
                                           IL GIUBILEO

Ora.  Io credo  che  questa  sia  di  nuovo  l'ora  del  giubileo.  Credo  che  sia  il  tempo  del  giubileo.
Credo che 50 anni fa in Louisiana, questo grande stato  dove la gente pentecostale  è possente  e forte,  io
credo che Dio mise all'opera una chiesa.  E non dico questo per  criticare,  lo  dico  sinceramente,  perché
credo che sebbene quella piccola minoranza è cresciuta a grandi potenti  decine di migliaia di migliaia  di
membri pentecostali, che sono associati in ogni forma di governo che abbiamo, e ogni... come la polizia e
uomini di stato, e importanti uomini anche all'interno del governo federale. (dal Mess.  "GIUBILEO" pag.  8  anno
1962 22 novembre Shreveport Louisiana)

Ora,  se  in un modo o nell'altro il singolo perdeva la sua eredità  che gli  fu  data  da  Dio,  veniva  un  anno
chiamato l'anno del giubileo,  e quello era...   Ogni sette  anni  essi  avevano  un  riposo,  un  sabato.   Ogni
sabato, e sette sabati erano 49 anni, e al 50° anno c'era il giubileo.
E in questo giubileo, ogni uomo che aveva perso la sua eredità a causa di espedienti, se lui era libero e un
vero israelita di razza,  non importa chi lo teneva in  possesso,  egli  doveva  tornare  libero.   Non  doveva
pagare alcuna cosa. Non doveva fare niente tranne che solo smettere quel che stava facendo,  e ritornare
alla sua eredità. Oh, my!  Egli ne aveva il diritto. Si trattava di un diritto donato da Dio, poiché lui l'aveva
ereditato per grazia e sarebbe stato dato ai suoi padri, e tramandato anno dopo  anno. Non importa cosa
avesse avuto luogo, se egli lo perdeva, deve andarsene libero. Se  significava grazia...  è  la via provveduta
da ogni singola persona per  ritornare  alla  sua  eredità  legittima.      (dal  Mess.  "GIUBILEO"  pag.  8  anno  1962
Shreveport)

Avete  notato  mentre  lo  leggevate  (quando  andate  a  casa,  se  non  l'avete  fatto),  che  se  un  uomo
conduceva la proprietà  all'interno d'una città da  mura, allora lui aveva un anno per  riscattarla indietro se
l'aveva venduta.
E se egli non la riscattava indietro, quella proprietà (se si trovava all'interno di un muro) doveva restare  là
dentro. Non poteva andarsene libero nel giubileo. Era obbligato a restare là.
Quelli che si trovavano sul muro, non avevano mai sentito il giubileo (la tromba suonava,  essi  suonavano
la  tromba)  e  non  potevano  andarsene  liberi.  E  temo  tanto  che...   Una  delle  cose  che  avevamo  nel
principio, come i vecchi d'un tempo, predicavano contro noi che ci organizzavamo insieme, abbiamo fatto
marcia  indietro  e  abbiamo  fatto  la  stessa  cosa  contro  cui  i  nostri  padri  lottarono  così  duramente  per
uscirne.  
E  la  città  era  circondata  da  mura:  temo  che  troppi  di   noi  oggi,  troppa  della  nostra  gente
pentecostale,  si  sia  murata  dentro  a  una  denominazione,   (dentro)  una  organizzazione  da
qualche parte,  e  non sentiremo più il  suono del  giubileo,  (non) ritorneremo mai  più  all'eredità.
Ora ricordate,  quelli che erano murati dentro non se ne andavano  mai  liberi.  Se  essi  mettevano  la  loro
eredità in  una  città  che  era  chiusa  da  mura,  il  proprietario  li  possedeva.  Ma  se  stava  al  di  fuori,  nelle
piccolissime  città  che  non  erano  murate  dentro,  allora  erano  considerate  come  le  pianure,  per  cui  si
poteva andare liberi nel giubileo.   (dal Mess.  "GIUBILEO" pag. 10/11 anno 1962 Shreveport)

Lo  schiavo  lo  era  di  generazione  in  generazione.  Una  donna  dice:  "Bè,  io  sono  luterana.  D'accordo
(scusatemi). (io sono) una luterana. Mia madre era una luterana, mio nonno era un luterano".
Bene. La schiavitù veniva proprio  tramandata dall'uno all'altro.  Si continuava a restare  proprio  in  quella
condizione.  Tu non  andrai  mai  libero  nel  giubileo.  Potresti  predicare  la  Parola,  potresti  vedere  lo
Spirito Santo sanare i malati, aprire gli occhi dei ciechi, parlare in lingue, interpretarlo, esattamente  quel
che  la  Bibbia  dice,  però  tu  non  conosci  il  suono  della  tromba.  Esatto!  Questa  è  la  verità!  Essi  non
conoscono  il  suono  della  tromba.  Si  sono  venduti.  Hanno  messo  la  loro  eredità  laggiù  in  una   città



rinchiusa da mura (o murata).
La nostra  chiesa  pentecostale  ha  fatto  la  stessa  cosa.  Esattamente.  L'hanno  messo  proprio  là
dentro in una città rinchiusa, e non sentono la Parola di Dio.
Dicono: "Se loro non vengono in questo modo...  (se  essi)  non vengono nel nostro gruppo,  bene,  allora,
non è la cosa giusta. Se il tuo nome non sta sui nostri libri, tu non puoi andare nel rapimento".
Il tuo nome è sul Libro della vita dell'Agnello, e vi fu messo avanti la  fondazione  del  mondo,  e  non  c'è
niente che può  eliminarlo.  "Le  Mie  pecore  ascoltano  la  Mia  Voce.  Esse  non  seguiranno  un  estraneo."
Sissignore.    (dal Mess.  "GIUBILEO" pag. 17 anno 1962 Shreveport)

E'  tempo  di  risorgere,  questi  figli  di  Dio  nel  nome  di  Gesù  Cristo,  e  risorgere  al  punto  in  cui  tu  puoi
ritornare in questo giubileo, e udire il suono della  tromba  del  Vangelo  della  Parola  di  Dio.   Noi  siamo
fratelli.  Voi non siete denominati. Siete  fratelli  perché  non  potete  essere  denominati.  Voi  siete
figliuoli di Dio.
Se gli schiavi vogliono restare murati dentro la città, lasciateli stare, ma tu sei libero.  Amen. Tu sei libero.
   Torniamo  indietro.   Ritorniamo  alla  nostra  eredità.  Ritorniamo  al  principio,  indietro..  (facciamoci)
guidare dall'ispirazione dello Spirito Santo. Ecco dove hanno commesso un errore.   (dal  Mess.  "GIUBILEO"
pag. 20 anno 1962 Shreveport)

Lascia che ti dia delle buone notizie.  Questo  è  l'anno del  giubileo.  Se  ti  sei  mescolato  in quella
sorta  di  roba,  ritorna.  Abbiamo  un'eredità.  I  padri  di  Pentecoste  lottarono  per  vincere  il  prezzo  e
navigarono  attraverso  mari  di  sangue.  Non  camminiamo  in  questo  comodo  letto  fiorito  unendoci  a
un'organizzazione  e  si  sono  sistemati  e  detto:  "Dio  sia  benedetto,  sono  a  Pentecoste".  Facciamo
l'esperienza. Ritorniamo a Dio. Ritorniamo al digiuno e alla preghiera.
Bè, la chiesa ha dimenticato le riunioni per strada di tempo fa. La chiesa ha dimenticato le sue lunghe notti
di preghiera. Bè, non sanno pregare più di 15 minuti.
Oh,  my!  Quando  lo  fa  si  tratta  d'una  piccola  cosa  formale  e  metà  d'essi  s'addormentano.  Bè,  è  una
disgrazia. I polli cercano di mangiare cibo d'aquile! Non puoi farlo. Non lo digerirai. E' vero.  
Tu sei fatto per ciò che sei costituito per la parte robusta. Devi essere costituito robusto. E' l'unica via per
cui puoi mai farlo è d'essere nato di nuovo e mutare la tua direzione e tornare indietro.  Amen! Sissignore.
Sissignore, è tempo di ritornare.
"Ritornare a cosa,  fratello Branham?  Ritornare  alla  organizzazione  da  cui  sono  uscito?"  No.  Ritornare
alla tua eredità, l'eredità che nostro Padre ci lasciò.
"Come  Lui...  che  genere  d'eredità  ha  Lui  lasciato?"  "Aspettate  nella  città  di  Gerusalemme  finché  siate
rivestiti con potenza dall'alto." Questa  è l'eredità,  non andarsi  a unire a questa,  andarti  a  unire  a  quella,
andarsi a unirsi a questa.  Aspettate finché la potenza viene dall'alto. Fin quando? Finché (non viene).  Un
giorno,  due  giorni?  Aspettate  finché  (non  viene).   Non  prendere  una  piccola  emozione,  una  piccola
agitazione. Aspetta  finché tu  sia  morto  e  sepolto  e  rinato  in  Cristo  Gesù;  finché  puoi  vedere  la  vita  di
Cristo riflessa proprio  nella tua vita, la direzione in cui vai sissignore; finché puoi trovare  quella  potenza
come L'ebbero per l'addietro in principio, indietro all'eredità pentecostale. Sissignore.
Questa è la tua proprietà. La denominazione non è la tua proprietà. 
La Pentecoste è la tua proprietà. Non una organizzazione pentecostale:  i veri padri  'uscirono'  da  una
tale cosa.  L'esperienza pentecostale è la tua eredità. 
(dal Mess.  "GIUBILEO" pag. 28/29 Shreveport)

Questa  è  la  chiamata  del  giorno  fratello.  Torna  indietro.  Voi  non  siete  polli  siete  aquile.  Tornate
indietro . Sissignore. Ora sappiamo che è vero.
Ora, la tromba sta suonando. C'è il suono, e questo è il 50° anno. Questa mattina avete sentito da  questo
vecchio patriarca e da questi messaggi cos'è successo. Stasera vi sto dicendo che la promessa è  ora.
C'è il ritorno indietro.  (dal Mess.  "GIUBILEO" pag. 31 anno 1962 Shreveport)



Una sensazionale affermazione;  non  mancatela!  Dal  tempo  in  cui  Dio  fece  la  promessa  ad
Abrahamo  in  Genesi  12:3  al  tempo  in  cui  fu  rigettato  nel  33  dopo  Cristo  dai  Giudei,  in
accordo  a Galati 3:16,  e secondo la “cronologia  degli  Ebrei  di  Usher",  la  potenza  di  Dio
fu con i Giudei  esattamente  1954  anni.  Dio trattò  con  gli  Ebrei  1954  anni  sulla  base
della  “cronologia  dei  Giudei  e  in  conformità  a  Galati  3:16/17.   Ora,  calcolando  il  tempo,
vediamo che ci sono rimasti esattamente (sentite)  17 anni, e avremo lo  stesso  breve  spazio
di tempo datoci  quando Dio trattò  con la potenza  dello  Spirito  Santo  dal  33  dopo  Cristo
fino al  1977 , il medesimo periodo di tempo di 1954 anni . 
Dio  tratta  con  noi  nel  medesimo  identico  modo  come  fece  con  i  Giudei.  Che  ne  dite  di
questo?
Ora,  annodate  sul vostro quaderno desidero darvi:  “Levitico  25,  a  cominciare  dall’8°
versetto”.  Dio  proclama  un  Giubileo  ogni  49  anni;  il  50°  anno  era  il  Giubileo.  Lo
sappiamo; lo comprendiamo.
Dal  primo  giubileo  di  Levitico  25:8  al  1977 ,  sarà  il  70°  giubileo,  facendo
esattamente  3430  anni .  Giubileo significa l’andare su,  in alto; la  liberazione.
L'avete  compreso?  Dio  ha  trattato  con  noi  esattamente  la  stessa  quantità  di  tempo  che
trattò  coi  giudei  dal  tempo  in  cui  diede  ad  Abrahamo  la  promessa  fino  al  rigetto  del
Messia nel 33 dopo  Cristo furono 1954  anni. 
Ed ora  ci sano rimasti 17 anni. Abbiamo avuto circa 1930  anni e qualcosa.  Ci  sono  restati
17 anni fino al 1977  che sarà  i1 70° Giubileo dall'inizio dei Giubilei. 
E che  cosa  avverrà?  O  fratelli!  Osservate  ora  con  attenzione.  Non  mancatelo.  Ci  sarà  il
Giubileo  del  rapimento  della  Sposa  gentile  e  il  ritorno  di  Cristo  per  i  giudei,  quand'essi
usciranno dalla schiavitù.
(dal  Mess.  “LE  70^  SETTIMANE  DI  DANIELE”  pag.  46-47  anno  1961   3°  libro   Tabernacolo  Branham
Jeffersonville  Indiana)

 

Guardate  nell’Antico  Testamento,  quando  uno  schiavo  era  in  cattività,  egli  era  portato
laggiù  con  un  prezzo.   Egli  doveva  servire  quel  maestro  fino  all’anno  del  Giubileo.  E
quando veniva l’anno del Giubileo, c’era  una tromba che suonava.  
E quando lo schiavo era  laggiù, lui e i suoi  bambini,  e  sua  moglie  e  tutti  loro  l'aspettavano
di ritornare nella vecchia patria.  Essi camminavano nei campi,  e  il  sorvegliante  li  batteva  e
in questo modo e in quel modo.  E  poi  quando  veniva  il  sacerdote  del  giubileo,  suonava  la
tromba,  e  quell'uomo  udiva  la  tromba,  poteva  far  cadere  la  sua  zappa,  poteva  lasciare
quello  che  stava  facendo,  guardare  in  faccia  il  sorvegliante,  e   dire:  Non  puoi  più
percuotermi  un'altra  volta.  Sono  libero."  E  s'incamminava  proprio  via  e  andava  a  casa.
Perché? Quando essi sentivano il suono,  era  il suono del giubileo.
E  quello  è  il  Vangelo,  il  giubileo,  per  cui  sei  libero  dal  peccato.  Tu  sei  libera  da  tutte
queste sporche abitudini e cose  che  il  mondo  ha  prodotto  qui  nel  nome  di  religione,  sotto
sia protestante  che cattolicesimo, sotto  il marchio della bestia.  Proprio  così.  Tu  sei  libero.
 Non devi più esserlo. Ma se poi quell'uomo rifiuta di  riceverlo ,  allora  quell 'uomo
era  por ta to  da  li  al  pos to  dell 'al tare  di  chiesa ,  e  si  metteva  un  marchio  su  di  lui
,  s i  faceva  un  buco  ne  suo  orecchio ,  e  lui  era  servo  di  quel  maestro  finché
viveva .
E  s e  tu  rifiuti  d'accet tare  la  Luce  del  Vangelo  quando  è  predicato  nel la
potenza  del lo  Spirito  Santo,  per  la  Bibbia,  tu  puoi  sugge l lare  te  s t e s s o
per  la  tua  dest inazione  e terna .   
( d a l  M e s s .  " I L  S U G G E L L O  D I  D I O "  p a g .  2 3  a n n o  1 9 5 4  1 4  magg io  T a b e r n a c o l o  B r a n h a m
J e f f e r s o n v i l l e  I n d i a n a )



Nell’Antico  Testamento,  la  proprie tà  non  poteva  essere  tenuta  più  a  lungo  di
50  anni .  Non  poteva  essere  annichilita  dai  suo  proprietar io  originale  tranne  che
per  50  anni,  ed  al  4 °  giorno  Egli,  Dio,  pagò  il  prezzo;  al  50 °  giorno  la
redenzione  ed  il  potere  che  appar teneva  alla  Chiesa  che  si  erano  perdute  nel
giardino  di  Eden  furono  r iscat tate  e  ci  furono  inviati  mediante  il  battesimo
dello  Spiri to  Santo  al  50°  giorno.   ( d a l  M e s s .  “ L E  7 0 ^  S E T T I M A N E  D I  D A N I E L E ”
p a g .  1 4  a n n o  1 9 6 1   1 °  l i b r o   T a b e r n a c o l o  B r a n h a m )

Osserviamo  qualcosa.  Nell 'Antico  Testamento,  essi  avevano  quelle  che
chiamiamo  l’anno  del  giubileo.  Quell’anno,  tutti  coloro  che  erano  schiavi
potevano  essere  liberati ,  quando  la  t romba  del  giubileo  suonava.
Ma se  l’uomo non voleva  uscire,  se  dava qualche scusa  per non  ritornare  nella  sua
terra,  allora,  doveva  essere  marchiato  con  una  lesina  accostandolo  allo  stipide  della
porta del tempio.
E  anche  se  vi  era  ancora  un  giubileo,  non  poteva  più  essere  l iberato.  Non
poteva  più  r iprendere  la  sua  posizione  di  cit tadino  d’Israele .
Perché  questo?   Perché  eg l i  aveva  r iget tato  l ' invito .  Non  avrebbe  tuttavia
avuto  bisogno  di  pagare  qualunque  casa .  I l  debi to  della  sua  schiavitù  era
saldato.  La  sua  famiglia  era  l ibera.  Poteva  rientrare  nel  suo  paese ,  e  nelle  sue
terre .  Ma  se  rifiutava,  non  aveva  più  par te  in  Israele ,  e  la  sua  terra  andava  a
qualcun  al tro.
Ora ,  l 'esempio  delle  cose  naturali  è  pure  valido  per   le  cose  spirituali.  Se
siamo  eredi  della  Vita  Eterna,  se  ascoltiamo  l’Evangelo  e  sappiamo  che  é  la
Verità,  e  Lo  rigettiamo,  rifiutiamo  d’ascol tare  e  rifiutiamo  di  fare  quel  che
bisogna  fare,   prendiamo  su  di  noi  il  marchio  della  best ia .  Voi  direte:  "So  che
ci  sarà  un  marchio  della  Bestia.  Un  giorno  esso  verrà".   Lasciatemi  dire  questo:
esso  è  già  venuto.  Vedete?  Non  appena  lo  Spirito  Santo  comincia  a
scendere ,  il marchio  della  Bestia  prende  anche  pas to .
Non  ci  sano  che  due  c o s e .  Una  è  d 'accet tare  di  prendere  il  Sugge l lo  di
Dio : l 'a l t ra ,  è  di  r iget tare,  e  prendere  il  marchio  della  Bestia.
Rigettare  il  Suggello  di  Dio,  significa  prendere  il  marchio  della  Bestia.  Ognuno
comprende  ciò?  Riget tare  il  Sugge l lo  di  Dio  s ignif ica  prendere  il  marchio
del la  B e s t i a ,  perché  la  Bibbia  dice  che  tutti  quelli  che  non  erano  stati
Suggellati  tramite  il  Suggello  di  Dio,  r icevet tero  il  ma  marchio  della  Bestia.  
( d a l  M e s s .  "LA  V O S T R A  V I T A  E '  D E G N A  D E L L ’ E V A N G E L O ? ” )  p a g .  1 0 - 1 1  a n n o  1 9 6 3
T a b e r n a c o l o  B r a n h a m )  


