Mess.  “Colui
che è in voi”  pag. 13 anno 1963  1O novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

CHIESA  – ASCOLTATE, ASCOLTATE ATTENTAMENTE!  Non vorrei  che  ciò  che  sto  per



dirvi  lo  manchiate!   Nessun’altra  chiesa,  nessun’altro  segno,  nessun’altro  credo,  NESSUNA
DENOMINAZIONE  E’  E  VIENE  ACCETTATA  ALL’INFUORI  DI  QUESTA.  E’
SOLTANTO QUESTA CHE DIO RICONOSCE.
NESSUNA  FRATELLANZA,  NESSUNA  CHIESA,  NESSUN  CREDO,  NESSUNA
DENOMINAZIONE, NULLA AFFATTO; TUTTO CIO’ E’ MORTO.
TUTTE QUESTE COSE DEVONO  ESSERE  TAGLIATE  VIA,  MONDATE,  AFFINCHE’  RESTI
SOLO CIO’  CHE PERMETTA A CRISTO DI VIVERE IN VOI E D’AVERE  LA  PREMINENZA
IN VOI.  Inutile  di  riferirvi…  La  mia  organizzazione…  QUESTA  PURE  DEVE  ESSERE  TOLTA  DI
MEZZO.   (dal Mess.  “Cristo è il mistero di Dio rivelato” pag. 69/7O anno 1963  22 agosto Tabernacolo Branham  Jeffersonville
Indiana)

CHIESA  – AMICI MIEI,  NON  VORREI FERIRE O OFFENDERE I SENTIMENTI,  MA  SONO
RESPONSABILE  DEL  MESSAGGIO,  E  QUESTO  MESSAGGIO  E’  “USCITE  FUORI  DA
QUESTA  CONFUSIONE!”   E  SE  IO  VI  HO  CHIESTO  DI  VENIRE  FUORI,  DOVE  VI
PORTEREI?   VI  PORTEREI  AL  TABERNACOLO  BRANHAM?   ESSO  E’  TANTO  IN
COLPA QUANTO TUTTI GLI ALTRI.
MA  C’E’  UN  LUOGO  DOVE  POSSO  PORTARVI,  DOVE  VOI  SIETE  AL  SICURO  E
PROTETTI DALLA MORTE, ED E’ IN GESU’ IL LUOGO DI ADORAZIONE DI DIO.  E’
QUESTO  IL  LUOGO  IN  CUI  IO  VI  STO  INTRODUCENDO  STASERA,  DOVE  DIO  HA
MESSO IL SUO NOME.
(dal Mess.  “Il Luogo di adorazione scelto da Dio”  pag. 19 anno 1965  2O febbraio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

CHIESA  –  TUTTE  LE  CHIESE  SONO  DAL  DIAVOLO  –  ASCOLTATE!  COSI’  DICE  IL
SIGNORE,  DIO  NON  SI  OCCUPERA’  DELLA  SUA  CHIESA,  FINCHE’  ESSA  NON  SIA
RITORNATA IN PATRIA; IL MESSAGGIO DELL’ORA.
RITORNATE  ALL’ORIGINALE!   ALLONTANATEVI  DALLE  VOSTRE  IDEE  METODISTE,
BATTISTE, PRESBITERIANE,  DAI  PENTECOSTALI,  ASSEMBLEE  DELL’UNITA’,  TRINITA’
E  QUINTUCIPLICITA’  E  QUELLO  CHE  SIA,  LA  CHIESA  DI  DIO,  I  NAZZARENI,  I
PELLEGRINI  DELLA  SANTITA’,  LA  CHIESA  DI  CRISTO:  SONO  TUTTI  MOVIMENTI
ANTICRISTO!    MI  RENDO  CONTO  CHE  QUESTO  SCUOTERA’  IL  MONDO,  SONO
TUTTI NELL’ERRORE, TUTTI DAL DIAVOLO.
Ci  sono  santi  uomini  in  ciascuno  di  questi,  persone  sante,  in  ognuno  di  questi  movimenti,  ma
L’ORGANIZZAZIONE  IN  SE  STESSA  NON  E’  DA  DIO,  E  DIO  NON  LA  BENEDIRA’
MAI.  NON L’HA FATTO MAI.
(dal Mess.  “Le Settanta Settimane di Daniele” pag. 29/3O anno 1961  3O luglio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana

CHIESA  – O chiesa! O gente!  Amico peccatore,  non confidare in  nient’altro  all’infuori  di  Gesù
Cristo.  Non confidare in un predicatore.  Non confidare in nessuno per salvarti.  Non confidare
in una chiesa.  In un credo in una denominazione; confida soltanto in Gesù Cristo, perché Egli  è
la Luce dell’ora.    Nel giorno del giudizio, la mia voce che viene registrata,  parlerà  contro di voi.   C’è
un solo luogo dove Dio mette il Suo Nome, e non in una chiesa, ma in Gesù.   C’è  un solo  luogo
dove voi siete accolti, ed è nel Diletto, Gesù  Cristo.  “Non c’è  un altro nome sotto  al  cielo  dato
fra  gli  uomini  per  il  quale  sono  salvato,  nessuna  chiesa,  nessun  credo,  nient’altro  che  Gesù
Cristo.  E’ QUESTO IL MESSAGGIO DELL’ORA.  (dal  Mess.  “Il  Luogo  d’adorazione  scelto  da  Dio”  pag.
3O/31 anno 1965  2O febbraio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

CHIESA  – Molte persone sincere vanno ad unirsi  ad una organizzazione,  o a un gruppo o  ad  un
culto  di  qualche  sorta,  e  vi  muoiono  spiritualmente,  non  potete  dir  loro  nulla.   Essi  prendono
quella roba  e la fanno penetrare  in loro: “Quei vescovi hanno detto  questo,  questo e quello”.  Mostrate



loro qui nella Parola di Dio dov’è il COSI’ PARLA IL SIGNORE, dicono: “Ma il nostro pastore… Non
m’importa quel che io dico,  né  quel che dice chiunque altro.   SE E’ CONTRARIO  ALLA  PAROLA
RIVENDICATA  DI  DIO,  ALLORA  AL  TEMPO,  AL  MESSAGGIO  E  COSI’  VIA,
DIMENTICATELO!  Statevene lontano:
(dal Mess.  “Facendo a Dio un culto senza la Sua volontà”  pag. 28/29  anno 1965  18 luglio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

CHIESA  –  Dunque  non  siete  più  legati.   Siete  liberi,  ma  forse,  non  lo  sapete.   Ma  lasciatemi  dirvi
stamattina questo.   La Bibbia dice: “Egli ci ha liberati dai nostri  peccati,  dalla nostra  incredulità  affinché
potessimo ricevere la Rivelazione di Gesù Cristo”.
Andatevene liberi!  Non dovete accettare ciò che dicono le  chiese.   Prendete  ciò  che  Dio  dice. 
Ecco la Sua Rivelazione, rivelando Chi Egli è.  (dal Mess.  “La Rivelazione di Gesù Cristo” pag. 42  1960)

CHIESA – Ed oggi accuso questo gruppo di predicatori  ordinati!   Li accuso  di crocefiggere  per
mezzo dei  loro “credi” e  le  loro denominazioni Iddio stesso  che  loro  pretendono  d’amare  e  di
servire.   Nel  nome  del  Signore  Gesù,  accuso  questi  predicatori  a  causa  delle  loro  dottrine,
secondo  le  quali,  pretendono  che  il  tempo  dei  miracoli  è  passato  e  che  il  battesimo  per
immersione, nel nome del Signore Gesù Cristo  non è giusto, né sufficiente.
A causa di ognuna delle parole  che alle quali hanno sostituito con  “credi”,  li  dichiaro  colpevoli  ed  il
Sangue di Gesù  Cristo è  nelle  loro mani; così  li  accuso  di  crocifiggere  il  Signore  Gesù  per  la
seconda volta. Essi continuano a crocifiggere Cristo privando il popolo di ciò  che  essi  sono tenuti
di  recer  loro,  sostituendovi  dei  “credi  di  chiesa”  tramite  i  quali  mirano  ad  ottenere  la  loro  propria
autorità. (dal Mess.  “Accuso questa generazione” pag. 21 anno 1963  7 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

CHIESA  –  So  solo  cercando  mettere  in  rilievo  qualcosa  che  è  la  Verità.   Noi  abbiamo  scelto  i
conduttori  degli  uomini,  invece  che  i  conduttori  dello  Spirito  Santo.   Abbiamo  voluto  uomini  per
assegnarci la nostra parte e per guidarci.  (dal Mess.  “Adozione” pag. 6  anno 1960 3° libro)

CHIESA  –  “Fratello  Branham,  crediamo  che  la  Bibbia  insegni  effettivamente  di  battezzare  nel
nome del  Signore Gesù  Cristo, ma il  soprintendente  dice  che  se  introduciamo ciò nella  chiesa,
ci metterà tutti alla porta”.
Andate semplicemente avanti, poiché è così.  Preferisco essere messo alla porta qui che  essere
messo alla porta là.   Se  rigettate  qui qualsiasi  cosa  dalla Parola,  ed ogni modo sarete  rigettati
lassù.   Rimanete  con la Parola.   (dal  Mess.  “La  Rivelazione  di  Gesù  Cristo  –  L’epoca  di  Efeso”   pag.  38  anno  1960
Tabernacolo Branham)

CHIESA – Voi tutti Presbiteriani,  Metodisti,  Battisti,  Luterani,  Uomini d’affari del completo Vangelo, e
tutti gli altri i quali dopo  aver voluto entrare,  rinnegate  e  rigettate  il  vostro  Messaggio.   La  vostra
chiesa, se ve ne sono qui, di certo possono ancora riceverLo, ma per la chiesa  no!  BISOGNA CHE
USCITE  DALLA  CHIESA  SE  VOLETE  ANCORA  RICEVERLO,  Vedete?   E’  proprio  cosi!  
INDIVIDUALMENTE POTETE ANCORA RICEVERLO.
(dal Mess.  “Accuso questa generazione” pag. 42/43  anno 1963)

CHIESA  – Tramite  i  vostri  “credi”,  le  vostre  organizzazioni,  le  vostre  denominazioni,  i  vostri
riti e la vostra pietà formalistica, rinnegate la potenza della Sua risurrezione.
Ma è giunta l’ora, siamo negli  ultimi  giorni,  in cui  secondo  la promessa  di  Dio (Malachia  4),  Egli
susciterà  qualcuno  che  condurrà  il  cuore  degli  uomini  alla  fede  dei  padri  e  alle  benedizioni  della



Pentecoste  originale.   Ciò  non  potete  negarlo  e  a  questo  non  potete  nemmeno  opporvi.   Per
conseguenza  vi  dichiaro  colpevoli  e  vi  sfido,  accusandovi  davanti  a  Dio  d’aver  crocefisso  la
Parola  di  Dio  riguardo  al  popolo  con  le  vostre  mani  egoistiche  e  criminali,  con  le  vostre  mani
rese molli da tutte queste denominazioni.  E VI DICHIARO COLPEVOLI E PRONTI PER IL
GIUDIZIO.  Amen, Perfettamente.    (dal Mess.  “Accuso questa generazione” pag. 47 anno 1963)

CHIESA – Vi chiamo al ravvedimento.  Ed ora la mia accusa.  QUESTO NUOVO CALVARIO, è  la
chiesa,  questi  luoghi  che  si  pretendono  molto  santi,  questi  luoghi  di  gran  fama,  questi  altari  del
cattolicesimo, i Metodisti, i Presbiteriani, i Luterani, i Pentecostali; è  proprio in questi  loro luoghi più
santi che Gesù riceve le Sue ferite più profonde, è un nuovo Calvario.
Oh,  dove  accade  questo?   Nei  luoghi  santi,  nelle  sante  chiese.   Tramite  chi  Egli  viene
crocefisso?  DAI CONDUTTORI DEL GREGGE!
Ipocriti che non siete altro!  Eppure conoscete la Verità!  Non sono in collera, ma v’è qualcosa che
si irrita in me, poiché Dio è stato completamente identificato in mezzo a noi.
Dove ricevette Egli i colpi che trafissero il Suo costato?  Dove ricevette Egli le Sue ferite?  Al Calvario!
 Dove  le  riceve  Egli  oggi?   Dalle  denominazioni,  da  quelli  stessi  che  pretendono  di  amarLo.
(Mess.  “Accuso questa generazione” pag. 48/49 anno 1963)

CHIESA – E’ a voi che parlo,  Pentecostali!  Perfettamente a voi  che  avete  conosciuta  la Verità  e
ciò  malgrado  non  volete  accettarla.  Voi  non  vorreste  mantenere  i  vostri  pastori,  se  essi
dovessero  condannare  queste  cose;  se  essi  dovessero  condannare  queste  cose,  i  vostri  pastori
perderebbero questo loro lavoro così ben pagato; non avrebbero più una grande e  bella  chiesa
per predicarvi  e  non potrebbero più far la vita  da principi come fanno attualmente.     (dal  Mess.
“Accuso questa generazione”  pag. 52 anno 1963)

CHIESA  –  Vediamo  che  è  sempre  negli  ambienti  e  luoghi  più  religiosi  che  i  migliori  ed  i  più
brillanti  teologi  si  ergono  contro  di  LUI.   I  migliori  teologi,  quelli  cioè  che  dovrebbero
conoscere la Verità, le più grandi chiese ed i teologi più istruiti: sono loro che  LO cacciano fuori di
mezzo a loro.     (dal Mess.  “Accuso questa generazione” pag. 52  anno 1963)

CHIESA – Non è  sufficiente  per il  mio Signore un solo  Calvario?   Perché fate questo?  Voi  che
presumete di amarLo, voi che sapete che  ciò  è  la Sua Parola,  voi  che  potete  leggere  al  cap.  22
dell’Apocalisse, dove sta  scritto: “Chiunque  vi  aggiunge  o vi  toglie  qualcosa…”  Perché  lo  fate?  
Forse che per LUI non fu sufficiente un Calvario?  Prendo la Sua difesa.   Sono Suo avvocato e  vi
accuso  per  mezzo  della  Parola  di  Dio.   Cambiate  le  vostre  vie,  ALTRIMENTE  ANDRETE
ALL’INFERNO  e  le  vostre  denominazioni  crolleranno!   VI  ACCUSO  IN  PRESENZA  DEL
GIUDICE.     Voi  e  le  vostre  forme  esteriori  di  pietà,  come  pure  la  vostra  ipocrisia  o  come  volete
chiamare ciò.  Non è stato sufficiente  un Calvario?
Pietro  non vi  accusa  allorché  dice:  “Quale  dei  vostri  non  ha  fatto  questo?”   E  Stefano  non  ha
pure detto: “Con le vostre mani criminali avete crocifisso il PRINCIPE DELLA VITA?”
GESU’  STESSO NON HA  DETTO:  “Quale  dei  vostri  padri  non  ha  messo  a  morte  i  profeti  fra
voi?   Ma  voi  onorate  i  loro  sepolcri”.    E’  così  che  in  ogni  epoca  il  giudizio  è  stato  trattato.  Così
accuso dunque questa maniata di colti  pagani di oggi  che  vanno in chiesa  ma rigettano Cristo.  
Avete  le  vostre  forme  esteriori  di  pietà,  MA  CROCIFIGGETE  IL  MIO  CRISTO  UNA
SECONDA VOLTA, allorché dite al popolo che queste  parole  erano valide  per un’altra epoca,
ma non più per la vostra.    VI ACCUSO.  SIETE  COLPEVOLI  DELLO  STESSO  CRIMINE
DI QUELLI CHE LO HANNO CROCIFISSO.  (dal Mess.  “Accuso questa generazione” pag. 60 anno 1963)



 

CHIESA – Noi tutti sappiamo che la moderna chiesa Pentecostale,  nella sua presente  condizione, tutte
le denominazioni, le ho messe tutte in un fascio dato che lo sono.
Ricordate, Egli prende prima tutti gli steli del frumento e li brucia, poi va a prendere il  Suo grano e  lo
porta a Casa.
Si  trovano  tutti  riuniti  in  un  fascio.   Il  gruppo  dei  Metodisti,  Battisti  e  Pentecostali  e  tutti
andranno nel  Concilio  Ecumenico.   Questo  è vero.  VENGONO  TUTTI  BRUCIATI.   (dal  Mess.
“L’invisibile unione della Sposa di Cristo” pag. 50 anno 1965  25 novembre  Shreveport)

CHIESA  –  Il  primo  marito  ucciso.   Perciò  ognuno  di  noi  sappiamo  che  l’intera  schiera  di
denominazioni,  Pentecostali,  e  tutti,  sono  morti,  questo  riguarda  i  Cristiani  nati  di  nuovo  dal
Messaggio.  Il vostro primo marito è morto.  E’ stato Dio a farlo morire.  E’ scomparso. 
(dal Mess.  “L’invisibile unione della Sposa di Cristo” pag. 50/51)

CHIESA – Quest’epoca della chiesa di Laodicea è nuda, cieca, miserabile e nemmeno lo sa.   Essa
è  unta con il  vero  Spirito.  Vedete,  lo Spirito Santo può  scendere  su  un  uomo  nel  suo  spirito,  ma  è
nell’anima il suo germe.  Questo germe è la Parola.  (dal Mess.  “Cristo  è  rivelato  nella  Sua  Parola”  pag.  8  anno  1965  
22 agosto  Jeffersonville)

CHIESA  – Dio non ha mai benedetto  Israele fintantoché non sia tornato alla  sua  terra  d’origine.   Dio
non  vi  benedirà  mai  nelle  organizzazioni:  Metodista,  Battista,  Presbiteriana,  Cattolica,
Pellegrina  della  Santità,  Nazarena,  della  Chiesa  di  Cristo,  o  Pentecostale!  Non  vi  benedirà
mai in quella condizione!
Ritornate   in  patria,  all’origine,  all’esperienza  Pentecostale  come  quella  che  avvenne  nel  giorno  di
Pentecoste quando la potenza dell’Iddio Vivente trasformò quelle migliaia di persone ed infiammò i loro
cuori col fuoco di Dio, questi  mostrarono segni veri non segni imitati, non qualche trucco telepatico,  non
qualche contraffazione come qui in America che si fece a gara a chi poteva avere la tenda più grande o la
folla più numerosa!  Quale differenza fa per Dio?  (dal  Mess.  “Le  70^  settimane  di  Daniele  pag.  35/36  anno  1961   30
luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

CHIESA  – Le persone nella chiesa che tengono a Gesù Cristo e pregano  perché  apra  la  strada  e  dia
loro Luce, quella persona è salvata, non importa in quale chiesa si trova.  Proprio così.
(dal Mess.  “Domande e risposte sul marchio della bestia” pag. 16/17  anno 1954  15 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville)

CHIESA  –  Voi  Cristiani,  voi  Battisti,  Metodisti,  Presbiteriani,  Pentecostali,  Assemblee  di  Dio,  Unità,
Dualità, Trinità, chiunque siate,  vedete,  non ha importanza, non significa nulla per  me, non penso che  lo
sia  per  Dio.   Vedete,  tu  sei  una  singola  persona,  sei  un’unità.  Non  andrai  mai  in  cielo  come  una
chiesa, una denominazione.  (dal Mess.  “Sete” pag. 25 anno 1965  19 settembre  Tucson)

CHIESA – Non permettete che un pastore ti dica: “Tu devi solo stringere la sua mano, unirti alla chiesa
o appartenere a questa organizzazione.  (dal Mess.  “Sete” pag. 30 anno 1965 Tucson)

CHIESA  – Come può un uomo che sostiene d’avere  lo  Spirito  Santo  negare  una  Parola  della  Bibbia
come essendo “non giusta?”  Non potete farlo.
Non  importa  quanto  sei  religioso,  a  quante  chiese  appartieni,  su  quanti  libri  sta  il  tuo  nome,  se  quel



genuino Spirito Santo che  è  questa  Parola manifestata  è  in te, tu vedrai  il  Messaggio  e  l’ora,
perché è lo Spirito Santo che fa ciò.  (dal Mess.  “Io ho  udito  ma  ora  vedo”  pag.  26/27  anno  1965  P.M.  27  novembre
Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

CHIESA  – E gli uomini  di  quell’epoca,  come  pure  quelli  di  oggi,  stanno  commettendo  lo  stesso
errore.   Come  i  Giudei  si  rifugiarono  nella  forma  di  adorazione  della  sinagoga,  così  nell’Epoca
Filadelfiana essi presero rifugio nella chiesa.  
Non è l’unirsi ad una chiesa che conta.  La vita non è nella chiesa.  La vita è in Cristo!   (dal  Mess.
“Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 273  libro grosso ed. Jeffersonville)

CHIESA – La chiesa non è più la “portavoce” di Dio.  Essa è la portavoce  di  se  stessa.  Così  Dio  si
sta voltando contro di lei.  Egli la confonderà tramite il profeta e la Sposa, poiché la voce  di Dio
sarà proprio nella Sposa.  (dal Mess.  “Una Esposizione sulle Sette Epoche della Chiesa” pag. 318   ed.  Jeffersonville  libro
grosso) 

CHIESA – Israele era chiamato il popolo di Dio finché non fu nominato la Chiesa di Dio, dal momento
che era  stato  chiamato da  Dio  fuori  d’Egitto,  fuori  dal  mondo,  fuori  dalla  altre  chiese,  fuori  dalle  altre
religioni,  per  camminare  soltanto  con  Dio.  Atti  7:38.    Al  giorno  d’oggi  la  Chiesa  di  Dio  è  nel
medesimo modo:  chiamata  fuori  da  ogni  culto  religioso,  chiamata  fuori  da  ogni  denominazione
religiosa, chiamata fuori da ogni organizzazione religiosa, allo scopo di camminare con Dio.
(dal Mess.  “Le 5 definite identificazioni della Vera Chiesa dell’Iddio Vivente”  pag. 6 anno 1960 11 settembre Jeffersonville)

CHIESA – Ogni volta che vedete un’organizzazione, ricordate che vi sta  scritto sopra  “anticristo”.  E’
qui nella Bibbia.   E’ tanto chiaro quanto  lo  sappia  leggerlo.   (dal  Mess.  “Le  5  definite  identificazioni  della  Vera
Chiesa dell’Iddio Vivente” pag. 13)

CHIESA  –  Se  mai  desiderate  valere  qualcosa,  avanzate  con  Dio.   Non  confidate  nel  vostro
predicare, nel vostro rabbino, nel  vostro  sacerdote.   Ma,  restate  solo  in Cristo Gesù.   (dal  Mess.
“Il Potente Vincitore” pag. 9 anno 1956  1° aprile Jeffersonville)

CHIESA  –  Ebbene,  “a  quale  denominazione  appartieni?”  “Sono  un  metodista;  risponderete.   In
questo  caso  sei  una  prostituta!   “Sono  un  Battista”   “una  prostituta”   “una  Pentecostale?”   una
prostituta”.  Appartieni a quella chiesa!  Tu dovresti appartenere a Cristo!.  (dal Mess.  “Adozione” pag.  8
anno 1958  28 settembre)

CHIESA – Lutero aveva un Messaggio di ravvedimento, ma voi luterani non siete oggi che una banda di
 bozzagri, o uccelli rapaci come avvoltoi.  Anche i battisti avevano un Messaggio,  ma voi battisti  di oggi,
siete una banda di bozzagri!   Il  movimento  pentecostale  aveva  un  Messaggio,  ma  voi  pentecostali  di
oggi,  sebbene  il  vostro  nutrimento  sia  vicino  e  somigliante  al  fresco  carname  dell’ultima  ora,  siete  lo
stesso una banda di bozzagri.   (dal  Mess.  “Gli  unti  del  tempo  della  fine”  pag.  65/66  anno  1965   25  luglio  Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana)

CHIESA – Infatti,  come comunità  avrete  la stessa  sorte!   Siete colpiti da  questa  maledizione,  poiché
tenete più alla tradizione degli uomini che alla Parola Divina, siete maledetti da Dio.
(dal Mess.   “Gli unti del tempo della fine” pag. 33/34 anno 1965) 



CHIESA – “Ebbene,  appartengo ad una organizzazione Pentecostale”.   CIO’  NON  VALE  DI  PIU’
CHE SE VIVESTE IN UN PORCILE! Ciò non fa la minima differenza!   “dal  Mess.  “La  Parola  parlata
è il Seme originale” pag. 8 anno 1962  2^ predica Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

CHIESA  –  Quali  sono  questi  nomi  blasfemi?   Eccoli:  “Battista,  Metodista,  Presbiteriano,
Luterano, Pentecostale, e così via; sono dei nomi blasfemi  poiché designano delle  organizzazioni
e queste sono delle prostitute contro Dio. 
(dal Mess.  “Perché io sono contro le religioni organizzate” pag. 51-52 anno 1962

CRISTO SI E’ INCARNATO NELLA SPOSA  – Così  alla fine dei messaggi,  vediamo  l’azione  del
grande Spirito Santo, Lo vediamo scendere  visibile  davanti  alla  gente  e  si  riprendono  anche  le
fotografie.   E’  LO  STESSO  SPIRITO  SANTO  CHE  MOSTRA  LA  STESSA  COSA  CHE
FECE QUANDO ERA INCARNATO NEL CORPO DI GESU’ CRISTO.   ORA EGLI SI  E’
INCARNATO NEL CORPO DELLA SUA SPOSA.
(dal Mess.  “Disperazione” pag. 12 verso 28 anno 1963  1° settembre  Tabernacolo Branham)

CRISTO SI E’ INCARNATO NELLA SPOSA – E adesso, il completo Spirito Santo visita la Chiesa
 creando Dio in carne umana così come Egli fece prima che Sodomia bruciasse.  (dal  Mess.  “Disperazione”
pag. 4/5 anno 1963)

CRISTO ERA LA ROCCIA  – Prendi la verga  e  gli  anziani  e  vai  avanti,  ed  Io  starò  sulla  Roccia
davanti a te”.  E quella Roccia era Cristo.  (dal  Mess.  “Acqua  sempre  presente  dalla  Roccia”  pag.  18  anno  1961  
23 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana) 

CRISTO FATTO CARNE FRA NOI  – Il Messaggio del Settimo Angelo,  è  sotto  la  sesta  Tromba,
proprio  sotto  il  medesimo  Suggello  per  che  cosa?   Per  chiamare  il  popolo,  la  Sposa  fuori  dai
Pentecostali  e  dalle  tradizioni  mondane  per  la  genuina  Espiazione,  la  Parola,  Cristo
impersonato qui nella Sua Parola fatto carne tra noi.
(dal Mess.  “La festa delle Trombe” pag. 44/45 anno 1964  19 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

DIO TRATTA CON I GIUDEI E I GENTILI GLI STESSI ANNI: 1954 – Dal tempo in cui Dio
fece la promessa ad Abrahamo in Gen. 12:3 al tempo in cui Cristo fu  rigettato  nel  33  dopo  Cristo  dai
Giudei, in accordo a Galati 3:16 e 17, e secondo la “cronologia degli Ebrei di Usher”, la potenza di Dio
fu  con  i  Giudei  esattamente  1954  anni.   Dio  trattò  con  gli  Ebrei  1954  anni  sulla  base  della
cronologia dei Giudei e in conformità a Galati 3:16-17.
Dopo che rigettarono Cristo, Egli si rivolse ai Gentili per prendere un popolo per il Suo nome. Atti 15:14.
  Calcolando  il  tempo,  vediamo  che  ci  sono  rimasti  esattamente  17  anni,  e  avremo  lo  stesso  (breve)
spazio di tempo datoci quando Dio trattò  con noi nella potenza dello Spirito Santo dal 33 dopo Cristo
fino  al  1977,  il  medesimo  periodo  di  tempo  di  1954  anni.   DIO  TRATTA  CON  NOI
NELL’IDENTICO MODO COME FECE COI GIUDEI.  (dal Mess.  “Le  settanta  settimane  di  Daniele”  pag.
46 anno 1961  6 agosto 3° libro Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

EVA – Eva fu data nelle mani di Satana come vaso a disonore.
(dal Mess. “Matrimonio e divorzio” pag. 25/26 anno 1965)

FALSA VITE – Noi abbiamo senza dubbio compreso che questa falsa vite è la vite di Satana.  Il
loro riunirsi è da lui (Satana).  Essi si radunano nel Nome di Dio ed è una menzogna quando dicono di



essere  di Cristo.  Essi predicano,  essi  insegnano, essi  battezzano,  essi  adorano,  essi  prendono  parte  ai
vari riti che Cristo dette alla chiesa, eppure non sono da Dio.  
(dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 347/348 libro grosso edizione Jeffersonville)

FINE INTERCESSIONE – Quando l’Agnello  lascia  il  trono  di  Mediatore,  allora  Egli  scende
qui, e il giorno della Redenzione per la chiesa è terminato.
(dal Mess.  “Domande e risposte sui Suggelli” pag. 55 anno 1963) 

FINE INTERCESSIONE  – Quando il  Grande  Direttore  scende  e  porta  giù  quella  bacchetta,
allora “IL TEMPO NON SARA’ PIU’”
Quando  l’angelo  di  Rivelazione  al  10°  capitolo,  mette  un  piede  sulla  terra  e  uno  sul  mare,  e  un
arcobaleno sul Suo capo, Egli giurò: “Il tempo non sarà più”.  (dal Mess.  “Shalon” pag. 38 anno 1964)

FINE  INTERCESSIONE  –  In  Apocalisse  al  cap.  10,  in  cui  c’era  un  potente  Angelo,  che  era
Cristo, che scende giù, mette un piede sulla terra e  uno sul  mare,  alza la Sua mano e  dice:  “IL
GIORNO  E’  FINITO.   IL  TEMPO  E’  SCADUTO.   E’  TUTTO  CONCLUSO.   IL  TEMPO
NON  SARA’  PIU”.   Ed  Egli  disse  che  è  “al  suono  ed  in  questo  tempo  che  il  mistero  di  Dio
sarebbe  compiuto”.   Questo  sarebbe  compiuto  prima  che  quest’Angelo  possa  mettere  il  Suo
piede sulla terra e sul mare e  giurare che  “IL TEMPO NON SAREBBE PIU’” quando questo
giunge.  CI STIAMO  DIFRONTE  PROPRIO  ADESSO.   Vedete?   L’ultimo  è  Rivelazione  10  “il
piede sulla terra e sul mare”, il tempo è scaduto, la redenzione è  conclusa e  allora Lui viene  come
Leone.     (dal Mess.  “Apocalisse cap. 5” pag. 37/38 parte seconda)

FINE  INTERCESSIONE  –  E  quando  i  Suggelli  sono  completamente  spezzati,  il  tempo  della
redenzione è finito, perché l’Agnello lascia il posto, d’intercessione per andare a prendere il Suo diritto.
Egli è un mediatore per questo, ma quando la vera rivelazione sui Suggelli  mentre essi  cominciano
 a spezzarsi, l’Agnello viene fuori dal santuario.
(dal Mess.  “Il 1° Suggello” pag. 8/9 anno 1961 Jeffersonville)

FINE INTERCESSIONE – Benissimo, Egli doveva stare  là,  dato  che era  venuto a morire per  coloro
che Dio aveva destinati a Vita Eterna.  Attraverso la Sua preconoscenza, Lui li aveva visti, non per la Sua
propria  volontà.   La  Sua  volontà  era  che  nessuno  doveva  perire,  ma mediante  la  Sua  preconoscenza
sapeva chi lo sarebbe  e chi non lo sarebbe.  Perciò,  finché  c’era  un  nome  che  non  fosse  stato  ancora
dichiarato in terra, Cristo doveva stare  là come Intercessore  per  prendersi  cura di quel nome.  Ma non
appena quel nome finale fosse stato immerso in quel dissolvente, allora i Suoi giorni di intercessione erano
compiuti.  “Chi  è  contaminato  si  contamini  ancora;  chi  è  santo  si  santifichi  ancora”.   Egli  lascia  il
santuario,  e  allora  esso  diviene  un  luogo  di  giudizio.   Ora,  fate  attenzione:  “Devono  comunque
essere rivelati quando l’Agnello lascia il Suo luogo d’intercessione dal Padre.   (Questo  è Apocalisse 5).  
Egli prende il Libro suggellato con i Suggelli, li spezza  e  li spiega, (badate)  alla fine dell’epoca, dopo
che l’intercessione  è  finita; le  epoche  della  chiesa  sono terminate.   (dal  Mess.  “Il  1°  Suggello”  pag.  10
anno 1963 Jeffersonville)

FINE  INTERCESSIONE  –  Ora  in  patria  aspettano  le  Trombe.   Aspettano  ora  l’andata  della
Sposa  così  che  Apocalisse  11  possa  essere  adempiuto.  L’EPOCA  DELLA  CHIESA  E’
CESSATA.  I  Suggelli  sono  stati  aperti.  Che  provano  ciò  che  avevano  tralasciato  nell’epoca  della
chiesa.   E il  Messaggio  è  stato  dato.   Israele  è  sulla  scena  (Alleluia!)   pronta  per  la  Festa  delle
Trombe.   (dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno e il Suo Messaggio” pag. 17 anno 1964  26 luglio T Branham)



FINE INTERCESSIONE  – Perché vado nelle riunioni degli Uomini di Affari i quali dicono: “Gloria a
Dio!”  Quei predicatori si alzano, agitano la folla e dicono: “E’ in arrivo un grande risveglio.  La  Mano
del Signore  sta  per  venire  sulla  terra!”   E come la gente si fa avanti,  di corsa… E non  si  rendono
conto che  è  sotto  le  Trombe per Israele.  Perché  lo  fanno?   Perché  sono  “professori” Cristiani,  e
non  se  ne  accorgono.   Nemmeno  Caifa  si  rese  conto  di  ciò  che  stava  facendo.   Ed  essi  non  si
rendono  conto  che  stanno  rigettando  il  Vero  Messaggio  che  viene  inviato  loro.   (dal  Mess.
“Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 44 anno  1964  26 luglio)

FINE INTERCESSIONE  – E’ qualcosa come le nostre  campagne evangelistiche  del  nostro  tempo.  
Essi  volevano  conquistare  il  mondo a Cristo.   Non  esiste  una  simile  cosa!   Grandiosi  risvegli
spirituali, grandi cose che accadono, se soltanto si  potessero  accorgere  che  il  tempo è  scaduto.
 (dal Mess.  “Facendo a Dio un culto senza la Sua volontà” pag. 17 anno 1965 18 luglio tabernacolo Branham)

FINE INTERCESSIONE  – Quelli che non credono,  benché  escano  e  vadano  avanti  per  un  po’,  di
essi però Gesù dice: “Sono tutti morti”.  E la morte intende l’annichilimento.  Sono morti; riflettete su loro.
  Sono usciti,  hanno visto  i miracoli  di Dio,  visto  la grande mano di Dio,  gustato  la manna,  ma
sono  andati  a  dare  ascolto  a  un  uomo  chiamato  Balaam,  che  pervertì  la  via  di  Dio  col  suo
insegnamento contrario alla Parola: “Siamo tutti fratelli, quindi stiamo tutti insieme”.
Ecco  un  altro  sistema  Balaam  che  sorge  oggi:  “Uniamoci  tutti!”  NON  FUNZIONERA’.  
Camminiamo con l’Aquila, con l’Aquila Geova.  Voi siete aquilotti. 
(dal Mess.  “L’Iddio che è ricco di misericordia” pag. 16 anno 1965  19 gennaio Phoinix)

GABRIELE – Il Cibo dato alla Sposa  tramite il profeta  Branham da parte  di Dio, è  la conoscenza  di
Gabriele nella nostra anima.    (dal Mess.  “Udire, ricevere ed agire” pag. 12 anno 1960 Chatauqua)

GESU’  INCARNATO  NELLA  CHIESA  –  Il  ministerio  di  Gesù  Cristo  si  è  reincarnato  nella  Sua
Chiesa in quest’ultimo tempo, questo è quel che parecchi di noi credono.
(dal Mess.  “Anime che sono ora in prigione” pag. 24 anno 1963)

GIOVANNI L’APOSTOLO – VISIONI DELL’APOCALISSE – Le visioni che Giovanni ricevette,
coprirono un periodo di 2 anni, dal 95-96 D.C.   (dal Mess.  “La visione di Patmo” pag. 1° anno)

GLI  INCREDULI  SARANNO  TUTTI  UCCISI  –  Quando  il  Millennio  incomincia,  come  saranno
tolti gli increduli dalla terra?
Risposta: Gli increduli andranno giù nel periodo della tribolazione con la vergine stolta. 
(dal Mess.  “Domande e risposte” pag. 29 anno 1964  nr. 134)

GLI SCAMPATI – Lasciate che su questo punto siamo ben chiari.   Questi  non sono le  nazioni che
vengono giudicate ed andranno nel millennio a motivo che hanno dato asilo ed aiutato i Giudei.    (dal
Mess.  “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 260 ed. Jeffersonville libro grosso)

GLI  SCAMPATI  –  Gesù  sapeva  che  nel  Millennio  ne  sarebbe  stato  Erede,  pertanto  esclamò:  “Va
Satana”.   Era  a  conoscenza  che  Dio  Gli  avrebbe  dato  tutti  i  regni  e  sarebbero  stati  Suoi,  e  che  tutti
comporranno un Regno.  (dal Mess.  “Le cinque identificazioni della Vera Chiesa dell’Iddio Vivente” pag.  5  anno  1960   11
settembre)



GLI OPERAI DELL’11^ ORA  – Possiamo ora  in questa  undicesima ora  dare  tutto  il  loro  essere  a
Te, affinché Tu li benedica e li tenda Tuoi testimoni. (dal Mess.  “Testimoni” pag. 22 anno 1956  Chicago)

GOG E MAGOG – La battaglia di Gog e Magog ha luogo alla fine dei tre  anni e mezzo della Grande
tribolazione.   (dal Mess.  “Domande e risposte sui Suggelli” pag. 37 anno 1961 1° suggello Jeffersonville

GOSHEN – Dio mandò Mosè e lui stese la verga e delle mosche e dei pidocchi vennero sulla terra.  Egli
la stese  verso il sole,  ed  esso  tramontò.   La  stese  sulle  acque  e  si  trasformarono  in  sangue.   Ebbene,
Israele era nella terra di Canaan, su in Goshen, in cui passava proprio momenti gloriosi.  IL SOLE NON
TRAMONTAVA MAI, LE PIAGHE NON LI COLPIVANO MAI.  (dal  Mess.  “Acqua  sempre  presente
dalla Roccia” pag. 13 anno 1961  23 luglio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

HARMAGHEDON  LA  BATTAGLIA  –  La  battaglia  di  Armaghedon  ha  luogo  quando  il  periodo
della Grande Tribolazione è terminato.     (dal Mess.  “Domande e risposte sui Suggelli” pag. 67/68 anno 1963)

HARMAGHEDON LA BATTAGLIA  – Ora,  la  Bibbia  predice  negli  ultimi  giorni  Egli  intrappolerà.
Cattolicesimo,  romanesimo,  tutte  quelle  cose  e  quel  comunismo,  e  tutti  loro  là  assieme  nella  valle  di
Meghiddo,  finché  tra  loro  ci  sarà  un  tale  massacro,  che  il  sangue  scorrerà  fino  al  morso,  ai  freni  dei
cavalli.  V.  72.   Questo  sarà  proprio  dopo  che  i  due  profeti  hanno  profetizzato  nella  battaglia  di
Harmaghedon.  (dal Mess.  “Domande e risposte – Tu e la casa tua” pag. 5 anno 1961  2^ parte)

I FRUTTI DELLO SPIRITO – Il Cristiano porta i frutti dello Spirito.  
(dal Mess. “Porta a porta” pag. 33 anno 1963)

I MESSAGGERI  – Quando il nostro sole  (Gesù)  verrà,  allora  non  ci  sarà  più  alcun  bisogno  di
messaggeri; Egli stesso porterà a noi il Suo messaggio di conforto;  e mentre Egli governa il Suo regno,
noi vivremo alla Sua presenza e,  nel nostro giorno perfetto,  la luce della Parola  diventerà  sempre  più  e
più chiara.  (dal Mess.  “Esposto sulle Sette Epoche della Chiesa” pag. 226 libro grosso ed. Jeffersonville)

I SUGGELLI APERTI  – l’Angelo del Signore scese.   Egli disse: “Vai a Tucson.   Sarai  a nord est  di
Tucson, e lì verranno  sette  Angeli  in  gruppo  che  scuoteranno  l’intera  terra  intorno  a  te”.   “Ciò  ti  sarà
detto là”. (ver. 163).
(ver.  165)  –  E  disse:  “I  Sette  Sigilli  dei  ministeri  nascosti  dell’intera  Bibbia  saranno  aperti,  e
adempiranno Rivelazione  10,  che  nel  Messaggio  del  settimo  Angelo  queste  cose  dovrebbero
venire  a compimento”.   Oggi s’è  adempita  questa  Scrittura  davanti  ai  nostri  occhi.    (dal  Mess.
“Oggi S’è adempiuta questa Scrittura” pag. 21 anno 1965  19 febbraio  Jeffersonville Indiana)

Il 7° Sigillo è la venuta del Signore Gesù Cristo – Tutte le Sette Trombe ebbero  luogo in quel Sesto
Suggello.  Il sette è sempre un mistero.  Osservate quel sette;  cioè è la fine.  Questo  era la venuta del
Signore, il cielo era calmo, silenzioso.   (dal Mess.  “Anime  che  sono  ora  in  prigione”  pag.  27  anno  1963   10  novembre  

Tabernacolo   Branham  Jeffersonville Indiana)

IL PREDICATORE – Il predicatore è un profeta del Nuovo Testamento.
(dal Mess.  “LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO – VISIONE DI PATMO” pag. 12-13 anno 1960)



L’INGRESSO  DI  GESU’  A  GERUSALEMME   -  Gesù,  il  Messia,  cavalcò  dentro  la  città  di
Gerusalemme, in trionfo, sul dorso  d’un bianco mulo, la domenica delle  Palme,  il  2 aprile  dell’anno
30 D.C.
(dal Mess.  “Le 70^ Settimane di Daniele” pag. 18/19 anno 1961  6 agosto  3° libro  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

L’UOMO SOTTOPOSTO A DIO – Un uomo pienamente sottoposto a Dio, è onnipotente. (dal  Mess.
“Visione di Patimo” pag. 68 anno 196O)

IL TEMPO DATO AI GENTILI – Ora,  calcolando il tempo,  vediamo che sono rimasti esattamente
17 anni, e avremo lo stesso (breve) spazio di tempo datoci quando Dio trattò con noi nella potenza dello
Spirito Santo dal 33 dopo Cristo fino al 1977, il medesimo periodo di tempo di 1954  anni.  Dio tratta
con noi nell’identico modo come fece coi Giudei. (dal  Mess.  “Le  70^  Settimane  di  Daniele”  pag.  46  anno  1961   6
agosto  3° libro  Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

IL GIUBILEO – Levitino 25:8: Dio proclama un Giubileo ogni 49 anni; il 50° anno era il Giubileo.  Lo
sappiamo;  lo  comprendiamo.   Dal  1°  Giubileo  di  Levitino  25:8  al  1977  sarà  il  70°  Giubileo,
facendo esattamente  3430anni.   (dal  Mess.  “Le  70^  Settimane  di  Daniele”  pag.  46  anno  1961   6  agosto   3°  libro
Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

IL GIUBILEO – Levitico  25:8:  Dio  conosce  il  mio  cuore,  non  ho  mai  conosciuto  fino  a  ieri  che  il
1977 è il Giubileo, ed esattamente lo stesso periodo di tempo.  (dal Mess.  “Le 70^ Settimane  di  Daniele”  pag.  50
anno 1961  6 agosto  3° libro  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

IL MESSIA  – Noi siamo dei Messia,  ma non quel Gesù.   Egli è nostro Padre;  siamo proprio  unti  col
Suo Spirito.    (dal Mess.  “Domande e risposte” pag. 29 anno 1964 nr. 132)

IL SACRIFICIO QUOTIDIANO  – Gerusalemme sarà  ricostruita ancora  una volta.   Sarà  stabilito  il
sacrificio quotidiano.    (dal Mess.  “Le 7O^ settimane di Daniele” pag. 37 anno 1961  (1° libro) 

IL NUOVO MESSAGGIO – Abbiamo un nuovo Messaggio.
(dal Mess.  “Il Rapimento” pag. 14 anno 1965)

IL MESSAGGIO DELL’ORA – Il Messaggio dell’ora, precorre la seconda  venuta di Cristo.   (dal
Mess.  “Storia della mia vita” pag.  anno 1951)

IL  MESSAGGIO  DEI  SETTE  SUGGELLI  –  COSI’  DUNQUE  IL  MESSAGGIO  DEI  SETTE
SUGGELLI, QUANDO E’ TERMINATO, E’ IL MESSAGGIO DELL’INTERA BIBBIA.  I SETTE
SUGGELLI  TERMINANO  IL  NUOVO  TESTAMENTO  E  LO  SUGGELLANO.   (dal  Mess.
“Colui che è in voi” pag. 5 anno 1963  10 novembre Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

IL SETTIMO ANGELO  – Egli  parlerà,  e  coloro  che  riceveranno  tale  profeta  nel  suo  stesso  nome,
riceveranno  il  benefico  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 Apocalisse  22:17.   (dal  Mess.  Una  Esposizione  delle  Sette  Epoche  della  Chiesa”  pag.  343  libro  grosso  ed.
Jeffersonville)



I  GENTILI  SUGGELLATI  –  IL  GENTILE  QUANDO  I  SUGGELLI  SONO  APERTI,  E’
SUGGELLATO.  IL TEMPO E’ FINITO, LA CHIESA E’ CHIAMATA.
(dal Mess.  “La Festa delle Trombe” pag. 28 anno 1964  19 settembre Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

I GUARDIANI DEL SEGGIO DELLA GRAZIA  – Esse sapevano cos’era  avvenuto,  cosa  avviene
e cosa  avverrà perché erano proprio  così  vicini al Seggio che non erano neanche  umane.  (Guardiani
del tempio anzi non guardiani del  tempio,  i  guardiani  del  tempio  sono  i  144  mila).   Sono  invece  i
guardiani  del  Seggio  della  grazia,  i  guardiani  del  trono,  del  Trono  presso  Dio,  le  creature
viventi (erano) le cose più vicine a Dio, che stavano là.
Per la loro intelligenza sapevano ciò che era,  ciò che è,  ciò che verrà.   Avevano occhi al di fuori, il che
indica che potevano vedere  ciò che doveva avvenire; occhi di dentro,  conoscevano tutto allora; e occhi
di dietro; per cui sapevano cosa era avvenuto: ciò che era, che avverrà, riflette attraverso le epoche della
chiesa.   (dal Mess.  “Apocalisse cap. 4 – il Trono della grazia e del giudizio”  pag. 49/5O anno 1961  3^ parte)

I GUARDIANI DEL TEMPIO SONO I 144 MILA – Guardiani del tempio.  I  guardiani del tempio
sono i 144 mila.  (dal Mess.  “Ap.  cap. 4 il trono della grazia e del giudizio pag. 67/68 anno 1963  3^ parte)

I 144  MILA  – E tra  il Sesto  ed il  Settimo  Suggello  in  cui  i  144  mila  vengono  chiamati.(dal  Mess.  “Il  6°
Suggello” pag. 13 anno 63)

I 144  MILA – Essi  non hanno nulla a che  fare  con  la  Sposa,  nemmeno  un  po’.   (dal  Mess.  “Il  6°
Suggello” pag. 18 anno 1963)

I 144  MILA  – Ora  notate;  i tuoi fratelli hanno ancora  da  essere  uccisi,  ciò  significa  che  i  144  mila
ancora devono essere chiamati per la tribolazione. (dal Mess.  “Il 5 Suggello” pag. 37 anno 1963 Jeffersonville)

I 144  MILA  –  Questi  144  mila  non  sono  nella  Sposa.  In  Ap.  14:4,  essi  sono  chiamati  vergini,  e
seguono l’Agnello ovunque Egli vada.   Il fatto che essi non si sono  contaminati  con  donne,  mostra  che
essi  sono  eunuchi  (Mat.  19:12).  Gli  eunuchi  erano  i  custodi  delle  camere  nuziali.   Essi  erano
inservienti.
Notate  come  essi  non  siedono  sul  trono,  ma  sono  davanti  al  trono.  No,  essi  non  sono  nella
Sposa, però saranno nel glorioso regno millenario.   (dal  Mess.  “Esposto  sulle  Sette  Epoche  della  Chiesa”  pag.
38 vedi pure pagg. 34/35 del 1° capitolo La Rivelazione di Gesù Cristo anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville  

I  PENTECOSTALI  –  Se  vogliono  essere  nella  Sposa,  essi  devono  uscire  esattamente  come
fecero  i  loro  antenati.  (dal  Mess.  “Una  Esposizione  delle  Sette  Epoche  della  Chiesa”  pag.  119)  libro  grosso  ed.
Jeffersonville)       

I SETTE TUONI  – Questo  Libro suggellato con Sette  Suggelli è rivelato al tempo  dei  Sette  Tuoni  di
Ap. 1O.  (dal Mess.  “L’Intervallo  tra  le  Sette  Epoche  della  Chiesa  e  i  Sette  Suggelli”  pag.  6  anno  1963   Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)



I SETTE TUONI – Mi si domandò: “Allora, la rivelazione di questi  Sette  Tuoni che  hanno fatto  
risuonare le  loro voci,  non sarà  data a qualcuno?” RISPOSI:  Nossignore.   Questo consisterebbe
nell’aggiungere  o  togliere  qualche  cosa  alla  Parola”.   Tutto  è  rivelato  qui  e  l’apertura  dei  Sette
Suggelli mostrò ciò che era.  E’ sempre questa Parola, comprendete?
(dal Mess.  “La biografia del profeta Branham” pag. 10  10° volume)

I QUARANTA ANNI – Mosè aspettò quaranta anni e la Sposa pure.
(dal Mess.  “Rispetto” pag. 13/14 anno 1961 Jeffersonville)

I  DIAVOLI  MARINI  –  Diecimila  diavoli  marini  avevano  giurato  che  Lo  avrebbero  affogato  quella
notte.   (dal Mess.  “Il Vangelo soprannaturale” pag. 261 ed. De Lisi)

I  DONI  E  CHIAMATE  –  E  parlano  circa  i  loro  doni.   Considerateli  come  oggetti  di  cui  aver
pietà, poiché presto  essi  saranno oggetti  di ira.  (Mess.  “Una  Esposizione  delle  Sette  Epoche  della  Chiesa”  pag.
325 libro grosso ed. Jeffersonville)

I DUE PROFETI DI Ap. 11 – Ricordate, nello stesso istante in cui i Giudei ricevono Cristo,  la Chiesa
Gentile non c’è più.   (dal Mess.  “Le 70^ settimane di  Daniele”  pag.  40  anno  1961   3°  libro   6  agosto  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

I MARTIRI  SOTTO L’ALTARE 5° SUGGELLO  – Gesù  dà  a  ciascuno  di  essi  una  veste  bianca
assolutamente dopo che la Chiesa se n’è andata.
(dal Mess. “Il 5° Sigillo” pag. 34/35 anno 1963 Jeffersonville)

L’ANGELO  CON  LE  PIUME  –  Io  non  penso  che  un  angelo  abbia  delle  piume,  anche  se  lo
affermano. (dal Mess.  “Domande e risposte – Tu e la casa tua” pag. 9 anno 1961  2^ parte)

L’EVANGELO  – L’Evangelo  non è  nemmeno per loro.  Ci  sono  alcuni  rinnegati  che  escono  fuori
dalla massa dei giudei i quali entrano e si salvano; questo è vero.   Lo credo  con tutto il mio cuore.   Ma
ricordate,  finché Israele  è  fuori dalla propria nazione,  non può essere  salvato.  (dal  Mess.  “Le  7O^
settimane di Daniele” pag. 32 anno 1961  1° libro  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

L’EVANGELO  –  E ai  Giudei  che  sono  rimasti  qui  sarà  predicato  per  tre  anni  e  mezzo.   (dal  Mess.
“Domande e risposte sulla Genesi” pag. 36/37 anno 1953 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

L’OTTAVO  GIORNO  –  Domanda:  Chi  popolerà  la  terra  all’esterno  della  città  Celeste?  –
All’esterno saranno i redenti (o riscattati) che popoleranno la terra  all’esterno della Città.  Non saranno
gli Eletti, la Sposa chiamata.    (dal Mess.  “Domande e risposte” pag. 15/16 anno 1964  nr. 134)

L’OTTAVO  GIORNO  –  Dopo  in  Apocalisse  viene  detto:  “I  re  della  terra  vi  porteranno  la  loro
gloria”.  Ciò viene simboleggiato dalla tribù di Levi, alla quale tutte le altre tribù davano la decima.   Da
una nuova luna all’altra, da un sabato all’altro, salivano per adorare.  (dal  Mess.  “La  rivelazione  di  Gesù  Cristo  –
l’epoca di Filadelfia” pag. 36 anno 196O)



LE LINGUE  – Le lingue non sono l’evidenza del risveglio.  Esse  sono l’evidenza della  morte.   Le
lingue  proclamarono  l’evidenza  che  la  religione  cerimoniale  dei  Giudei  era  finita,  e  che  una
nuova epoca era cominciata.  (dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette Epoche delle Chiesa” pag. 120)

LE LINGUE – Le lingue invece ora sono il  segno  di Dio  per l’imminente disastro,  proprio come
lo furono quando esse apparvero sul muro alla festa di Belsatsar. (dal Mess.  “Una Esposizione  delle  Sette
Epoche della Chiesa” pag. 326 libro grosso ed. Jeffersonville)

LO SPOSO – Il mio tempo è terminato.  Io ve  L’ho presentato. Adesso devo diminuire; devo uscire
di scena.  E’ Lui che prende le cose in mano.  (dal Mess.  “Domande e risposte sui Suggelli” pag. 49 anno 1963)

LO SPOSO – Il profeta Branham ci ha presentato Cristo, lo Sposo.
(dal Mess.  “Domande risposte sui Suggelli” pag. 49 anno 1963

I SUGGELLI APERTI  – Alla fine delle Sette  Epoche i Suggelli vengono aperti.   (dal  Mess.  “1°  Suggello”
pag. 10 anno 1963)

I SETTE SUGGELLI – Questo Libro suggellato con Sette Suggelli, è rivelato al tempo dei Sette  Tuoni
di Apocalisse 10.
(dal Mess.  “L’intervallo tra le Sette Epoche e i Sette Suggelli” pag. 6 anno 1963 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

I SUGGELLI – Egli prese il Libro (gloria), Lo aprì e strappò vero i Suggelli e li inviò sulla  terra al
Suo angelo perché li rivelasse al Suo popolo.    (dal  Mess.  “L’intervallo  tra  le  Sette  Epoche  della  Chiesa  e  i  Sette
Suggelli” V. 242 anno 1963 Tabernacolo Branham)

I  RAPIMENTI  NELL’ANTICO  TESTAMENTO  –  Tre  rapimenti  sono  avvenuti  nell’Antico
Testamento, quale testimonianza: Enoc fu uno; Elia fu un altro;  e l’altro era  Gesù.   (dal  Mess.  “Il  Rapimento”
pag. -)

I MINISTERI  SONO NELLA SPOSA  – E Cristo,  il Suo ministerio è nella Sua Sposa  che è  il  Suo
Corpo, il Corpo soprannaturale qui sul Corpo Spirituale nella terra,  il Suo Spirito è dentro la Sua Sposa
che vive la Sua Vita.  (dal Mess.  “Il mondo sta di nuovo cadendo a pezzi”  pag. 34 anno 1963  27 novembre  Shreveport)

I  PENTECOSTALI  RIFIUTANO  IL  MESSAGGIO  –  Sotto  la  Sesta  Tromba,  i  Pentecostali
rigettano la Bibbia.  (dal Mess.  “La Festa delle Trombe” pag. 39 anno 1964  Tabernacolo Branham Jeffersonville)

IL  MEDIATORE  INTERCESSORE  –  Ecco  la  ragione  per  cui  Cristo  deve  stare  nel  seggio  di
mediatore come intercessore finché quell’ultimo entra nell’ultima epoca.   (dal  Mess.  “Il  1°  Suggello”  pag.  16/17
anno 1963  Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

IL MEDIATORE INTERCESSORE – Egli lascia  il  Trono per prendere il  Suo proprio Trono. 
Ora si è fatto avanti dalla Sua opera d’intercessione, per reclamare il Suo proprio Trono e i Suoi redenti.
 E per far questo che Si fece avanti dal Trono.
(dal Mess.  “Il 1° Suggello” pag. 25 anno 1963  Jeffersonville)



IL MEDIATORE INTERCESSORE – Quando il Libro fu preso, l’opera di Mediatore era  compiuta.
  (dal Mess.  “Le 7O^ settimane di Daniele” pag. 12  anno 1961  6 agosto  Tabernacolo Branham Jeffersonville)

IL  MEDIATORE  INTERCESSORE  –  Quando  l’Agnello  lascia  il  trono  di  Mediatore,  allora  Egli
scende qui, e  il  giorno della  Redenzione  per la chiesa  è  terminata.  (dal  Mess.  “Domande  e  risposte  sui
Suggelli”  pag. 55 anno 1963  Tabernacolo Branham Jeffersonville)

IL MESSAGGIO DELL’ORA – E’ il Messaggio che va avanti per  prima, il Vivente Pane di Vita che
porta fuori la Sposa.   (dal Mess.  “Il Rapimento” pag. 3O anno 1965)

IL  MESSAGGIO  DELL’ORA  –  Ricevete  lo  Spirito  Santo,  è  accettate  Cristo  in  voi,  perché  è  il
Messaggio di Dio per questo giorno.   (dal Mess.  “Rispetto” pag. 34 anno 1961)

IL MESSAGGIO DELL’ORA E’ L’EVIDENZA DELLO SPIRITO SANTO – L’evidenza dello
Spirito Santo quando voi potete ricevere la Parola dell’ora.  (dal Mess.  “La Futura Dimora” pag. 36 anno 1964)

IL MESSAGGIO DELL’ORA  – L’agnello viene immolato nel  tempo  della  sera  dopo  che  era  stato
osservato  per  24  giorni.   Quindi,  l’agnello  veniva  ucciso  e  il  sangue  applicato  nel  tempo  serale.   Lo
capite?  Il segno non veniva all’esistenza fino al tempo della sera.   Nell’epoca in cui viviamo è questo il
tempo della sera per me. (dal Mess.  “Il Segno” pag. 9 anno 1963

IL MESSAGGIO DELL’ORA – “Se un angelo dal Cielo viene e predica un altro Vangelo che questo,
 sia  esso  maledetto.  Come  ho  detto  prima,  così  ripeto  ancora,  quand’anche  noi  o  un  Angelo  dal
Cielo  predica  un  altro  Vangelo  che  questo  che  avete  già  udito”.   Ma  se  un  Angelo  predica
un’altra cosa  che Questo, sia  per voi  maledetto.  Proprio  così.   Sia maledetto.  Non prestategli
attenzione.  (dal Mess.  “Cavalletta, locusta, bruco, grillo” pag. 38 anno 1959  23 agosto Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

IL MESSAGGIO DELL’ORA – “Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese di ciascuna
epoca”.  In ogni epoca fu lo stesso grido.  Ascoltate ciò che  dice  lo Spirito!  Se  tu sei  un Cristiano,
allora tu ritornerai a ciò  che  lo Spirito sta  insegnando,  e  cioè:  la Parola di questa  epoca.  Ogni
messaggero di ogni epoca, predicherà quella Parola.
(dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette  Epoche della Chiesa”  pag.  146  libro  grosso  ed.  Jeffersonville
Indiana)

IL NUOVO TESTAMENTO ADEMPIUTO  – La  civiltà  ha  viaggiato   col  sole  ed  ora  ci  troviamo
sulla costa ovest, e il Vangelo ha viaggiato con la civiltà.  Ora, Padre, sappiamo che questa  è  la fine del
Vangelo, il tempo della fine, la fine dell’epoca.  (dal Mess.  “Provando la Sua Parola” pag. 27 anno 1965)

IL NUOVO TESTAMENTO ADEMPIUTO – I Sette  Suggelli terminano il Nuovo Testamento.  (dal
Mess.  “Colui che è in voi” pag. 5)



IL NOME DELLA SPOSA – Qual è il nome che prende una donna quando ella si sposa  ad un uomo?
  Ella  prende  il  nome  di  lui.   Perciò  è  il  Suo  Nome  che  verrà  dato  alla  Sposa,  quando  Egli  la
prenderà a Sé. (dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” 297  libro grosso Ed. Jeffersonville Indiana) 

IL RIFIUTO DEL MESSAGGIO  –  Sotto  la  Sesta  Tromba,  i  Pentecostali  rigettano  la  Bibbia.   (dal
Mess.  “La Festa delle Trombe” pag. 39 anno 1964  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

IL PROFETA  – Tra la  Sesta  Tromba  e  la  Settima  Tromba,  c’è  un  profeta.   (dal  Mess.  “La  Festa  delle
Trombe” pag. 43 anno 1964)

IL SACRIFICIO – Egli è qui in forma di Spirito, il quale essi non possono uccidere né mettere a morte.
  Egli è morto una volta; non può morire di nuovo.  Egli dovette  essere  fatto  carne  allo  scopo  che
Dio fosse messo a morte nella carne, per il peccato.  Ma questa volta Lui non potrebbe morire;
è lo Spirito Santo.
(dal Mess.  “Oggi S’è adempiuta questa Scrittura” pag. 9 anno 1965  19 febbraio  Jeffersonville Indiana)

IL SANGUE – Ricordate nel Vecchio Testamento?  Finché il  sangue  non era sul  Trono di Grazia,
c’era il giudizio, ma appena vi si trovava il sangue, c’era grazia.
Ma quando l’Agnello se ne andò, accadde in quel modo. VV. 161 e 162.  Infatti ora viene l’Agnello.  I
Suoi giorni d’intercessione  sono di mediazione, erano compiuti.   Questo  avviene  quando  quel  1°
Angelo sta là. V. 168. (dal Mess.  “L’intervallo” pag. 33 a 36 anno 1963 Jeffersonville)

IL SANGUE DI DIO – Fu il Suo proprio  Sangue che ci ha completamente liberati dai nostri  peccati!  
Esso non fu Sangue umano. Esso fu il Sangue di Dio.
Geova-Dio venne giù e fece per Se  stesso  un corpo  tramite la nascita verginale, e prese  dimora in esso,
affinché fosse  il  Sangue di Dio  a liberarci, liberarci  interamente.  (dal  Mess.  “Esposto  sulle  Sette  Epoche

della Chiesa” pag. 25 la Rivelazione cap. 1° anno 196° Tabernacolo Branham Jeffersonville)

IL SANGUE DI DIO – Il santo Sangue fu creato da Dio, questo  Sangue è  la Vita,  la creazione
di Dio.  Gesù fu il principio della creazione di Dio. (dal Mess.  “La Futura Dimora” pag. 4O anno 1964  ed. Svizzera)

IL  SACRIFICIO  SULLA  CROCE  –  Poteva  un  angelo  adempierlo?   Egli  non  aveva  sangue.  
Avrebbe dovuto adempierlo Dio?  Egli non aveva sangue.  (dal Mess.  “Unità” pag. 38 anno 1962)

IL SANGUE  – Dio incontra l’uomo sotto  il Sangue versato dell’Agnello.  (dal  Mess.  “Il  luogo  d’adorazione
scelto da Dio” pag. 9 anno 1965  2O febbraio Tabernacolo Branham Jeffersonville)

IL SANGUE SULL’ALTARE  – Non c’è  più  Sangue  sul  Trono,  né  al  santuario.   Non  c’è  più
Sangue sull’altare; il Sacrificio è stato tolto, e non c’è altro che fumo, lampi e giudizio.  
E’  precisamente  quanto  si  svolge  qui  stasera.    L’Agnello  ha  interrotto  la  Sua  opera  di
mediazione che  è  stata  compiuta al  trono è  il  sacrificio.      (dal  Mess.  “Il  6°  Suggello”  pag.  15  anno  1963
Jeffersonville)

IL CORPO DI DIO – Egli ebbe un corpo.  Dio non è senza corpo.  Dio ha un corpo,  e  ha l’aspetto



di  un  uomo.  (dal  Mess.  “Il  Risveglio  di  Pasqua”  la  Risurrezione  pag.  7/8  anno  1957   2O  aprile  Tabernacolo  Branham  

Jeffersonville)

IL CORPO DI CRISTO E’ IN CIELO A TESTIMONIANZA  – “Ed ecco  un trono era  posto  nel
cielo, e sul trono v’era uno a sedere”.  Vedete, Giovanni ora ha lasciato la terra.   Cristo aveva  lasciato
la terra, ed era ritornato nel Corpo sotto forma di Spirito Santo.
Oggi il Suo Corpo è là quale memoriale, quale sacrificio.
(dal Mess.  “La rivelazione di Gesù Cristo – cap. 4” pag. 21/22 anno 1963  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

IL LIBRO DELLA VITA  – Il Libro della  Vita  è  la  Parola  di  Dio,  perché  la  Parola  di  Dio  è  Dio  e
l’unica cosa che ha Vita.  Così il vostro nome fu rappresentato nella Bibbia, prima che  la Bibbia si
trasformasse  in  Parola.   (dal  Mess.  “L’invisibile  Unione  della  Sposa  di  Cristo”  pag.  47  anno  1965   25  novembre  
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

IL LIBRO DELL’APOCALISSE  – Ho menzionato che ci necessitava  lo  Spirito  Santo  per  avere  la
rivelazione.  Altrimenti, non l’avremo.  Con questi due pensieri uniti, potete  vedere  che ci vuole più che
uno  studio  ordinario  e  più  che  una  semplice  riflessione  per  dare  Vita  a  questo  Libro.  Ci  vuole
necessariamente l’opera dello Spirito Santo.  Questo per dire che  questo  Libro non può essere
rivelato a tutti, ma solamente ad una certa categoria di persone.
C’è  bisogno di una visione, di una natura profetica.  C’è  bisogno di sentire   Dio  parlare.   C’è
bisogno  di  un’istruzione   soprannaturale,  non  solamente  il  fatto  di  confrontare  un  versetto  con  un
altro,  benché questo sia buono.   Un mistero,  richiede assolutamente  l’insegnamento dello  Spirito
oppure questo non sarà mai chiaro.  (dal Mess.  “Biografia del profeta Branham” pag. 26  8° libro)

IL REGNO DI DIO – Il Regno di Dio Si trova in potenza sulla terra,  nel cuore dei  Suoi  santi.  Essi
sono i Suoi attributi che Egli ha iniziato a manifestare fin dal principio.  (dal  Mess.  “La  Futura  Dimora”  pag.  36
anno 1964  2 agosto  Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

IL PROFETA  BRANHAM  INTERCEDE  PER  LA  SPOSA  –  Ed  io  ho  accettato  il  Suo  stimolo
nell’obbedienza alla  Sua  Parola,  io  lo  chiesi  ed  avvenne!   L’Iddio  del  Cielo  sa  che  è  vero.   Può  Egli
guarire anche i malati?  Se Egli può elevarmi con una fede simile, anche per la gente, anche se non
possono salire fino a quel punto.  Vedete?  Se non posso  farlo,  Egli può usare  la mia fede.   Egli  può
farmi sollevare in quel posto, e mi ci arrampico e credo per voi.  Sto parlando di voi.
Io  sono  vostro  fratello,  quale  vostro  fratello,  intercedo,  cercando  di  fare  del  mio  meglio  per
tenervi davanti a Dio.  E sto qui adesso proprio davanti al Trono Bianco, e indico quel  sacrificio
sanguinante e dico per mezzo del Suo nome che è COMPIUTO  VV. 95-96.  Osservate  e guardate
cosa accade.  E’ finita!  “Come lo sai?”  Egli mi ha riferito di farlo, e  l’ho detto.  E’ finita adesso,
è finita.  Io lo credo.     (dal Mess.  “Fede perfetta” pag. 34/35 anno 1963  Jeffersonville)

IL SEGGIO DELLA GRAZIA  E’ NEL CUORE DELL’UOMO  – Ora:  il seggio della grazia è nel
cuore,  seggio  da  cui  lo  splendore  è  emanato  dalla  Sua  Gloria  in  tutti  i  Suoi  figliuoli,  la  gloria  della
Shekinah nel cuore umano.  E’ esatto?  (dal Mess.  “Apocalisse cap. 4  il  trono  della  Grazia  e  del  Giudizio”  pag.  57  anno
1961  3^ parte)

IL SEGGIO DELLA GRAZIA E DEL GIUDIZIO E’ NEL CUORE DELL’UOMO  – Dio ha un
seggio  di  Grazia  oggi  che  è  custodito.   Lo  credete?   Dove  si  trova  il  seggio  di  grazia?   Nel  cuore
dell’uomo.  Quando ci  andò nel  cuore dell’uomo?  Nel  giorno di Pentecoste,  quando  lo  Spirito
Santo, che è Dio, entrò nei  cuori umani.  (dal  Mess.  “Apocalisse  cap.  4  il  Trono  della  Grazia  e  del  Giudizio”  pag.



6O/61 anno 1961)

 IL TRONO DELLA GRAZIA E DEL GIUDIZIO E’ NELLA SPOSA  – Il Trono  della  Grazia  e
del Giudizio è nella Sposa.  (dal Mess.  “Apocalisse cap. 4 i 24 anziani”  pag. 44/45 anche pag. 5O  - 1961

IL  TRONO  DELLA  GRAZIA  E  DEL  GIUDIZIO  E’  NELLA  SPOSA  –  Il  primo  Trono  era  in
Cielo: il seggio del giudizio.  Il secondo Trono era in Cristo.  Il terzo Trono è nell’uomo.
(dal Mess.  “Apocalisse cap. 4 parte 2^ i 24 anziani” pag. 44  1961

IL TRONO NEL CUORE DELL’UOMO – Il Trono di Dio è nel cuore umano.  L’ha noi diventiamo
UNO con Dio.   (dal Mess.  “L’unità di Dio in una Chiesa” pag. 19/2O anno 1962)

IL REGNO DI DIO  – Il Regno  di Dio  Si  trova sulla  terra,  nel  cuore dei  Suoi  santi.  Essi sono
Suoi attributi che Egli ha iniziato a manifestare fin dal principio.  (dal  Mess.  “La  Futura  Dimora”  pag.  36  verso  213
anno 1964  2 agosto Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

IL  RAPIMENTO  –  La  Chiesa  s’innalza  al  3°  capitolo  dell’Apocalisse  e  non  ritorna  fino  al  19°
capitolo.  (dal Mess.  “L’intervallo tra le Sette Epoche della Chiesa e i Sette Suggelli” pag.   anno 1963)

IL RAPIMENTO – Io scorgo una cosa sola rimasta: la venuta del Signore Gesù, in qualsiasi istante,  un
rapimento per la Chiesa Sposa e noi dobbiamo incontrarLo nell’aria.
(dal Mess.  “La mia testimonianza” pag. 6 anno 1963)

IL RAPIMENTO – Il Rapimento avverrà tra le 6 e le 9 del mattino, cioè alla 3^  veglia.  (dal  Mess.  “Il
Rapimento” pag. 28 anno 1965)

IL  RAPIMENTO  –  La  Sposa,  Essa  verrà  presa  nel  mezzo  della  notte,  nemmeno  la  vedranno
andarsene.  (dal Mess.  “Facendo a Dio un culto senza la Sua volontà”  pag. 37 anno 1965)

IL  RAPIMENTO  –  Questo  Rapimento  di  cui  stiamo  parlando  è  solo  per  la  Sposa.   (dal  Mess.  “Il
Rapimento”  pag. 18 anno 1965)

IL RAPIMENTO  – Nel Rapimento, è vero,  ci saranno solo  quelli  che  saranno  stati  partecipi  di
questa Parola.     (dal Mess.  “Provando la Sua Parola” pag. 54 anno 1964)

IL  RAPIMENTO  –  Quando  cominciano  a  riunirsi,  allora  noi  che  siamo  viventi  e  restiamo,  saremo
trasformati. Questi corpi non vedranno la morte, ma all’improvviso, vi sarà come un flusso su di noi, e
saremo mutati.(dal Mess.  “Domande e risposte” pag. 18/2O anno 1964

IL RAPIMENTO  – Pensate  solo alle cose  che è  profetizzato  vengano  prima  che  il  Rapimento  abbia
luogo, tutto ciò che so è che s’è adempiuto. (dal Mess.  “Stretta è la porta” pag. 23 anno 1959 Jeffersonville)



IL RAPIMENTO – Per la Chiesa Sposa,  il Rapimento è una rivelazione.  A Lei è rivelato che la vera
Sposa di Cristo aspetterà  la rivelazione del Rapimento.  E’ una rivelazione, perché la rivelazione è fede.
(dal Mess.  “Il Rapimento” pag. 15  Tabernacolo Branham)

IL RAPIMENTO DELLA SPOSA – Come ministro del Vangelo, non posso  vedere  una cosa  che
è rimasta che non sia la partenza della Sposa.
(dal Mess.  “Riconoscere il vostro giorno e il Suo Messaggio” pag. 15/16 anno 1964)

IL MANDATO AL PROFETA BRANHAM – La stessa sera in cui Israele fu fatta nazione, l’Angelo
del Signore mi apparve laggiù.    (dal Mess.  “Il Segno” pag. 33/34 anno 1963)

IL MANDATO AL PROFETA BRANHAM – Il 7 maggio 1946 – Nella stessa  ora  Israele,  tramite
firme,  veniva  riconosciuta  quale  nazione,  in  quella  stessa  ora,  lo  stesso  giorno,  lo  stesso  mese,  ero
Green’s   Mill,  in  Indiana,  quando  mi  apparve  l’Angelo  e  mi  mandò  nella  messe  con  questo
Messaggio.   (dal Mess.  “Come l’Angelo venne a me e il Suo Messaggio”  pag. 19 anno 1955)

IL  MILLENNIO  –  E  sulla  veste  e  sulla  coscia  porta  scritto  questo  nome:  “RE  DEI  RE,  E
SIGNORE DEI SIGNORI.  Che cos’èra?  Il Suo popolo Lo aveva appena coronato Re dei Re  e
Signore dei signori, Ritornando al Suo Santo Tempio, unto con la presenza di Dio per  vivere e regnare
attraverso il Millennio.  (dal Mess.  “Le 7O settimane di Daniele” pag. 36 anno 1961  2°libro

IL MILLENNIO – Il Millennio non avrà nessuna guerra né uccisioni.
(dal Mess.  “Come sono stato con Mosè, così sarò con te” pag. 9 (6° libro)

IL MILLENNIO – Ora, il Millennio non è Nuovi Cieli  e  Nuova Terra.  Ci sarà  ancora peccato
dopo il Millennio.   (dal Mess.  “Domande e risposte” pag. 37 anno 1964  mess. Nr. 132)

IL  MILLENNIO  –  Il  peccato  starà  ancora  sull’altra  parte  del  Millennio,  ma  non  durante  il
Millennio.   (dal Mess.  “Domande e risposte” pag. 38 anno 1964 mess. Nr. 132)

IL MILLENNIO – Nel Millennio non ci saranno più inverni.
(dal Mess.  “Ecco qui un uomo che può far luce”  pag. 3 anno 1963)

IL MILLENNIO – Dopo il Millennio ci sarà ancora tempo.  Il Millennio è uno spazio di tempo ma non
la Nuova Terra.   (dal Mess.  “La Futura Dimora” pag. 26 anno 1964)

IL MILLENNIO - LE NAZIONI NEL  MILLENNIO  –  Ora,  lasciate  che  su  questo  punto  siamo
ben  chiari.   Questi  non  sono  le  nazioni  che  vengono  giudicate  ed  andranno  nel  Millennio  a
motivo che hanno dato asili ed aiutato i Giudei.  (dal Mess.  “L’epoca di Sardi” pag. 260 libro grosso ed.  Gagliardo

)

IL MILLENNIO – La Nuova Gerusalemme, discende da Dio fuori dal cielo.  Non c’era più mare.  Il
primo cielo e la prima terra erano passati. Quale era il primo cielo?  Era il  Millennio.  Quale era  la
prima terra?  Era questa.   (dal Mess.  “L’eden di Satana” pag. 32 anno 1965 29 agosto)



IL TEMPIO – Mi sembra evidente dagli scritti  dei profeti,  che Israele diverrà una nazione; restaurerà  il
tempio per l’adorazione, e quando ritorna alla sua patria,  Dio tratterrà  ancora  con loro.   (dal  Mess.  “Le  7O
Settimane di Daniele” pag. 25 anno 1961  1° libro  6 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville)

IL TEMPIO  – Che  cosa  sono  ora?   Loro  rappresentano  una  nazione  riconosciuta.   E’  esatto?   Ma
ancora  non  hanno  il  loro  tempio  di  adorazione.   Quando  stabiliscono  la  loro  adorazione  nel
tempio, la Chiesa non ci sarà. (dal Mess.  “Le Settanta Settimane di Daniele” pag. 37/38 anno 1961  2°  libro  Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana)

IL TABERNACOLO – E l’ultima cosa che doveva essere  fatta,  era  di ungere un luogo santissimo che
è il Tabernacolo millenniale in cui Lui e noi abiteremo durante il Millennio.   (dal Mess.  “Le  Settanta  Settimane  di

Daniele” pag. 11 anno 1961  3° libro)

IL TABERNACOLO – Quale è il luogo santissimo?  A mio modo di vedere, col quale credo di poterlo
provare  tramite  la  Scrittura,  è  per  ungere  un  luogo  santissimo,  che  sarà  il  Tabernacolo  che  verrà
usato  durante il  Millennio.   Ezechiele 43.   Ora,  badate!   E’  la  descrizione  del  Tempio  che  deve
essere edificato nel Millennio.   (dal Mess.  “Le 7O settimane di Daniele” pag. 28 anno 1961 1° libro

IL TABERNACOLO – Ma quando Dio innalza il Tabernacolo del  Millennio, Egli ungerà il  luogo
santissimo,  non santo  ma santissimo.   Tuttavia,  quando  il  Re  occupa  il  Suo  Trono  per  un  migliaio
d’anni...  Gloria!  Essa è finita.  L’unzione del luogo santissimo sarà  l’ultima cosa  che avrà luogo.     (dal
Mess.  “Le 7O settimane di Daniele” pag. 3O anno 1961 2° libro

IL VANGELO AI GIUDEI – Il Vangelo non è  per i 144  mila.   (dal Mess.  “Le  7O^  settimane  di  Daniele”
pag. 32 anno 1961  1° libro)

IL  LUOGO  DI  RIUNIONE  DELLA  SPOSA  –  Ecco,  ci  riuniremo  proprio  qui  per  andare  a
incontrare  il  Signore  nell’aria.   Dove  siamo?   Proprio  qui.   DOVE  FU  SOPPRESSO  QUEL
MESSIA?  ESATTAMENTE DOVE LA PAROLA DICE.   (dal  Mess.  “Le  Settanta  Settimane  di  Daniele”
pag. 27 anno 1961  6 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

IL LUOGO DI RIUNIONE DELLA SPOSA  – Abrahamo, quando Sara  morì, acquistò un pezzo di
terra in Palestina, presso la tomba di Giacobbe e seppellì Sara.
Abrahamo  morì  e  pure  lui  fu  sepolto  con  Sara.   Abrahamo  generò  Isacco,  e  Isacco  quando  morì
s’addormentò  con  Abrahamo  nello  stesso  pezzo  di  terreno.  Ora,  quando  Isacco  generò  Giacobbe,
Giacobbe morì in Egitto, ma essendo un profeta,  con queste  potenziali,  con questa  potenza vivificatrice,
disse: “Non seppellirmi  quaggiù,  Giuseppe.   Vieni  qui,  mio  figliuolo  profeta.   Metti  la  tua  mano  su
questo fianco che Dio ha azzoppato,  giura per  l’Iddio del cielo che non mi seppellirai qui”. Che c’era  in
quell’uomo?   Perché  l’Egitto  non  era  buono  come  un  qualunque  altro  posto?   Egli  era  un  profeta.  
Sapeva dove sarebbe stata la risurrezione.  Non sarebbe stata in Egitto, sarebbe  stata  in Palestina.
  (dal Mess.  “Il Suggello di Pasqua” pag. 32 anno 1965  1O aprile Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

IL LUOGO DI RIUNIONE DELLA SPOSA  - Giacobbe, quando morì suo figlio aveva infagottato il
suo corpo, e lui fu seppellito  con Abrahamo, Isacco,  Sara e  Giacobbe,  IN TERRA SANTA, IN
PALESTINA.  In seguito, Giuseppe che era un profeta, egli prosperò in Egitto.  Conosceva Iddio.   Dio
gli si era rivelato.  Quando lui morì, disse: “Non seppellite  le  mie ossa  quaggiù.   Un certo  giorno Dio
sicuramente vi visiterà”.    



Perché?   Lui  si  basava  solamente  sulla  Parola  di  Dio  per  Mosè:  “Per  4OO  anni  essi  serviranno
questa nazione, ma Io li condurrò fuori”.  Lui si basò solamente sulla Parola.  
(dal Mess.  “Il Risveglio di Pasqua: La Risurrezione” pag. 5 anno 1957  2O aprile Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

IL PROFETA CHE PARLA O DIO? – Qualche cosa che io cerco  di dirvi, ma è  qualche cosa  che
Dio cerca di dirvi.    (dal Mess.  “Ebrei capitolo 7”  pag. 22 settembre 1959)

IL TERZO TESTAMENTO  – Se  la vera vite mette fuori un ramo, e Gesù è la Vite,  e il primo ramo
che produsse, scrissero un libro degli Atti dietro di ciò.  È giusto?
La chiesa Pentecostale, la vera chiesa Pentecostale…   E scrissero un libro di Atti,  con i segni e prodigi
che  seguono  il  credente.   Se  quella  vera  autentica  Vite  produce  un  altro  vero  ramo,  scriveranno  un
libro di Atti dietro di ciò.  Sissignore.
(dal Mess.  “Da principio non era così”  pag. 7 anno 1961  2° gennaio Beaumont, Texas)

IL TERREMOTO IN ALASKA  – Come  avverrebbe  nell’oceano  in  cui  questo  gran  terremoto  si
sarebbe verificato in Alaska e sarebbe stato l’inizio del segno del tempo, e ciò che avrebbe avuto
luogo.
(dal Mess.  “L’invisibile Unione della Sposa di Cristo” pag. 46 anno 1965  25 novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

IL  SABATO  –  L’osservanza  del  sabato  fu  per  il  popolo  nel  deserto,  non  per  la  Chiesa
universale.    (dal Mess.  “LE Sue infallibili Parole di promessa” pag. 4/5/6 anno 1964   20 gennaio  Phoenix, Arizona)

IL 7° ANGELO – Il 7° angelo comincia a suonare ed ecco che  i Messaggi  vengono scritti  e  noi
li abbiamo in registrazioni  su nastro ed in forma di libro.  (dal  Mess.  “L’intervallo  tra  le  Sette  Epoche  della
Chiesa e i Sette Suggelli” pag.    anno 1963  17 marzo Tabernacolo Branham)

IL  7°  ANGELO  –  Io  credo  che  il  7°  angelo  di  Apocalisse  10  sia  il  settimo  messaggero
dell’epoca della Chiesa di Apocalisse 3:14.
(dal Mess.  “Signori, è questa l’ora?”  36/42 anno 1962 Tabernacolo Branham)

IL 7° ANGELO  – Questo  Angelo  scese  dal cielo  e  quest’altro era sulla  terra.  Angelo  significa:
Messaggero, un messaggero per l’epoca.  (dal Mess.  “Il Messaggio della sera” pag. 55 anno 1963)

IL SESSO IN CIELO – E quando un cristiano muore, va nella stessa dimensione. Dio è  nella  settima
dimensione.  Dunque, adesso,  vedete,  quando il cristiano muore,  va sotto  l’altare di  Dio,  direttamente
nella presenza di Dio, sotto l’altare, ed egli riposa.
Quando vidi questo luogo e la condizione nella quale era  questa  gente e come questa  superava di molto
tutto ciò che il mondo potrebbe immaginarsi, era glorioso. Laggiù non poteva esserci il peccato,  la morte,
né niente poteva entrare  in questo luogo.  Non c’erano differenze tra uomini e  donne,  le  ghiandole
sessuali li avevano lasciati  e  non poteva  esserci  più adulterio e  niente  di tutto.     Ma,  la donna,
nel suo aspetto era sempre una donna ed anche l’uomo aveva sempre il suo aspetto; ed essi saranno così
per sempre.    (dal Mess.  “Biografia del profeta Branham” pag. 11/12  9° libro

IL  SUGGELLO  DELLO  SPIRITO  SANTO  –  Lo  Spirito  Santo  è  la  Parola  di  Dio  in  voi,  che  Si



identifica con l’accettare quella Parola.  All’infuori di quello, ciò non può essere lo Spirito Santo.
Se dice che è lo Spirito Santo,  e  rinnega  una  Parola  di  quella  Bibbia,  non  può  essere  lo  Spirito
Santo.  Quella è l’evidenza se non credete  o meno.  (dal  Mess.  “Oggi  S’è  adempiuta  questa  Scrittura”  pag.  19  anno
1965  19 febbraio  Jeffersonville Indiana)

IL TERZO GIORNO – Siamo molto inoltrati nel terzo giorno “Osea” 6:1 Ezechiele 37. 

ISRAELE NAZIONE  –  Quando  Israele  ritorna  alla  sua  patria  e  diventa  una  nazione,  questa
generazione vedrebbe la Venuta del Messia.    (dal Mess.  “Influenza” pag. 30 anno 1963)

ISRAELE NAZIONE – Israele è ritornato alla sua patria.   Gesù disse: “Quando l’albero di fico mette
fuori  i  suoi  boccioli,  questa  generazione  non  passerà  finché  queste  cose  siano  adempiute”.   Quando
Israele  ritorna alla  sua patria e  diventa  una  nazione,  questa  generazione  vedrebbe  la  Venuta
del Messia.     (dal Mess.  “Influenza” pag. 30 anno 1963)

ISRAELE NAZIONE  – E ricordate,  la stessa  sera  in cui  Israele  fu  fatta  nazione,  l’Angelo  del
Signore mi apparve laggiù.  E’ vero.    (dal Mess.  “Il Segno” pag. 33/34 anno 1963)

I DUE GIORNI  – Poi dopo  due  giorni.   Ora  questo  non  intende  due  giorni  di  ventiquattro  ore,
perché è avvenuto molte centinaia di anni fa, vedete?  
Voleva dire due giorni per il Signore: dopo 2 mila anni.
Ora sapete  quanto è  passato  da  allora?   Sono  passati  2700  anni,  perché  Osea  qui  è  il  780  A.C.
1964.  Vedete, vedete?  Sono passati più di 2700 anni. 
 (dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno e il Suo Messaggio” pag. 14/15 anno 1964)

I TRE ESIDI  – Tre esodi:  il 1° per  far uscire Israele  dall’Egitto;  il  2°  esodo  si  compì  allorché  Cristo
fece uscire la Chiesa dal Giudaismo; il 3° esodo si compì quando la colonna di fuoco fece uscire la Sposa
dalla chiesa.  (dal Mess.  “La vostra vita è degna dell’Evangelo?”  pag. 5 anno?)

IN EDEN DIO OFFRI’ UN MONTONE  – In Eden venne offerto,  per  Adamo ed Eva, da  parte  di
Dio, un montone, non una capra, ma un montone.     (dal Mess.  “Jehova Jireh” pag. 18/19 anno ?)

L’AMERICA  LA  CONDANNA  –  Questa  America  è  già  condannata.   Come  si  comportava  essa
secondo la visione?  Eleggeva la persona sbagliata.  Non so quanto passerà  prima che si compia,  ma un
certo giorno avverrà: COSI’ DICE IL SIGNORE!
Essa compie ora la sua discesa verso il basso.  Non risalirà mai più.  E’ perduta.  Questa è la verità.  Si è
perduta  fin  dal  1956  quando  fu  condannata  e  si  è  distolta  da  Dio  e  dai  grandi  periodi  di
risveglio.    (dal Mess.  “Condanna per rappresentazione”  pag. 31 anno 1960  13 novembre  Tabernacolo Branham )

L’ANIMA – NESSUNA COSA HA UN’ANIMA ECCETTO L’UOMO.  Egli era  la vera offerta per
il peccato.  Quando il sacrificio è ucciso, la vita dell’agnello, la creatura più innocente, non può restaurare
questa vita sul credente  dal momento  che  quest’ultimo  era  un’essere  umano  con  un’anima  e  l’agnello



invece  non possiede  anima.  Vedete,  nessuna  cosa  ha  un’anima  tranne  l’uomo.   Egli  è  in  forma
animale, questo è vero,  però  Dio  mette  un’anima  in  lui.   Questo  è  quel  che  lo  rende  diverso  dagli
animali, e quando la vita entrò in lui, distinse il bene dal male.
(dal Mess.  “Unità” pag. 33 anno 1962  11 febbraio Jeffersonville)

L’ATOMICA RADDRIZZERA’ LA TERRA – Dopo  che  la  bomba  atomica  avrà  fatto  a  pezzi  la
terra, si raddrizzerà.  (dal Mess.  “La Rivelazione di Gesù Cristo – l’epoca di Laodicea” pag. 15/16  1960)

L’ALTARE DI DIO ERA IN EDEN  – Ora,  questo che vorrei mostrarvi adesso  e renderlo certo,  è
un altare.  Ora, quest’altare dev’essere stato nel Giardino d’Eden.  Vi dirò il perché.   Vi ricordate
che sia Caino che Abele ci vanno per adorare?
Dunque, questo  dimostra che  l’altare  di Dio  fu trasferito  e  stabilito  qui  nel  Giardino  d’Eden,  e
l’unica  via  per  l’addietro  per  l’Eden  è  accanto(o  per)  l’altare.   Ed  esse  dovevano  sorvegliare  la  via,
guardandola, si che non potessero tornare indietro finché quest’altare non era coperto  di sangue.
  (dal Mess.  “Apocalisse cap. 4° – il trono della Grazia e del giudizio” pag. 53/54  anno 1961  3^ parte)

L’ALTARE DI DIO IN EDEN  – Caino uscì dalla Presenza del  Signore  dall’ingresso  del  Giardino.  
Perciò, la Presenza del Signore deve essere stata all’altare, e l’altare era all’ingresso.  Gloria!
(dal Mess.  “Apocalisse cap. 4 il trono della Grazia e del giudizio”  pag. 55 anno 1961)

L’ALTARE DI DIO IN EDEN  – C’era  un reale e genuino paradiso qui sulla terra.  Ora,  ogni luogo
deve avere un quartier  generale da  qualche parte.   Questa  convenzione ha un  quartier  generale,  questo
capitolo ha un quartier generale.  Dio ha un quartier generale.  Pure questo grande posto, la nazione in
cui viviamo ha un quartier generale.  Così,  questo  grande Eden aveva  un quartier generale  il  quale
era diretto nel giardino d’Eden, a Est del giardino.
Dio  lo  dispose  perché  dominasse  su  tutta  la  Sua  grande  creazione  qui  sulla  terra,  il  Suo  figliuolo  e  la
sposa  del Suo figliuolo: Adamo ed Eva.  (dal  Mess.  “la  potenza  di  trasformazione  di  Dio”   pag.  8/9  anno  1965   11
settembre  Phoenix Arizona)

L’ULTIMA TROMBA – La tromba di Dio suonerà nel tempo di quest’ultima tromba,  quando l’ultimo
Suggello sarà rotto ed il settimo angelo avrà dato  il suo Messaggio;  l’ultima tromba suonerà ed i morti in
Cristo risusciteranno, e noi che siamo ancora viventi e che saremo rimasti,  saremo rapiti insieme con loro
per incontrarLo nell’aria.  Ed Egli si fa avanti ora per reclamare il Suo possesso.  “dal  Mess.  “Il  passaggio  dalle
Sette Epoche della Chiesa ai Sette Suggelli” pag. 31 V. 213 anno 1963 Tabernacolo Branham)

LA DONNA – 1^ Cor. 11:15  Spiega perché la donna dovrebbe avere il suo capo coperto, e il motivo.
  Poi al 15° versetto dice che i suoi lunghi capelli, non un cappello, i capelli le sono stati  dati  per  velo.   (dal
Mess.  “Unità” pag. 3O anno 1962  11 febbraio)  

LA DONNA  -  Dio rifiuta di rispondere alla sua preghiera quando la donna si taglia i capelli.   (dal  Mess.
“NON T’APPOGGIARE SUL TUO DISCERNIMENTO” pag. 18-19 anno 1965  20 gennaio Phoinix)                                            
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                      

LA CREAZIONE DELLA SPOSA  – Questa  è  UN’ALTRA  CREAZIONE.   Questa  ha  a  che  fare
con la Chiesa.  Questa  è una speciale designazione di se  stesso.   Egli  è  il  CREATORE  DI  QUESTA
CREAZIONE.



Lo Sposo  Celeste  creò  la sua propria  Sposa!   Quale Spirito di Dio, Egli venne giù e creò  nella vergine
Maria le cellule delle quali nacque il Suo corpo.  (dal Mess.  “L’epoca della chiesa di Laodicea”   pag.  18/19  anno  196O  
9° capitolo Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LA SCRITTURA S’E’ ADEMPIUTA – Oggi la Scrittura s’è  adempiuta per  quest’ora. (dal  Mess.  “Chi
voi dite che Questo sia?” pag. 34 anno 1959)

LA DISPENSAZIONE – Abbiamo cambiato dispensazione.
(dal Mess.  “Il Rapimento” pag. 4 anno 1965)

LA NUOVA EPOCA – Lutero sorse dalla riforma; la sua chiesa non funzionerebbe oggi.  Lo stesso  per
Wesley e i Pentecostali.  Furono validi per la loro epoca,  ma questa  è  un’altra epoca.   E’ l’apertura
dei Sette Suggelli.     (dal Mess.  “L’invisibile Unione della Sposa di Cristo”  pag. 59  anno 1965  Shriveport, Louisiana)

LA GUARIGIONE  DIVINA  –  La  guarigione  Divina  è  di  minore  importanza  nel  Vangelo.   E  non
potete  mai  specializzarvi  su  una  di  minore  importanza.   Chiunque  lo  sa.   E’  un’esca  che  serve  per
convincere  la  gente  a  credere  nella  Presenza  soprannaturale,  ovvero  che  Dio,  il  Soprannaturale  è
presente.  (dal Mess.  “DOLORI DI PARTO” pag. 5 anno 1965  24 gennaio Phoenix)

LA LEGGE – La grazia e la legge non possono esistere allo stesso  tempo.   Poiché,  la grazia è  così  di
gran lunga al di sopra della legga, che la legge non figura nemmeno.
(dal Mess.  “Dolori di Parto” pag. 9 anno 1965  24 gennaio Phoenix)

LA  PENTECOSTE  E’  PASSATA  –  Oggi  è  un  altro  giorno.   Non  è  il  giorno  della  Pentecoste.  
L’epoca  della  Pentecoste  è  passata.   La  Pentecoste  è  andata  via.   Oggi  è  il  giorno  della
mietitura.  Le piogge hanno innaffiato il chicco di grano.  Sta maturando.  Fratelli miei, venite nel grano.  
 (dal Mess.  “Biografia del profeta Branham” pag. 50  12° libro)

LA PERFEZIONE  – Ciò  che  è  PERFETTO  l’abbiamo  oggi,  abolendo  ciò  che  era  in  parte.(dal
Mess.  “La 2^ Venuta del Signore” pag. 27 anno 1957)

LA FEDE E NON SPERANZA  – Fede  e non speranza.   Chi spera  è  fuori sperando di entrare.  
(dal Mess.  “Il 3° Esodo” pag. 31 anno 1963

LA  REDENZIONE  –  Quando  i  Suggelli  sono  completamente  spezzati,  il  tempo  della
redenzione è finito, perché l’Angelo lascia il posto d’intercessione per  andare  a prendere  il Suo diritto.
 (dal Mess.  “Il 1° Suggello” pag. 8/9 anno 1963 Jeffersonville)

LA REDENZIONE – Quando il Suo Spirito se n’è andato, la Chiesa è andata allora. NON CI SARA’
PIU’ SALVEZZA QUI.  LA GRAZIA E’ FINITA. (dal Mess.  “Vita dei demoni e visioni” pag. 14 anno 1951)

LA REDENZIONE - Quando il SANGUE LASCIA IL TRONO DI GRAZIA, che cosa  avveniva?
 Il trono di giudizio. (dal Mess.  “L’intervallo tra le Sette epoche della chiesa” pag. 44/45 anno 1963)



LA REDENZIONE – Il Gentile, all’apertura dei Suggelli è suggellato, il tempo è finito, la chiesa
è chiamata.  (dal Mess.  “La Festa delle Trombe” pag. 28 anno 1964)

LA REDENZIONE – Apocalisse 1O:1 – il tempo è scaduto sull’ultimo Suggello.  (dal  Mess.  “Le  7O^
settimane di Daniele” pag. 26 – 1964

LA REDENZIONE – Il giorno in cui Dio determina che Israele sia una nazione, quello è il giorno in cui
non sarà più salvato nessun’altro Gentile. (dal Mess.  “Il 6° Suggello” pag. 18 anno 63)

LA  REDENZIONE  –  Non  c’è  più  Sangue  sul  Trono  n’è  al  santuario,  non  c’è  più  Sangue
sull’Altare, il Sacrificio è stato tolto, non c’è più altro che fumo lampi e giudizio.
(dal Mess.  “Il 6° Suggello” pag. 18 anno 1963 Tabernacolo Branham)

LA REDENZIONE  –  Sai  tu  che  Dio  guardò  giù,  e  disse:  “L’anima  che  pecca,  sarà  quella  che
morrà.  Essa  è  separata  da Me .  Essa  non può avvicinarsi  a Me”. Noi sappiamo che tutti  hanno
peccato  e sono privi della gloria di Dio.  Ciò significa che moriamo tutti,  tutti  furono  separati,  e  che  un
giorno sarebbe  venuto il tempo in cui anche  quel  piccolo  barlume  di  vita  sarebbe  stato  spento,  e  tutto
sarebbe finito.  
Ma Dio,  nel  Suo amore,  prese  un animale e  gli  tolse  la vita  al  posto  della  vita  del  peccatore.  
(dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 127 libro grosso ed. Jeffersonville Indiana)

LA REDENZIONE – Quando il Settimo Suggello venne aperto,  ci fu silenzio nel Cielo: non fu rivelato
quello che sarebbe  avvenuto.   Ma sotto  il Sesto  Suggello, in cui quelle trombe furono  aperte,  ricordate
che là sotto, noi vediamo che l’Agnello viene avanti, appare sulla scena.  Egli ha lasciato  il  trono
di grazia.  La Sua opera di redenzione era finita.  Venne avanti e prese  il Libro dalla destra  di Colui
che siede sul Trono, il tempo non fu più.
(dal Mess.  “Anime che sono ora in prigione” pag. 28 anno 1963  10 novembre Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LA REDENZIONE – L’Agnello venne avanti, si diresse verso Colui che aveva il Libro nella Sua mano
destra, e ricevette il Libro.  Salì sul Trono e si sedette.  Proprio così.  Era finita.  Quando?   Quando
i Suggelli furono rivelati.    (dal Mess.  “Anime che sono ora in prigione” pag. 29 anno 1963)

LA REDENZIONE – Ma in realtà ci fu qualcuno che  doveva  essere  salvato  perché la Chiesa era
predestinata.  Essa era senza ruga né macchia, e l’Agnello morì per questo scopo.
Quindi allorché l’ultimo nome del Libro fu riscattato, l’Agnello venne avanti e prese il libro.
(dal Mess.  “Anime che sono ora in prigione” pag. 29 anno 1963)

 
LA REDENZIONE  –  Il  grido  salì.   Perché?   I  loro  nomi  erano  in  quel  Libro,  per  essere  rivelati,  e
l’Agnello  l’aveva  rivelati.   L’Agnello  l’aveva  riscattati,  però  Egli  non  poteva  farsi  avanti  fintanto
che  ogni  nome  fosse  rivelato,  e  questo  doveva  succedere  sotto  il  Sesto  Suggello,  prima  che  si
spezzasse  il  Settimo.   Allora l’Agnello  venne  per  ciò  che  aveva  redento.   Venne  a  reclamare
quel che aveva redento.   (dal Mess.  “Anime che sono ora in prigione”  pag. 30 anno 1963)

LA REDENZIONE – Dopo che il Libro viene preso dall’Agnello e i suggelli vengono rivelati,  quelli
  che rimangono esclusi sono perduti.  (dal Mess.  “Anime che sono ora in prigione” pag. 52)



LA REDENZIONE  – La Sposa  è  suggellata  in  Cristo.   L’ultimo  membro  è  stato  redento.   Il
Sesto Suggello si è mostrato.  Il Settimo Suggello Lo riporta sulla terra.  
(dal Mess.  “Anime che sono ora in prigione” pag. 58 anno 1963)

LA REDENZIONE – Non so se sia ora,  però  una volta o l’altra dev’essere  in questo modo.   Si deve
giungere  a  questo,  e  potrebbe  capitare  adesso.   Ad  ogni  modo,  il  mondo  continuerà.  La  gente  sarà
chiamata per essere salvata; griderà ancora, però ciò  non arrecherà alcun bene.   SARA’ FINITA.  
Non ci sarà più grazia.  Ricordatelo.  Il santuario divenne pieno di  fumo”.   “Chi è contaminato si
contamini ancora, chi è giusto sia ancora giusto, chi è santo si santifichi ancora”.

Non c’è più grazia. Quando l’Agnello prese il Libro, questo è tutto.   E sembra
che questo potesse essere adesso.  (dal Mess.  “Anime che sono ora in prigione” pag. 64)

LA  PREDESTINAZIONE  –  Per  preconoscenza,  Egli  guardò  giù  e  vide  tutti  quelli  che  Lo
avrebbero accettato.   (dal Mess.  “Adozione” pag. 23/27 anno 196O  1° libro)

LA PREDESTINAZIONE  – Se  tu sei  un vero  seme,  allora tu udrai quella  Parola;  lo Spirito ti
battezzerà nel corpo di Cristo, ti riempirà investendoti di potenza,  e  tu riceverai  la Parola per il
tuo giorno e la tua epoca. (dal Mess. “Esposto  sulle  Sette  Epoche  della  Chiesa  –  l’epoca  della  Chiesa  di  Smirne”  pag.
45 anno 1960 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

LA PREDESTINAZIONE  –  Se  tu  hai  lo  Spirito,  allora  tu  udrai  la  Parola  per  questa  epoca,
proprio come quei veri Cristiani presero  la Parola  per  la loro epoca.   (dal  Mess.  “Esposto  sulle  Sette  Epoche
della Chiesa – l’epoca della Chiesa di Pergamo” pag. 9 anno 1960   Jeffersonville)

LA PREDESTINAZIONE – Egli Darà la rivelazione ai predestinati, agli eletti. (dal Mess.  “Cristo è il
mistero di Dio rivelato” pag. 48 anno 1963)

LA TERRA  – Prima del  Millennio, la terra  a  causa  dell’atomica  si  raddrizzerà.  (dal  Mess.  “L’epoca  di
Laodicea” pag. 15/16 anno 196O

LA VENUTA DI CRISTO  – Dopo che i Suggelli sono stati  rotti  e il mistero è stato  rivelato,  scende
l’Angelo, il Messaggero, Cristo, con un arcobaleno sul Suo capo, il quale pone un piede sulla terra
e  un  altro  sul  mare.   Così  dunque,  ricordatevi  che,  nel  tempo  in  cui  avvengono  queste  cose,  questo
settimo angelo è sulla terra.
(dal Mess.  “L’intervallo tra le Sette Epoche della Chiesa e i Sette Suggelli” pag. 3O verso 33 anno 1963 Jeffersonville)

LA VENUTA DI GESU’ CRISTO – Allora ci fu silenzio nel Cielo: non fu rivelato quello che sarebbe
avvenuto.  Ma sotto il Sesto Suggello, in cui quelle  Trombe furono aperte, ricordate  che là sotto,  noi
vediamo che l’Agnello viene avanti, appare sulla scena.  Egli ha lasciato il trono di grazia.  
La Sua opera di redenzione era finita.  Venne avanti  e  prese  il  Libro dalla destra  di Colui che
siede  sul  trono,  il tempo non fu più.  (dal  Mess.  “Anime  che  sono  ora  in  prigione”  pag.  28  anno  1963  10  novembre
Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LA VENUTA DI CRISTO – Questa è la resa dei conti.  Questo è il tempo.  Questo  è quando Dio sta
realizzando delle cose.  Questo  è  quando il  Messia  è  sulla  terra.  Questo  è  quando la  potenza  di



Dio si sta muovendo nel Suo popolo.  E loro li chiamano “santi rotolanti  pazzi, matti,” oh,  cose  simili! 
Ma l’ora è qui! 
(dal Mess.  “Stretta è la porta” pag. 16 anno 1959  1° marzo Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LA VENUTA DI GESU’ – Gesù viene tre  volte.   Una per  riscattare  la  Sua  Sposa;  la  volta  seguente
per prendere la Sua Sposa.  La prossima volta verrà con la Sua Sposa.
(dal Mess.  “La Futura Dimora”  pag. 64 anno 1964  Jeffersonville)

LA VENUTA  DELLO  SPOSO  –  Nella  settima  veglia  viene  lo  Sposo.   Un  proclama,  un  grido:  lo
Sposo viene; uscitegli incontro.   (dal Mess.  “Il 6° Sigillo” pag. 52  anno 1963  Jeffersonville)

LA VENUTA DI GESU’  – Gesù non poserà  mai i Suoi piedi su questa  terra  prima che la Chiesa  sia
stata rapita.  (dal Mess.  “La Rivelazione di Gesù Cristo. L’epoca di Tiatiri” pag. 12/13 anno 63

LA  VENUTA  DI  GESU’  –  Non  c’è  neppure  lo  spessore  della  lama  d’un  coltello  tra  la  fine  di
quest’epoca e la venuta di Cristo.  (dal Mess.  “Le 7O settimane di Daniele” pag. 45 anno 1961)

LA VENUTA DI GESU’  – Perché  i credenti  non credono ai  semplici  segni  della  Sua venuta?  
(dal Mess.  “Dio nascosto e rivelato in semplicità” pag. 62 anno 1963)

LA VENUTA DI GESU’  – Cristo è in questa  sala.   Pensate!   Il nostro Redentore.   Tony, Lui è  qui.
(dal Mess.  “Il Suggello di Pasqua” pag. 49 anno 1965  1O aprile  Tabernacolo Branham Jeffersonville)

LA VENUTA DI GESU’  – Gesù viene tre  volte.   Egli venne una volta per  riscattare  la Sua Sposa;  la
volta seguente per prendere la Sua Sposa; la volta seguente con la Sua Sposa.  (dal Mess.  “La  Futura  Dimora”
pag. 64 anno 1964   2 agosto Tabernacolo Branham)

LA VENUTA DI GESU’  – Vi sono 3 venute di Cristo.   Egli è venuto una volta per  riscattare  la  Sua
Sposa.  Poi verrà al Rapimento per prendere la Sua Sposa.  Poi ritorna nel Millennio con la Sua Sposa.  
(dal Mess.  “La Parola parlata è il Seme originale”  pag. 6 anno 1962  2° messaggio   18 marzo Tabernacolo Branham)

LA VENUTA DI GESU’ – Ogni tromba che suona, suonò sotto  il 6° Suggello, perché nel 7° Suggello
ci fu silenzio.  Nessuno sapeva, quello era il minuto o l’ora in cui Cristo verrebbe, com’Egli  ce  l’ha
rivelato.  (dal Mess.  “La Festa delle Trombe” pag. 25 anno 1964)

LA VENUTA DI GESU’  – Che questo  possa  ancora  aprire  gli  occhi  dei  credenti  per  discernere  gli
avvenimenti che si svolgono oggi; i profeti ci proverò che siamo arrivati alla fine.  Gesù è  venuto.   E’ la
fine.  (dal Mess.  “Biografia del profeta Branham” pag. 64 8° libro)

LA VENUTA  DI  GESU’  –  Voi  che  siete  spirituali  (come  la  Bibbia  dice:  “Che  colui  che  ha  della
saggezza…”) il terzo è correttamente identificato.  Noi sappiamo ciò che questo significa.
Così,  il  terzo “pull”  è  qui…  E’  così  sacro  che  non  devo  parlarne  molto,  come  Egli  mi  ha  detto
all’inizio.  (dal Mess.  “Biografia del profeta Branham” pag. 21 12° libro)



LA VENUTA DI GESU – Come Giovanni il Battista fu mandato per  predicare  la 1^  venuta di Cristo,
tu hai un Messaggio che produrrà la prefigurazione della 2^ Venuta di Cristo.
(dal Mess.  “Come l’Angelo venne e me e il Suo mandato” pag. 1955)

LA VENUTA DI GESU’ – Ho Vissuto sin da che ero  fanciullo, l’unico risultato che abbia mai avuto è
di vedere la Venuta di Gesù Cristo.  Ho dato la mia vita per questo scopo.
(dal Mess.  “Il Patriarca Abrahamo” pag. 12 anno 1964 7 febbraio)

LA SPOSA E’ STATA RISUSCITATA  – Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai  morti,  e  Cristo  ti
inonderà di luce.   (dal Mess.  “Esposto sulle Sette Epoche della Chiesa e rif.  Efesini cap. 5:14)

LA RISURREZIONE DELLA SPOSA  –  Dio  risuscitò  quel  Corpo.   La  Sua  Sposa  è  l’unto  per
questo tempo ed è già risuscitata con Gesù nella risurrezione poiché questi due sono uno.
(dal Mess.  “Il Suggello di Pasqua” pag. 31 anno 1965)

LA RISURREZIONE DELLA SPOSA – Per fede siamo risuscitati con Lui e ci troviamo ORA seduti
nei luoghi Celesti.   (dal Mess.  “Cristo è il mistero di Dio rivelato” pag. – anno 1963)

LA RISURREZIONE DELLA SPOSA  –  E  noi  già  siamo,  in  potenza,  risuscitati,  poiché  siamo
passati dal “credo” denominazionale alla Parola  stessa  eterna dell’Eterno Iddio che è Lui stesso  il quale
opera attraverso di noi.   (dal Mess.  “Cristo è il mistero di Dio rivelato” pag. 87 anno 1963

LA RISURREZIONE DELLA SPOSA  – Ora,  noi riconosciamo noi stessi  morti.   Nel battesimo noi
siamo stati  seppelliti  con Lui, nella Sua morte,  e noi risuscitiamo  con  Lui  nella  Risurrezione.   E  ora  noi
siamo GIA’ dentro.  Non “noi lo saremo”; noi siamo GIA’ Risuscitati.  Noi lo Siamo ORA.
(dal Mess.  “Il conflitto tra Dio e Satana”  pag. 5 anno 1962)

LA RISURREZIONE DELLA SPOSA  – Se  non  siete  nati  di  nuovo  dallo  Spirito  di  Dio  (tramite  il
battesimo dello Spirito Santo),  siete  perduti,  perché  non  avete  ricevuto  la  Vita  Eterna.   La  Vita
Eterna è l’unica cosa che Iddio risusciterà, perché è l’unica Vita che dimora.   (dal Mess.  “Cristo  è  il  mistero  di
Dio rivelato” pag. – anno 1963)

LA RISURREZIONE  –  Ma  ciò  porta  tutto  alla  risurrezione  di  tutti  quelli  che  morirono  nelle  loro
epoche vivendo per questa  Parola  che fu ordinata da Dio  e  predicata  che  avvenisse  in  questo
tempo.   (dal Mess.  “Il mondo sta di nuovo cadendo a pezzi” pag. 34 anno 1963   27 novembre Shreveport)

LA SPOSA  SEDUTA  SUL  TRONO  DEL  GIUDIZIO  –  Ora,  dunque,  non  vi  sarà  nemmeno  una
persona che si sederà sul trono del Signore Gesù Cristo, a meno che egli abbia vissuto quella Parola.  
Le vostre preghiere, i vostri digiuni, i vostri pentimenti – non importa quel che possiate  presentare  a Dio,
niente di tutto ciò ti può far guadagnare il privilegio di sederti  su quel  trono.   Ciò  sarà  concesso  solo
alla  Sposa-PAROLA.  (dal  Mess.  “Una  Esposizione  delle  Sette  Epoche  della  Chiesa”  pag.  339  libro  grosso  ed.
Jeffersonville) 
  



LA SPOSA  E’  LA  PAROLA  –  Attraverso  la  Sposa,  attualmente  Egli  adempie  l’opera  che  in
maniera speciale  aveva  riservato  per questi  tempi.   (dal  Mess.  “Biografia  del  profeta  Branham  pag.  46    8°
libro)

LA  SPOSA  E’  SENZA  PECCATO  –  La  Sposa  è  senza  peccato  fin  dal  principio.   (dal  Mess.  “Il
Rapimento” pag. 36 anno 1965)

LA SPOSA ADEMPIE – La Sposa compierà tutte le cose del Nuovo Testamento.   (dal  Mess.  “Colui  che  è

in voi”  pag.  18  anno  1963)

LA SPOSA ADEMPIE – Adesso la Sposa compirà tutte le cose che sono nel Nuovo Testamento.  (dal
Mess.  “Il Capolavoro” pag. 18 anno 1964  7 settembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

LA SPOSA – ESSA E’ LUI  – La Sposa  Essa è Lui! (dal  Mess.  “Il  levar  del  sole”  pag.  19  anno  1965   18  aprile
Tabernacolo Branham)

LA CHIESA E’ IL SANGUE – La Chiesa è il Sangue di Cristo. 
(dal Mess.  “Cristo è il mistero di Dio rivelato” pag. 62 anno 1963

LA SPOSA – Un Corpo, una Sposa che rappresenta Lui sulla terra.
(dal Mess.  “E’ il levar del sole) pag. 54 anno 1965  18 aprile)

LA SPOSA - LA SUA SCELTA  E come la piccola esperienza che ebbi con Te l’altra mattina: “Vai a
prendere una Sposa  al  Mio  Figliuolo; prendila di  mezzo  al  popolo,  di  mezzo  alle  chiese.   Tira
fuori questa Sposa.  (dal Mess.  “Vergognarsi di Lui” pag. 47/48 anno 1965  11 luglio Tabernacolo Branham )

LA  SPOSA  –  Noi  non  stiamo  vivendo  nell’epoca  di  Lutero,  nell’epoca  di  Wesley,  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. 28 anno 1965 P.M. Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LA SPOSA E’ RE E SACERDOTI SPIRITUALI – Noi siamo re;  re  spirituali.  Oh!  Noi saremo re
sulla  terra  con  Lui,  quando  Egli  si  sederà  sul  Suo  trono.   Però  ora  noi  siamo  dei  re  spirituali  e
regniamo sopra un regno spirituale.  (dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 33.

LA SPOSA E’ STATA RICREATA IN CRISTO GESU’ –  Non  c’è  da  meravigliarsi  se  il  mondo
non si  rivolge  a noi,  e  noi siamo un popolo peculiare,  zelante  per  le  buone  opere.   Noi  siamo  stati
ricreati  in Lui,  per essere  figli  simili  al  nostro Padre. (dal  Mess.  “Una  Esposizione  delle  Sette  Epoche  della
Chiesa” pag. 33.

LA SPOSA E’ PARAGONATA ALL’ORO PURO  –  La  vera  Chiesa  di  Gesù  Cristo,  la  Sposa,  è
paragonata  all’oro  PURO.   La  giustizia  della  Sposa  è  quella  dello  Sposo.   La  Sua  identità  è
fondata in Lui.   Ella riflette  ciò  che  Egli  è,  Ciò  che  Egli  è,  Ella  lo  manifesta.   In  Lei  non  c’è



macchia alcuna.  Ella è tutta gloriosa, di dentro e di fuori.  Dall’inizio alla fine, ella  è  l’opera del
Suo Signore, e tutte le Sue opere sono perfette.  Infatti, in lei è sommata e  manifestata  l’eterna
saggezza  e  proposito di Dio.   Come può uno scandagliare  ciò?  (dal  Mess.  “Una  Esposizione  delle  Sette
Epoche  della Chiesa” pag. 76)

LA SPOSA – La Parola viene attraverso la Sposa.  (dal Mess.  “La Parola chiama a una  totale  separazione”  pag.
6 anno 1964 21 gennaio Phoinix, Arizona)

LA SPOSA E’ IL TEMPIO DI DIO  – Gesù parlò del Suo corpo  come essendo il tempio.   Esso  lo
era.   Esso era  il tempio di Dio.   Ma ora siamo noi il  Suo corpo; tramite lo Spirito Santo che abita in
noi, la vera chiesa è il tempio di Dio.  Or Egli farà del  vincitore  una colonna in quel  tempio.  (dal
Mess.  “Una Esposizione Selle Sette Epoche della Chiesa” pag. 295/296 ed. Jeffersonville libro grosso)

LA SPOSA E’ GIA’ SCELTA – La Chiesa è già chiamata fuori, la Sposa è già scelta, aspetta  solo che
il giudizio prima colpisca.  (dal Mess.  “Cibo spirituale a tempo debito”  anno 1965  18 luglio)

LA SPOSA E’ IL GRANO – La Vita è nel Grano 
(dal Mess.  “L’invisibile unione della Sposa di Cristo” pag. 40 anno 1965  25 novembre Shreveport Louisiana)

LA SPOSA E’ STATA RISUSCITATA – Adesso Egli manifesta la potenza di risurrezione  del Suo
Figliuolo  che  vive  in  mezzo  ai  Suoi  per  farli  uscire  dalla  tomba  –  è  proprio  in  un  cimitero  che
viviamo.  (dal Mess.  “Il terzo esodo” pag. 48 anno 1963)

LA  CHIESA  SPOSA  E’  LA  NUOVA  GERUSALEMME  –  La  Chiesa  Sposa  è  la  nuova
Gerusalemme. (dal Mess.  “L’epoca di Filadelfia” pag. 37)

LA VESTE BIANCA ALLA SPOSA  – La veste bianca,  la  Sposa  la  riceve  qui,  all’accettazione
della Parola dell’ora.    (dal Mess.  “Il 5° Sigillo” pag. 31 verso 175 anno 1963)

LA VESTE BIANCA ALLA SPOSA  – La Veste  delle  Nozze  ti  è  stata  messa  addosso.   Come
sei tu?  Simile a Lui.   (dal Mess.  “Nomi blasfemi” pag. 42/43 anno 1962)

LA VESTE  BIANCA  ALLA  SPOSA  –  Se  dunque  l’Abito  di  Nozze  è  il  battesimo  dello  Spirito
Santo, come possiamo presentarci in qualche altro modo?  (dal Mass.  “La  Rivelazione  di  Gesù  Cristo”  cap.  4  pag.
20 anno 1960 ed. Svizzera)

LA SPOSA  E’  LA  PAROLA  –  La  Parola  è  nella  Sposa  (come  lo  era  in  Maria).   La  Sposa  ha  il
pensiero  di  Cristo,  poiché  sa  ciò  che  Dio  vuole  che  sia  fatto  con  la  Parola.   Essa  adempie  il
comandamento nel Suo  nome,  poiché  possiede  il  “COSI’  DICE  IL  SIGNORE”   Allora,  la  Parola  è
vivificata dallo Spirito e la cosa si adempie.   (dal Mess.  “Biografia del profeta Branham” pag. 46   8° libro)



LA SPOSA  E’  LIBERA  DA  OGNI  PECCATO  –  Ora  dunque  non  c’è  alcuna  condanna!   Come
potrebbe  esserci?   Non  v’è  nulla  da  condannare,  poiché  il  sangue  ci  ha  liberati  dal  peccato!   Noi
siamo  liberi,  senza  colpa!    Non  dare  ascolto  all’uomo,  dai  ascolto  alla  Parola.   Tu  sei  liberato
tramite il sangue. (dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 33.

LA SPOSA, LA PAROLA E’ IN ESSA – Ecco qui il segreto.  La Parola è  nella  Sposa  (come lo fu
in Maria). La Sposa ha la mente di Cristo,  poiché Ella conosce  cosa  Egli  vuole  che  sia  fatto  con
la  Parola.   Nel  Suo  nome  Ella  esegue  il  comando  della  Parola,  poiché  Ella  ha  il  “così  dice  il
Signore”.  Allora la Parola viene vivificata tramite lo Spirito,  e si adempirà.   (dal  Mess.  “Una  Esposizione  delle
Sette Epoche della Chiesa” pag. 160 libro grosso ed. Jeffersonville)

LA SPOSA ELETTA – Questi che sono la Progenie Reale, sono gli eletti di Dio; sono i predestinati, i
preconosciuti di Dio, ed erano nella mente di Dio e nei Suoi pensieri.
In poche parole: la Vera Sposa di Cristo era  eternamente nei pensieri di Dio, sebbene non espressa  fino
a quando ognuno venne avanti nella designata e decretata epoca.
Ogni  volta  che  un  membro  si  fece  avanti,  esso  divenne  ESPRESSO  e  prese  il  suo  posto  nel  corpo.  
Perciò  questa  Sposa  è  letteralmente  LA  SPOSA-PROGENIE-PAROLA-PARLATA.  (dal  Mess.  “Una
Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 141 libro grosso ed. Jeffersonville Indiana)

LA CHIESA SPOSA  – Qualunque seme iniziò la chiesa,  si manifesterà e sarà  come  il  seme  originale,
poiché esso  è lo stesso  seme.  In questi  ultimi giorni la vera Chiesa-Sposa  (la semenza di  Cristo)  verrà
alla Pietra della Vetta, ed ella sarà la super chiesa, una super razza, dato che Ella assomiglia a Lui.  
Coloro che  sono nella  Sposa  saranno così  simili  a Lui tanto che  essi  saranno  perfino  alla  Sua
stessa  immagine.  Questo  avviene  affinché  si  possa  essere  uniti  con  Lui.   ossi  diverranno  uno.   Essi
saranno l’esatta  manifestazione della Parola  dell’Iddio  vivente.  (dal  Mess.  “Una  Esposizione  delle  Sette  Epoche
della Chiesa” pag. 159 libro grosso ed. Jeffersonville)

LA SPOSA  CHIAMATA  –  La  Sposa  dev’essere  chiamata  fuori,  vedete,  chiamata  fuori,  e  il  mio
compito è di chiamare.  (dal Mess.  “La Potenza di trasformazione” pag. 5 anno 1965)

LA SPOSA – Il Ministerio di Gesù Cristo si è incarnato nella Sua Chiesa in questo ultimo tempo.  (dal
Mess.  “Anime che sono ora in prigione” pag. 24 anno 1963  10 novembre Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LA SPOSA – Veniamo adesso al Corpo che deve essere la Sposa di Cristo, la quale è carne della
Sua carne e ossa delle Sue ossa.
(dal Mess.  “La Parola parlata è il Seme originale” pag. 45 anno 1962  2^ predica  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LA SPOSA E’ CARNE E OSSA DI LUI. – Noi siamo carne e ossa di Lui.
(dal Mess.  “Un solo luogo d’adorazione scelto da Dio” pag. 43 anno 1965   28 novembre Shreveport Louisiana)

 
LA PIENEZZA DI DIO INCARNATA NELLA SPOSA – Il settimo mistero è quello di Dio, ossia il
Cristo  quale  pienezza  incarnata  della  divinità  in  cui  tutta  la  saggezza  e  la  divinità  sono
restaurate nell’uomo.  (dal Mess.  “La biografia del profeta Branham” pag. 46  9° libro)

LA  MORTE  DI  GESU’  –  Ora  sapete,  quando  Gesù  morì  sulla  croce,  la  Sua  anima  scese
all’inferno e  predicò  alle  anime  che  erano  in  prigione,  le  quali  non  si  erano  ravvedute  durante  la



longanimità ai giorni di Noè.  Il Suo corpo  andò alla tomba,  ma prima che morisse,  affidò il  Suo  Spirito
nelle mani di Dio.  “Nelle Tue mani Io affido il Mio Spirito”.  Perciò vedete, il Suo Spirito andò a Dio, la
Sua anima all’inferno, il Suo corpo andò alla tomba.
(dal Mess.  “Domande e risposte – tu e la casa tua” pag. 2O anno 1961  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LA COLONNA DI FUOCO – Quanti sanno che l’Angelo del patto  che era  la Colonna di Fuoco, era
Cristo?  (dal Mess.  “Qui v’è più che Salomone!” pag. 33 anno 1963)

LA POLIGAMIA – Dopo il principio e la caduta, fu introdotta la poligamia sia per gli uomini che per  le
bestie.  Ma nemmeno una di quelle donne avrebbero potuto avere più di un marito.
(dal Mess.  “Matrimonio e divorzio” pag. 34 anno 1965)

LA 6^ TROMBA – I Pentecostali  rigettano Cristo Ap.  3:14/22,  Egli è messo fuori che picchia.   Nella
medesima  tromba,  o  piuttosto  nello  stesso  Suggello,  il  6°  mostrò  GESU’  ALLA  PORTA  CHE
VOLEVA ENTRARE. Nel medesimo tempo la tromba suona per gli Ebrei
(dal Mess.  “La festa delle Trombe” pag. 39 anno 1964 Tabernacolo Branham)

LA 6^ TROMBA E SESTO SUGGELLO – Tra il 6° ed il 7° Suggello e la 6^ e la 7^ Tromba  SI
ADEMPIRANNO: Luca 22 Luca 17:30 Malachia 4 Apocalisse 10:7.   (dal  Mess.  “La  festa  delle  Trombe”  40
anno 1964)

LA 6^ TROMBA E SESTO SUGGELLO – Quella 6^ Tromba e il 6° Suggello suonano nello stesso
tempo, tra la 6^ Tromba e  la 7^ Tromba, c’è  un  profeta  che  si  presenta  prima  ai  Gentili,  per
ricondurre il popolo all’insegnamento della Pentecoste originale.
(dal Mess.  “La festa delle Trombe” pag. 43 anno 1964  Tabernacolo Branham

LA SCRITTURA S’E’ ADEMPIUTA – E oggi le Scritture promesse per quest’ora,  amici,  sono
adempiute proprio in mezzo a noi, ora dopo ora. (dal Mess.  “Voi chi dite che questo sia?” pag. 34 anno 1964)

LE VISIONI E PROFEZIE – Se il Signore tarda ancora  un po’  e che io me ne vado,  vedrete  le cose
che  vi  ho  predette  nel  Nome  del  Signore  succedere  come  ve  li  ho  annunciate.   Nessuna  ha  mai
mancato di succedere.  E vi sono ancora alcune che succederanno soltanto più tardi.  (dal  Mess.  “Il
terzo esodo” pag. 6 anno 1963)

LE  PIOGGE  –  “Avverrà  negli  ultimi  giorni  che  Io  spanderò  il  Mio  Spirito  dall’alto.   La  prima  e
l’ultima pioggia verranno assieme  negli  ultimi giorni.  (dal  Mess.  “L’invisibile  unione  della  Sposa  di  Cristo”
pag. 57 anno 1965)

LE PIOGGE  –  L’ultima  pioggia  può  solo  venire  dopo  che  sia  venuta  la  prima  pioggia,  la  quale  è  la
pioggia o l’insegnamento  di  primavera.   L’ultima pioggia,  dunque, è  la  pioggia  della  mietitura.  
(dal Mess.  “Esposto sulle sette epoche della chiesa – un riassunto capitolo 1O”  pag. 13 anno 1965)

LE  NOZZE  DELL’AGNELLO  –  “Come  fu  ai  giorni  di  Sodomia”!   Ascoltate  ora  attentamente:
“Come  fu)  ai  giorni  di  Sodomia,  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,
in matrimonio della Sposa. 



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 deve essere la Parola.  Egli è la Parola,  e i due si
uniscono, e,  PER FAR QUESTO,  occorre  la manifestazione  della  rivelazione  del  Figliuolo  dell’uomo.  
NON UN PASTORE.  
Capite  cosa  intendo?  Il  Figliuolo  dell’uomo,  Gesù  Cristo,  scenderà  in  carne  umana  tra  noi,  e
renderà 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.
ELLA  E’  GIA’  UNITA,  vedete,  noi  andiamo  alla  Cena  delle  Nozze,  non  al  matrimonio.   IL
MATRIMONIO DELL’AGNELLO E’ VENUTO.  Ma il rapimento, è  l’andare alla  Cena delle
Nozze.   (dal Mess.  “Provando la Sua Parola” pag. 55 anno 1964)

LE LINGUE  –  Chiunque  parla  in  una  lingua  sconosciuta  nel  ricevere  lo  Spirito  Santo,  lo  fa
contro la Bibbia.   (dal Mess.  “Domande e risposte sullo Spirito Santo”

LE NOZZE DELL’AGNELLO – La sorella Collins.  Era stabilito che avesse luogo un matrimonio.  E
quando  avvenne,  ella  notò  che  lo  sposo  era  perfetto,  ma  la  sposa  non  era  affatto  perfetta,  eppure  di
trattava  della  Sposa.   (dal  Mess.  “Signori,  è  questa  l’ora?”  pag.  17/26  anno  1963   Tabernacolo  Branham   Jeffersonville
Indiana)

LE SETTE TROMBE – Quando il 6° Suggello  suonò, tutte le Sette  Trombe squillarono nello stesso
tempo.   (dal Mess.  “Che ne farò di Gesù detto il Cristo?”  pag. 4 anno 1964)

LE SETTE TROMBE – Tutte le Trombe suonano sotto il 6° Suggello.  
(dal Mess.  “La Festa delle Trombe” pag. 39 anno 1964)

LE SETTE TROMBE – Ogni Trombe che suonava, suonò sotto il 6° Suggello, perché nel 7° Suggello
ci fu silenzio.  Nessuno sapeva, quello era il minuto o l’ora in cui Cristo verrebbe, com’Egli  ce  l’ha
rivelato.   (dal Mess.  “La Festa delle Trombe”  pag. 25 anno 1964  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LE SETTE TROMBE  – La ragione per  cui quelle sette  trombe non si applicano a questa  Chiesa e a
questa epoca, è perché ciò è solo per Israele.  E’ l’appello per l’adunata del popolo.
(dal Mess.  “La Festa delle Trombe”  pag. 24 anno 1964)

LE SETTE TROMBE – Sotto la Settima Tromba è per Israele lo stesso come lo fu il Settimo Suggello
per la Chiesa.  (dal Mess.  “La Festa delle Trombe”  pag. 26 anno 1964)

LE TROMBE I SUGGELLI I GUAI LE PIAGHE  – Le Trombe,  i Suggelli, i Guai,  le  Piaghe,  non
sono per la Sposa Gentile, ma per Israele.  (dal Mess.  “Le 7O^  Settimane di Daniele)  pag. 29/3O anno 1961)

LE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  E  I  SETTE  SUGGELLI  –  Dal  passaggio  delle  sette
epoche della chiesa alla rivelazione dei Sette  Suggelli, entra  in scena  il  7° angelo, com’è  descritto  in
Apocalisse 1O:7.  (dal Mess.  “I Sette Suggelli” pag. 87 anno 1963 Jeffersonville)

LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA – Le lettere alle Sette Epoche della Chiesa, sono state  scritte
 profeticamente alle epoche future.  Paolo ha descritto  la vita e la gloria delle sette  Chiese presenti  nel
suo tempo.  Giovanni ha descritto  la vita e la gloria delle Sette  Chiese del  futuro;  si  indirizzava  ai  sette



pastori,  ossia  messaggeri,  come  pure  direttamente  a  tutti  i  cristiani  che  erano  sotto  il  ministerio  di
questi sette differenti angeli.
(dal Mess.  “La rivelazione di Gesù Cristo – la rivelazione” pag. 14 anno 196O  Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

LE  VERGINI  STOLTE  –  DOMANDA:  La  vergine  stolta  sarà  salvata?   No!   Qualunque  cosa
avviene, avviene adesso.   Dopo  quel  tempo  ella  è  nello  stato…  Ora,  lei  dovrà  attraversare  il  periodo
della tribolazione.  E la ragione di questo è che  ella  ha rigettato  l’Espiazione nella  Sua Pienezza.  
(dal Mess.  “Domande e risposte” pag. 9 anno 1964 P.M. nr. 131)

                                                                                   
LE VERGINI STOLTE  – Le vergine addormentate  (o  stolte)  dovranno  attraversare  il  periodo  della
tribolazione per  la purificazione.  Esse  dovranno essere  purgate dai propri peccati  d’incredulità  e
per aver rigettato il Messaggio.
Vediamo qui in Ap. 7, tra il sesto  e il settimo capitolo,  che essi  erano stati  purificate,  ed erano stati
date loro delle vesti.
QUESTA NON E’ LA SPOSA, bensì la chiesa: il popolo puro che  non ebbe  l’opportunità,  forse
di ricevere  il  Messaggio,  o che  in qualche modo  vennero  accecati  da  quei  falsi  profeti,  e  non
ebbero la possibilità, benché fossero realmente sinceri nel cuore, e  Dio  conosce  il  loro cuore,  e
qui sono realmente  durante questo  periodo. (dal  Mess.  “La  rivelazione  dei  Sette  Suggelli”  pag.  52  anno  1963   7°
Suggello  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

LE VERGINI STOLTE – Dapprima cominciamo con Israele, e in seguito vedremo la chiesa purificata,
 non  la  Sposa,  bensì  la  chiesa  purificata  attraverso  la  purificazione,  un  gran  numero  di  cuori
veramente sinceri che provengono dalla grande tribolazione.  Non la Chiesa  Sposa,  essa  non c’è  più;
riguarda la chiesa.   (dal  Mess.  “La  rivelazione  dei  Sette  Suggelli”  pag.  2O/21  anno  1963   7°  Suggello   Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

LE VERGINI  STOLTE  –  Dunque,  le  vergine  stolte  erano  quelle  che  non  avevano  olio  nelle  loro
lampade,  credo,  sono gettate  nelle  tenebre  di  fuori  dove  vi  sarà  pianto,  lamento,  e  stridore  di
denti.
Se paragonate  questo con i vostri  appunti,  ciò  vi  porta  alla  grande  tribolazione.   Credo  che  esse
rappresentano coloro che rimarranno indietro e che attraverseranno la grande tribolazione.
(dal Mess.  “La rivelazione di Gesù Cristo” pag. 2 anno 196O Visione di Patmo. Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LE VERGINI STOLTE – Le vergine stolte furono gettate fuori, nelle tenebre,  dove non hanno più che
aspettare il giudizio, perché hanno rigettato l’invito.   (dal Mess.  “La vostra vita è degna  dell’Evangelo?”  pag.  11/12
 anno 1963  Tabernacolo Branham)

LE VERGINI STOLTE – La vergine stolta non sarà erede con la savia.  La vergine  stolta,  pur
essendo una vergine, mancava di Olio.
(dal Mess.  “Il seme non sarà erede con l’involucro” pag. 9 anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LE VERGINI  STOLTE  –  Esse  devono  essere  purgate  per  aver  rigettato  il  Messaggio.   (dal
Mess.  “La rivelazione dei Sette Suggelli”  pag. 52  7° Suggello anno 1963 Tabernacolo Branham Jeffersonville)

LE VERGINI  STOLTE  –  L’ora  di  mezzanotte.  Vi  erano  state  sette  veglie.   E,  nel  tempo  della
settima  veglia,  a  mezzanotte,  l’ora  in  cui  siamo  adesso,  in  questa  veglia  di  mezzanotte,  queste



vergine si svegliarono, prepararono le loro lampade ed entrarono.
(dal Mess.  “Domande e risposte sui Suggelli” pag. 9 anno 1963)

LE VERGINI STOLTE – Le vergini stolte hanno perso il loro posto, lo sappiamo.   Attraverseranno
il giudizio.  Sé la hanno udito la Verità, sono condannate.   E’ vero.   Potete  trovare di nuovo Gesù solo
dove  L’avete  abbandonato.   Voi  chiedete:  “Le  vergini  stolte  potrebbero  essere  ispirate  dal
Diavolo?”   ASSOLUTAMENTE!”   E  continuare  a  vivere  lo  stesso  con  purezza?”  
“CERTAMENTE!”  Giuda fece la stessa cosa.  Salvato, santificato, questi predicò la guarigione Divina
e cacciò demoni.  Ma prima che venisse la Pentecoste, si mostrò per  quel che egli era.   Non ricevette lo
Spirito Santo;  si girò sui tacchi e tradì il Signore Gesù.    E’ esattamente ciò che  hanno  fatto  le  chiese.  
Quando si giunse alla benedizione di Pentecoste,  se  ne sono allontanate.   (dal  Mess.  “Le  10  vergini  pag.  34/35
anno 1960  Jeffersonville) 

LE VESTE BIANCHE AI MARTIRI DI APOCALISSE 5 – Gesù dà a ciascuno di essi  una veste
bianca, assolutamente dopo che  la Chiesa  se  n’è  andata,  perché essi furono fedeli alla  loro  causa  e
vennero accecati  e non lo sapevano.   (dal  Mess.  “La  rivelazione  dei  Sette  Suggelli”  5°  Suggello  pag.  34/35  anno  1963
Jeffersonville)

LO SPIRITO PENTECOSTALE  – Lo spirito pentecostale,  è appunto esattamente simile  alla  cosa
reale, in modo così perfetto che sedurrebbe gli stessi eletti se fosse possibile.
(dal Mess.  “Il Seme non sarà erede con l’involucro” pag. 21 anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LO SPIRITO SANTO  – Non dimenticatelo e guardate qual’è l’evidenza iniziale  dello  Spirito  Santo.  
La gente può  venire  in  questo  spirito  e  danzare  (nello  Spirito);  giubilare  nello  spirito;  andare  in  chiesa
nello  spirito  e  possono  assolutamente  avere  il  vero  Spirito  di  Dio  che  unge  quello  spirito,  ma
sono lo stesso  perduti e  sono posseduti  dal diavolo  quanto possano esserlo con quello spirito.   (dal
Mess.  “APOCALISSE cap. 3:14 E NON SAI” pag. 18/19 anno 1965  15 agosto)

LO SPIRITO SANTO GUIDA – Negli ultimi giorni quando le Luci della sera  cominciano a splendere,
gli occhi  si  apriranno e  vedrete  dove  siete.   Quindi il Corpo  è già formato,  sta  in  piedi,  si  mette  in
azione, muovendosi tramite lo Spirito Santo.
E’  lo  stesso  Spirito  Santo  che  Si  muoveva  in  un  corpo,  ripieno  con  lo  Spirito  Santo,  mosso  dallo
Spirito Santo fuori da ogni organizzazione  o affinità.  (dal  Mess.  “Cristo  è  rivelato  nella  Sua  Parola”  pag.  42-43
anno 1965)

NUOVO CIELO E NUOVA TERRA  – La  Nuova  Gerusalemme,  discende  da  Dio  fuori  dal  cielo.  
Non c’era più mare. Il primo cielo e la prima terra  erano passati.  Quali erano il primo cielo e la prima
terra?  Era il Millennio.  Quale era la prima terra?  Era questa.
(dal Mess.  “L’eden di satana” pag. 32 anno 1965 29 agosto Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

MALACHIA 4 – Malachia 4 ha adempiuto: Luca 17:30 – Ebrei 13:8 – Ebrei 4:2 – Apocalisse 10:7 –
Ev. Matteo 17:11 – Atti 3:21.
 

MELCHISEDEC – Ora, la differenza tra Lui e voi come figliuolo… Egli era  nel principio la Parola,  un
corpo “en morphe”,  penetrò e  visse  nella  Persona di Melchisedec.   In  seguito  non  sentiremo  più



parlare di Melchisedec perché divenne Gesù Cristo.
(dal Mess.  “Chi è questo Melchisedec?”  pag. 15 anno 1965

MOSE’ ED ELIA – DOMANDA: Fratello Branham, è il settimo angelo con lo spirito di Elia, lo stesso
uomo quale l’Elia mandato ai 144 mila Giudei durante i 3 anni e mezzo dopo il Rapimento?  Alcuni di noi
sono confusi in questo.
RISPOSTA: No, egli non è lo stesso.  Vedete, essi sono due uomini differenti.   L’Eliseo che venne nella
forma di Elia, non era  Elia.  E lo spirito di Elia che venne sopra  un uomo chiamato Giovanni  il  Battista,
non  era  Elia.  E  l’uomo  del  settimo  angelo-messaggero,  alla  fine  dell’Epoca  Laodiceana,  non  sarà
letteralmente Elia.  Egli sarà un Gentile, per il suo popolo.
Elia dunque, ossia lo spirito di Elia, che verrà mandato a quella gente là, sarà un giudeo,  vedete,  poiché
egli verrà mandato al suo proprio popolo.  Questa è la mia rivelazione. (dal  Mess.  “Domande  e  risposte   sui
Suggelli” nr. 17 VV. 204/205 del libro grosso anno 1963)

MOSE’ ED ELIA – DOMANDA: Fratello Branham, se i Gentili sono stati presi  nel Rapimento, donde
provengono Elia e Mosè?  Saranno Giudei, o Elia sarà l’Elia che è venuto per noi?
RISPOSTA:  L’uomo  proveniente  dai  Gentili  che  sarà  unto  per  chiamare  i  Gentili,  sarà  tolto  al
Rapimento,  poiché,  capite,  la  Chiesa  tutt’intera  sarà  stata  tolta.   Questi  due  profeti  del  cap.  11  di
Apocalisse, provengono dall’alto.    (dal Mess.  “Domande e risposte sui Suggelli” pag. 55/56 anno 1963)

MOSE’ ED ELIA  – Elia e Mosè ritorneranno per  predicare  ai Giudei.  Sono due uomini dallo  stesso
Spirito, o forse loro stessi in persona; essi non sono morti.  Allora verranno uccisi.
(dal Mess.  “La Rivelazione di Gesù Cristo – Le dieci vergine” pag. 17 anno 1960 Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

MOSE’  ED  ELIA  –  Quando  Mosè  ed  Elia  vengono  sulla  terra,  sono  Rivelazione  e  Zaccaria,
quando in Zaccaria e  Rivelazione  11,  quei  due  alberi  di  ulivo  che  sono  Mosè  ed  Elia,  quando
vengono sulla terra, essi profetizzano 1260 giorni.
(dal Mess.  “Domande e risposte” pag. 32/33 anno 1964 nr. 133)

MOSE’  ED  ELIA  –  Ciò  indica  con  esattezza  chi  agisce.   Sono  Mosè  ed  Elia,  perché  il  loro
ministerio viene riproposto da entrambi gli uomini. (dal Mess.  “La Rivelazione dei Sette  Suggelli”  pag.  38/39   6°
Suggello  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

MOSE’ ED ELIA  – Rammentate,  Dio prese  Elia, dopo  il rapimento e  lo  trasferì  in  mezzo  alla  gente,
per  prendere  il posto  di profeta  fra il  suo popolo.   Ben presto  Egli Lo farà.   Lo  ha  mantenuto  vivo
per 2500 anni; egli sta per apparire nuovamente.   Osservate ancora; Egli suscitò Mosè dai morti
.  Dov’è la sua tomba, può qualcuno trovarla?   (dal Mess.  “La futura dimora” pag. 81 anno 1964  Jeffersonville)

MOSE’  ED  ELIA  –  Vi  sono  ancora  3  anni  e  mezzo  per  i  due  profeti  menzionati  in  Ap.  11,  che
scenderanno e profetizzeranno per i Giudei. (dal Mess.  “Il Messaggio dei tempi della fine” pag. 24/25)

MOSE’ ED ELIA – DOMANDA: “Signor Branham, lei crede che Dio era  giusto quando lasciò Mosè
per 40 anni con quelle persone, e poi gli rifiutò di farlo entrare nella terra promessa?”
RISPOSTA: Ma nella parte gloriosa della storia di Mosè, lui fu nella terra promessa  800  anni, dopo
 con Gesù ed Elia,  fu visto  sul  Monte  Carmelo.   (dal  Mess.  “Guardando  all’invisibile”  pag.  13/14  anno  1958   3



ottobre Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

MOSE’ ED ELIA  – Ritorneranno e  saranno messi  a morte;  giaceranno sulla  piazza  spirituale
chiamata “Sodoma” là dove il nostro Signore è stato crocifisso, Gerusalemme. (dal Mess.  “La  Rivelazione  di
Gesù Cristo” la Rivelazione pag. 68 anno 1960 Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

 MOSE’  ED  ELIA  –  Notate,  questi  due  uomini  sono  tenuti  in  vita  da  Dio  col  loro  ministerio
originale, per un futuro servizio; poiché in questo essi servirono molto bene.   Vedete?   Pensate:  quello
spirito di Elia ministra per 5 volte.  Mosè 2 volte.   Tenuti in vita per un ulteriore servizio.
Ora,  nessuno  di  loro  è  morto;  non  credete  a  quello.   Essi  furono  visti  entrambi  vivi,  perché
parlavano con Gesù sul Monte della Trasfigurazione. Però ricordatevi, essi devono morire.
Ora,  Mosè  in  pratica  morì.   Però  egli  risorse,  poiché  egli  è  una  perfetta  figura  di  Cristo.   Vedete?
Nessuno ha mai saputo dove egli fu sepolto.  Gli angeli vennero e se lo presero.   Vedete,  come becchini
egli ebbe gli Angeli.  (dai versi 329 a 331).
Ebbene,  guardate  al  ministerio  di  Mosè.   Elia  fu  un  profeta  per  “tutte  le  nazioni”,  però  Mosè  fu  un
legislatore  “solo per  i Giudei”.  Mosè,  la ragione per  la quale egli viene con Elia, è perché quei Giudei
dicono: “Aspetta,  noi qui stiamo ancora  osservando la  Legge”.   Vedete,  agli  viene  soltanto  ai  Giudei.  
Vedete?
Mosè andò solo ai Giudei; il profeta Elia fu per tutte le nazioni.  Ma Mosè divenne un profeta ai “Giudei”,
e un legislatore.  Vedete, quello fu il suo Messaggio: la Legge. (V. 340)
(dal Mess.  “La Rivelazione dei 7 Suggelli – 5° Suggello” pag. 432/433  anno 1963  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

MOSE’  ED  ELIA  –  Quei  due  profeti  profetizzeranno  1260  giorni,  che  sono  nel  mezzo  dell’ultima
settimana dei Giudei.  Poi sono soppressi e comincia Armagheddon.
(dal Mess.  “Le 70^ settimane di Daniele” pag. 18/19 anno 1961  6 agosto  3° libro  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

MOSE’ ED ELIA  – I loro corpi  morti staranno sulla  strada  spirituale  chiamata  Sodomia  e  Gomorra,
dove  il  nostro signore  venne  crocifisso,  Gerusalemme.  Essi giaceranno là per  3 giorni  e  3  notti,  e
dopo 3 giorni e tre notti, lo Spirito di vita entrerà in loro, e saranno risuscitati ed entreranno nella gloria.

IN QUEL TEMPO CADE UNA DECIMA PARTE DELLA CITTA’.
(dal Mess.  “Le 70^ settimane di Daniele” pag. 38/39 anno 1961  6 agosto  3 libro Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

PREGARE  RIVOLGENDOSI  VERSO  EST  –  E  vedete,  faccio  in  modo  che  l’altare  sia  a  est,
perché Gesù deve venire da est.  All’altare noi ci chiniamo sempre verso est.  Vedete?  (dal  Mess.  “Domande
e risposte – tu e la casa tua” pag. 14 anno 1961  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

SATANA – Satana non può creare.  Se  lo potesse,  sarebbe  Dio.  Egli può soltanto pervertire  ciò che
Dio ha creato.   (dal Mess.  “La Futura Dimora” pag. 37 anno 1964  ed. Svizzera)

SATANA – Ezechiele al cap. 28:1/19 è detto:  “2° V. Il tuo cuore si è innalzato, e tu hai detto:  Io sono
Dio, io siedo nel seggio di Dio, nel cuore del mare,  e pur tu sei uomo, e non Dio; e hai fatto il tuo cuore
simile al cuore di Dio.  
3°V. - Ecco, tu sei più savio ché Daniele; nessun segreto ti è nascosto.
12° V. – Tu eri al sommo, pieno di sapienza, e perfetto in bellezza.
13° V. – Tu eri in Eden, giardino di Dio.



14° V. – Tu eri un cherubino unto, protettore, io ti avevo stabilito; tu eri nel monte santo  di Dio,
tu camminavi per mezzo le pietre preziose.

SATANA – Dal Libro del profeta  Isaia cap.  14 dal V. 5:  Il  Signore  ha  rotto  il  bastone  degli  empi,  la
verga dei dominatori.
V.  6:  Colui  che  con  furore  percuoteva  i  popoli  di  percosse,  che  non  si  potevano  schivare,  quale
signoreggiava le genti con ira, ora è perseguito, senza che possa difendersi.
V. 7: tutta la terra è in riposo, e quieta; gli uomini fanno risuonar grida di allegrezza.
V. 8: Gli alberi ancora e i cedri del Libano si sono rallegrati di te, dicendo: da che tu sei stato  atterrato
, nessuno è salito contro a noi per tagliarci.
V. 9: L’inferno di sotto  si  è  commosso  per te,  per andarti incontro alla  tua venuta;  egli  ha  fatto
muovere i giganti, tutti i principi della terra,  per  te;  egli ha fatto levare d’in  su  i  loro  troni  tutti  i  re  delle
nazioni.
V. 10: Essi tutti ti faranno motto,  e diranno: Anche tu sei  stato  fiaccato  come  noi,  e  sei  diventato
simile a noi;
V. 11: La tua altezza è stata posta giù nell’inferno, al suono dei tuoi salteri; e si è fatto sotto  di te
un letto di vermi, e i lombrici sono la tua coperta.
V.  12: Come  sei  caduto  dal  cielo,  o  stella  mattutina,  figliuolo  dell’aurora?   Come  Sei  stato
reciso e abbattuto in terra ?  Come sei caduto sopra le genti, tutto spossato?
V. 13: E pur tu dicevi  nel  cuor tuo: Io salirò  in cielo,  io innalzerò il  mio trono sopra le  stelle  di
Dio, e siederò nel monte della radunanza, nei lati verso il Settentrione.
V. 14: Io salirò sopra i luoghi eccelsi delle nuvole, io mi farò somigliante all’Altissimo.
V. 15: E pur sei caduto all’inferno nel fondo della fossa.
V.  16:  Quelli  che  ti  vedranno  ti  guarderanno,  e  ti  considereranno  dicendo:  E’  costui  quell’uomo  che
faceva tremare la terra, che scrollava i regni?
V. 17: Il quale ha ridotto il mondo come in un deserto, e ha distrutte le sue città,  e  non ha sciolto  i suoi
prigionieri, per rimandarli a casa.
V. 18: Tutti quanti i re delle genti, stanno in gloria, ciascuno in casa sua.
V. 19: Ma tu sei  stato  gettato  via dalla tua sepoltura,  come un rampollo abominevole;  come  le
vesti di uccisi, trafitti dalla spada, che scendono alle pietre della fossa; come un corpo morto calpestato.
V. 20: Tu non sarai  aggiunto con coloro nella  sepoltura;  poiché tu  hai  guastata  la  tua  terra,  tu  hai
ucciso il tuo popolo; la progenie dei malfattori non sarà nominata in perpetuo.

Ricordate,  ingiustizia, peccato,  sono giustizia pervertita.   Il  diavolo  non  può  creare.  Lo  capite  tutti?  
Quella è una dottrina di questa  chiesa.   Il diavolo non può creare;  può pervertire  quel  che  Dio  ha
creato.  (dal Mess.  “La gran meretrice – perché non siano una denominazione” pag. 50 anno 1958 Tabernacolo Branham)

VITA ETERNA – “Ma”, disse: “più grandi di questa  ne farete.   Io vi darò  Potenza,  non solo di tirarlo
su per un po’, ma di dargli Vita Eterna, la quale sarà Eterna, per sempre”.
Povere,  cieche,  miserabili  persone,  come  mai  mancate  questo?   Non  vedete  quale  è  la  cosa  “più
grande”?  Ecco la  cosa  più  grande  che  poteva  mai  accadere,  era  impartire  Vita  Eterna  alle  persone.  
Cos’è  Vita  Eterna?   La  Vita  che  visse  Lui,  la  Vita  che  era  in  Lui,  impartirLa  ad  altri.   Può  un  uomo
compiere questo?  Un figlio  di Dio  lo può.  (dal  Mess.  “Quel  giorno  al  Calvario”  pag.  20  anno  1960   25  settembre  
Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

 



 


