
      ATOMICA

Crediamo che questa ora  è vicina, ora,  o Padre,  allorché queste  chiese si riuniscono in una federazione,
facendo un'immagine alla bestia. Ciò sarà terribile, o Signore,  per  questo gruppo che non si unirà a loro.
Il vero boicottaggio verrà,  ma Tu promettesti  che,  in quella ora,  rapirai la Tua  Chiesa.  Tu  ci  aiuterai,  o
Signore.
Prima che cadesse una sola goccia di acqua, Noè era nell'arca. Prima che il fuoco colpisse Sodoma,  Lot
era partito.  Padre,  crediamo che prima che la potenza atomica faccia andare  in pezzi la terra,  la Chiesa
sarà partita. Siamo così felici, Signore! Eppure sappiamo che, questa sera, le bombe sono già pronte.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO" L'EPOCA DI TIATIRI. pag. 2 anno 1960)

Ecco ancora  qualcosa che ci dimostra che la Chiesa è rapita prima della Grande Tribolazione. Vedete?
Qui, Egli è sul Trono, nella Sua gloria, e la Chiesa se n'è  andata;  allora viene la Tribolazione. Ho sempre
detto questo.
Ai giorni di Noè,  era  nell'arca prima che cadesse  una  sola  goccia  di  pioggia.  Lot  era  fuori  di  Sodoma
prima che cadesse  fuoco.  La  Chiesa  sarà  nella  gloria  prima  che  cadono  le  bombe  atomiche.  E'
vero, prima che cadano le bombe atomiche. Voi chiedete: "Cosa ne è della prima bomba?" Cade su dei
pagani, non su dei Cristiani.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" CAPITOLO QUATTRO pag. 30 anno 1960)

L'uomo distrugge se stesso  con la sua conoscenza,  così  come lo  fece  nel  Giardino  d'Eden  all'albero,  e
così via. E così un fanatico s'impossessò della potenza atomica, da qualche parte, che loro avevano.  Essi
potevano operare  con  essa  infatti,  poiché  riuscivano  a  realizzare  delle  cose  a  quel  tempo  che  noi  non
abbiamo ancora appreso.  Noi non siamo progrediti.
Forse  occorrono ancora  tre  anni o quattro anni, o di più, prima che possiamo farlo,  per  realizzare  quel
che realizzarono loro. Essi costruirono le piramidi e le sfingi e via dicendo. Noi non potremmo farlo. 
Non potremmo riprodurlo,  non c'è  modo  per  noi  di  farlo,  a  meno  che  non  sappiamo  utilizzare  solo  la
potenza atomica.  La potenza della benzina,  la  potenza  elettrica,  non  solleverebbero  uno  di  quei  massi,
non  lo  sposterebbero  dal  suolo.  E  alcuni  d'essi  sono  alti  quanto  un  quartiere  di  città,  lassù  in  aria,  e
pesano  un  miliardo  di  tonnellate!  Come  ce  li  hanno  portati  lassù?  Vedete?  Lo  sapevano.  E  loro
permisero che qualcuno lanciasse una di quelle bombe atomiche fra le difese d'altri,  in quei lontani giorni,
perché "Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figliuolo dell'uomo". Un ripetere di ciò che ci
fu!  Vedete?  Qui  non  molto  tempo  fa  portarono  alla  luce  scavando,  dei  moderni  impianti  idrici,  che
stavano  quaggiù  in  Messico  prima  dell'inondazione  antidiluviana.  L'avete  visto  nel  giornale.  Sono  degli
acquedotti moderni proprio come noi l'abbiamo
adesso, che furono sprofondati  sotto  il suolo; una qualche atomica l'aveva ricoperto;  essa  era  esplosa e
c'era stato questo sconvolgimento. 
(dal Mess.  "APOCALISSE CAPITOLO 4" I 24 ANZIANI" pag. 12/13 anno 1961)

Come  la  vostra  disidratazione  e  così  via,  e  come  con  la  vostra  alta  temperatura  fredda  conservate  le
fragole e altro per anni e anni e per degli anni a venire. Vedete? Allo stesso modo avvenne in quel tempo.
Rapidamente  giunse  una  distruzione  antidiluviana  e  inondò  l'intera  terra.  E  quando  lo  fece,  le  potenze
atomiche la spinsero fuori dalla sua orbita,  ed essa  si raffreddò e là rimase. Vedete?   Se scavate  potete
trovare, intorno alle zone artiche degli alberi di palme e via dicendo. E' evidente che era una volta stabilita
e abitata meravigliosamente. Ma ora  è ancora  fuori posto.  Ora,  in  quanto  a  dove  io  penso  che  Dio
abbia preso quell'acqua, quando la Genesi iniziò in Genesi 1: "La terra era senza forma e vuota,  e l'acqua
stava sull'abisso. Lo Spirito di Dio Si muoveva sulle acque e disse: "Sia la luce!" Dio separò allora la terra
e l'acqua, così formò la terra.



Ma  tutta  la  terra  era  ricoperta.  Ora  ciò  che  Lui  fece,  solo...  attraverso  l'atmosfera,  Egli  solo...  e
l'atmosfera è ... E le atmosfere sono piene d'idrogeno e ossigeno e così  via. Allora Lui la sollevò lontano
dalla terra e la separò. Non c'era mare sulla terra allora. E Dio abbeverava la terra,  senza neanche venire
la pioggia.
Egli la irrigava per mezzo di sorgenti  e altro,  in quanto all'irrigazione. Poi quando Lui...  La sola cosa  che
Egli fece allora... Quando l'uomo la fece saltare via dalla sua orbita, fuori da un lato, che avvenne? Essa si
spostò  in  modo  che  ci  fu  calore  dalla  parte  bassa  e  freddo  in  alto.  E  il  caldo  e  il  freddo  che  cosa
accumulano?  (dal Mess.  "APOCALISSE CAPITOLO 4 PARTE TERZA IL TRONO DELLA  GRAZIA  E DEL  GIUDIZIO"
pag. 15 anno 1961)

E' in Isaia 27:12 e 13 dove Egli suona quella tromba e tutte le nazioni riconosceranno che Israele è nella
sua  patria,  Dio  è  con  essi.  Allora  la  Sposa  andrà  a  stare  con  lo  Sposo,  e  in  seguito  c'è  il  grande
millennio, in seguito tutto il mondo è distrutto  dalla  potenza  atomica,  e  ci  saranno  un  nuovo  Cielo  e
una Nuova Terra. Lo Sposo  con la Sposa  vivrà in eterno.  (dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMPE"  pag.  46
anno 1964 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Ora,  appena prima del tempo della distruzione antidiluviana e del diluvio, ebbene,  noi vediamo che  essi
avevano una civiltà superiore di quella che abbiamo oggi.
Credo  che  avessero  il  controllo  della  potenza  atomica  (o  nucleare).  Penso  che  sia  questo  che
scosse  il mondo dalla sua orbita.   c'era  un  tale  progresso  della  meccanica  e  della  scienza  a  punto  che
potevano edificare piramidi, sfingi e così  via, cose  che  oggigiorno  non  siamo  capaci  di  riprodurre.  Noi
non possediamo macchinari per  sollevare quei blocchi tanto in alto,  vedete,  a meno che,  non  si  tratti  di
potenza atomica; con la benzina e l'elettricità non arriveremo a farlo.
(dal Mess.  "LA PREDICAZIONE DELL'EVANGELO NEL TEMPO DELLA FINE" pag. 17 anno 1962)

Elia e Mosè, dopo tre giorni, la vita (lo Spirito della vita) entra in loro, ed essi risorgono e vengono rapiti.
 In quella ora un terzo della terra sarà  ridotto in cenere.  Essi avranno fatto dei segni e dei miracoli
fra i Giudei.   (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO, LE DIECI VERGINI" pag. 18 anno 1960 ed. Svizzera)

"Egli mi disse alla fine di guardare di nuovo verso l'Est  e,  quando  l'ebbi  fatto,  vidi  come  se  il  mondo
fosse esploso. Per quanto lontano potessi  vedere,  c'erano soltanto  dei  pezzi di legno e  delle  rocce
fumanti che  erano stati  soffiati  dalla terra tramite l'esplosione.  E  ciò  dovrà  avvenire  prima  della
fine del mondo!" In trentatré anni, cinque di queste sette  cose  si sono già adempiute.  (dal  Mess.  "CISTERNE
SCREPOLATE" pag. 9 anno 1964 ed. svizzera Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

La zizzania si lega da sé stessa  nelle  organizzazioni,  la  federazione  mondiale  delle  chiese,  preparandosi
per la distruzione del fuoco atomico.   (dal  Mess."RESTAURAZIONE  DELL'ALBERO  DELLA  SPOSA"  pag.  49  anno
1962 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Siamo  alla  fine,  amici.  Presto  il  tempo  sarà  scaduto.  Milioni  prederanno  la  loro  vita.  Milioni  di
persone che ora credono di essere salvate, saranno date in pasto per l'epoca atomica. 
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 43 anno 1963 7° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Forse  allora  c’era  un'epoca  scientifica  superiore  a  quella  in  cui  siamo  ora,  perché  a  quei
tempi  costruirono  le  piramidi,  la  sfinge  e  altro,  che  noi  ora  non  sappiamo  edificare.  Essi
avevano  la  nozione  di  una  forza,  un  qualche  tipo  di  forza  meccanica,  forse  atomica  o
qualcosa per  cui potevano sollevare quei grossi massi che noi oggi non riusciremmo a fare.



  Ma realizzarono grandi cose  scientifiche.   Avevano  qualcosa  per  cui  potevano
imbalsamare  un  corpo  per  farlo  sembrare  naturale  per  centinaia  d'anni .  Noi
quell'arte l'abbiamo perduta.
(dal  Mess,  “PROVANDO  LA  SUA  PAROLA”  pag.  11  anno  1965 26  aprile  Los  Angeles)


