
                              AVVENIMENTI SCRITTURALI

L’EPOCA DELLA CHIESA - L’epoca della chiesa è cessata i Suggelli sono stati aperti.
(dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno e il Suo Messaggio pag. 11  17 anno 1964  26 luglio  Tabernacolo Branham Jeffersonville)

IL  GENTILE  SUGGELLATO  -  Il  Gentile,  quando  quei  Suggelli  sono  aperti  è
suggellato.  Il tempo è finito.  La Chiesa è chiamata.
(dal Mess.  “La Festa delle Trombe” pag. 29 anno 1964  19 luglio)

IL MESSAGGIO - Ci domandiamo: quando Dio invia il Suo Messaggio?  Lo invia sempre prima
della distruzione, alla fine dell’epoca onde separare e convocare il Suo popolo.
(dal Mess.  “Il Messaggio dei tempi della fine” pag. 26 ed. Svizzera Mesa, Arizona anno 1963  1° gennaio)

IL MESSAGGIO -  La  LUCE  DELLA  SERA  è  VENUTA.   La  Luce  della  sera  è  qui,
ritorna alla Parola.  (dal Mess.  “Il Messaggio della sera” pag. 49 anno 1963  16 gennaio Mesa Arizona)

LA  VENUTA  DI  CRISTO  -  Abbiamo  lasciato  l’epoca  di  Malachia  e  giungiamo  alla
venuta di Cristo.  (dal Mess.  “Conferma della Sua Parola” pag. 53 anno 16 agosto 1964 Jeffersonville Tabernacolo Branham)

DUE GIORNI - Egli disse: “Dopo DUE giorni,  nel  TERZO  giorno,  Egli  ci  farà  rivivere  e  ci  darà
Vita nella Sua presenza.   

Ora,  essi  sono stati  dispersi,  accecati,  riuniti e siamo molto inoltrati  nel  terzo giorno.   (dal  Mess.

“Riconoscete il vostro giorno e i Suo messaggio” pag. da 14 a 16 anno 1964  26 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LA SPOSA DI GESU’ - La Sposa  di Gesù  Cristo non si  ciberà con del  cibo  pentecostale .
(Gli unti del tempo della fine pag. 65 anno 1965 25 luglio)

LA SPOSA E’ GIA’ SCELTA – La Chiesa è già chiamata fuori, la sposa  è  già  scelta,  e solo
che aspetta prima che il giudizio colpisca. (dal Mess.  “Cibo spirituale nella stagione dovuta” pag. 15 anno 1965   18  luglio
 Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

LA TERRA - Quando la terra brucia ciò  avviene  qui dopo il  Millennio  e  dopo il  giudizio del
trono bianco. I Santi saranno accampati  sulla ampiezza della terra  quando Satana viene  su intorno alla
diletta Città e Dio fa piovere fuoco e zolfo dal cielo e li distrugge.  (dal  Mess.  “Domande  e  risposte”  pag.  23  anno
1964  23 agosto PM messaggio  nr. 130 prima parte)

LA TERRA  –  Isaia  51:6  Alzate  gli  occhi  al  cielo,  e  guardate  la  terra  a  basso;  poiché  i  cieli  si
dissolveranno a guisa di fuoco,  e la terra  sarà  logorata come un vestimento,  e  i  suoi  abitanti  similmente
morranno.



IL PROFETA PROMESSO - Tra la 6^ Tromba e la 7^ tromba c’è un profeta  che prima si
presenta ai Gentili per ricondurre il popolo all’insegnamento della Pentecoste originale.
(dal Mess.  “La Festa delle Trombe” pag. 43 anno 1964  19 luglio)

IL  PROFETA  PROMESSO  -  Luca  22  Luca  17:30,  e  inoltre  Malachia  4,  tutti  questi
riferimenti Scritturali in cui ciò è promesso, questo sarà  tra il  Sesto  e  il  Settimo Suggello  e  la Sesta
e la Settima Tromba.  (dal Mess.  “La Festa delle Trombe” pag. 40 anno 1964  19 luglio)

IL PROFETA - Il profeta è la Parola, e il sacerdote è la chiesa.
(dal Mess.  “La Parola di Dio per questa epoca” pag. 8 anno 1963)

IL 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  asilo  ed
aiutato i Giudei.
Questo  è  molto  chiaro  a  motivo  della  conclusione  di  questi  versetti:  “E  questi  (i  malvagi)  andranno  a
punizione eterna (stagno di fuoco), ma i giusti a vita eterna”.  
Non v’è affatto menzione di DUE sedute di giudizio ove i malvagi vengono gettati  nello stagno di fuoco.  
Solo la bestia ed il falso profeta saranno giudicati alla fine della grande tribolazione.  No  questo è giudizio
davanti al Trono Bianco, ed essi sono giudicati secondo quanto è scritto nei libri.
(dal Mess.  “L’epoca della chiesa di Sardi) pag. 260 e 261  tratto dal libro grosso nero edizione Guagliardo)

IL MILLENNIO  -  In  Isaia  sta  scritto  che  sarebbe  venuto  un  tempo  in  cui  si  sarebbe  issato  un
vessillo.   In  quel  tempo,  quando  la  Grande  Tromba  suonerà,  tutte  le  nazioni  si  raduneranno  a
Gerusalemme.  Sarà  allora che inizierà il Millennio, quando suonerà la Grande Tromba.   (dal  Mess.  “La
Festa delle Trombe” pag. 17 anno 1964  19 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana ed. Svizzera)

IL MILLENNIO  -  Isaia  dice  che  questa  Grande  Tromba  suona  e  le  insegne  saranno  sollevate,
allora  verrà  un  tempo  in  cui  la  Grande  Tromba  suonerà  e  tutte  le  nazioni  si  raduneranno  per
Gerusalemme.   Ecco  quando  comincia  il  Millennio,  la  Grande  Tromba.  (dal  Mess.  “La  festa  delle
trombe” pag. 24 anno 1964  19 luglio ed. De Lisi Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

IL MILLENNIO  –  Ricordatevi  che  vi  avevo  detto  che  avrei  parlato  di  nuovo  di  quella  Grande
Tromba.  Cosa Egli disse in Isaia?  Cosa avrebbe fatto?    Egli disse che tutte  le  nazioni si  sarebbero
radunate a Gerusalemme non appena avrebbe suonato la Grande Tromba.
La Grande Tromba non ha nulla a che fare con la Festa  delle  Trombe,  perché  con  ciò  si  tratta  di  due
profeti, Mosè ed Elia, che danno la chiamata della Tromba.  Il suono della  Grande Tromba annuncia
il ritorno del Signore come in quel tempo per Giuseppe. Isaia 18:1-3.   
E  vediamo  anche  che  è  in  Isaia  27:12  e  13  che  Egli  suona  questa  tromba  e  che  tutte  le  nazioni
riconoscono che Israele è nella sua patria e che Dio è con loro.
Poi lo Sposo verrà con la Sposa per il glorioso Regno Millenario, dopo che il mondo intero  sarà stato
distrutto tramite la potenza atomica.
Poi ci sarà  un Nuovo Cielo e una Nuova Terra sulla quale vivremo per  sempre.   (dal  Mess.  “La  festa  delle

trombe” pag. 33 VV. 231 a 232. anno 1964  19 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville) 



LE  CENERI  DEGLI  EMPI  –  La  Sposa  cammina  sopra  le  ceneri  degli  empi  dopo  il
Millennio. (dal Mess.  “Il Primo Sigillo pag. 35)

SE REALIZZATE CHE DIO VI HA RIVELATO LA VERITA’ RIGUARDO AD UNA COSA,
NULLA  AL  MONDO  POTRA’  DERUBARVI  DI  CIO’   SIETE  ASSOLUTAMENTE
INVINCIBILI; NON VOI, MA IDDIO CHE E’ IN VOI.
(dal Mess.  “La Parola parlata è il Seme originale” pag. 42-43 anno 1962  18 marzo Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LA RIVELAZIONE - “Dove non c’è  visione”  DICE  LA  Bibbia,  “Il  popolo
perisce”.    (dal  Mess.  “La  Voce  di  Dio  in  questi  ultimi  giorni”  pag.  5  anno  1963    20  gennaio  
Phoenix Arizona) ed. Guagliardo.

RIFIUTO  DELLA  PAROLA  –  Ogni  volta  che  si  rigetta  una  Parola  della
Bibbia  o  che  si  applica  la  sua  personale  interpretazione,  si  commette
adulterio contro questo Dio, che è il nostro Sposo e Lo si rigetta.
(dal Mess.  “Ecco perché io sono contro le religioni organizzate” pag. 51-52 anno 1962)

NELLO  STESSO  MOMENTO  IN  CUI  MENZIONATE  LA
DENOMINAZIONE  IN  MEZZO  A  VOI,  NON  M’IMPORTA
QUANTO  SINCERI  VOI  SIATE,  SE  PRENDETE  L’UOMO  PER
VOSTRO CONDUTTORE INVECE  DELLO  SPIRITO  SANTO  PER
CONFERMARE QUESTA PAROLA, QUELLO E’ IL MOMENTO IN
CUI MORITE.  (dal  Mess.  “Il  solo  Luogo  d’adorazione  scelto  da  Dio”  pag.  25   28  novembre  Tabernacolo  Branham

Jeffersonville Indiana)

Noi dobbiamo seguire la  Colonna  ogni  giorno,  ogni  ora  di ogni  giorno,
ad  ogni  passo  che  facciamo.   Dobbiamo  essere  condotti  dal  Signore
Gesù Cristo.  Se non lo siamo, entriamo in una vita  di organizzazione.  
Ed una vita che non segue Cristo ogni giorno è indegna di Lui.
(dal Mess. “La vostra vita è degna dell’Evangelo?” pag. 13 anno 1965)

CONDUTTORE  -  L’uomo  invece  vuole  dominare  e  sovrastare  altri
uomini,  che  a  loro  volta  desiderano  che  l’uomo  li  signoreggi.   Non
desiderano che sia Dio a governarli.
(dal Mess. “Il Re rigettato” pag. 12/13 anno 1960)

IL  MESSAGGIO  -  Il  Messaggio  di  Malachia  4,  produrrà  una  separazione  fra  i  veri
credenti e gli increduli.  Alcuni si lasceranno correggere ma gli altri No.   (dal  Mess.  “Il  Messaggio  dei  tempi
della fine” pag. 48 anno 1963  16 gennaio  Mesa Arizona) 



LA  PENTECOSTE  -  C’erano  50^  giorni  dalla  Festa  di  Pentecoste  alla  Festa
dell’Espiazione, c’erano 50^ giorni.  Ora, 50 giorni sono esattamente 7 sabati.   E i sette  sabati  sono gli
anni  delle  sette  epoche  della  chiesa.   (dal  Mess.  “La  Festa  delle  Trombe”  pag.  37  anno  1964  19  luglio  Tabernacolo
Branham  Jeffersonville)

IL MILLENNIO  –  Isaia  45:23  –  Ogni  ginocchio  si  piegherà  davanti  a  Me,  ed
ogni lingua giurerà per Me.

IL MILLENNIO –  Isaia: 54:13 - E tutti i Tuoi figli saranno insegnati dal Signore

IL MILLENNIO  –  Geremia  3:14  –  In  quel  tempo  Gerusalemme  sarà  chiamata:  il
Trono  del Signore;  e tutte le  genti  si  accoglieranno  a  lei, al Nome del Signore in
Gerusalemme.

IL MILLENNIO – Isaia 4:1-3  – In quel giorno sette  donne  prenderanno  un  uomo,  dicendo:  noi
mangeremo il nostro pane, e ci vestiremo dei nostri vestimenti; solo che siamo chiamate del tuo nome;
togli via in nostro vituperio. In quel giorno il Germoglio del Signore sarà a onore ed a gloria; e frutto della
terra ad altezza, e a magnificenza a quelli  d’Israele,  che  saranno scampati.   E avverrà,  che chi  sarà
restato  in  Sion,  e  rimasto  a  Gerusalemme,  sarà  chiamato  santo;  e  che  chiunque  è  scritto  a  vita  in
Gerusalemme.

IL MILLENNIO – Isaia 37:32 Poiché di Gerusalemme uscirà un  rimanente,  e  del  Monte  di
Sion  un residuo.  La gelosia del Signore degli eserciti farà questo.

ZACCARIA  2:10-11   Giubila,  e  rallegrati,  figliuola  di  Sion;  poiché  ecco,  io  vengo,  e  abiterò  in
mezzo  di  te,  dice  il  Signore.   E molte  nazioni  si  aggiungeranno  al  Signore  in  quel  giorno,  e  mi
saranno per popolo; ed io abiterò in mezzo di te.

ZACCARIA – 8:7-8 Così ha detto il Signore degli eserciti: Ecco, io salvo il mio popolo del paese del
Levante, e del paese del Ponente; e li condurrò, e abiteranno in mezzo di Gerusalemme, e mi saranno
popolo ed io sarò loro Dio, in verità, e in giustizia

ZACCAIA 8:22-23 e GRAN POPOLI, E POSSENTI NAZIONI, VERRANNO, PER CERCARE
IL Signore degli eserciti,  in  Gerusalemme,  e  per  far  supplicazione  al  Signore.  Così  ha  detto  il  Signore
degli eserciti:  In quei tempi avverrà che dieci uomini, di tutte le lingue delle genti, prenderanno un  uomo
Giudeo; per lo lembo della sua vesta,  dicendo: Noi andremo con voi; poiché abbiamo udito che Iddio è
con voi.



ZACCARIA 12:6  In quel giorno farò che i capi di Giuda saranno come focolare fra  delle  legna,  e
come una fiaccola accesa fra delle manelle di biade; e consumeranno a destra,  e a sinistra,  tutti i  popoli
d’intorno; e Gerusalemme sarà ancora abitata nel luogo suo, in Gerusalemme.

ZACCARIA 14: 9-10-11-12-16-17-18: IL Signore sarà  re sopra tutta la terra.   In quel giorno
non vi sarà altri che il Signore, e il Nome del Signore.  
V. 10: Tutto il  paese  sarà  mutato in una pianura, da  Gheba fino  a  Rimmon,  che  è  dal  Mezzodì  di
Gerusalemme; e Gerusalemme sarà  esaltata,  e  abitata nel  luogo suo, dalla porta  di  Beniamino  fino  al
luogo della prima porta, e fino alla porta dei cantoni; e dalla torre di Hananeel fino a torcoli del re.
V. 11: E si abiterà in essa, e non vi sarà più distruzione a modo d’interdetto;  e Gerusalemme sarà  abitata
in sicurtà.  
V.  12:  E  questa  sarà  la  piaga,  della  quale  il  Signore  percuoterà  tutti  i  popoli  che  avranno
guerreggiato  contro a Gerusalemme; Egli farà distruggere la carne di  ognuno  di  loro,  stando  egli  in
piedi; i suoi occhi si struggeranno nei loro buchi, e la sua lingua gli si distruggerà nella bocca. 
V.  16:  E avverrà  che  tutti  quelli  che  saranno  rimasti  di  tutte  le  nazioni,  che  saranno  venute
contro a Gerusalemme, saliranno d’anno in anno,  per adorare il  Re,  il  Signore degli  eserciti;  e
per celebrare la festa dei tabernacoli.
V.  17:  E  avverrà  che  se  alcuni  delle  nazioni  della  terra  non  salgano  in  Gerusalemme,  per
adorare il Re, il Signore degli eserciti, non cadrà sopra loro alcuna pioggia.
V. 18: E se la nazione di Egitto non ci sale, e non ci viene, sopra loro non cadrà  alcuna pioggia; vi sarà  la
piaga, della quale il Signore percuoterà le  nazioni che  non saranno  salite  per  celebrare  la  festa
dei tabernacoli.
V. 19: Tale sarà la punizione del  peccato   di tutte le nazioni, che non saliranno per  celebrare  la festa
dei tabernacoli.
 

LA CALIFORNIA - “Per dove è passato lo Spirito dell’Eterno quand’è uscito da  me?”.  Micaiah
replicò: “Ne farai l’esperienza uno di questi  giorni  quando  la  California  si  sprofonderà  nell’oceano.
(dal Mess.  “Gli unti del tempo della fine” pag. 30 anno 1965  25 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

IL  PROFETA  PROMESSO  -  Sotto  la  Sesta  Tromba  i  Pentecostali  rigettano  la  Bibbia,  i
tiepidi,  non  solamente  i  Pentecostali,  tutto  il  rimanente.   La  chiesa  mondana  rigetta  Cristo,  ed  Egli  è
messo al di FUORI.   E’ nello stesso  Suggello, quando  furono  aperti  mostrarono  Gesù  al  di  fuori  della
chiesa  che  tentava  di  rientrarvi,  nel  medesimo  tempo  la  tromba  suona  per  gli  Ebrei,  e  gli  Ebrei
riconoscono l’Espiazione!  Gloria.
(dal Mess.  “La Festa delle Trombe” pag. 38 anno 1964  19 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

IMPORRE LE MANI - Egli sapeva quel che faceva.  Aveva  detto  che  non faceva  nulla se  il
Padre non glielo  avrebbe mostrato primieramente.  Giov. 5:19 “Il Figliuolo non fa che  quel  che
vede  fare  dal Padre”. E EGLI gli aveva mostrato ciò che stava per  accadere.   (dal  Mess.  “Conferma  della
Sua Parola” pag. 43 anno 1964  16 agosto Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana) 

CORREZIONE DELLA GRAMMATICA -  Durante il tempo in cui il Dr. Lee Vayle fece
la correzione del libro “Le  sette  epoche  della  Chiesa” dal  Mess.  “Gli  unti  del  tempo  della  fine”  pag.  57  anno
1965  25 luglio Tabernacolo Branham)



CORREZIONE  DELLA  GRAMMATICA  –   Ritornatene  a  casa  tua,  Ciascun  Angelo
costituirà ognuno dei Sette Suggelli.  E’ inciso su nastro magnetico; e il libro sarà   presto  stampato dato
che  al  presente  ne  viene  corretta  la  parte  grammaticale.   Come  sapete,  la  mia  espressione
grammaticale non è affatto ottima.
(dal Mess.  “Uno su un milione” pag. 4/5 anno 1965)

CORREZIONE DELLA GRAMMATICA – Naturalmente i libri saranno  un  po’  corretti
perché qui diciamo delle cose che non si possono mettere in un libro.
(dal Mess.  “La Rivelazione di Gesù Cristo”  La Rivelazione. pag. 2 e 3 anno 1960)

LA RISURREZIONE DEI CORPI - Potete ben pensare che  la risurrezione dei  corpi è
impossibile, che quella gente dei tempi antichi sono ritornati dalla polvere della terra  e che ora  non sono
nemmeno  della  polvere,  ma  che  sono  ritornati  agli  elementi  coi  quali  erano  stati  formati  nel  loro
organismo.  La loro anima vive sempre.  Dio l’ha detto: “Io li risusciterò”.  
(dal Mess.  “Conferma della Sua Parola” pag. 37 anno 1964 16 agosto  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

  

Teologo  -  Perciò,  chiunque,  professore,  teologo  o  altro,  che  cerchi  d’insegnarvi  o  di  indurvi  a
credere  qualcosa  di  diverso  da  quanto  dice  la  Bibbia,  non  fosse  altro  che  di  una  sillaba,  è  un
insegnante  falso!   Ciò  viene  da  Satana.   (dal  Mess.  “Conferma  della  Sua  Parola”  pag.  17  anno  1964  16  agosto
Tabernacolo Branham.

LA  CHIESA  SPIRITUALE  -  Israele  era  interdenominazionale.   Essi  non  avevano  alcun
territorio né fissa dimora, ma erano in cammino per andare alla ricerca della loro patria.
Noi pure non abbiamo chiesa, ma siamo in cammino verso  una Chiesa;  quella  dei  Primogeniti.  
E’  l’assemblea  che  è  nella  Gloria  non  la  chiesa  terrestre  fatta  dall’uomo,  i  chiamati,  cioè  i
predestinati alla vita eterna se ne vanno verso la loro dimora.
(dal Mess.  “Gli unti del tempo della fine” pag. 57 anno 1965  25 luglio tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LA  CHIESA  SPIRITUALE  –  e  ora,  mentre  loro  rappresentano  la  chiesa  naturale,  Israele
rappresenta  la  chiesa  spirituale  nel  suo  viaggio.  Ora,  Israele  non  era  una  nazione  organizzata.  
Fintantoché seguivano Dio, erano indipendenti.  Si presentavano, forestieri, nessun luogo in cui
andare.  Dovunque andava la Colonna di Fuoco, loro andavano con Essa.  
Non erano una nazione organizzata.   Fra  loro avevano  un  organismo,  poiché  la  circoncisione  lo  dava
loro sotto  il comandamento tramite Dio, ma mai una nazione organizzata in questo  momento.   Quando
infine divennero una nazione organizzata, è dove caddero e rigettarono il  loro Messia.   (dal  Mess.
“Cambia mai Dio la Sua Mente?”  pag. 16 anno 1965  18 aprile Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

USCIRE DALLE DENOMINAZIONI  -  Ora è un  tempo  di  uscita  e  di  entrata,  uscire  da
quelle organizzazioni ed entrare in Cristo, un tempo di uscita e di entrata  per  tutti i veri credenti.   (dal
Mess.  “Cibo spirituale nella stagione dovuta” pag. 18 anno 1965)                
 

ETERNO - Se non fosse “in Eterno” Vuol dire “una durata  limitata”.  Ma dopo  questa  epoca,  non



vi sarà  più  eterno,  vi  sarà  l’eternità.    (dal  Mess.  “Conferma  della  Sua  Parola”  pag.  54  anno  1964   16  agosto  
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

CHIESA - Ma essi ci ritorneranno proprio  dentro come  una cane al suo vomito e un maiale al suo
pantano.
(dal Mess.  “Giubileo” pag. 20 anno 1962  Shreveport)

CHIESA - Ha prodotto polli da aquile, uccelli legati alla terra  da  quelli Celesti.   Cosa  l’ha causato?  
Noi diamo loro cibo per polli.  (dal Mess.  “Giubileo” pag. 24-25 anno 1962  Shreveport)

CHIESA  -  Un gruppo,  dopo  che  essi  si  organizzano;  esso  è  contro  Dio.   (dal  Mess.  “La  festa  delle

Trombe” pag. )

CHIESA - 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, non essendo governati da un vescovo, ma governati  da Cristo in
questo  Regno  Messianico.  (dal  Mess.  “Le  cinque  identificazioni  della  vera  Chiesa  dell’Iddio  Vivente”  pag.  6-7  anno
1960  11 settembre  Jeffersonville Indiana

CHIESA  –  Sto  solo  cercando  di  mettere  in  rilievo  qualcosa  che  è  la  Verità.   Noi  abbiamo  scelto
conduttori  degli  uomini,  invece  che  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 – Ebbene, a quale denominazione appartieni?  
“Sono un metodista”, risponderete. In questo caso sei una prostituta!  
“Sono un battista”, una prostituta!
“Sono un pentecostale”, sei una prostituta!
Appartieni a quella chiesa?  Tu dovresti appartenere a Cristo!
(dal Mess.  “La progenie del serpente” pag. 8 anno 1958  28 settembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

CHIESA – Dio desidera riunirsi con voi, e  non resterà  nessun progetto  d’adorazione umano, di
denominazione o di qualunque teoria creata dall’uomo.
(dal Mess.  “Unità” pag. 50/51 anno 1962  11 febbraio Jeffersonville Tabernacolo Branham)

CHIESA  – Un uomo che caccia  un  demone  e  rinnega  la  Parola  di  Dio,  è  un  bugiardo!   (dal  Mess.

“Unità pag. 41 anno 1962  11 febbraio Jeffersonville)

CHIESA – Viviamo in un tempo nel quale la rivelazione della Parola  di Dio è  giunta  in  altra  epoca,
diversa da quella pentecostale.  (dal Mass.  “Avvenimenti moderni chiariti dalla profezia” pag. 6 anno 1965  6  dicembre
San Bernardino)

LA CHIESA – Alla Chiesa non sarà dato nessun segno.
(dal Mess.  “Il conto alla rovescia” pag. 34 anno 1964  2 settembre)



LE CHIESE – Le chiese devono unirsi nel Consiglio Mondiale delle  Chiese.   La  Sposa,  invece,
deve radunarsi sotto la Parola di Dio.
(dal Mess.  “Il tempo è il segno dell’unione” pag. 25 anno 1963  18 agosto Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LA SPOSA – Alla Chiesa non sarà dato nessun segno.
(dal Mess.  “Il conto alla rovescia” pag. 34 anno 1964  2 settembre Bakersfield, California)

IL CORPO DELL’UOMO E’ ALL’IMMAGINE DELLA BESTIA
E allora Dio non creò  l’uomo alla Sua stessa  immagine.  Questo  corpo è  all’immagine  delle  bestie.
(dal Mess.  “Domande e risposte” pag. 9 anno 1953  29 luglio  nr. 101 ed. Da Lisi)

ARMAGHEDDON - Giusto prima del Grande Millennio, Armagheddon deve purificare la terra.  
Essa si purifica di nuovo con questa esplosione atomica.
(dal Mess.  “Il giorno della vittoria” pag. 22 anno 1963  21 aprile Sierra vista, Arizona)

CAINO  -  Caino  sposò  la  sua  stessa  sorella.   Dovette,  perché  c’era  solo  una  femmina  sulla  terra
allora.  (dal Mess.  “Domande e risposte” pag. 20 anno 1953  29 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

LA GRAZIA E’ FINITA – Quando i Suggelli sono completamente spezzati, il  tempo della
 Redenzione è finito, perché l’Agnello lascia il Trono d’intercessione.  (dal  Mess.  “Il  Primo  Sigillo”  pag.  8
anno 1963  18 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

LA GRAZIA E’ FINITA – Cristo sta sul seggio d’intercessione finché l’ultimo entra nell’ultima
epoca.  (dal Mess.  “Il Primo Sigillo pag. 17 anno 1963  18 marzo  Tabernacolo Branham)

LA GRAZIA  E’  FINITA  –  “Ireneo  disse:  “GESU’  RITORNERA’  QUANDO  L’ULTIMO
MEMBRO ELETTO DEL CORPO DI CRISTO ENTRERA’.
(dal Mess.  “Il Primo Sigillo” pag. 3 anno 1963  19 marzo)

LA GRAZIA E’ FINITA –  Sanguinava  per  il  popolo,  finché  l’ultima  anima  che  era  messa  nel
Libro della Vita dell’Agnello prima della fondazione del mondo, entrasse.
Ce ne saranno tanti di loro, e così è.  Questo è tutto.  Gli altri nemmeno vorranno entravi; essi  non hanno
desiderio  di  entrare.   Così  dunque,  quando  quell’ultima  anima  entra,  allora  il  tempo  della
redenzione è finito.  Allora l’Agnello  viene  avanti  per reclamare i Suoi  diritti  per quello  che  ha
redento, e cioè tutta la creazione. La terra e ogni cosa appartiene a Lui.
(dal Mess.  “Il Terzo Sigillo” pag. 6 anno 1963 20 marzo  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

L’ULTIMA  TROMBA  L’ULTIMO  SIGILLO  –  L’ultima  Tromba,  come  l’ultimo
Suggello, sarà la venuta del Signore; deve suonare e morti in Cristo risusciteranno i primi.
(dal Mess.  “Cisterne screpolate” pag. 28 anno 1964  26S luglio Tabernacolo Branham)



I PENTECOSTALI RIFIUTANO LA VERITA’- I pentecostali  hanno la cosa  più vicina
ad essa che ci sia, dato che essi sono quaggiù nell’epoca della Chiesa di Laodicea.
Essi  avevano  la  Verità  e  l’hanno  rigettata.   Divennero  tiepidi,  e  Dio  li  ha  vomitati  dalla  Sua
bocca.  Questo è esattamente in accordo alle Scritture!
(dal Mess.  “Il Primo Sigillo” pag. 19 anno 1963  19 marzo)

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”  pag. 16/17 anno 1959  1^ parte  Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

L’ESERCITO  DELLA  SALVEZZA  –  Sulla  stessa  base  potremmo  giustificare  l’Esercito
della Salvezza.  Essi non credono in nessuna forma di battesimo in acqua: “Non ne abbiamo bisogno”
dicono.  (dal Mess.  “LA CENA DEL SIGNORE” pag. 12/13 anno 1965)

CONVERSIONNE DI UN CREDENTE – Perciò dobbiamo fare la comunione!  (dal  Mess.

“LA CENA DEL SIGNORE” pag. 12/13 anno 1965)

LE LINGUE – Le lingue non sono l’evidenza del risveglio.  Esse  sono l’evidenza della  morte.  
Le lingue proclamano l’evidenza che  la  religione  cerimoniale  dei  Giudei  era  finita,  e  che  una
nuova epoca era cominciata.
Oggi le lingue stanno calando il sipario sull’epoca della chiesa Gentile ed il Vangelo  sta  per  ritornare  ai
Giudei.
(dal Mess.  “L’epoca della Chiesa di Smirne” pag. 19/20)

LE LINGUE – Come potrebbe essere questo il segno iniziale quando, parlando in lingue,  parlate
contro la promessa di Dio  per il  tempo presente?   (GLI  UNTI  DEL  TEMPO  DELLA  FINE”  pag.  30/31  anno
1965)

TROMBA  –  La  tromba  di  Dio  suonerà  e  quest’ultima  tromba  squillerà  nello
stesso  tempo  in  cui  l’ultimo  angelo  dà  il  suo  messaggio  e  l’ultimo  Suggello
viene aperto.
(dal  Mess.  “L’INTERVALLO  TRA  LE SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  E  I  SETTE  SUGGELLI”  pag.  42  anno  1963   17
marzo)

LA 7^ Tromba e il 7° Sigillo – Fra il Sesto e il Settimo Suggello sta la chiamato fuori d’Israele.
  (dal Mess.  “Il 7° Sigillo” pag. 12-13 anno 1963)

FALSI FRATELLI – Io so questo: che sorgeranno falsi fratelli tra voi; andranno qua e là e
formeranno delle denominazioni ed altro in mezzo a voi.  Ciò che costoro faranno, continuerà fino agli
ultimi giorni in tempi terribili.   (dal Mess.  “Il 6° Sigillo” pag. 33 anno 1963  Jeffersonville)



LE GHIANDOLE – Le ghiandole maschili e ghiandole femminili saranno tutte uguali.  Non ve ne
saranno più.  Non esisteranno più ghiandole sessuali.  
Immaginatevi senza ghiandole sessuali.  La ragione per cui furono poste in noi era  per ripopolare la
terra,  vedete.   Ma  là  non  ve  ne  saranno  più.   Non  ci  saranno  più  né  ghiandole  maschili  né
femminili; sarà finita.  Vi sarà invece l’immensa arte di Dio. (dal  Mess.  “Il  6°  Sigillo”  pag.

57 anno 1963)

FINE INTERCESSIONE –  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  ciò  è
precisamente quanto si svolge qui stasera.   (dal Mess.  Il 6° Sigillo” pag. 15 anno 1963)

FINE  INTERCESSIONE  –  Posso  quasi  vedere  quell’Angelo  star  là  e  dire  alla  fine  del
Messaggio  del Settimo Angelo: “IL TEMPO NON SARA’ PIU’”.  (dal Mess.  “Il 6°  Sigillo”  pag.  12  anno
1963)

FINE  INTERCESSIONE  –  Il  Gentile,  quando  questi  Suggelli  sono  aperti  è
suggellato.  Il tempo è finito, la Chiesa è chiamata.  (dal Mess.  “La Festa delle Trombe” pag. 28

anno 1964  18 luglio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

FINE INTERCESSIONE  – Gesù non tratta più con la chiesa, dopo che  l’Hanno  messo
fuori.  (dal Mess.  “La scoperta di Dio” pag. 14 anno 1964  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

FINE  INTERCESSIONE  –  L’epoca  della  chiesa  di  Laodicea  è  iniziata  nel  1906  e
terminerà nel 1977.  (dal Mess.  “L’epoca di Laodicea” pag. 8/9 anno 1960)

ROMA – Avviene quando Roma invia la sua forza armata contro il rimanente della discendenza della
donna.    (dal Mess.  “Il 6° Sigillo” pag. 36 anno 1963) 

LA LEGGE – Gesù venne per abolire la legge.
(dal Mess.  “Il paradosso” pag. 13 anno 1965  17 gennaio  Phoinix)

IL SANGUE DI GESU’-  Dio  vide  che  il  sangue  di  tori  e  di  capre  non  poteva  togliere  il
peccato.  Egli non PLASMO’ ma creò una parte chimica nel Sangue di Gesù Cristo.
(dal Mess.  “Perché” pag. 19 anno 1963  26 giugno  Hot  Springs)

DISPENSAZIONE – Viviamo in un  tempo  nel  quale  la  rivelazione  della  parola
di Dio è giunta in un’altra epoca diversa da quella Pentecostale.
(dal Mess.  “Avvenimenti moderni alla luce della profezia” pag. 6 anno 1965   6 dicembre San Bernardino)

ISRAELE STATO – La fondazione dello  stato  d’Israele  è  avvenuto nel  1948.
(dal libro “L’apocalisse di Ewald Frenk)



 


