
                               I MESSAGGI O NASTRI

Ora,  ho  una  piccola  sorpresa  per  voi.   Tutti  gli  ultimi  sermoni  e  i  libri  e  tutto
saranno  in  vendita  all’altra  estremità  della  chiesa,  la  prossima  settimana  alle
riunioni, i nastri e tutto, e tutto in bella forma di letteratura.
Ci  sarà  un  tavolo  là  in  fondo,  in  una  delle  stanze.   E  la  letteratura,  gli  ultimi
sermoni e alcuni dei bei  scritti  che  sono  usciti  originalmente  in nuovi libri.     
(dal  Mess.  “La  gran  meretrice  -  perché  non  siamo  una  denominazione)  pag.  62  verso  288  anno  1958  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

Se  fra  voi  v’è  qualcuno  che  non  fu  presente  domenica  scorsa  per  ascoltare  il
messaggio:  “Il  Terzo  Esodo”,  sappia  che  sta  registrato  su  nastro  magnetico  e  se
desidera averlo, sono certo che vi interesserà: “Il Terzo Esodo”.   

(dal Mess.  “Accuso questa generazione” pag. 8 anno 1963  7 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Il  ministerio  dei  nastri  registrati  è  una  cosa  a  livello  mondiale,  in  ogni  luogo.   Io
penso  che  sia  un  modo  per  cui  Dio  ha  diffuso  il  Messaggio  fin  dentro  le  terre
pagane, là dove esso deve essere tradotto.  (La mia testimonianza” pag.  4  anno 1963   28 
novembre Shreveport)

Non  so  se  l’avete  notato.   Circa  una  settimana  fa,  abbiamo  mandato  dei  nastri
magnetici in tutto  il mondo;   I SUGGELLI sono  penetrati  in Giamaica,  fin nel luogo
il  più  remoto  di  questa  isola  da  me  già  evangelizzata.   Laggiù,  dietro  alle  Blu
Mountains,  tutto  è molto  primitivo.   (dal  Mess.  “Paolo,  prigioniero  di  Cristo”  pag.  5  anno  1963   17  luglio  

Jeffersonville)

Questi  nastri  registrati  qui  saranno  propagati  in  tutto  il  mondo;  miei  amici  Cristiani,
lasciate  che  vi  chieda  qualcosa,  voi  che  cercate  di  fare  in  modo  che  Dio  sia  in  tre
Dei, o voi che cercate di Farlo essere  uno solo  come il vostro  dito.   Egli è uno nella
persona.   (dal Mess.  “IL MESSAGGIO DI GRAZIA”  pag.  17  anno  1961   27  agosto   Tabernacolo  Branham   Jeffersonville

Indiana)

Questa  registrazione che i ragazzi prendono,  comincerà in un  certo  momento,  forse
ora,  al  principio  della  preghiera,  e  andrà  in  molti  posti,  praticamente  in  tutto  il
mondo.  Dal Mess.  “Shalom” pag. 6 anno 1964  12 gennaio Sierra Vista, Arizona.

Io non sono  un venditore di nastri  e non metto in rilievo quelle cose.   Li abbiamo  e
abbiamo  un  affare  di  nastri  intorno  al  mondo;  vanno  nelle  giungle  e  dappertutto,
hanno  qualcosa  di  piccolo  che  si  mettono  nelle  orecchie  (auricolare)  e  possono
registrarlo  nel  nastro  e  si  mettono  là  e  lo  traducono  nella  lingua  adatta.   E  ciò  va
intorno al mondo.  dal Mess.  “Una tromba da un suono incerto” pag. 6 anno 1963  14 gennaio  Phoenix.


