
                          IL MILLENNIO

"Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga quel grande e spaventevole giorno del Signore."
Capiamo  che  non  si  tratta  di  Giovanni,  perché,  in  quel  tempo,  non  ci  fu  né  il  giorno  grande  e
spaventevole, né la terra venne consumata. Di conseguenza, ciò deve riferirsi ad un'altra venuta di Elia nel
futuro.  Nevvero?  Perché  Egli  disse:"  Io  manderò  Elia  e  consumerò  la  terra  intera;  la  purificherò
completamente e camminerete sulle loro ceneri". E' il Millennio, lo sappiamo.
Dopo  che  la  bomba  atomica  avrà  fatto  tutto  a  pezzi,  la  terra  si  raddrizzerà.  Ci  sarà  un  giorno
glorioso su questa  terra,  e  la  Chiesa  regnerà  con  Gesù  sulla  terra  per  mille  anni.  "Ma,  prima  di
questo  giorno  dell'Eterno,  di  questo  giorno  grande  e  spaventevole,  prima  di  questa  esplosione,  Io  vi
mando Elia, il profeta". Nevvero? 
In questa dichiarazione, non si tratta dunque di Giovanni Battista, perché non ci fu in quel tempo il giorno
grande e spaventevole; ne era lontano di duemila anni.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU CRISTO" L'EPOCA DI LAODICEA”  pag. 15/16 anno 1960)

Ne  siamo  entusiasti,  e  sappiamo  che  la  storia  sta  per  terminare.  La  storia  del  mondo  ben  presto  si

concluderà.  Allora  ci  addentreremo  in  un  nuovo  giorno,  verso  il  Millennio.  Come  credente  io
credo  nel  Millennio,  in  un  regno  milleniale  con  Cristo,  mille  anni  sulla
terra; il ritorno fisico del Signore Gesù  per prendere fisicamente  un popolo glorificato dal Suo
Sangue purificatore.   (dal Mess.  "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 8 anno 1965)

Mentre la chiesa ha operato contro il peccato per 6 mila anni, il settimo migliaio Si riposò da tutte le Sue
opere.  E la Chiesa opera  contro il peccato  per  seimila anni e il settimo migliaio  è  il  millennio.    (dal
Mess.  "APOCALISSE CAPITOLO 4 SECONDA PARTE I 24 ANZIANI" pag. 55 anno 1961)

Avete mai notato che Dio nella natura fa la stessa  cosa?  Come la linfa che negli alberi regge  le  foglie  e
prima che il periodo invernale giunga,  l'ira  che  si  riversa  sulla  terra...  Vedete,  una  volta  sulla  terra  non
c'era inverno. Nel Millennio non ci saranno più inverni.
(dal Mess.  "ECCO QUI UN UOMO CHE PUO FARE LUCE" pag. 3 anno 1963)

IL  MILLENNIO  NON  E'  LA  FINE  D'ESSO,  DOPO  IL  MILLENNIO  CI  SARA'  ANCORA
TEMPO. IL MILLENNIO E' UNO SPAZIO DI TEMPO _MA NON  LA NUOVA TERRA.   
(dal Mess.  "LA FUTURA DIMORA" pag. 24 anno 1964)

Per essere la Sposa dovete essere parte di Lui; Egli è la Parola.  Vedete?  E che cos'è  se  è parte  di
Lui? La Parola che è promessa per questo giorno quando Egli chiama la Sua Sposa.  Voi  siete  una
parte di questo. L'afferrate? Ora, non lasciatelo. Fate attenzione. Ed Egli creò un luogo adatto  per  viverci
per l'eternità.

Badate,  ciò  non  si  riferisce  ancora  a  questo  Regno  Milleniale,  i  mille  anni,  non  è  la
Nuova Terra.  Vedete?  Il  Regno  Milleniale  è  un  Regno  differente.  Il  Millennio  è  dove  noi  ci

addentriamo, però non è la Nuova Terra; il Nuovo Cielo.  No,  è  SOLO
UN LUOGO DI RIPOSO. Vedete?  un periodo di riposo.
Niente  affatto  i Nuovi  cieli  e  la  Nuova  Terra.  Perché  vedete,  nel  Millennio  abbiamo  cose  che
non entrerebbero in quello.
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Esso è un simbolo del Settimo e antico giorno d'Eden,  il settimo giorno dopo  che Egli creò  il mondo.  IL
SETTIMO GIORNO EGLI SI RIPOSO' IN EDEN vv. 77-78
QUESTO MILLENNIO E'  UN SIMBOLO  DEL  SETTIMO  GIORNO.  In  seguito  viene  il  Trono
Bianco del giudizio. Vedete, abbiamo ancora il giudizio; siamo ancora al tempo del Millennio. Un
giorno è mille anni. E un elemento di tempo.  Non confondetelo  adesso  con la Nuova Terra perché
non lo è.         (dal Mess.  "LA FUTURA DIMORA" pag. 36/37 anno 1964)

Ora,  in  Efesini  1:10,  ciò  è  chiamato,  non  una  dispensazione,  non  il  settimo  giorno;  è  chiamato  LA
PIENEZZA DEI TEMPI. E quando venne la pienezza dei tempi, cioè quando il tempo è stato  compiuto,
quando non c'è più tempo, allora entrate  nell'eternità.  Allora la Settima Epoca della chiesa è terminata.   
(dal Mess.   "LA FUTURA DIMORA" pag. 43 anno 1964)

La Festa dei Tabernacoli era l'ultima festa, la settima festa. Stiamo adorando ora sotto la Festa dei

Tabernacoli, la settima epoca della chiesa. Nel Millennio saremo sotto la Festa
dei Tabernacoli, ancora nel settimo giorno. Ma poi dopo il settimo
giorno abbiamo una santa convocazione. Si ritorna nell'eternità.      (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA"
pag. 78 anno 1964)

Cristo introduce il Millennio, Egli è il Figlio della prosperità;  quando Egli verrà allora
vi sarà  un Regno di mille anni. In primo luogo vi sarà  il rapimento della Chiesa,  e  poi  vi
sarà il ritorno di Cristo.  Ricordatevi di questo:  quale  è  la  prossima  cosa  che  aspettiamo?  I1  rapimento
della Chiesa!
Non confondete il rapimento della Chiesa con  il  Trono  Bianco  del  giudizio.  Perché,  al  rapimento  della
Chiesa, non ci sarà alcun giudizio: siete già  stati  giudicati  quaggiù.  E' vero,  perché coloro che sono in
Cristo sono liberi dal giudizio. Gesù disse: "In verità, in verità io vi dico: chi ascolta  la Mia Parola  e crede
a Colui che mi ha mandato,  ha vita eterna;  e non viene in  giudizio,  ma  è  passato  dalla  morte  alla  vita".
(Ev. Giov. 5:24).
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU CRISTO, Le dieci vergini. pag. 7 anno 1960 ed. Svizzera)

DOMANDA: NASCERANNO  DEI  BAMBINI  DURANTE  I  MILLE  ANNI  DEL
REGNO DEL MILLENNIO?

RISPOSTA: Questa è la domanda che ho in mente, di cui parlai l'altro giorno. Non lo so. Per  una
gran  parte  sembra  che  ci  possano  essere,  e  per  una  gran  parte  sembra  che  non  ci  possano
essere . Sarò onesto con voi, per come so esserlo. Io non so di questo periodo.   
Se Dio mai lo rivela, ve  lo  dirò.  Ma,  aspettate;  deve  venire  da  Dio.  Voi  siete  miei  figlioli.  Non  ve  1o
vorrei dire. Non so se ci sarà o non ci sarà. Non posso dirlo.
"Oppure: ci sarà il peccato sulla terra  durante quel tempo?" No!  Non ci sarà  nessun peccato  sulla terra.
Satana è legato.
"E  ci  saranno  delle  persone  sulla  terra  in  corpi  materiali  nel  corso  di  quel  periodo?"
Sissignore!  Avremo  il  nostro  corpo  glorificato  proprio  qui  sulla  terra,  che
mangia, beve, costruisce case e vive proprio come facciamo adesso per mille anni. E'
la luna di miele della Sposa e dello Sposo.     (dal mess. "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 2   nr. 131 P.M.)

Abbiamo mille anni dopo  che la Chiesa è andata  a casa  e  ritorna  sulla  terra.  Allora  il  tempo  cessa  nei
Nuovi Cieli e Nuova Terra.
Ora, il Millennio non è Nuovi Cieli e Nuova Terra. Ci sarà ancora peccato  dopo il  Millennio.  Il



Millennio è il simbolo di Noè che entra nell'arca e viene trasportato, e recò Cam e gli altri dall'altra parte.
E il peccato esce pure dall'arca. Vedete?
 (dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" nr. 132 pag. 37 anno 1964 A.M.)

Ma  Enoc,  colui  che  fu  trasportato,  era  un  simbolo  della  Sposa  che  andava  su,  non  di  quello  che  era
trasportato.   Perciò  il  peccato  starà  ancora  sull'altra  parte  del  Millennio,  ma  non  durante  il
Millennio.  Vedete?  Durante  il  Millennio  c'è  pace.  Vedete?  Ma  il  peccato  sarà  trattato  dall'altra
parte del Millennio, e poi il tempo scomparirà a poco a poco. v. 144.
La prossima cosa  rimasta  è  il  trasferimento  della  Chiesa,  il  ritorno  di  Mosè  ed  Elia,
il  Regno  del  Millennio  sulla  terra  con  1a  Sposa  e  1o  Sposo  per  mille  anni,  e  poi  il
tribunale  del  giudizio,  e  dopo  un totale  annichilimento  del  peccato,  il  quale  non  ci
sarà più  in quel  tempo.
I Suggelli  non  misero  fine  al  tempo.  Il  tempo  e  le  epoche  sono  dopo  il  Millennio.   No!   Ci  sarà
ancora tempo fino a dopo il Millennio.  (dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" nr. 132 pag. 38 anno 1964 A.M)

DOMANDA: Chi popolerà la terra all'esterno della città Celeste?
RISPOSTA: all'esterno saranno i redenti (o riscattati) che popoleranno la terra all'esterno della Città, non
saranno gli eletti e la Sposa chiamata.  La Sposa vivrà dentro il Regno con il Re. All'esterno saranno i re
della terra che lavoreranno e porteranno i loro sforzi,  e porteranno i loro frutti dentro la Città.  E le porte
non  saranno  chiuse  di  notte.  Questa  Luce  sulla  cima  del  monte  non  illuminerà  l'intero  mondo,  Essa
illuminerà solo la Città.
Ma Essa può essere vista alla distanza di miglia di miglia forse,  ma non illuminerà l'intera terra,  perché la
Bibbia dice,  nel Nuovo Mondo,  che da  un  sabato  all'altro,  da  una  nuova  luna  all'altra,  il  popolo  salirà
davanti al Signore a Sion, fino alla città per adorare.
Ora,  essi  saranno  all'esterno  della  Città,  non  la  Sposa,  ma  il  popolo  che  sale  nella  seconda
risurrezione che saranno coltivatori della terra, proprio come lo fu Adamo, e curatori del giardino, e
così via. Ma il Re e 1a  Regina resteranno nella Città.  (dal  Mess:  “DOMANDE  E RISPOSTE"  nr.  134  pag.  15/16

anno 1964)

Ecco io  mando  il  Mio  Angelo  o  Messaggero  ed  egli  acconcerà.  la  via  davanti  a  me.  "Ciò  è  secondo
Malachia  3:1  e  non  Malachia  4:5,  poiché  dopo  che  il  compimento  della  promessa,  secondo  la  quale
viene  Elia,  LA  TERRA  SARA'  BRUCIATA  DA  UN  CALORE  ARDENTE  ED  I  GIUSTI
ENTRERANNO NEL MILLENNIO, CAMMINERANNO SULLE CENERI DEGLI  EMPI.   (dal
Mess.  "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 84 anno 1963)

Così possiamo vedere  che la Cena delle  Nozze  è  vicina. Se  mai non dovessi  più vedervi,  ricordatevi
che la Cena delle Nozze è vicina! Allora secondo la promessa,  il Regno Milleniale è pronto per  avere il
suo  inizio:  così  pure  il  Rapimento  della  Chiesa-Sposa  e  la  distruzione  degli  empi.  Durante  il  Sesto
Suggello,  il  mondo  viene  purificato  dal  fuoco  per  togliere  la  corruzione  ed  il  peccato  onde  dargli  una
nuova forma e  possa  così  cominciare  un  brillante  Regno  Milleniale  nell'epoca  veniente.        (dal  Mess.
"CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 84/85 anno 1963)

Allorché il leone venne creato, nel principio era amico dell'uomo. E' il diavolo che oggi lo fa agire così.  E’
vero.   Nel Millennio il lupo e l'agnello pasceranno insieme e il leone mangerà della paglia come
il bue e  si  coricheranno insieme.  Nel  Millennio  non  feriranno  e  non  distruggeranno.  Il  diavolo
sarà scomparso.  E’ il maligno che fa si che gli animali selvatici dilanino e divorino come fanno.  E'  Satana
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che lo fa.  (dal Mess.  "COLUI CHE E' IN VOI" pag. 27 anno 1963)

Tutto il globo è sotto sforzo, il travaglio come disse Isaia. Che succede? Sta cercando di dare alla luce un
mondo per gente rinnovata che non pecchi e non lo contamini. V. 271  pag.  45.  Vi dico che  un mattino
quando Gesù e la Sua Sposa ritorneranno sulla terra, vi sarà il paradiso di Dio. V. 274.    (dal  Mess.
"LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI”  pag. 45 anno 1963  6° Suggello)

 

Osservate  un'altro  periodo  di  purificazione:  è  per  Israele  quando  si  riunisce.  E'  il  secondo  scopo:  Dio
purifica  Israele  nel  periodo  della  tribolazione.  Da  milioni  ivi  raccolti,  saranno  scelti  144  mila,  i  quali
verranno pure purificati. Dio purifica Israele.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 52 anno 1963 7° Suggello)

L'intera terra  deve essere  purificata.  Sarà  una  tale  cosa  che  la  luna,  le  stelle  e  tutta  la  natura  verranno
purificate.  Vedete  di  che  si  tratta?  La  terra  stessa  si  rinnova,  viene  purificata,  preparandosi  per  il
Millennio.   Il Millennio sta  per  incominciare. E badate,  tutto quel che ritiene in se contaminazione  deve
essere purificato durante il Sesto Suggello.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 52 anno 1963 7° Suggello)

DOMANDA: Quando il Millennio incomincia, come saranno tolti gli increduli dalla terra?
RISPOSTA: Gli increduli andranno giù nel periodo della tribolazione con la vergine  stolta, e tutti
quelli altri (increduli e vergine addormentate, è il rimanente d'Israele  che deve essere  portato  fuori.   (dal
Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 29 nr. 134 anno 1964)

Siamo  stati  riscattati  ed  in  un  corpo  umano  andiamo  a  Casa,  dov'è  vita  eterna,  dove  mangeremo,
berremo e vivremo nell'eternità.  Isaia diceva: "Essi  costruiranno case  e  le  abiteranno; pianteranno
vigne e ne mangeranno il frutto".  Non avverrà che costruiranno ed un altro ne prenderà  possesso.  I
figliuoli non ne prenderanno possesso, ma vi resteranno, con la  loro  progenie. Costruiranno e  vi
abiteranno dentro. Amen! Non costruiranno perché poi un'altro vi mangi dentro,  bensì edificheranno
e vi mangeranno essi stessi . Amen!
Cos'è  dunque? E la Sposa  che,  riscattata,  ritorna  con  Lui  per  essere  Adamo  ed  Eva  come  all'origine.
Infatti, il peccato è stato lasciato indietro.
Volgono  lo  sguardo  alla  croce  e  vedono  che  la  morte  è  stata  già  espiata.  Ed  ora  per  fede,  siamo
risuscitati con Lui e ci troviamo ora  seduti  nei luoghi celesti,  guardando verso Colui che ci ha redenti,  in
attesa della venuta dello Sposo, onde incamminarci con Lui verso Casa. 
(dal Mess.  "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 63 anno 1963)

Possano esserci alberi nel Paradiso di Dio, quando sarà tutto riportato indietro perché la Tua Parola  non
può fallire, ci sarà  ancora.  Perché questo mondo.  Non ci sarà  questo tipo di civiltà nel mondo a venire.
Non ci saranno automobili ne tutto  quello  che  la  scienza  abbia  mai  fatto.  Non  ci  saranno  tali  cose  nel
mondo che verrà.  Ci sarà  invece il tipo di civiltà  di  Dio  che  Egli  fonderà  nel  glorioso  regno.  Perché  in
questa civiltà c'è  malattia,  morte,  dispiaceri,  tombe e bisogno. Ma in quel Regno che verrà,  non ci sarà.
morte,  ne pena,  ne infermità e ne vecchiaia.  O Dio, tutto sarà  nuovo là,  nella Tua civiltà.  (dal  Mess.  "LA
POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI DIO" pag. 47/48 anno 1965 11 settembre Phoenix, Arizona)

Ma, guardate,  parliamone storicamente.  I primi duemila anni l'ordine del mondo arriva al culmine  e  Dio
distrusse il mondo con l'acqua. Lo sapete?  Poi viene avanti come un nuovo mondo.  E i secondi duemila
anni  arrivarono  di  nuovo  alla  fine  e  Dio  mandò  Gesù.  E'  esatto?   Questa  è  la  fine  dei  prossimi
duemila anni, 1954 "E il Vangelo,"



Gesù disse: "l'opera sarebbe stata abbreviata," per che cosa?  a cagion degli eletti,  oppure  nessuna carne
sarebbe  stata  salvata,"  tanto  sarebbe  malvagia.  Così  siamo  al  tempo  della  fine.  E  poi  il  settimo,  nel
simbolo, il Millennio, mille anni.  Come Dio lavorò seimila anni, sappiamo che mille anni... 

"Un giorno  nel  cielo  è  mille  anni  sulla  terra,"  secondo  Pietro.  Vedete?   E  ora,  Dio
edificò il mondo in seimila anni. E ora la chiesa ha lavorato contro il peccato  per  seimila anni. E nei mille
anni, Dio andava a riposarsi e il settimo riposava, e ora è un simbolo del millennio.  (dal Mess.  "IL MARCHIO
DELLA BESTIA" pag. 5/6 anno 1954 13 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Non solo i sistemi del mondo si sgretoleranno, ma la stessa  terra sarà  scossa  e  poi rinnovata per il
regno milleniale di Cristo. (dal Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"  La  Rivelazione  di  Gesù
Cristo l'epoca della chiesa di Laodicea capitolo nove pag. 3 anno 1964- Jeffersonville)

Molte  persone  attribuiscono  la  terra  promessa  al  Millennio.  Non  lo  è.  Nella  terra  promessa
c'erano guerre e uccisioni. Il Millennio non avrà nessuna guerra ne uccisione.
(dal Mess.  "COME SONO STATO CON MOSE' COSI' SARO' CON TE" pag. 9 anno 1960 11 settembre Tabernacolo Branham)

Se non ho  capito  male  le  Scritture,  io  credo  (che)  nel  grande  Millennio  che  deve  venire  (sapete  cosa
intendo)  essi  riprenderanno  proprio  quel  posto.  Perché  sappiamo  che  Sion,  questa  grande  città  sarà
illuminata. "E là non avranno ne giorno ne notte, perché la luce sarà  sospesa  su Sion".  E credo che  nel
Millennio quelle tribù riprenderanno di nuovo le loro posizioni.
(dal Mess.  "GIUBILEO" pag. 7  anno 1962 22  novembre  Shreveport  Louisiana)

Quindi, cosa c'è nel Millennio? Cristo e la Sua Sposa, di nuovo nel  giardino del  Millennio. Amen! 
(dal Mess.  "IL CAPOLAVORO" pag. 39 anno 1964   3 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ma Egli giura per  Se  stesso  che non lo distruggerà ma lo rimetterà in  sesto  e  metterà  i  Suoi  figliuoli
sulla terra per quel Millennio.
Oh, sto aspettando la venuta di quel felice giorno del Millennio, quando il nostro benedetto  Signore verrà
e porterà  via la Sua Sposa  in attesa.   (dal  Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4  I  24  ANZIANI  parte  seconda  pag.  38
anno 1961 1° giugno Tabernacolo Branham Jeffersonville

Sette spiriti, sette colori, sette epoche della chiesa, sette ministri, sette luci, tutto è nel sette. Dio è perfetto
nel sette. Dio operò sei giorni, il settimo giorno si riposò.  Il settimo migliaio è  il  Millennio.   (dal  Mess.
"APOCALISSE CAPITOLO 4 I 24 ANZIANI parte seconda pag. 37 anno 1961 1° gennaio Tabernacolo Branham)

E un mattino Cristo ritornerà.  Quando i grandi uccelli,  le  colombe,  siederanno  sugli  alberi  e  tuberanno,
non ci sarà più morte né dolore. Cristo e i Suoi Redenti ritorneranno sulla terra; non più anziani
ma  giovani  per  sempre.  Immortali  noi  saremo  a  Sua  disposizione,  il  sole  e  le  stelle  in  splendore
supereremo!   (dal  Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4  I  24  ANZIANI"  parte  seconda  pag.  56  anno  1961  1°  gennaio
Tabernacolo Branham)

Badate,  ciò non si riferisce ancora  a questo Regno Milleniale, i mille anni, non è  la Nuova Terra.
Vedete? Il Regno Milleniale è un regno differente. Il Millennio è dove noi ci addentriamo, però non è  la
Nuova Terra: il Nuovo Cielo. No, no E' SOLO UN LUOGO DI RIPOSO. (Vedete?),  un periodo
di riposo.  Niente  affatto  i  Nuovi  cieli  e  la  Nuova  Terra.  Perché  vedete,  nel  Millennio  abbiamo



cose  che  non entrerebbero in quello. Esso è un simbolo del Settimo antico giorno d'Eden,  il  settimo
giorno dopo che Egli creò il mondo. IL SETTIMO GIORNO EGLI SI RIPOSO' IN EDEN.
(dal Mess.  "LA FUTURA DIMORA" pag. 36 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

QUESTO  MILLENNIO  E'  UN  SIMBOLO  DEL  SETTIMO  GIORNO.  In  seguito  viene  il  Trono
Bianco del giudizio. Vedete,  abbiamo ancora il  giudizio; siamo ancora al  tempo del  Millennio. Un
giorno è mille anni. E' un tempo del Millennio. Non confondetelo adesso  con la Nuova Terra perché
non lo è (dal Mess.  "LA FUTURA DIMORA" pag. 37 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ma questo è  l'eternità.  Questo  è  l'eternità,  la  festa  dopo  la  Festa  dei  Tabernacoli  era  l'ultima  festa,  la
settima festa. Stiamo adorando ora sotto la Festa dei Tabernacoli, la settima epoca della chiesa.
Nel  Millennio  saremo  sotto  la  Festa  dei  Tabernacoli  ancora  nel  settimo
giorno. Ma poi dopo il settimo giorno abbiamo una santa Convocazione. Si ritorna nell'eternità.
(dal Mess.  "LA FUTURA DIMORA" pag. 78 anno 1864  2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Se c'è uno qui che è chiamato a questa Cena delle Nozze dell'Agnello, questo regno di mille anni per  poi
entrare  nella  Città  dopo  che  la  Luna  di  Miele  è  finita...  Il  Millennio  è  semplicemente  la  Luna  di
Miele. In seguito lo Sposo porta a casa la Sua Sposa. Si appartengono; Lui è il Suo Sposo, Lei è la Sua
Sposa:  Oh,  Egli è andato a preparare  una  dimora  fin  da  quando  Si  è  fidanzato.  (dal  Mess.  "LA  FUTURA
DIMORA" pag. 84 anno 1964  2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Stavo appunto riflettendo. Non so se questo l'ho mai citato 0 nò.  Qualche tempo fa ero  giù in Kentucky
col fratello Charlie,  e mi disse:  "Fratello  Branham,  pensi  che  nel  millennio  tu  e  io  andremo  a  caccia  di
scoiattoli?"  Io dissi: "Non lo penso,  Charlie". Egli disse: "Bèh, a noi piace molto, tu pensi che lo faremo
quando saremo nel millennio?"  Io dissi: "No, niente sarà ucciso nel millennio". E lui disse: "Bèh, a noi
piace proprio".
Dissi: "Charlie, se io potessi convincerti che una volta eri un maiale, e fosti allevato per  essere  superiore,
per essere  un essere  umano! Vorresti  mai andare...  vuoi tu ritornare a godere  dei piaceri  di un maiale?"
Disse: "No".  (dal Mess.  "QUEL GIORNO SUL CALVARIO" pag. 2 anno 1960 26  settembre  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Poi Egli viene al 19° capitolo, il Millennio si instaura alla Sua venuta, cavalcando sopra un cavallo bianco.
  (dal Mess.  “LA VOCE DEL SEGNO” pag. 19 anno 1964  13 marzo  Beaumont, Texs)

Vogliamo Sapere quale sarà il segno della Fine?  Gesù ce lo disse,  in Matteo 24 e 25.   Ce  lo disse pure
in Rivelazione, dal principio alla fine dal 1°, su fino al 10° capitolo.   Poi Egli  viene  al  19°  capitolo,  il
Millennio si istaura alla Sua venuta, cavalcando sopra un cavallo bianco.
(dal Mess.  “LA VOCE DEL SEGNO” pag. 19 anno 1964  13 marzo  Beaumont, Texs)

Ne siamo entusiasti, e sappiamo che la storia  sta  per  terminare.  La storia  del mondo
ben presto si concluderà. Allora ci addentreremo in un nuovo giorno,  verso  il grande
Millennio. Come credente  io credo  nel  Millennio,  in  un  regno  milleniale  con  Cristo,
mille anni sulla terra; il ritorno fisico del Signore Gesù per  prendere  fisicamente
un  popolo  glorificato  dal  Suo  Sangue  purificatore.   (dal  Mess.  "L'INVISIBILE  UNIONE  DELLA

SPOSA DI CRISTO" pag. 7 anno 1965 25 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville)




