
                             GIOVANNI IL BATTISTA

Come ho sempre pensato,  quando Maria era incinta dallo Spirito Santo  che  l’aveva
adombrata  e  aveva  creato  questo  bambino,  le  riferì  ciò  che  stava  accadendo.   Lei
corse  su  a vedere sua cugina Elisabetta,  la moglie di Zaccaria,  che  era  (incinta)  di
sei mesi di Giovanni.  Ed essi erano cugini.
Quando  Maria  disse  ad  Elisabetta  che  doveva  avere  pure  un  bambino  senza
conoscere  uomo,  poiché  doveva  produrlo  lo  Spirito  Santo,  e  disse:  “Essi
chiamavano il suo nome Gesù”.  
Sapete, il piccolo Giovanni aveva sei mesi nei lombi di sua madre e non si era ancora
mai mosso.  Vedete, questo  non è normale; il bambino si  muove verso  i due mesi o
tre  mesi.   Ma,  questo  non  era  normale,  il  piccolo  era  morto  nei  lombi  di  sua
madre.  E non appena il saluto di Maria le giunse all’orecchio,  disse:  “Io chiamerò
il Suo nome GESU’.  
La  prima  volta  che  Gesù  Cristo  fu  mai  detto  da  labbra  umane,  portò  un  piccolo
bambino morto alla vita, nei lombi di sua padre.   (dal Mess.  “GESU’ CRISTO E’ LO STESSO IERI,

OGGI E IN ETERNO) pag. 44  anno 1963  27 giugno  Hot  Springs, Arkansas, USA)

ISAIA  Cap.  40:3  -Vi  è  una  voce  d'uno  che  grida:  acconciate  nel  deserto
la via del Signore,  addirizzate per  la  solitudine  la  strada
al Dio nostro.

MALACHIA Cap.  3:1 -  Ecco,  io  mando  il  mio  Angelo,  ed  egli  acconcerà
la via  davanti  a  me,  e  subito  il  Signore,  il  quale  voi  cercate,  e  l’angelo  del
patto,  il quale voi desiderate,  verrà nel suo  tempio.

MATTEO Cap.  11:10  -  Costui  è  quello  di  cui  è  scritto:  ecco  io  mando  il
mio  angelo  davanti  alla  tua  faccia,  il  quale  acconcerà  il  tuo  cammino
dinanzi a te.

MATTEO  Cap.  11:14  -  E  se  lo  volete  accettare,  egli  è  l'Elia  che  doveva
venire.

MATTEO  Cap.  17:12  -  Ma  io  vi  dico  che  Elia  è  già  venuto,  ed  essi  non
l'hanno riconosciuto,  anzi hanno fatto  inverso lui ciò  che hanno voluto.

MATTEO  Cap.  17:10/11  -  E  i  suoi  discepoli  lo  domandarono,



dicendogli:  come  dunque  dicono  gli  scribi  che  conviene  che  prima  che
venga Elia?

MARCO cap.  1:2  -  Ecco  io mando il mio Angelo davanti  alla tua faccia,  il
quale preparerà  la tua via dinanzi  a  te.  Vi  è  una voce  che  grida  nel  deserto:
acconciate  la via del Signore,  addirizzate i suoi  sentieri.

LUCA  Cap.  1:17  -  E  andrà  innanzi  a  lui,  nello  spirito  e  virtù  di  Elia,  e
convertirà molti dei figlioli d'Israele  al Signore Iddio  loro - Luca 1:16.

LUCA  Cap.  1:76  -  E  tu  o  piccolo  fanciullo,  sarai  chiamato  Profeta
dell'Altissimo;  poiché  tu  andrai  davanti  alla  faccia  del  Signore,  per
preparar  le  sue  vie,  per  dare  al  suo  popolo  conoscenza  della  salute,  in
remissione dei loro peccati.

LUCA Cap.  1:27  -  Egli  è  quello  del  quale  è  scritto:  ecco  io  mando  il  mio
messo  davanti  alla  tua  faccia,  il  quale  preparerà  il  tuo  cammino  dinanzi  a
te.

LUCA  Cap.  16:16  -  La  legge  e  i  Profeti  sono  stati  fino  a  Giovanni,  da
quel  tempo  il  regno  di  Dio  è  evangelizzato  e
ognuno vi entra per  forza.        MALACHIA  Cap.
4:5/6  -  Ecco,  io  vi  mando  il  Profeta  Elia,  avanti
che  venga  quel  grande  e  spaventevole  giorno  del
Signore.  Egli  convertirà  il  cuore  dei  padri  ai
figlioli, e il cuore  dei figlioli ai padri.

MATTEO Cap.  17:11 - E Gesù,  rispondendo,  disse  loro:  Elia  veramente
deve prima venire,  e ristabilire ogni cosa.

MARCO  Cap.  9:11/12   Poi  lo  domandarono,  dicendo : perché  dicono  gli
scribi,  che conviene che prima venga Elia? Ed egli, rispondendo disse  loro:
Elia veramente deve venir prima, e ristabilire ogni cosa.

APOCALISSE  Cap.  10:7  -  Ma,  che  al  tempo  del  suono  del  settimo



Angelo,  quando  egli  sanerebbe,  si  compirebbe  il
segreto  di  Dio,  il  quale  egli  ha  annunziato  ai  suoi
servitori  i profeti.

APOCALISSE  cap.  22:16  -  Io  Gesù  ho  mandato  il  mio  Angelo  per
testimoniarvi queste  cose  nelle Chiese.

APOCALISSE  cap.  3:14  E  ALL'ANGELO  DELLA  CHIESA  DI
LAUDICEA SCRIVI.

DEUTERONOMIO  Cap.  18  (  Il  Signore  Iddio  tuo  ti  susciterà  un
Profeta)

====================================================
=====

ELIA = Giovanni Battista    :    ELIA = William  Branham

MALACHIA ......  3:1          :      MALACHIA ......  4:5-6

LUCA ..........       1:17         :       --------------------------

MATTEO .......    17:12        :      MATTEO ........  17:11

MATTEO ........   11:10        :      APOCALISSE ....  10:7

LUCA ..........        7:27        :     APOCALISSE ....  22:16

Ecco  Io  vi  mando  Elia,  il  profeta,  prima  che  venga  il  giorno  dell’Eterno,
giorno  grande  e  spaventevole.   Egli  ricondurrà  il  cuore  dei  padri  verso  i
figliuoli, e il cuore  dei figliuoli verso  i padri,  ond’Io,  venendo,  non  abbia  a
colpire il paese  di sterminio Mal. 4:5.
Naturalmente  che  non  vorranno  mai  ascoltarlo!  Eppure,  la  Bibbia  dice  in
Malachia  3:  "Ecco,  Io  vi  mando  il  Mio  messaggero;  egli  preparerà  la  via
davanti a Me".  710  anni  prima,  il  grande  profeta  disse:  “La  voce  d’uno
grida:  preparate  nel   deserte  la  via  del  nostro  Dio!"  E'  vero!  Egli  dice
ancora:  "Ogni  monte  sarà  abbassato!"  Dicono  pure:  "Quando  questo
uomo  verrà,  indicherà  col  suo  dito  e  sposterà  i  monti.  Ed  ogni  valle,  ogni
fossato  sarà  alzato.  Tutti  i  luoghi  aridi  saranno  appianati.  Fratelli,  
pianteremo  del  grano  in  tutti  i  campi  intorno;  che  grandi  cose  faremo
quando  questo  uomo  verrà.   Pensavano  che  Dio  stava  per  abbassare  la
passerella,  dicendo:  "Scendi,  grande  precursore  del  Mio  Messia!"  e  che



egli  l'avrebbe  risalita  subito  dopo.  Poi,  quando  il  suo  ministerio  sarebbe
stato  terminato,  allora  la  passerella  sarebbe  stata  abbassata  accanto  a  uno
dei  loro  seminari,  e  Dio  avrebbe  detto:  Molto  bene!  Figliuolo  Mio  diletto,
scendi  e và ad insegnarli!”
Ma,  vedete,  invece,  cos’è  successo  alla  sua  venuta?  Ecco  un  uomo  che
non  conosceva  alcunché  delle  loro  scuole,  che  non  aveva  alcuna  carta  di
membro,  e  neanche  lettere  di  raccomandazioni.  lutti  sapevano  che,  nella
sua  vita,  non  era  andato  a  scuola  neanche  un  giorno .  Ciò  si  vedeva
bene  dal  suo  modo  di  parlare!  Non  si  esprimeva  neanche  nel  linguaggio  in
uso  nella chiesa della sua epoca.   
Parlava  di  vipere,  di  scure,  di  alberi,  del  deserto  e  di  altre  simili  cose.
Non  parlava  il  linguaggio  della  chiesa  di  qualsiasi  chiesa.  Proveniva  dalla
foresta,  non  si  era  mai  raso,  ed  i  suoi  capelli  crescevano  in  modo
disordinato.  Non  penso  che  facesse  il  bagno  più  spesso  di  una  volta  ogni
due o  tre mesi.  E'  vero!   Non  indossava  mai  un  pigiama  per  dormire.  Non  
era mai andato  in automobile.   
Non  si  puliva  mai  i  denti,  certamente  no!   Ed  eccolo  che  esce  dal  deserto
così,  dicendo:  Io  sono  la  voce  di  colui  che  grida  nel  deserto:  preparate  la
via  del  Signore,  addirizzate  i  suoi  sentieri...  "Alcuni  dei  dottori  dissero:
"Beh,  tu,  hai  la  tua...  Non  possiamo  collaborare  con  te  in  questa
campagna.  No lo  possiamo!  Ebbene,  dov'è  la tua carta,  dov’è  Il tuo segno
di  identificazione?"   Egli  semplicemente  li  ignorò.  Aveva  un  Messaggio  e
perciò  continuò  semplicemente  a  predicarlo.  Ma  loro  dicevano:
"Aspettate!  Andando  laggiù.  prenderemo  con  noi  il  nostro  vescovo  e
vedremo ciò che dirà.  Ci andremo! Sappiamo che è  il  capo  della  chiesa  e,
se quest'uomo viene là Dio,  riconoscerà  il nostro  vescovo!"
E tutti  questi  grandi dignitari vennero ! Ma egli disse  loro:  "Razza  di  vipere!
Serpenti  che strisciate  nell'erba!"  (a  tutti  questi  colletti  a  camicia  da
uomo,  a tutti  questi  santi  padri  e così  via).  
"Chi  vi  ha  mostrato  a  fuggire  dall'ira  a  venire?  Non  sapete  che  l'ora  è
vicina?  Potete  benissimo  dire:  "Egli  appartiene  a  questo,  o  a  quello".  "Vi
dice che Iddio  può  da  queste  pietre  far  sorgere  dei  figliuoli  ad
Abrahamo!" Signore!  E sta  per  parlare loro in un linguaggio  che  è  proprio  il
contrario  del   linguaggio  ecclesiastico!"  "E  già  la  scure  posta  alla  radice
degli alberi;  ogni albero dunque che non  fa  buon  frutto  sta  per
essere  tagliato e  gettato nel fuoco.
Ben  vi  battezzo  io  in  acqua  in  vista  del  ravvedimento,  ma  Colui  che  viene
dietro me è più forte  di me.  Egli  netterà  interamente  l 'aia  Sua.  Toglierà
la  pula  e  l ’arderà  con  fuoco  inestinguibile,Egli  coglierà   il  Suo
Grano  nel  Suo  granaio.  Egli  separerà  il  grano  dalla  zizzania.  Oh,  che
Messaggio!  Dissero:  "Ques to  tipo?  Bah!  Cosa  dunque  racconta?
Cosa  è  per  un  tempo?  E'  un  ignorante!  Abbiamo  qui  qualcuno  più
competente .   
Fratello  Jones  ecco  l ’uomo  di  cui  abbiamo  bisogno!  Abbiamo  il
vescovo  tal  dei  tali  e  il  Santo  Padre  Tal  dei  Tali".  Signore!  Vedete?
Dio  nella  semplicità  –  Dio  adempimento  del l ’opera  Sua,  nella



semplicità.  Ma  un  giorno,  Lo veliamo  ad  un  t rat to  nel  mondo ,  e
dice:  "Si ,  Egli  è  ades  so  in  mezzo  a  noi  !"(Era  c o s ì  cer to  di  essere
ques to  precursore .  Sapeva  Chi   egli  era.  
E  la  ragione   per   cui   poteva  smascherarl i ) .  Diceva:  "Non  temete!
Continuate il vos t ro  lavoro.  Voi  altri,  soldat i ,  continuate  ad
ubbidire  ai  vostr i  capi ,  e  se  avete  fat to  qualcosa  di  male. . .
“Cosa  faremo?  Smetteremo  di  lavorare?  Arresteremo  le  nost re
attività?"  Egli  disse:  "No!  Andate  avanti!  Continuate a  fare  c iò
che state facendo;  andateci!  Se  colt ivate  delle patate ,
continuate  a  coltivarle!  Voi  altri,  soldat i ,   non  usate  violenza,  ma
eserci tate  il  vos t ro  mestiere  come  prima.   Ubbidite  ai  vostr i  capi!
"Rabbi ,  cosa  dobbiamo  fare?"  “Continuate  a  fare  c iò  che  s ta te
facendo;  ma  sappiate  che  vi  è  nel  mezzo  di  voi  Qualcuno  che  non
conosce te" .  (Egli  sapeva  che   era  l 'ora  del  Suo  Messaggio  e  sapeva
che  doveva  fare  conoscere  questa  Persona;  sapeva  che  Egli  era  là).
"Vi  è  qualcuno tra voi;  ma  non  Lo  vedete .  Delle  cose  s tanno
succedendo  delle  quali  non  avete  la  minima  idea".  E  allora,  d isse
loro:  "Qualcosa  s ta  per  succedere ;  Egli  sarà  qui ,  ed  io  Lo
r iconoscerò" .  
" 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.  Il  Millennio  è  vicino!  Il  tempo  è  vicino!"  Quando  Egli  venne,
quando  Egli   fu,  Giovanni  disse:  "Egli  s ta  per  fare . . .  Egli  s ta
per  svelare  tutte  le  cose .  Egli  separerà  la  pula  dal  buon  grano  per
bruciarla.  Egli  netterà  interamente  l 'aia  Sua,  ed  Egli  ha  il  Suo
ventilabro  in  mano!"  Chi  fu  Egli?  Un  semplice  oh ,  s ì !   
Il  Suo  Spir i to  esternerà  la  Sua  potenza  in  lontananza!   Egli  sarà
lassù  in  Palest ina,  s tando  su  una  di  queste  nuvole  bianche:  ed  Egli
prenderà  tutti  quest i  Romani  e  li  getterà  nello  s tagno  di  fuoco ,  c o s ì ,
è  continuerà  finché  non  ve  ne  s iano  più".  E  loro  che  avevano  già
sis temato  tut to!  Ma  chi  Egli  era?  Un  p iccolo  Agnello  che  venne  in
mezzo  a  loro ,  dolce  e  umile,  spin to  da  tutti  i  lati.
Giovanni,  lui  s t e s so . . .  Vedete  Giovanni  Batt is ta ,  il  profeta!  Quest i
mandò  i  suoi  discepol i  a  chiederGli:  "Sei  Tu  Colui  che  ha  da
venire?"  Egli  era  c o s ì  umile  che  neanche  ques to  profeta  L'ha
r iconosciuto!  Chiese:  "Sei  Tu  Colui  che  ha  da  venire,  o  ne
aspet teremo  noi  un  al tro?"  
Vedete,  Egli  non  si  accontentò  di  dare  un  l ibro  ai  d iscepol i  di
Giovanni  quando  quest i  vennero da  Lui,  in  Matteo  11,  Giovanni,
nel  suo  carcere ,  era  talmente  turbato  che  (c redo  che  è  Pember  che
l’ha  det to)  "il  suo  occhio  di  aquila  fu  velato".  Bisognava  che
scendesse  di  nuovo  sulla  terra:  difatti  era  s ta to  molto  in  alto
nell 'aria.  Ma  quando  la  sua  profezia  fu  terminata,  scese  di  nuovo
sulla  terra,  capi te .  
E'  c o s ì  che   fu  imprigionato.  Giovanni  non  aveva  più  b isogno  di
queste  grandi  ali,  perc iò  rimase  là  per    terra;  eppure  era  volato  via
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 più in alto  di  tutti  gli  altri  uomini.   
Lasciate  che  vi  dica  qualcosa .  Dio  l ’usò ,  e  Gesù  lo  sapeva  poi  che
Egli  era  Dio  incarnato.  Ora ,  Egli  non  diede   mai  a   Giovanni  un
libro  per   mostrargli  come  doveva  compor tars i  in  prigione.  Egli
non  d isse  ai  discepoli :  "Aspet ta te  un  momento.
Vi  scr iverò  un  p iccolo  opusco lo  che  potre te  prendere  con  voi  è
dare  a  Giovanni  affinché   sappia  come deve  compor tars i  in
prigione  per  servirMi"  
 No!  Egli   non  ha  mai  de t to  ques to!  Egli  non  d isse  neanche:
“Andate  da  Giovanni  che  dovrebbe  conseguire  il  suo  do t to ra to  in
teologia  prima  di  uscire  di  là".  Se  l 'avesse  consegui to ,  non  sarebbe
sta to  uno  di  quelli  che  r iget tavano. . .  Ma  Giovanni  era  ones to  e
poneva  con  sinceri tà  una  domanda.
Allora  Gesù  disse:  "Aspet ta te  la  fine  della  riunione,  e poi  andrete  a
raccontare  a  Giovanni  c iò  che  è  s u c c e s s o ,  allora  egli  saprà .  Se  gli
dite  c iò  che  succede ,  allora  saprà" .  Vedete!  "Non  lasciatelo. . .
Ditegli  che ,  e s sendo  in  prigione,  non  poteva  venire  qui ,  ma  che  voi,
avete  ass i s t i to  alla  riunione  e  che  avete  vis to  c iò  che  è  s u c c e s s o .  
Andate  a  dirglielo.  Il  d i scepolo  gli  r ispese:  "Va  bene,  Maestro  e
c o s ì  fu.  Gesù ,  seduto  su  una  pietra,  lo  guardò  andarsene  e  sparire
dietro  la  collina.  Allora,  Egli  Si  volse  verso  l ’assemblea  e  chiese
loro:  "Che  andaste  a  vedere  nel  tempo  di  Giovanni?  Che  andaste  a
vedere?  Siete  uscit i  per  vedere  un  uomo  in  morbide  vest i ,   un
Uomo  di  grande  cultura,  di  grande  istruzione?  Era  per  vedere  un
uomo  di  ques to  genere  che  siete  usci t i?"  No!  Sapete  che  genere  di
uomini  sono  là:  sono  quelli  che  lavorano  nei  palazzi  dei  re ,  quelli
che  prendono  in  bracc io  i  bimbi  al  loro  passaggio .   Giovanni  non
era  c o s ì .  Perc iò  Egli  chiese  loro:  "Allora,  perché  andaste  a
vederlo?  Andaste  a  vedere  un  uomo  che  ha  r icevuto  un   ministerio
e  che  s ta  per  r icadere  in  una  organizzazione?  (una  canna  dimenata
dal  vento?) . . .  E  se  gli  Unitari  non  ne  vogliono,  cercherà   di  andare
dai  trinitari;  se  i  trinitari  non  ne  vogliono,  cercherà  di  andare  dalla
Chiesa  di  Dio,  o  qualsiasi  altra  cosa !  E  da  ques to  genere  di  uomo
che  siete  andati ,  una  canna  dimenata  dal  vento?  Oh,  no!  Giovanni
non  era  nulla  di  tut to  c iò!  
Cosa  ancora  Gesù  d isse  loro?  "Allora,  che  andaste  a  vedere?  Un
profeta?"  Egli  d isse  loro  ancora:  "E '  vero,  ma  Io  s to  per  dirvi
qualcosa  che  non  sapete:  è  che  egli  era  più  che  un  profe ta .  Se
potete  ricevere  ques te ,  è  c iò  che  è  scr i t to  nella  Bibbia,  in  Malachia
3:  "Ecco ,  lo  vi  mando  il  Mio  messaggero;  egli  preparerà  la  via
lavanti  a Me".
Ma  non  capi rono  ques to ,  neanche  i  d iscepol i  E '  vero!  Oh,  la
semplicità!  Siate  umili!  Abbassatevi ;  quando  Dio  promette
qualcosa  di  grande,  è  ques to  che  è  grande  agli  occhi  Suoi .  ( d a l
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Gesù  non  ha  detto  di  Giovanni  Battista:  "Ma  che  andaste  a  vedere?  Un
profeta? Si,  vi dico,  è uno  più  che  profeta!  Perché  era  più  che  un  profeta?
Perché  era  il  messaggero  dell'alleanza,  l'arca  che  univa  le  due
dispensazioni,  i due periodi di  tempo.  (dal  Messaggio:  "IL  TERZO  ESODO"  pag.  55  anno

1963)

Giovanni aveva  detto  di  Gesù:  “Egli  ha  il  Suo  ventilabro  in  mano  e  netterà
interamente  l’aia  Sua”.   Giovanni  pensava  che  il  Regno  Milleniale  avrebbe
già  inizio  allora  e  credeva  che  il  grano  fosse  già  pronto,  invece  doveva
morire e rimaturare  per  presentare  la  Sposa.  (dal  Mess.  “AVVENIMENTI  MODERNI

ALLA  LUCE  DELLA  PROFEZIA”  pag.  31  anno  1965)

Giovanni fu il più grande dei profeti.  E notiamo  che  quando  lui  aveva  nove
anni,  fu  trasportato  nel  deserto  dallo  Spirito,  perché  doveva  introdurre  il
Messia.   Suo  padre  era  un  sacerdote.  Di  norma,  egli  avrebbe  dovuto
seguire  l’orientamento  di  suo  padre,  ma  il  suo  compito  era  troppo
importante  per  prendere  un’etica  di  quello  che  qualcuno  altro  pensava.  
Egli  doveva  ottenere  il  suo  messaggio  da  Dio.   Così,  all’età  di  trent’anni
uscì  dal  deserto,  ignorante,  ma  con  zelo  ardente  nel  suo  cuore,  con  una
rivelazione da Dio e una visione,  per  cui lui doveva annunciare il Messia.   
Egli  lo  apprese  così  chiaramente  che  disse:  “C’è  Uno  che  sta  in  mezzo  a
noi,  proprio  ora,  che  voi  non  conoscete”.   Pensateci.   “Uno  che  sta  in
mezzo  a  voi,  proprio  qui,  che  voi  non  conoscete.   Di  Lui  io  non  sono
degno di sciogliere le scarpe,  ma Egli battezzerà con  lo  Spirito  Santo  e  col
fuoco,  il  Suo  ventilabro  è  nella  Sua  mano.   (dal  Mess.  “IL  CONTO  ALLA  ROVESCIA”

pag.  2  anno  1964)

Ricordatevi  che  suo  padre  era  un  sacerdote.   Ma  perché  non  seguì  la
traccia di suo  padre,  com’era  di consuetudine per  i figliuoli  in  quel  tempo?
  Perché  egli  aveva  un  Messaggio  troppo  grande.   Doveva  introdurre  il
Messia,  perché lo Spirito Santo  aveva detto  così.
Quel piccolo  rimanente laggiù,  che  era  stato  condotto  tramite  il  Messaggio
di  Gabriele,  sapeva  che  sarebbe  proprio  così.   Ci  si  dice  che  all’età  di  9
anni  circa  dopo  aver  perduto  sua  madre  e  suo  padre,  se  ne  andò  nel
deserto,  perché  doveva  ascoltare  Dio  in  modo  esatto,  giacché  laggiù  in
quel  grande  edificio  teologico,  gli  si  diceva:  “Ora  sappiamo  che  devi
essere  colui  che  annunzia  il  Messia.  Isaia  ci  ha  detto  che  verresti  e  saresti
quella Voce.
Non  pensi  che  il  fratello  tizio  sarebbe  atto  a  questa  faccenda?   Si  avrebbe
potuto  convincerlo  facilmente,  ma  non  imparò  mai  nessuno  dei  loro
sistemi.   Il  suo  Messaggio  era  troppo  importante  ed  andò  perciò  nel
deserto  per  abitarvi.   Notate  che  il  suo  Messaggio  non  era  quello  di  un
teologo.   Faceva uso  di simboli  e tipi e diceva: “Oh,  razza  di  vipere!”   Ciò
lo  indirizzava  agli  ecclesiastici  di  quel  tempo,  e  li  accusava  di  far  parte  di



un sistema di serpenti.
Una  delle  cose  più  orribili  che  poté  trovare  nel  deserto,  fra  i  rampicanti,
era il serpente.   E  pensava:  “E’  uno  dei  migliori  paragoni  che  conosceva”.
 Perciò  diceva: “Razza di vipere!  Chi vi ha  insegnato  a  fuggire  la  collera  a
venire?   Non  dite:  appartengo  a  questo  a  quello,  poiché  da  queste  pietre
Dio  è  capace  di  suscitare  dei  figliuoli  ad  Abrahamo!”   Queste  pietre,  cioè
quelle  che  poteva  trovare  nel  deserto  o  sulla  riva  del  fiume.   (dal  Mess.

“DOLORI  DI  PARTO”  pag.  23  –  24  anno  1965   Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Ed  ecco  la  semplicità!   Allorquando  un  vecchio  predicatore,  non
ignorante,  che suo  padre  era  un  grande  teologo.   Era  uscito  da  una  grande
scuola  di  teologia.   Ma  Giovanni  suo  figlio,  non  volle  affatto  entrare  nella
denominazione di suo  padre!
Ciò non sarebbe  stata  affatto  la  volontà  di  Dio   Quando  Dio  lo  toccò,  alla
sua nascita,  egli  ricevette  lo  Spirito  Santo  tre  mesi  prima  di  nascere.  
Si  signori!   Allorché  Giovanni  aveva  sei  mesi,  ed  era  ancora  nel  seno  di
sua  madre,  Maria  venne  da  lei.   Allora  questo  corpicino,  che  non  si  era
ancora  mosso,  questi  piccoli  muscoli,  che  non  si  erano  ancora  contratti,
fremerono e ciò  spaventò  Elisabetta sua madre.   Allora  Maria  si  avvicinò  e
la strinse fra le sue  braccia,  dicendo:  “Dio  mi  ha  parlato  e  mi  ha  detto  che
io pure avrò un bambino”.   (dal  Mess.  “CRISTO  E’  IL  MISTERO  DI  DIO  RIVELATO”  pag.  51

anno  1963)

Giovanni  il  Battista  era  un  grande  uomo.   Sapete  della  sua  nascita  e  di
come ricevette lo Spirito Santo  nei  lombi  di  sua  madre  prima  di  nascere,  e
mentre  Maria,  che  era  vergine,  veniva,  le  disse  che  avrebbe  avuto  un
bambino,  e disse  a Elisabetta che avrebbe avuto un bambino,  e come le  era
apparso  lo  Spirito  Santo,  o  piuttosto  l’Angelo  del  Signore,  e  le  aveva
detto  che sarebbe  stata  pure madre.
E  lei  disse:  “Avrò  un  figlio  e  Gli  porrò  Nome  Gesù”.   E  quando  disse:
“Gesù”,  la  prima  volta  che  quel  Nome  fu  mai  pronunciato  da  labbra
umane,  un  bambino  piccolo,  morto  nei  lombi  di  sua  madre,  di  cui  lei
era  preoccupata  che  in  sei  mesi  non  avesse  vita,  il  che  non  è
assolutamente normale,  ma appena,  quel  piccolo  Giovanni  morto  nei  lombi
della madre venne alla vita e,  la Bibbia dice,  saltò  di gioia.
Se  farà  così  ad  un  bambino  morto,  cosa  dovrebbe  fare  a  una  Chiesa  nata
di  nuovo  che  è  riempita  con  lo  Spirito  Santo?   Sana  i  malati,  salva  i
perduti.   Vedete?   “Perché  non  appena  il  tuo  saluto  è  venuto  alle  mie
orecchie,  il  mio  bambino  ha  fatto  un  salto  di  gioia  nel  ventre”,  vedete?   E
lui  fu  ripieno  dello  Spirito  Santo  dal  ventre  di  sua  madre.   Dal  Mess.  “Andate  a

svegliare  Gesù”  pag.  14  anno  1963   3  novembre   Tucson,  Arizona.

Giovanni,  nei soli  6 mesi del suo  ministerio scosse  la sua generazione.   Dio
l’aveva elevato a 30 anni per  poterlo  poi  adoperare  per  quei  sei  mesi.  pag.  34

anno  1 9 6 5   6  dicembre   A v v e n i m e n t i  modern i  al la  luce  della  p ro fez ia  San  Bernard ino ,  Ca l i fo rn ia .




