
                                     FINE   INTERCESSIONE

Quando  Lui  prese  Elia,  il  doppio  dello  Spirito  di  Elia  viene  sopra  Eliseo.  E'  giusto  questo?  E  diverse
centinaia  di  anni  dopo  viene  fuori  in  Giovanni  il  Battista.  E'  esatto  questo?  Ed  è  predetto  che  ritorni
nell'ultimo  giorno.  E'  giusto?  Dio  prende  il  Suo  uomo  ma  non  il  Suo  spirito.  Il  Suo  Spirito  resta  qui.
Quando il Suo Spirito se n'è andato, la Chiesa è andata allora.  Non ci  sarà  più salvezza  qui. La
grazia è finita, il Suo Spirito è andato.
(dal Mess.  "VITA DEI DEMONI E VISIONE" pag. 14 anno 1951 21 luglio Toledo, Ohio)

Quale giubileo si ebbe nel cielo quando quell'Agnello lascia quel luogo d'intercessione per venire qui per
possedere  i  Suoi  diritti?     (dal  Mess.  "L'INTERVALLO  TRA  LE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  E  I  SETTE
SUGGELLI" pag. 49 anno 1963 17 marzo Tabernacolo Branham)

Venite mentre il Mediatore, per quanto io ne sappia, è ancora  sul trono che compie intercessioni,  perché
un giorno in cui vorrete venire, non ci sarà nessun Mediatore.
Poiché  se  noi  vediamo  l'ora  in  cui  viviamo,  nella  Settima  Epoca  della  chiesa,  e  i  misteri  di  Dio
diventano  ciò  che  sono  con  il  rivendicato  Spirito  di  Dio  che  mostra  ogni  cosa  che  ha  promesso  negli
ultimi giorni, quando altro tempo in più c'è rimesso? Amico peccatore,  vieni.(dal  Mess.  "L'INTERVALLO  TRA
LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA E I SETTE SUGGELLI" pag. 51 anno 1963 17 marzo Tabernacolo Branham)

Egli viene a prendere i Suoi sudditi, ha rivelato i Suoi segreti  ed essi hanno compreso;  e  il  tempo non è
più, allora il tempo è scaduto; è finita. Benissimo.
Egli lascia  il  Trono dov'è  Intercessore  quale  Agnello  immolato  per  essere  un  Leone:  Re,  per
portare il giudizio al mondo il quale ha rigettato il Suo Messaggio. Lui non è (più) un Mediatore.
Ricordate ora l'insegnamento dell'Antico Testamento,  mentre ci affrettiamo. Quando il Sangue lasciava il
trono di grazia, che cosa avveniva? Il trono di Giudizio.
E quando  l'Agnello  immolato  Si  faceva  avanti  dall'Eternità  dal  Trono  del  Padre  e  prese  il  Suo  diritto,
quello diventava un Trono di giudizio!
Allora Egli diviene non un Agnello ma  un  Leone,  Re!  Ed  esige  che  la  Sua  Regina  venga  e  stia  al  Suo
fianco. "Non sapete  che i santi giudicheranno la terra?"  (dal  Mess.  "L'INTERVALLO  TRA  LE  SETTE  EPOCHE
DELLA CHIESA E I SETTE SUGGELLI" pag. 44/45 anno 1963 17 marzo Jeffersonville)

Ma poi nell'ultima epoca,  tutti questi  misteri devono essere  risolti e distribuiti,  e  i Suggelli devono essere
aperti dall'Agnello e rivelati alla Chiesa. e allora il tempo non è più.
(dal  Mess.  "L'INTERVALLO  TRA  LE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  E  I  SETTE  SUGGELLI"  pag.  11  anno  1963  17S
marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Notate,  Egli  viene  qui;  lascia  il  Trono  quale  Intercessore  come  un  Agnello  immolato  per
diventare  un  Leone,  un  Re,  per  portare  tutto  il  mondo  che  l'ha  rigettato,  nel  giudizio.  I1  nostro
Redentore  Consanguineo  allora  è  Re  sopra  tutto.  Perché  Egli  ha  ottenuto  il  titolo  di  proprietà  della
Redenzione;  tutto  sta  nella  Sua  mano.  Sono  lieto  di  conoscerLo.  Poi  reclama  la  Sua  eredità,  cioè  la
Chiesa, la Sposa; Egli la esige. Che cosa fa Lui allora? Si libera del Suo avversario, Satana,  lo getta nello
stagno di fuoco con tutti quelli che furono ispirati da Satana a rigettare la Sua Parola di redenzione.  Egli è
ora  Re.  La  grazia  è  ancora  sul  trono.  N o n  r i f i u t a t e  l a  S u a  o f f e r t a .   (dal  Mess.



"L'INTERVALLO  TRA  LE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  E  I  SETTE  SUGGELLI"  pag.  46  anno  1963  17  marzo  Sera
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

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  ha  luogo  la  vera  rivelazione  sui  Suggelli,  mentre  essi  cominciano  a
spezzarsi,  l'Agnello  viene  fuori  dal  santuario.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  SUI  SETTE  SUGGELLI"  1°

SUGGELLO pag. 8/9 anno 1963 18 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

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,  ( b a d a t e )  alla  fine  dell'epoca,  dopo  che  L'intercessione  è  finita:  le  epoche  della
chiesa sono terminate.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  1°  Suggello  pag.  10  anno  1963  18  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Vedete, si era alla fine di un'epoca. II Suo ministerio è terminato. "L'ora è venuta che il Figliuol dell'uomo
ha da essere glorificato".  Che ne è dell'ora che viene quando la Sua Sposa  deve essere  innalzata? Anzi
l'ora è venuta in cui il tempo non sarà più.
L'Angelo con un arcobaleno su di Se è pronto a mettere un piede sulla terra e l'altro sul mare e a dire: "Il
tempo è  scaduto." E oltre  a  questo,  alzò  la  Sua  mano  e  giurò  che  il  tempo  non  sarebbe  più  quando
questo avverrebbe.    (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  1° SUGGELLO  pag.  22/23  anno  1963  18
marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ma quando Giovanni Lo vide qui, che cos'era  successo?  Il  giorno  della  redenzione  era  finito.  Era
tutto finito, perciò lui Lo rivide nella condizione originale, colore dell'ambra.   I1 sole può soltanto
splendere su metà del mondo in una volta, vedete, mentre gira intorno.
Ma quando Giovanni Lo vide,  Colui  che  stava  seduto  era  nell'aspetto  simile  a  una  pietra  di  diaspro  e
sardonico,  colori   dell'ambra,  che  mescolati  assieme,  ne  otterrete  l’ambra.   E  il  colore  dell'ambra  era
intorno al Trono.  (dal  Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4.  I  24  ANZIANI"  parte  seconda  pag.  37  anno  1961  1°  gennaio
Tabernacolo Branham)

Ricordate, ciò fu come al Monte Sinai che avvenne? Tuoni!  Lampi!  E se perfino una mucca o un vitello
oppure una pecora o chicchessia, anche toccava il monte, doveva morire.
La Bibbia dice che il terremoto (o tremito) era  così  grande che anche Mosè ne aveva paura.   Quando a
Mosè disse: "Togliti i calzari sei su terra Santa". Giosuè, il grande combattente che doveva condurre i
"figliuoli" e dividere la loro eredità poté solo salire a metà strada sul monte.
Qui Mosè stava lassù coi colori di Dio, i  lampi  e  i  fulmini  e  gli  smeraldi  intorno  a  se,  osservando  quei
comandamenti che venivano scritti stavano nella presenza di Dio, quella Voce parlò laggiù: "Mosè,  dove
sei?  Togliti i calzari, sei su terra santa!"
C'era ora il  trono del  giudizio, nessuno poteva  stare  là tranne i redenti. Il peccatore  non  poteva
accostarsi  affatto (era  finito), il seggio del giudizio! Molto bene.   (dal  Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4  I  24
ANZIANI parte seconda pag. 39  anno 1961   1° gennaio Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ogni Suggello spezzato, nella Parola di Dio, rivela all’uomo dell’epoca,  in quale periodo storico viviamo,
lo spirito dell’epoca e la chiesa dell’epoca.  



In Apocalisse  10, verso  la fine  quando l'ultimo Suggello  è  spezzato,  vediamo  l'Angelo  che  stà
con un piede sulla terra e uno sul mare. con le mani alzate al cielo e un arcobaleno sul capo, che
giura per Colui che vive in eterno che il tempo è scaduto sull'ultimo Suggello.
Aspettate finché arriviamo a questi Suggelli e vediamo di che si tratta. Dopo  che  avete  ottenuto  le  70
settimane, allora vedrete che sono i Suggelli. Il  tempo  è  scaduto.  _  La  redenzione  è  finita.   (dal
Mess.  "LE 70 SETTIMANE DI DANIELE" pag. 15  1° libro anno 1961 6 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

QUANDO  I  SUGGELLI  SONO  COMPLETAMENTE  SPEZZATI,  IL  TEMPO  DELLA
REDENZIONE E' FINITO, PERCHE' L'ANGELO LASCIA IL POSTO D'INTERCESSIONE
PER ANDARE A PRENDERE IL SUO DIRITTO.
Egli è un mediatore per  questo,  ma quando ha luogo la vera  rivelazione sui  Suggelli,  mentre  essi
cominciano a spezzarsi,  l'Angelo  viene  fuori dal santuario.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE
SUGGELLI" l° Suggello pag. 8/9 anno 1965 18 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Quando  l'Agnello  lascia  il  Trono  del  Mediatore,  allora  Egli  scende  qui,  e  il  Giorno  della
Redenzione  per la Chiesa  è  terminato.   La  prossima  redenzione  è  riservata  ai  Giudei,  ai  144  mila.
Poiché Egli ha promesso  di  abbattere  l'albero.  Ora,  eccoLo  che  viene,  l'Agnello,  e  il  giorno  della
Redenzione  è  terminato;  tutti  quelli  che  dovevano essere  comprati sono già  riscattati  e  scritti
nel  Libro, e  adesso,  Egli sta  per  aprire il Libro.  E'  vero.          (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE
SUGGELLI" Domande e risposte pag. 54/55 anno 1963  24 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

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.
Esso (il mondo) è condannato!  Però  organizzano crociate  evangelistiche,  organizzazioni  e  tutto  il  resto;
ma il  risultato  è  proprio  come  fu  al  tempo  di  Davide;  non  andò  bene.  (dal  Mess.  "FACENDO  A  DIO  UN
CULTO SENZA LA SUA VOLONTA"  pag. 17 anno 1965 18 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Così dunque: quando quest'ultima anima entra,  allora il  tempo  della  redenzione  è  finito.  Allora
l'Agnello  viene  avanti  per reclamare i Suoi  diritti  per quello  che  Lui  ha  redento,  e  cioè  tutta  la
creazione. La terra e ogni cosa appartiene a Lui.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI  –  3°  Suggello  pag.  6  anno  1963   20  marzo  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

Come voi qui avete avuto le registrazioni sui Sette  Suggelli, quando l'Agnello viene avanti per  esigere la
Sua redenzione. quel che aveva redento, il tempo era finito allora.
Egli adesso è in attività, fa l'opera di redenzione, ma un certo giorno Lui esce dal santuario per prendere il
libro di redenzione che ha acquistato col Suo Sangue. Allora l'ora è finita, Egli viene avanti per  reclamare
quello che ha redento. (dal Mess.  "CONFERENZE"  pag. 26 anno 1963  8 giugno  Tucson AZ)

In Rivelazione 10, alla fine quando l'ultimo Suggello era spezzato, troviamo l'Angelo  che sta  con
un piede sulla terra ed   uno sul mare, con le Sue mani alzate al Cielo, e un arcobaleno sul capo, che giura
per Colui che vive in eterno, che il tempo è scaduto sull'ultimo Suggello.
E aspettate  finché  approfondiamo  questi  Suggelli  e  vediamo  quei  Suggelli.  Dopo  che  trovate  le  70^
settimane, allora vedete dove sono i Suggelli. Il tempo è  scaduto.  La redenzione è  finita. Egli è  ora
un Leone e il Giudice. Questa mattina Egli è il vostro Salvatore, ma un giorno sarà  vostro Giudice.  (dal
Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE  -  LE  ISTRUZIONI  DI  GABRIELE  A  DANIELE"  pag.  13  anno  1961  30
luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana  Jeffersonville)



Quando le  porte della  grazia sono chiuse,  i  predicatori  continueranno  a  predicare  la  salvezza,
costringeranno la gente a ravvedersi,  continuando ad andare proprio avanti  appunto come si  è
sempre fatto.  Lo si è fatto nelle altre epoche, e lo si farà in questa  epoca.   (dal  Mess.  "COLUI  CHE  E'  IN
VOI" pag. 7 anno 1963 10 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Il  messaggio  dei  Sette  Suggelli,  nella  loro  chiusura,  è  il  Messaggio  dell'intera  Bibbia.  I  Sette
Suggelli chiudono il Nuovo Testamento e lo suggellano.
(dal Mess.  "COLUI CHE E' IN VOI" pag. 6 anno 1963 Jeffersonville)

Quando  l’Agnello  fu  immolato,  i  nomi  furono  messi  sul  Libro.   Egli  sta  nel  Luogo  Santo  stasera  nella
Gloria come un  Intercessore,  facendo  mediazione  per  ognuna  di  quelle  anime  i  cui  nomi  sono  su  quel
Libro.
E nessuno conosce  quei nomi tranne Lui.  Egli è Colui che tiene il Libro  nella  Sua  mano,  e  sa  quando
l’ultimo  entrerà,  allora  i  giorni  della  Sua  intercessione  saranno  finiti.   (dal  Mess.  “IL  SESTO
SIGGILLO” pag. 8 anno 1963  23  marzo Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Posso  quasi  vedere  quell’Agnello  star  là  e  dire  alla  fine  del  Messaggio  del  Settimo  Angelo:  “IL
TEMPO  NON  SARA’  PIU’”.   Uno  di  questi  giorni  questa  piccola  fedele  Sposa  volerà  via  nelle
braccia di Gesù quando Lui la condurrà nella Casa del Padre.  
(dal Mess.  “IL SESTO SIGGILLO” pag. 12 anno 1963  23 marzo  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Quando  si  arriva  a  trattare  con  Israele,  in  quest’ultima  parte  della  70^  settimana,  Egli  tratta  con  loro
come nazione.  I  Gentili sono finiti.  L’ora è presto  giunta (e forse potrebbe  esserci  ancora  questa  sera)
che Dio Si distoglierà completamente dai Gentili.  Esattamente!
Egli l’ha detto!   “Calpesteranno  le  mura  di  Gerusalemme  finché  il  tempo  dei  Gentili  sia  compiuto”.   Il
tempo è  concluso.   Sissignore!   E allora:  “Chi è  contaminato si  contamini ancora; chi  è  giusto
sia giusto”.  NON C’E PIU’ SANGUE SUL TRONO, NE’ AL SANTUARIO.   NON C’E’ PIU’
SANGUE SULL’ALTARE; IL SACRIFICIO E’ STATO TOLTO, E NON C’E’ ALTRO CHE
FUMO, LAMPI E GIUDIZIO. E ciò è  precisamente  quanto si  svolge  qui stasera.  (dal  Mess.  “IL
SESTO SIGGILLO” pag. 15 anno 1963  23 marzo Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

IL  messaggio  muore.   Egli  suggella  il  gruppo  che  ha  introdotto  e  una  piaga  si  riversa  su  quelli  che  lo
rifiutarono!  (dal Mess. “IL SESTO SIGGILLO” pag. 27 anno 1963  23 marzo Tabernacolo Branham) 

L’Agnello potrebbe in qualsiasi tempo lasciare il santuario lassù ovvero il Trono del sacrificio, uscire dal
Trono di Dio dov’è deposto  il sacrificio, e allora è  finita.  Non vi  sono più speranze  per il  mondo;
esso  è  perduto.   Infatti  si  addentra  nelle  afflizioni  di  grandi  spasimi  di  terremoti  e  immani  scuotimenti
come avvenne alla risurrezione. (dal Mess.  “IL SESTO SIGGILLO” pag. 50/51 anno 1963  23 marzo  Tabernacolo  Branham
  Jeffersonville Indiana)

Posso  dire questo:  “Dio non voglia che ciò di cui ho parlato sia  adesso. Posso  capire  ognuno  di  voi.  
Dio non voglia, ho dei figliuoli, due figlie e un figlio, ho dei fratelli e la mia gente che non sono al sicuro.  
Dio non voglia che la grazia ci abbia lasciati, non permetta che tutto questo sia solo una finzione.
Ci è lasciata grazia,  Signore?   Signore fa che  mi sia  sbagliato, fa in quest’istante  che  io mi sia
sbagliato.   Se  così  è,  questa  gente  può  ancora  essere  salvata.  (dal  Mess.  “ANIME  CHE  SONO  ORA  IN



PRIGIONE” pag. 61/62 anno 1963  10 novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Ti prego Signore,  che Tu voglia  salvare  Rebecca, Sara, Giuseppe e  pure gli  altri.  Signore, non
permettere che questo accada ai miei figliuoli.
Non lasciare che ciò accada ai miei figliuoli e ai miei amici.  Accordalo, Signore.  Noi non sappiamo,
però vediamo qualcosa, Signore. E’ questo davanti a noi un segno sconvolgente?
(dal  Mess.  “ANIME  CHE  SONO  ORA  IN  PRIGIONE”  pag.  63  anno  1963   10  novembre  Tabernacolo  Branham   Jeffersonville
Indiana)

Ora noi sappiamo e l’abbiamo detto per tanti anni, che ciò avrà luogo.  Adesso  lo consideriamo proprio
presso di noi.  La potente  ira di Dio,  si  muove per le  strade  afferrando gli  incirconcisi,  l’Angelo
della morte visita  là dove  non c’è  sangue  sulla  porta.  E benché essi  continuano a vivere,  sono
però morti: senza grazia, senza Dio, e non possono mai essere salvati.
(dal  Mess.  “ANIME  CHE  SONO  ORA  IN  PRIGIONE”  pag.  63/64  anno  1963    10  novembre   Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

Questa è stata una cosa dura da dire alla gente.  Così sono riconoscente di vedere la gente venire da ogni
posto.   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.  Sarà 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, e 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.   Può  darsi  che  abbiamo  un  altro  giorno.   Forse  quel  giorno  è  oggi.  Forse
domani è l’ultimo...
Può darsi che stasera sia l’ultima sera.  Forse questo è l’ultimo anno.  Non so, amici.  Ve lo sto dicendo.
 Non lo so.  Non sarà mai detto, però quando Dio prende l’ultimo nome dal Libro della Vita e lo riscatta,
questo è tutto.
Vedete, non può esserci grazia.  Questo è tutto.   E’ finita.  Quanti sanno che è la Verità?  E’ la Verità.  
(dal Mess.  “ANIME CHE SONO ORA IN PRIGIONE” pag. 64/65 anno 1963  10 novembre  Tabernacolo Branham   Jeffersonville
Indiana)

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  10 novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Dopo che il Libro viene preso  dall’Agnello e i suggelli vendono rivelati, quelli  che  rimangono  esclusi
sono perduti.  Potrebbe essere.  Io spero che non lo sia.  (dal  Mess.  “ANIME  CHE  SONO  ORA  IN  PRIGIONE”
pag. 52  anno 1963  10  novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

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.  L’Agnello venne e prese
il Libro  dalla  mano  destra  di  Lui,  Dio  si  sedette  e  reclamò  ciò  che  gli  apparteneva,  quel  che  aveva
riscattato.  (dal Mess.  “ANIME CHE SONO ORA IN PRIGIONE” pag. 58   anno  1963   10   novembre   Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)



Il Settimo Suggello venne aperto, 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.  (dal Mess.  “ANIME CHE  SONO  ORA  IN  PRIGIONE”  pag.  28  
anno 1963  10 novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

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   10  novembre   Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

L’Agnello prese  il Suo Libro quando il Sesto  Suggello era  pronto per  essere  aperto.  Ricordate,  Egli ci
nascose il Settimo Suggello.  Non volle farlo.   (Ricordate)  quando  l’Agnello  me  Lo  riferiva  giorno  per
giorno, ma poi su quello non volle farlo.  E’ detto che: “Ci fu silenzio nel Cielo.”
Nessuno  ne  era  a  conoscenza.   Riguardava  la  venuta  del  Signore.   Voi  dite:  “Non  è  possibile.”  
Spero  che  non  lo  sia.   (dal  Mess.  “ANIME  CHE  SONO  ORA  IN  PRIGIONE”  pag.  38  anno  1963   10  novembre  
Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Tutte le Sette Trombe ebbero luogo in quel Sesto Suggello.  Il sette è sempre un mistero.  Osservate quel
sette;  ciò  è  la  fine.   Questo  era  la  venuta  del  Signore,  il cielo  era  calmo,  silenzioso.   Nessuno  si
muoveva, perché Gesù  stesso  disse:  “Neanche  un  Angelo  dal  cielo  sa  quando  Io  ritornerò”.  (dal  Mess.
“ANIME CHE SONO ORA IN PRIGIONE” pag. 27 anno 1963  10 novembre Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Vi mostrerò  questa  Tromba  qui,  quest’ultima  Tromba,  ciò  che  ha  luogo.   Eccole,  queste  trombe  che
sono  sciolte  sui  Giudei  (non  capite?),  non  sui  Gentili.   IL  GENTILE,  QUANDO  QUESTI
SUGGELLI  SONO  APERTI  E’  SUGGELLATO.  IL  TEMPO  E’  FINITO,  LA  CHIESA  E’
CHIAMATA. (dal Mess.  “LA FESTA DELLE TROMBE” pag. 28  anno 1964  19 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville
Indiana)

La tromba di Dio suonerà e quest’ultima tromba risuona nello  stesso  tempo in cui quest’ultimo
angelo dà il suo Messaggio e che  l’ultimo Suggello  viene  aperto; quest’ultima tromba suonerà,  ed
il Redentore  apparirà per prendere il  Suo possesso  riscattato, la  Chiesa  lavata  per  mezzo  del
Suo Sangue.
(dal Mess.  “LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI – IL PASSAGGIO DALLE SETTE EPOCHE  AI  SETTE  SUGGELLI”
pag. 30 anno 1963  17 marzo  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

Vedete, i loro nomi erano messi sul Libro della Vita,  il Libro di Redenzione.   Gesù Venne per  riscattare
quelli che avevano i loro nomi nel Libro.  E quando quell’ultimo nome è  riscattato,  l’Agnello  prende

il Libro e  Se  ne va via; è  tutto;  la  redenzione  è  finita;  è  conclusa.  Dal  Mess.

“Signore, vorremmo vedere Gesù” pag. 30 anno 1963  12 novembre New York.

Il  tempo  dell’appello  può  essere  già  passato.   Non  lo  so  e  non  posso  dirlo.  
Ricordatevi: gli uomini continuarono con le loro riunioni anche dopo che Gesù venne
crocifisso.  Tutti  verranno  e  continueranno  a  predicare  dicendo  che  saranno



salvati.  Pag.  45  Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia  6 dicembre  1965   San Bernardino,  California


