
                IL MESSAGGIO DELL'ORA

Credo che il Messaggio che abbiamo oggi precederà quella sua grande venuta. Sissignore!  Egli  è  gia
nato  e  in  viaggio.  Così  come  per  Elia  che  venne  dal  deserto,  da  qualche  parte  si  farà  conoscere.
Predicherà  Atti  2,  condurrà  la  Fede  dei  figliuoli  pentecostali  verso  la  Fede  dei  padri  pentecostali.
Ritornerà ad Atti 2:38 e presenterà il vero e puro Evangelo. Egli non avrà niente a che fare con Izebel e
col suo sistema. Sarà un servitore di Dio.
Certo  che lo farà!  La  Bibbia  afferma  che  sarebbe  venuto.  Egli  profetizzerà  e  dirà  il  suo  Messaggio  in
faccia  a  queste  Izebel,  precisamente  come  fece  al  principio  Elia  con  Israele.  Lo  odieranno!  NON
COLLABOREREMO CON LUI, N0. Verrà! Dio l'ha promesso e spunterà in scena.
Egli PREDICHERA' ALLA CHIESA ELETTA come è detto  che farebbe,  scuotendo via il carnale,
il mondo, eccetera, radunando gli appartenenti alla Chiesa.
So che direte: "Sarà la mia denominazione"!  Fratello,  ti sbagli!  Giovanni giunse come un uomo-sistema
per introdurre un UOMO: Gesù Cristo.  ED ELIA NON  SARA' UN SISTEMA, SARA' UN UOMO,
fu Gesù a dirlo.  Si tratterrà di un uomo unto dallo Spirito Santo.
E  lui  non  presenterà  tre  o  quattro  dèi,  ne  presenterà  UNO:  il  Signore  Gesù  Cristo,  perché  il  suo
messaggio scuoterà i figliuoli pentecostali verso la Fede  dei padri.  Ricordati  fratello che se io dicessi  che
queste cose  sono  sgradevoli,  avrei  bisogno  di  andare  all’altare.   Vi  dico  che  è  IL  COSI'  PARLA  IL
SIGNORE! (dal Mess.  "RELIGIONE IZEBEL" pag. 25 anno 1961)

Che dicevano  gli  altri?  "State  lontani  da  una  tale  persona;  Giovanni  è  un  selvaggio!"  La  chiesa  non  fu
capace di riceverlo. Servì da modello. Nemmeno oggi la chiesa lo riceverà.
Ma per  gli  Eletti,  Dio  sta  chiamando.  Gli  Eletti  lo  sanno.  C'è  la  chiamata  della  Sposa  virtuosa,  la
Parola, la Chiesa dell'ultima epoca, la Signora Eletta del nostro Signore Gesù Cristo, la Parola.
(dal Mess.  "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO"  pag. 37 anno 1965)

Guardate  cosa  successe  a  Lot  e  a  quelli  laggiù  in  Sodoma,  guardate  Billy  Graham  e  Oral  Robertis  e
coloro laggiù tra  quelle denominazioni. Guardate  alla Chiesa  Eletta  d'Abrahamo  uscire  fuori.  Osservate
che genere di segno in cui Gesù stesso, l'Iddio incarnato, stava là in carne umana.
Voi dite: "Quello era  un Angelo".  La Bibbia  sostiene  che  era  Dio.  Signore  Dio  Elohim  Si  trovava  in
carne  umana,  mostrando  che  Egli  avrebbe  così  unto  la  Sua  Chiesa  negli  ultimi  giorni,  sarebbe  Dio
operante  di  nuovo  in  carne  umana.  "Come  fu  ai  giorni  di  Sodoma,  così  sarà  alla  venuta  del  Figliuolo
dell'uomo”.  
(dal Mess.  "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 52 anno 1965)

Sappiamo che questa Parola resta  sempre verace e dev'essere  adempiuta. E il desiderio di Cristo è che
gli uomini, i guerrieri, resistano! Amen.
OH,  VENITE  STATE  CON  ME  AL  MIO  FIANCO,  VOI  CHE  SIETE  IN  UN  LUOGO
TERRIBILE. VE L'IMPONGO OGGI! QUESTE REGISTRAZIONI SU NASTRI ANDRANNO
NEL MONDO.  ORDINO A OGNI UOMO, OGNI GUERRIERO  CHE AMA CRISTO, CHE
SA  QUESTE  COSE  DEVONO  ESSERE  ADEMPIUTE  OGGI,  FRATELLI,  VENITE  A
STARE AL MIO FIANCO E PRENDETE LA PAROLA DI DIO.  (dal  Mess.  "PERCHE'  LA  PICCOLA
BETLEEM" pag. 32/33 anno 1963)
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Un giorno, standomene là toglievo delle lappole (o involucri spinosi) o dei piccoli "bullheaders" dalle mie
gambe, così; quei sette Angeli irruppero dal cielo è scossero  il posto,  al punto che pietre del peso  di
circa  25/30  chili,  rotolarono  giù  per  il  monte.  C'erano  sette  Angeli  che:  stando  là  mi  ordinarono  di
ritornare per portare questi Messaggi, e dissero: "Uno per  uno" mi "incontrarono e dissero cosa  sarebbe
accaduto”. 
E avvenne esattamente in quel modo. E  quando  essi  ascesero  in  alto,  cosi,
andarono in alto per circa 50 chilometri, e, nello stesso giorno, ne ripresero la fotografia, lo fece
la scienza, e andò in tutto il mondo.  E'  un paradosso,  ma era  un Assoluto.   Esso mi vincolò più stretto  a
Gesù  Cristo,  avvolse  la  mia  vita  in  Lui.  Lo  so  che  sembra  strano.  Lo  è  sempre.     (dal  Mess.  "UN
ASSOLUTO" pag. 26 anno 1963)

Vedere  che  Dio  sta  qui  davanti  a  noi?  La  Colonna  di  Fuoco,  Egli  è  rivelato  in  carne
umana.
Che cosa fa? Il Seme del pane di proposizione,  la Parola  su cui viviamo in questo giorno, tramite queste
promesse,  la  gloria  della  Shekinah  matura  quel  pane  di  proposizione,  portandolo  a  compimento,  lo
rende Pane per il credente,  la Parola  per  quest'epoca.  Per  le denominazioni è una pietra d'inciampo. Le
denominazioni v’inciampano.
Lungo  gli  anni,  Lutero,  Wesley,  Martin  Lutero,  Sankey,  Finney,  John  Smith,  Knox,  tutti  vi  sono
inciampati.     (dal Mess.  "LA SCOPERTA DI DIO"  pag. 57 anno 1964)

Gesù Cristo è obbligato a manifestare la Sua Parola.  La cosa  di cui abbiamo bisogno oggi è del sorgere
di Malachia 4.  Un altro profeta  sorgerà  nel Nome del Signore Gesù Cristo,  e produrrà  esattamente ciò
che  Egli  promise  di  fare.  Allora,  uomini  accecati  l'abbandoneranno  e  si  addentreranno  proprio  nelle
tenebre, come hanno sempre fatto.
Osservate ora, noi vediamo la stessa cosa per cui oggi essi rigettano, le chiese  rigettano il  Messaggio
, crocifiggono la Parola, eliminano la Parola. Ora  se tu non ci appartieni,  non puoi neanche avere la
tua chiesa. Essi la chiuderanno. Devi entrarci,  se  non lo fai, hai chiuso. Che succede allora? Oh,  stai per
Quel che è giusto! Ricordate, è quasi di nuovo tempo di crocifissione.   (dal  Mess.  "ACCENDETE  LA  LUCE"
pag. 20 anno 1964 25 gennaio)

Questo bastone stesso fu trasformato in un serpente davanti a faraone, e lo stesso faraone cercò d'imitare
per  mezzo  dei  maghi.  COSI'  (PURE)  FANNO  I  MODERNI  FARAONI  DI  OGGI,  E  I  FALSI
CREDENTI,  GLI  IMITATORI  CARNALI  DEL  MESSAGGIO,  CERCANO  D'IMITARE  LA
STESSA COSA SENZA SAPERE DA DOVE CIO' PROVIENE, LO GETTANO (IL MESSAGGIO
) DENTRO UN QUALCOSA DI  DENOMINAZIONALE,  QUANDO  ESSO  E'  STATO  LIBERO
QUANTO LO E'  L'ARIA DALL'ESSERE RINCHIUSA.  Certo!  Ma  cercano  di  imitare,  di  produrre
un'imitazione.  (dal Mess.  "PERCHE' CI DOVEVANO ESSERE PASTORI" (DI PECORE) pag. 32 anno 1965)

Ma  sento  d'avere  un  Messaggio  da  Dio  che  nella  mia  maniera,  l'unica  maniera  in  cui  devo
presentarLo,  sto  cercando di presentarLo al  mondo.  E se io non restassi  con quel  Messaggio,  sarei
un traditore per Dio e un ipocrita per  voi. (dal  Mess.  "PERCHE'  CI  DOVEVANO  ESSERE  PASTORI"  (DI  PECORE)
pag. 1° anno 1965)

Se  soltanto  noi  sapessimo  in  quale  giorno  stiamo  vivendo,  non  ci  sarebbe  tanta  confusione  su  questo
Messaggio e sulle Scritture che stiamo cercando di portare alla gente, se soltanto la gente  capisse  che
ci troviamo al tempo della fine. (dal Mess.  "GESU' CRISTO LO STESSO IERI, OGGI E IN ETERNO" pag.  24
anno 1963 Hot Springs, Arkansas)

0  uomini  e  donne,  stasera,  se  potete  guardarvi  intorno  e  vedere  quanto  vicini  siamo  alla  venuta  del
Signore. Voi che vi siete liberati del battesimo dello Spirito Santo. Voi forse avete fatto affidamento



su  una  sensazione,  o  su  qualcosa  che  avete  fatto  che  Satana  può  imitare,  e  non  potete  avere  il  vero
Spirito in voi per andare fino in fondo nelle promesse di Dio.
Come può un uomo che sostiene  d'avere  lo Spirito Santo negare  una Parola della  Bibbia come
essendo "non giusta"? Non potete farlo!
Non  importa  quanto  sei  religioso,  a  quanto  chiese  appartieni,  su  quanti  libri  sta  il  tuo  nome,  se  quel
genuino Spirito Santo che  è  Questa  Parola manifestata  è  in te, tu vedrai  il  Messaggio  e  l'ora,
perché è lo Spirito Santo che fa ciò.  
(dal Mess.  "IO HO UDITO MA ORA VEDO" pag. 26/27 anno 1965 P.M  27 novembre Tabernacolo Life Shreveport, Louisiana)

Ora, Gesù promette qui che negli ultimi giorni il Figliuolo dell'uomo sarà  rivelato di nuovo a quello stesso
tipo di gruppo, il Seme reale d'Abrahamo, appena prima che il fuoco cada. 
Ricordate, la chiesa, Abrahamo e gli altri, non ricevettero mai più altri testimoni, il figliuolo promesso che
stava aspettando fu portato  subito dopo  questo.   E la Chiesa sta  aspettando il Figliuolo promesso,  Egli
verrà proprio dopo i giorni di questo  ministerio,  Egli sarà  rivelato dai cieli.  Ora,  lo  vediamo  molto
chiaro, deve esserci è qualcosa che sussulta dentro un uomo, Dio conferma e gli dice e gli fa vedere  che
quella è la cosa  da accadere.   (dal  Mess.  "IO  HO  UDITO  MA  ORA  VEDO"  pag.  30  anno  1965  P.M.  27  novembre
Tabernacolo Life Shreveport, Louisiana)

Non può esserci  una luce di chiesa e una Luce di Dio che risplendano nello stesso  tempo.  La Luce  di
Dio deve mettere fuori la luce di chiesa. E questo è esattamente ciò che ha luogo oggi. 
Dio sta  separando ciò che  è  chiesastico  dalla Sua Luce della  Parala  promessa  di  quest'ora  in
cui viviamo. E questa  è la Verità,  amico. Tu potresti  non vederlo credere  ma aspetta  e  vedi  se  è  così
oppure nò. Aspettare, farai bene a entrare proprio ora mentre c'è la possibilità di entrarci.
La Parola è Luce quando è confermata. Finché la Parola  promessa per  questo tempo non è confermata,
allora non è Luce.  Non può esserlo.  Se Dio dice: "Sia la luce," e nessun sole viene all'esistenza, non c'è
segno di luce.  Ma quando Dio disse: "Sia la luce," e la luce fu.
Quando  Dio  promise  un  Messia  venne,  allora  la  Sua  Parola  fu  adempiuta  e  Lui  fu  la  Luce  dell'ora.
Quando Lui promise Noè e promise gli altri, via via essi furono la Luce dell'ora.
E oggi c'è una Luce dell'ora che è Gesù Cristo nella potenza   della Sua risurrezione, la Sua Parola  che è
promessa per questo giorno. (dal Mess.  "SHALON" pag. 17 anno 1964 19 febbraio Ramada Inn, Phoenix Arizona)

Lode a Dio, fratelli! Mi sento bene.  Mi sento religioso. Come mi sento bene!  Io so questa  cosa,  Egli  è
capace  di  risuscitarlo.  Noi  staremo  su  quella  non  adulterata  Parola  di  Luce  per  quest'ora!  Dio  ci
risusciterà  quando  questa  generazione  si  farà  avanti  come  Luci  splendenti  contro  questa  generazione.
Amen.     (dal Mess.  "SHALON" pag. 31 anno 1964 Ramada Inn 19 febbraio)

Questa  mattina Dio chiama ogni Seme d'Abrahamo per  quello stesso  tipo di vita. La grande battaglia  è
ora  in  corso  in  tutto  il  mondo.  DIO  VUOLE  CHE  I  SUOI  FIGLIUOLI  SI  SEPARINO  DA  CHE
COSA?  VISTA,  GUSTO,  TATTO,  ODORATO,  UDITO,  FANTASIE,  COSCIENZA,  RICORDI,
RAGIONI,  AFFETTO,  TUTTO.  APRANO  LA  LORO  MENTE  E  LASCINO  LA  PAROLA
ENTRARE E CAMMININO CON LA PAROLA. Quello è un vero soldato.
(dal  Mess.  "LA  PIU'  GRANDE  BATTAGLIA  MAI  COMBATTUTA"  pag.  29  anno  1962   11  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville In)

Notate  qui  che  Gesù  (tramite  lo  Spiri to)  in  OGNI  epoca ,  rivolge  Se  s tesso
SOLTANTO  AD  UNA  PERSONA  in  merito  alla  Parola  per  quella  epoca .
Solo  UN  messaggero  per  ciascuna  epoca ,  riceve  ciò  che  lo  Spiri to  ha  da  dire  a
quell’epoca,  e  quel l ’UNICO  MESSAGGERO  è  il  messaggero  per  la  vera
chiesa.   Egli  tramite  rivelazione,  parla  da  par te  di  Dio  alle  “chiese”,  ad



entrambe ,  alla  vera   ed  ad  alla  fa l sa .   Il  Messaggio  poi  viene  t rasmesso  a
tutti.
Ma  benché  Esso  viene  t rasmesso  a  tutti  quelli  che  vengono  a  trovarsi  entro  il
raggio  del  Messaggio,  quel  Messaggio  è  ricevuto  individualmente  solo  tramite
un cer to  gruppo  qualificato  in  un  cer to  modo.   Ogni  individuo  di  quel  gruppo  è
uno  che  ha  faco l tà  di  udire  c iò  che   lo  Sp ir i to   s ta   d icendo  t rami t e  il
messaggero .  Coloro  che  odono  non  ricevono  una  loro  privata  rivelazione,  né  è
un gruppo  che  riceve  la  sua  rivelazione  collettiva,  MA  CIASCUNA  PERSONA
ODE  E  RICEVE  CIO’  CHE  IL  MESSAGGERO  HA  GIA’  RICEVUTO  DA  DIO.
  ( d a l  M e s s .  “ U N A  E S P O S I Z I O N E  D E L L E  S E T T E  E P O C H E  D E L L A  C H I E S A ”  p a g .  1 4 5  l i b r o
g r o s s o  e d .  J e f f e r s o n v i l l e )

Vediamo come ogni epoca indica direttamente che viviamo nell'ultimo tempo.  L'involucro è stato  tolto,  e
per 15 anni, ora quasi 20, abbiamo avuto il Messaggio diffuso da una nazione all'altra,  e stamattina siamo
collegati telefonicamente in tutta questa  nazione, e non c'è  un'organizzazione. Non ci si può organizzare.
Non c'è  stato  nulla di simile o ci sarà  in futuro Vedete.   La cosa  che  riguarda  il  Messaggio  oggi  è
che coloro che  Lo ottengono nei  propri cuori  devono  disporsi  nella  presenza  del  Figliuolo  per
essere  maturati. Vedete?  Potete  prendere  il  Messaggio,  e  poi  lasciare  che  il  Figliuolo  maturi  tutte  le
acerbità rendendovi Cristiani maturi. 
Vedete  ciò che intendo?  Dio verrà,  presto  per  ricevere la Sua Chiesa,  e dobbiamo essere  quel tipo  di
Cristiani perché Lui ci accetti. Il Grano deve maturare.
(dal Mess.  "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 23 anno 1965)

Che dicevano  gli  altri?  "State  lontani  da  una  tale  persona;  Giovanni  è  un  selvaggio!"  La  chiesa  non  fu
capace di riceverlo. Servì da  modello. Nemmeno oggi  la chiesa  lo riceverà.  Ma per gli  Eletti,  Dio
sta  chiamando.  Gli Eletti  lo  sanno.  C'è  la  chiamata  della  Sposa  virtuosa,  la  Parola,  la  Chiesa
dell'ultima epoca, la Signora Eletta del nostro Signore Gesù Cristo, la Parola.
(dal Mess.  "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 37 anno 1965)

Guardate  cosa  successe  a  Lot  e  a  quelli  laggiù  in  Sodoma,  guardate  Billy  Graham  e  Oral  Robertis  e
coloro laggiù tra  quelle denominazioni. Guardate  alla Chiesa  Eletta  d'Abrahamo  uscire  fuori.  Osservate
che genere di segno in cui Gesù stesso,  l'Iddio incarnato,  stava là in carne umana.  Voi dite: "Quello era
un  Angelo”.  La  Bibbia  sostiene  che  era  Dio.  Signore  Dio  Elohim  Si  trovava  in  carne  umana,
mostrando che Egli sarebbe così unto la Sua Chiesa negli ultimi giorni, sarebbe  Dio operante  di nuovo in
carne umana. "Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del Figliuolo dell'uomo”.
(dal Mess.  "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 52 anno 1965)

Sappiamo che questa Parola resta  sempre verace e dev'essere  adempiuta.  E il desiderio di Cristo è che
gli uomini, i guerrieri, resistano! Amen
OH,  VENITE  STATE  CON  ME  AL  MIO  FIANCO,  VOI  CHE  SIETE  IN  UN  LUOGO
TERRIBILE. VE L'IMPONGO OGGI! QUESTE REGISTRAZIONI SU NASTRI ANDRANNO
NEL MONDO. ORDINO A OGNI UOMO, OGNI  GUERRIERO CHE AMA CRISTO,  CHE SA
QUESTE  COSE  DEVONO  ESSERE  ADEMPIUTE  OGGI,  FRATELLI,  VENITE  A  STARE  AL
MIO FIANCO E PRENDETE LA PAROLA DI DIO.    (dal  Mess.  "PERCHE'  LA  PICCOLA  BETLEEM"
pag. 32/33 anno 1963)

Ora,  considerate  il  tempo  di  Mosè.  Notate  che  fu  un  altro  tempo  di  liberazione.  Quando  Dio  è  sul
punto di fare qualcosa per liberare il Suo popolo, gli invia un Messaggio  ed  esso  è così  semplice,
come capiremo nell'apertura di questi Suggelli, è così semplice che gli studiosi lo mancano di un milione di
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miglia.
(dal Mess.  "DIO NASCOSTO E RIVELATO NELLA SEMPLICITÀ”)  pag. 29 anno 1963)

Un giorno, standomene là toglievo delle lappole (o involucri spinosi) o dei piccoli "bullheaders" dalle mie
gambe, così; quei sette Angeli irruppero dal cielo e scossero il posto, al punto che pietre del peso di circa
25/30 chili, rotolarono giù per  il monte.  C'erano sette  Angeli che   stando là  mi  ordinarono  di  ritornare
per portare questi Messaggi, e dissero: "Uno per uno" m’incontrarono e dissero cosa sarebbe  accaduto”.
  E avvenne esattamente in quel moda.
E quando essi ascesero  il alto,  così,  andarono in alto per  circa 50 chilometri, e,  nello  stesso  giorno,  ne
ripresero la fotografia, lo fece la scienza, e andò in tutto il mondo.  E'  un paradosso,  ma era  un Assoluto.
Esso mi  vincolò  più  stretto  a  Gesù  Cristo,  avvolse  la  mia  vita  in  Lui.  Lo  so  che  sembra  strano.  Lo  è
sempre.   (dal Mess.  "UN ASSOLUTO" pag. 26 anno 1963)

V e d e r e  c h e  D i o  s t a  q u i  d a v a n t i  a  n o i ?  L a  C o l o n n a  d i  F u o c o ,  E g l i  è  r i v e l a t o
in  c a r n e  u m a n a .   Che cosa fa? Il Seme del pane di proposizione, la Parola su cui viviamo in questo
giorno, tramite queste promesse, la gloria della Shekinah matura quel pane di proposizione,  portandolo a
compimento, lo rende Pane per il credente, la Parola per quest'epoca. 
Per le  denominazioni è  una  pietra  d'inciampo.  Le  denominazioni  vi  inciampano.  Lungo  gli  anni,
Lutero, Wesley,  Martin Lutero,  Sankey,  Finney, John Smith, Knox,  tutti vi sono inciampati.    (dal  Mess.
"LA SCOPERTA DI DIO" pag. 57 anno 1964)

Gesù Cristo è obbligato a manifestare la Sua Parola. La cosa  di cui abbiamo bisogno. oggi è del sorgere
di Malachia 4.  Un altro profeta  sorgerà  nel Nome del Signore Gesù Cristo,  e produrrà  esattamente ciò
che  Egli  promise  di  fare.  Allora,  uomini  accecati  l'abbandoneranno  e  si  addentreranno  proprio  nelle
tenebre, come hanno sempre fatto.
Osservate  ora,  noi  vediamo  la  stessa  causa  per  cui  oggi  essi  rigettano,  le  chiese  rigettano  il
Messaggio ,  crocifiggono  la  Parola,  eliminano  la  Parola.  Ora  se  tu  non  ci  appartieni,  non  puoi
neanche avere la tua chiesa.  Essi la chiuderanno.  Devi  entrarci,  se  non  lo  fai,  hai  chiuso.  Che  succede
allora? Oh,  stai per  Quel che è giusto! Ricordate,  è quasi di nuovo  tempo  di  crocifissione.     (dal  Mess.
"ACCENDETE LA LUCE" pag. 20 anno 1964   25 gennaio)

Questo  bastone  stesso  fu  trasformato  in  un  serpente  davanti  a  Faraone,  e  lo  stesso  Faraone  cercò
d'imitare  per  mezzo  dei  maghi.  COSI'  (PURE)  FANNO  I  MODERNI  FARAONI  DI  OGGI,  E  I
FALSI CREDENTI, GLI IMITATORI CARNALI DEL MESSAGGIO, CERCANO D'IMITARE LA
STESSA  COSA  SENZA  SAPERE  DA  DOVE  CIO'  PROVIENE,  LO  GETTANO  (IL
MESSAGGIO)  DENTRO  UN  QUALCOSA  DI  DENOMINAZIONALE,  QUANDO  ESSO  E
STATO  LIBERO  QUANTO  LO  E'  L'ARIA  DALL'ESSERE  RINCHIUSA.  Certo!  Ma  cercano  di
imitare, di produrre un'imitazione.
(dal Mess.  "PERCHE' CI DOVEVANO ESSERE PASTORI" (DI PECORE) pag. 32 anno 1965)

Ma sento d'avere  un Messaggio da Dio che nella mia maniera, l'unica maniera in cui devo presentarLo,
sto cercando di presentarLo al mondo.  E se io non restassi  con quel  Messaggio,  sarei  un  traditore
per Dio e un ipocrita per voi. 
(dal Mess.  "PERCHE' CI DOVEVANO ESSERE PASTORI" (DI PECORE) pag. 1° anno 1965)

Se  soltanto  noi  sapessimo  in  quale  giorno  stiamo  vivendo,  non  ci  sarebbe  tanta  confusione  su
questo Messaggio e sulle Scritture che stiamo cercando di portare alla gente,  se  soltanto la gente capisse
che ci troviamo al tempo della fine.



(dal Mess.  "GESU' CRISTO LO STESSO IERI, OGGI E IN ETERNO" pag. 24 anno 1963 Hot Springs, Arkansas)

O  uomini  e  donne,  stasera,  se  potete  guardarvi  intorno  e  vedere  quanto  vicini  siamo  alla  venuta  del
Signore. Voi che vi siete liberati del battesimo dello Spirito Santo.  Voi forse avete  fatto  affidamento  su
una  sensazione,  o  su  qualcosa  che  avete  fatto  che  Satana  può  imitare,  e  non  potete  avere  il  vero
Spirito in voi  per andare fino in fondo nelle  promesse  di Dio. Come può un uomo  che  sostiene
d'avere lo Spirito Santo negare una Parola della Bibbia come essendo  "non giusta"? Non potete
farlo! Non importa quanto sei religioso, a quanto chiese appartieni, su quanti libri sta il tuo nome, se quel
genuino Spirito Santo che è Questa Parola manifestata è in te, tu vedrai il Messaggio e l'ora, perché
è lo Spirito Santo che fa ciò.   (dal  Mess.  "IO  HO  UDITO  MA  ORA  VEDO"  pag.  26/27  anno  1965  PM  27  novembre
Tabernacolo Life Shreveport, Louisiana)

Ora, Gesù promette qui che negli ultimi giorni il Figliuolo dell'uomo sarà  rivelato di nuovo a quello stesso
tipo  di  gruppo,  il  Seme  reale  d'Abrahamo,  appena  prima  che  il  fuoco  cada.  Ricordate,  la  chiesa,
Abrahamo e gli altri, non ricevettero mai più altri testimoni, il figliuolo promesso che stava aspettando  fu
portato  subito dopo  questo.  E la chiesa sta  aspettando il Figliuolo promesso,  Egli verrà  proprio  dopo  i
giorni di questo ministerio, Egli sarà rivelato dai cieli. Ora, lo vediamo troppo chiaro, deve esserci.
Ora, la sola cosa che ci deve essere  è qualcosa che sussulta dentro un uomo, Dio conferma e gli dice e
gli fa vedere che quella è la cosa da accadere.  (dal Mess.  "IO HO UDITO MA ORA VEDO"  pag.  30  anno  1965  PM
27 novembre Tabernacolo Life Shreveport, Louisiana)

Non può esserci una luce di chiesa e una Luce di Dio che risplendano nello stesso tempo. La Luce di Dio
deve mettere fuori la luce di chiesa. E questo è esattamente ciò che ha luogo oggi. 
Dio sta separando ciò che è chiesastico dalla Sua Luce della Parola promessa di quest'ora in cui viviamo.
E' questa è la Verità, amico. Tu potresti  non vederlo credere  ma aspetta  e vedi se  è cosi  oppure  no.
Aspettare, farai bene a entrare proprio ora mentre c'è la possibilità di entrarci.  La Parola  è Luce quando
è confermata.  Finché la Parola  promessa per  questo tempo non è confermata,  allora  non  è  Luce.  Non
può esserlo. Se Dio dice: "Sia la luce”, e nessun sole viene all'esistenza, non c'è segno di luce. 
Ma quando Dio disse: "Sia la luce," e la luce fu.  Quando Dio promise  un  Messia  venne,  allora  la  Sua
Parola fu adempiuta e   Lui fu la Luce dell'ora. Quando Lui promise Noè  e promise gli altri.  Via, via essi
furono  la  Luce  dell'ora.  E  oggi  c'è  una  Luce  dell'ora  che  è  Gesù  Cristo  nella  potenza  della  Sua
risurrezione, la Sua Parola che è promessa per questo giorno. (dal Mess.  "SHALON" pag. l7 anno 1964 19 febbraio
Ramada Inn, Phoenix Arizona)

 Il Profeta  ha lo Spirito di Dio in se.  E, lo sapete,  il profeta  del  Vecchio  Testamento  era  chiamato
"Dio". Quanti sanno questo?  Gesù disse: "Non è egli scritto nella vostra  legge: Io ho detto:  Voi  siete
dei? Se chiama dei coloro ai quali la Parola di Dio è stata diretta... 
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" La Rivelazione. pag. 38 anno 1960

Ma, negli ultimi giorni, una porta è stata di nuovo aperta alla Verità dimostrandoci che "la Bibbia lo
dice così!" E vi è un grande profeta che deve venire su questa terra negli ultimi giorni. Crediamo  nella
sua venuta,  e vi  sarà  una  Chiesa.  Sì,  vedremo  questo.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"  La
Rivelazione pag. 44/45 anno 1960)

Dovete realizzare che Dio non può cambiare,  giacché Egli è l'Iddio che non muta. I tempi cambiano,  i
popoli cambiano, ma Dio è infinito e  non può mutare.  Egli deve rimanere il medesimo ieri, oggi e in
eterno. Se crediamo che questa è la Parola di Dio allora possiamo confidare in Lui in merito a tutto quel
che dice.
Potete vedere donde viene questo Messaggio? Egli inviò il Suo Messaggio e non lo può cambiare.   Egli



ha sempre seguito questo metodo e tale resterà sempre, cioè agirà ancora nella stessa maniera. 
Forse  ci  domandiamo:  quando  Dio  invia  il  Suo  Messaggio?  Lo  invia  sempre  prima  della
distruzione, alla fine dell'epoca onde separare e convocare il Suo popolo.
(dal Mess.  "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 20 anno?)

Essi debbono essere ricondotti  sulla strada  donde si sono sviati quando si allontanarono dal Messaggio.
Il Messaggio del tempo della fine  che  risponde  sempre  alle  condizioni  caratteristiche  di  tale  periodo  si
trova impregnato nell'intera Scrittura. 
Così sarà  lo  stesso  per  questo  nostro  tempo  attuale  perché  tale  Messaggio  dovrà  essere  il  medesimo
onde condurci alla Parola originale, come fecero gli altri messaggeri nel loro periodo.  Dio l'ha promesso
nella Sua Parola. Infatti in Malachia 4:6 leggiamo che Egli ricondurrà il cuore (o la fede) dei figliuoli verso
i padri. Ora stiamo vivendo proprio in quei giorni.  (dal Mess.  "IL  MESSAGGERO  DEI  TEMPI  DELLA  FINE"  pag.
36 anno?)

Che avverrà quando, venuto il messaggero secondo Malachia 4,  taglierà avvedutamente le pietre perché
siano  atte  ad  essere  messe  nell'edificio?  Molti  non  saranno  trovati  idonei  secondo  l'esame  della
Parola. Essi rigetteranno il Messaggio anche se la Parola sia portata  e confermata attraverso il Profeta  e
questi venga nel nome del Signore.
(dal Mess.  "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 45 anno

Il  Messaggio  del  messaggero  secondo  Malachia  4,  produrrà  una  separazione  fra  i  veri  credenti  e  gli
increduli.  Alcuni  si  lasceranno  correggere  ma  gli  altri  no.  Come  alcuni  luterani  furono  d'accordo  con
Wesley al tempo addietro, mentre ben altri anche allora non vollero affatto saperne, così pure,  allo stesso
modo, alcuni metodisti furono d'accordo coi pentecostali mentre gli altri li rigettarono.
Parimenti alcuni del nostro tempo saranno d'accordo  con  (la luce in sul far della sera), mentre tutti  gli
altri  la  rifiuteranno.  Come  potrete  conoscere  se  siamo  nella  <luce  della  sera>  o  meno?  Esaminate
secondo la Parola,  non con una parola,  ma  secondo  tutta  la  Parola  nel  suo  insieme.  Allora  vedrete  se
corrisponde o no.   Se questo messaggio porta  la conferma di Dio, allora produrrà  pure ciò che Egli  ha
promesso di fare e sarà  conforme alla Parola  come fu in altri tempi con gli altri profeti.  Osservate  bene
che  quando  il  Messaggio  è  rigettato  dagli  uomini  ed  il  messaggero  sembra  essere  completamente
sopraffatto, come se non  vi  fosse  più  alcuna  porta  aperta,  allora  è  Dio  stesso  che  entra  in  scena.
Allora  il  Suo  Messaggio  dato,  sarà  ai  molti  come  sfuggito  di  sotto  mano.   (dal  Mess.  "IL
MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 48/49)

Padre,  si tratta  della Tua Parola.  Tu conosci  il mio  cuore.  Guai  a  me  stesso  se  non  agisco  così.  Devo
predicare  la  Tua  Parola,  Signore.   Ti  prego  ora  che  quelli  che  hanno  conoscenza  della  Parola
possano comprendere con chiarezza questo Messaggio. 
Sono  certo  che  quelli  che  hai  destinati  alla  vita  eterna  comprenderanno.  Non  si  tratta  di  chiederti
qualcosa tramite cui possa  essere  innalzato bensì ti chiedo un cuore pieno per  Te e la Tua Chiesa.    (dal
Mess.  "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 56 anno)

E' come nei giorni di Noè,  prima che Iddio mandò  le  acque  per  distruggere  gli  uomini  di  questo  vasto
mondo antidiluviano che si era sprofondato nel peccato.
Gesù ha detto che sarà un giorno simile a quello: "Ciò che successe  al tempo di Noè  succederà  pure alla
venuta del Figliuolo dell'uomo". Infatti, le donne sono al centro dell'attenzione, ci si sposa,  ci si da  in
matrimonio, vi sono delle grandi realizzazioni scientifiche. Le persone istruite vanno dal lato intellettuale e
l'umile piccolo gregge rimane in disparte, pronto a scampare,  aspettando l'imminente giudizio. Ma,  prima
di mandare il giudizio, Iddio ha mandato un profeta. 



Esattamente come Ezechia, Iddio ha detto: “Preparati, i giudizi stanno per colpire!"
Ed  Egli  prepara  le  persone  per  questo  tempo.  Pure  Noè  preparò  le  persone  e  ci  fu  un  appello  della
grazia prima del giudizio. La città di Ninive fu avvertita.   Iddio abbassò  il Suo sguardo su Ninive e disse:
"Io sono disgustato e stanco di queste cose!" 
In questi  tempi di paganesimo il giudizio si faceva  città dopo  città.  Oggi, è nazione dopo  nazione,  dopo
che la popolazione si è talmente sviluppata com'è il caso  della nostra  epoca.  Dio disse: "Questa  grande
nazione si è totalmente abbandonata al peccato".
Prima di mandare il giudizio, Dio ha  mandato  un  Messaggio  di  avvertimento:"   Uscite  da  queste  cose!
Lasciatevi correggere!" Notate  che il profeta  ha detto  una sola cosa:  "Ancora quaranta  giorni,  e  Ninive
sarà distrutta!"
Oh,  come  è  talvolta  difficile  di  fare  tali  cose,  di  dirle  alle  persone!  Se  il  profeta  non  sta  in  guardia,
incorrerà in difficoltà, poiché,  in qualche modo,  devierà su un lato o sull'altro per  facilitare le cose  o per
fare qualche piccolo compromesso qua e là. 
MA  IL  VERO  PROFETA  CHE  RICEVE  GLI  ORDINI  DA  DIO  NON  DEVE  MAI
SCENDERE A COMPROMESSI, DEVE RIMANERE SU UNA LINEA ASSOLUTAMENTE
RETTA.    (dal Mess.  “AVVERTIMENTO, POI GIUDIZIO” pag. 15 anno 1963) 

Che dicevano  gli  altri?  "State  lontani  da  una  tale  persona;  Giovanni  è  un  selvaggio!"  La  chiesa  non  fu
capace di riceverlo. Servì da modello. Nemmeno oggi la chiesa lo riceverà.
Ma per  gli  Eletti,  Dio  sta  chiamando.  Gli  Eletti  lo  sanno.  C'è  la  chiamata  della  Sposa  virtuosa,  la
Parola, la Chiesa dell'ultima epoca, la Signora Eletta del nostro Signore Gesù  Cristo,  la Parola.
  (dal Mess.  "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 37 anno 1965)

Ma ho sentito i commenti di questi giovani soldati qui. Divento vecchio e sento in giro della vostra  fede e
della vostra fiducia, e ciò che avete messo per  credere  il Messaggio che mi è stato  dato  da Dio. Se  non
fosse  per  tutti  voi,  il  Messaggio  non  farebbe  alcun  bene.  Vedete,  ci  deve  essere  qualcuno  che  Lo
crederà. E finché verrà da Dio, ci sarà qualcuno che Lo crederà. 
Dio  ha  tracciato  una  via.  Egli  ha  disposto  così  la  Sua  grande  economia,  per  cui  quando  Lui  manda
Qualcosa, c'è qualcuno che incontrerà quel Qualcosa.
(dal Mess.  "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 4 anno 1965)

IL  GRANO  DEV'ESSERE  FERTILIZZATO.  VEDETE?  ALTRIMENTI  NON  VIVRA'.  VEDETE.
NIENTE CHE SIA AL DI FUORI DI QUESTI MESSAGGI VERRA’ MAI ALLA VITA.  (dal Mess.  "LA
SCOPERTA DI DIO" pag. 54 anno 1964)

Non  so  come  avvenga,  ma  ci  sto  cavalcando  sopra.  Credo  sia  la  Verità  perché  è  il  Vangelo,  la
condizione  provveduta  da  Dio.  Credo  sia  il  Messaggio  dell'ora,  il  tempo  in  cui  stiamo  vivendo.  E'  la
condizione provveduta da Dio. Ci sto cavalcando sopra! Volete voi saltarci su con me mentre chiniamo i
nostri capi?  
Celeste  Padre,  stiamo cavalcando nella gloria sopra  la  Tua  Parola.  Noi  crediamo  che  la  Tua  Parola  è
Verità. O Dio, possa ogni uomo e donna stasera, salire a bordo della Parola, e ricordare, mentre essi
vanno avanti lungo il cammino, si che possano confessare:  "Sto cavalcando sulla promessa di Dio;  essa
mi condurrà  proprio  nella  Gloria.  E'   la  condizione  che  Dio  m'ha  provveduta  oggi.   (dal  Mess.  "LA
CONDIZIONE PROVVEDUTA DA DIO PER QUESTO TEMPO) pag. 18 anno 1964)

Ora  guardate,  in  Malachia  al  3°  capitolo  dice:  "Io  manderò  il  Mio  messaggero  davanti  alla  Mia



faccia”,   Gesù  Si  riferì  a  quella  Scrittura.  Non  a  Malachia  4,  ora;  quella  è  un'altra  volta.  Vedete,
Malachia 3 fu una volta: "Io mando il Mio messaggero davanti alla Mia faccia”.
Malachia 4 quando viene, allora la terra sarà arsa e i giusti camminano sulle ceneri, nel Millennio, e non
abbiamo mai fatto questo dopo la venuta di Giovanni. 
Ma  sarà  dopo  la  venuta  del  messaggero  dell'ultimo  giorno  che  ritornerà  i  cuori  del  popolo  indietro  al
Vangelo originale, la Fede dei primi padri, il tipo che avevamo nella nuova Chiesa di Gerusalemme. E ciò
sarà restaurato  negli  ultimi  giorni  per   un  gruppo  di  pochi,  ma  sarà  proprio  lo  stesso  tipo  di  carattere
come Elia e Giovanni, entrambi amatori di boschi,  "odiatori di donne",  e  distruttori  di  denominazioni.  E
sarà lo stesso tipo di persona, ma avrà la Verità, una Verità confermata, identificata. E' promesso”.
Ora, sappiamo che Gesù vi si rivolse e disse: "Elia è già venuto e voi  non l'avete  riconosciuto”. Ora,
non sarebbe molto triste se uno di questi giorni trovassimo la chiesa nel periodo della tribolazione? Ora  io
non sono qui per predicare dottrina. Ma lo faccio. 
Rispetto i miei fratelli, ma se mi perdonerete,  fatemi giusto aggiungere questo solo un momento. Io,  per
me stesso personalmente, certamente credo che la chiesa va attraverso il periodo di tribolazione, ma non
la Sposa.  La Sposa  va a Casa.  Vedete,  Dio  porta  fuori  una  Sposa  da  una  chiesa,  come  Lui  in  Egitto
portò fuori una nazione da una nazione. Vedete?  La Sposa  è il rimanente della progenie della donna,  gli
eletti.
(dal Mess.  "I SEGNI SPIRITUALI DEL TEMPO"  pag. 2-3 anno 1964)

Quando Dio manda un "dono-segno" e le persone ci credono, quella è una delle più gloriose epoche che
la  gente  abbia  mai  vissuto.  Ma  quando  Lui  manda  un  segno  e  viene  rigettato,  quella  generazione
s'addentra nella confusione.
E' successo sempre.   E se il popolo d'America stasera  ricevesse il segno di Dio di questi  giorni?     (dal
Mess.  "I SEGNI SPIRITUALI DEL TEMPO" pag. 15 anno 1964)

Così ciò serve a far vedere  che: "L'addove è il carname,  si raduneranno le aquile”.  E  stasera  io  posso
dirvelo, a questo gruppetto di persone,  che è una  riunione  internazionale.  Praticamente  oltre  i  due  terzi
degli stati dell'unione sono rappresentati qui, oltre cinque nazioni estere, anche la Russia, e tutte le diverse
parti del paese. Giù in Venezuela, in Giamaica, tutte le diverse parti della nazione, la gente e qui, affamata
e assetata di Dio.  Che tempo meraviglioso!   (dal  Mess.  "AVVENIMENTI  CHIARITI  DALLA  PROFEZIA"  pag.  4
anno 1965  1° agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Così è ora! Investigate le Scritture,  perché esse  sono quelle che ci dicono l'ora in cui stiamo vivendo, ci
dicono esattamente cosa  avrà luogo in questo giorno. Esse sono quelle su cui  dovreste  basarvi,  perché
sono quelle che testimoniano della Persona di Gesù Cristo. Perché là Bibbia dice che Egli è lo stesso  ieri,
oggi e in eterno, perché Egli è la rivelazione della Parola dell'epoca.  Non può essere differente.
Quindi dando ascolto all'interpretazione dell'uomo, essi  mancano di vedere  adempiuta la conferma della
Parola di Dio. Perché,  essa  procede  per  tutto il tempo,  ma poiché loro ascoltano...  E Gesù disse: "Essi
sono guide cieche”. E se il cieco guida il cieco,  cosa  avviene loro? Ora  ricordate,  la Bibbia predisse  che
questa epoca ecclesiastica di questa epoca di Laodicea era cieca. 
Essi  Lo  mettevano  fuori  dalla  chiesa.  Non  c'è  un'altra  epoca,  un'altra  epoca  della  chiesa,  in  cui  Gesù
stava fuori. Ma nell'epoca della chiesa di Laodicea, Lui stava fuori cercando di entrare:  "Io sto alla porta
e busso”.  Egli si supponeva essere dentro. Ma Egli disse: "Poiché tu dici: "Io sono ricca,  accresciuta  nei
beni, non ho bisogno di nulla, e non sai, non sai che tu sei cieca,  guidi i ciechi,  i poveri  in spirito,  infelice,
miserabile, nuda,  e non lo sai.  "Se  un  uomo  fosse  nudo  sulla  strada,  miserabile,  cieco,  e  tu  ti  rendessi
conto che lui avesse abbastanza buon senso per  cui tu potessi  dirgli che fosse nudo,  lui  cercherebbe  di
fare qualcosa in merito. Ma quando lui scuote il suo capo, dice: "Io non L'avrò.  Chi sei tu per  dirmi cosa
fare? Io so dove sto”. 
Ora, se quella non è una condizione pietosa, io non so. Ed è esattamente in quella come l'Iddio di questa



Bibbia disse  che  la  chiesa  si  sarebbe  trovata,  proprio  ora  in  questa  epoca  malvagia,  nell'ultima  epoca
della chiesa in cui stiamo vivendo. (dal Mess.  "AVVENIMENTI CHIARITI DALLA PROFEZIA" pag. 14  anno  1965    1°

agosto Tabernacolo Branham)

Sentite; ascoltatemi. Vi ho io mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia venuta a compiersi? E'
esatto questo? Tutto è sempre stato giusto. Io non vi ho mai chiesto un soldo in vita mia, vero? Non una
volta. Non ho mai preso un'offerta in vita mia. Io non sono qui per  denaro.  Non sono qui per  ingannarvi.
Sono qui per manifestare la Parola di Dio dell'ora.
Vi  ho  detto  la  Verità  e  Dio  ha  attestato  che  è  la  Verità.  Ora  io  vi  dico,  COSI'  DICONO  LE
SCRITTURE, che se  il  credente  impone  le  sue  mani  sui  malati,  Gesù  disse:  "Essi  saranno  sanati!"  Lo
credete  questo?  Allora,  non  credete  che  Lui  lo  farà  proprio  ora  nella  Presenza  di  Dio?   (dal  Mess.
"AVVENIMENTI CHIARITI DALLA PROFEZIA" pag. 43 anno 1965 Tabernacolo Branham  1° agosto)

Questa  Parola  deve  venire  a  compimento,  è  la  Parola  di  Dio!  Piantatela  nel  vostro  cuore  se  volete
andarvene nel Rapimento. Se  volete essere  genuini Cristiani,  mettete questa  Parola.  Credo  in Ezechiele,
dove Dio disse: "Prendi quel rotolo e angelo," perché il profeta  e la Parola  sarebbero  divenuti  la  stessa
cosa. E ogni promessa deve manifestarsi perché è il Seme originale di Dio. 
Non  lasciate  che  un  colto  teologo  cerchi  di  strapparveLa.  Non   vi  fate  spruzzare  con  quella  scienza
carnale, la conoscenza e l'educazione. Credete Dio.  (dal Mess.  "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI DIO"
pag. 43 anno 1965  11 settembre Phoenix Arizona)

Anzi un Filtro dell'uomo che pensa; un uomo che vuole stare nella presenza di Dio. Che cos'era il Filtro di
Dio?  La  Sua  Parola.  "Il  giorno  in  cui  ne  mangiate,  quel  giorno  morrete”.   Non  importa  cosa  sta
avvenendo qua fuori, non passate  oltre  questa  Parola.  "Lavati con le acque della Parola,"  un Filtro
dell'uomo che pensa. 
Non una denominazione, non un credo,  non una chiesa,  non una cattedrale,  ma un Filtro  dell'uomo  che
pensa, perché sarete giudicati dalla Parola. Un uomo che pensa lo penserà. Un  uomo  stolto,  o  un
gusto del mondo,  prenderà  proprio  tutto,  un  sostituto.  Perché  un  sostituto  quando  c'è  un  Reale.    (dal
Mess.  "UN FILTRO PER L'UOMO CHE PENSA" pag. 38 anno 1965 22 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ed io so, se siamo o non siamo. Io credo che lo siamo, ma se non lo siamo, c'è  qualcuno oggi al mondo
che è parte  del Corpo  di Cristo ed Esso  vivrà  solo  tramite  la  Parola  di  Dio,  ogni  Parola  che  procede
dalla bocca di Dio per quest'epoca in cui stiamo vivendo ora.
E io non posso vedere dove la denominazione...  Quelle Parole  così  chiaramente nella Bibbia dicono che
avverrebbe, e le cose  che ci sarebbero,  e qui noi stiamo vivendo proprio  in ciò ora.  Non posso  vedere
dove ci potrebbe essere qualsiasi altra cosa tranne questa.
Chiesa,  mi  rendo  conto  che  devo  stare  con  te  nel  giorno  del  Giudizio.  Sia  lontano  da  me  mai  dirvi
qualcosa di sbagliato, per popolarità. Io non voglio questo. Se avessi il mio desiderio, se fosse solo il mio
desiderio umano, prenderei  il mio fucile e me ne andrei nei boschi,  e mi costruirei  una  capanna,  e  delle
trappole per il resto della mia vita. Sto diventando vecchio, stanco, affaticato. 
Sono abbattuto, ma non posso  cedere.  C'è  qualcosa in me, che si sgretola.  Guai a me se non dicessi  la
Verità e tutta la Verità.  Guai a me se non sto qui finché l'ultimo respiro del corpo  mi  ha  lasciato.  Devo
starci,  senza  curarmi  di  quello  che  chiunque  altro  dice.  Sono  responsabile  davanti  a  Dio.   E  io  credo
veramente che le cose che stiamo predicando sono la Verità. Non perché sono io che la predico.
No, fratello mio. Nossignore, Dio conosce il mio cuore. Quanto mi piacerebbe mettermi nell'assemblea e
sentire una predica unta. Quanto più facile sarebbe per me, certamente perché avrei Vita Eterna lo stesso
come l'uomo sul pulpito. Io sono parte d'Essa. Lo stesso  come lui è,  andrei lo stesso  in Cielo,  ho
gli stessi privilegi.



(dal  Mess.  "UN  FILTRO  PER  L'UOMO  CHE  PENSA"  pag.  51/52  anno  1965  22  agosto  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

0 credete  in Dio oppure  la  vostra  chiesa,  o  il  mondo.  Non  potete  fare  un  miscuglio.  Non  puoi  tenere
quelle vecchie cose che l'altra chiesa prima di te faceva.  Devi prendere   il Messaggio e l'ora.  
Egli affermò: "Quello che rimane non fatelo stare fino al mattino (per entrare in questa epoca)  brucialo col
fuoco; sia distrutto”. L'epoca in cui vivete, il Messaggio di questa  epoca,  deve essere  messo in evidenza
dalle Scritture e confermato e provato da Dio che è Dio che fa'  così.  Allora lo ricevete o lo rigettate;  si
tratta  della  Vita  Eterna,  la  guida  dello  Spirito  Santo  che  dirige  la  Sua  Chiesa.    (dal  Mess.  "LA  GUIDA:
SEGUIMI" pag. 24 anno 1965 7 dicembre Covina, California)

Ora,  non  intendo  offendervi,  e  questa  non  è  una  barzelletta,  è  il  COSI'  DICE  IL  SIGNORE  dalle
Scritture.  E'  esattamente  vero,  amico.  Io  sono  vecchio,  non  starò  per  molto  tempo  ma  vi  ho  detto  la
Verità. Se questo è il mio ultimo messaggio, è la Verità. Vedete? No, sorella; no, fratello.
E voi che vi attaccate ai credi e riconoscete che la Parola  di Dio è confermata davanti a voi, il battesimo
dello Spirito Santo e queste  realtà che abbiamo oggi e poi a causa dei vostri  credi  vi distogliete da  Lui?
Come puoi essere figlio di Dio e negare la Parola di Dio  che  è  predetta  per questi  ultimi giorni
in cui viviamo? Come puoi farlo?
(dal Mess.  "LA GUIDA: SEGUIMI" pag. 27 anno 1965 7 dicembre Covina, California)

Sapete  cosa  Lui dice qui che avveniva ai giorni di  Lot?  Egli  afferma:  "Come  fu  ai  giorni  di  Lot”.   Che
avvenne  poco  prima  che  il  fuoco  cadesse?  Che  avverrà  ancora  prima  che  il  fuoco  cada,  che  tipo  di
Messaggio la Chiesa avrebbe? Non Sodoma ora ma la Chiesa eletta. 
Osservate  i  tre:  ci  sono  i  sodomiti,  e  là  c'era  Lot  e  il  suo  gruppo,  la  chiesa  formale;  c'era  Abramo,
l'Eletto.  Tutti  e  tre  ebbero  un  messaggio,  sì,  da  diversi  messaggeri.  Osservate  quale  genere  andò  alla
Chiesa eletta, ciò che Lui fece ad Abrahamo. Gesù  disse:  "Così  sarà  alla  venuta  del  Figliuolo
dell'uomo”. Non possiamo negarlo,  è esattamente quanto  disse  Gesù.  Perciò  naturalmente  sarà  in  quel
modo.  (dal Mess.  "IL MESSAGGERO DELLA SERA" pag. 40/41 anno 1963 16 gennaio Mesa, Arizona)

Notate erano uomini diversi dei vari "dottori" secondo là come li si chiama oggi. Come? I1 messaggero o
piuttosto il Messaggio separerà  i credenti  dagli  increduli.  Alcuni  vi  si  allineeranno  e  altri  no.  Alcuni  dei
luterani... Alcuni dei cattolici si allineeranno a Lutero, altri no.  Alcuni Luterani si allineeranno ai metodisti,
altri no. Alcuni si allineeranno ai pentecostali  e altri no.  Alcuni si allineeranno con la Luce della sera,  altri
no.
Come fate a sapere se è la Luce della sera  oppure  no? Esaminatela con la Parola  (non solo una Parola,
tutta  la  Parola  messa  insieme)  vedete  se  è  giusta  oppure  no.  Oh,  in  che  cosa?  Se  dunque  questo
Messaggio produce la conferma di Dio eseguendo ciò che Egli dice che avrebbe fatto,  e si allinea con la
Parola, allora la Parola è confermata come le altre volte e come gli altri profeti fecero.
(dal Mess.  "IL MESSAGGERO DELLA SERA" pag. 43 anno 1963 16 gennaio Mesa, Arizona)

Saluti a tutti voi fuori in tutto il paese;  da  qui  in  questo  posto  meraviglioso,  del  Tabernacolo  Life  qui  a
Shreveport,  con  tutta  la  folla  stipata  fino  a  fuori  per  una  scuola  domenicale.  Sapete,  se  vivessi  a
Shreveport,  non dico niente contro nessuno,  ma questo sarebbe  il posto  in cui verrei  in  chiesa,  proprio
qui al Tabernacolo Life.
Questa non è una denominazione. Il Tabernacolo Life oggi è un tabernacolo interdenominazionale. Essi
vengono  fuori  dalla  denominazione  perché  hanno  accettato  me  e  questo  Messaggio  che  io
predico.   (dal  Mess.  "IL  SOLO  LUOGO  DI  ADORAZIONE  PROVVEDUTO  DA  DIO"  pag.  2   anno  1965  28  novembre
Tabernacolo Life Shreveport)



Credo  che  la  chiesa  stia  cominciando  a  sentire  il  Messaggio,  e  stia  cominciando  a  capirLo.  Ma  senti
amico, noi dobbiamo metterci nella Presenza del Figliuolo, dobbiamo essere maturati. La nostra  fede non
è matura. Intellettualmente noi stiamo ascoltando il Messaggio che Dio ci ha dato,  e vediamo i segni che
Lui ci mostrò, e lo prova così  con la Bibbia,  MA, HO,  QUANTO BISOGNO HA LA NEL CUORE,
ADDOLCIRSI NELLO SPIRITO AFFINCHE' POSSA IMMERGERVISI. 
A volte  dicendo  il  Messaggio  ti  indurisce,  devi  tralasciarlo  così  perché  devi  piantarci  un  chiodo  per
tenerlo fermo. Ma una volta  che  la  Chiesa  1'Ottiene,  gli  Eletti  sono  chiamati  fuori  e  separati  per  stare
nella Presenza di Dio, io so che avverrà qualcosa come alla gente che si trovava  là  quando  prenderà  il
suo  Rapimento.   (dal  Mess.  "IL  SOLO  LUOGO  DI  ADORAZIONE  PROVVEDUTO  DA  DIO"  pag.  7  anno  1965  28
novembre Life Tabernacolo Shreveport)

Se io vi portassi un messaggio metodista, non vi sarebbe di alcuna efficacia, questo  é  í1  tempo  della
Sposa.  Se Mosè avesse insegnato il messaggio di Noè, non avrebbe portato alcuna efficacia. 
Se Gesù avesse insegnato il messaggio di Mosè, non avrebbe portato nessuna efficacia. Poiché solo i
semi  predestinati  che  stanno  là  saranno  abbeverati  da  quel  tipo  di  acqua  che  è  data  per  quel  seme.
Vedete? Non cresceranno in nessun'altra condizione. Ci deve essere la condizione che li fa crescere.
(dal Mess.  "IL SOLO LUOGO DI ADORAZIONE PROVVEDUTO DA DIO" pag. 15 28 novembre Tabernacolo  Life  Shreveport
Louisiana)

E ricordate, ricordate come abbiamo esaminato attentamente le Epoche della Chiesa? Il messaggero per
la chiesa viene sempre giusto alla morte dell'altra epoca  della chiesa;  sempre.  La morte della Pentecoste
produce il rapimento della Sposa. Vedete?  La morte di Lutero produsse  Wesley.  Vedete?  La morte di
Wesley produsse la Pentecoste (o i pentecostali).
La  morte  della  Pentecoste  produce  ora  il  Messaggio.  Qui,  è  proprio  qui,  modellato  tutto  tramite  la
Scrittura.  Non c'è  un passo  scritturale nella Bibbia che non si agganci l'uno all'altro.   (dal  Mess.  "IL  SOLO
LUOGO DI ADORAZIONE PROVVEDUTO DA DIO" pag. 26 anno 1965 28 novembre Life Tabernacolo Shreveport)

Cercate  di tornare indietro e dire: "Bè, ora,  noi siamo luterani,  vogliamo  venire  quassù,"  tu  devi  morire
all'epoca luterana per essere nato nell'epoca di Wesley. Devi morire nell'epoca di Wesley per essere nato
in una epoca pentecostale. 
E TU DEVI MORIRE NELL'EPOCA PENTECOSTALE (NON) LASCIARE NIENTE (DI CIO'
CHE) E' RIMASTO, BRUCIALO COL FUOCO,  PERCHÉ ESSA SARA' BRUCIATA COME LO
STELO DA CUI SALE FUORI IL GRANO.
LO  STELO,  LA  DENOMINAZIONE,  DEV'ESSERE  BRUCIATA.  PERCIÒ  NON  PORTARE
(CON TE) LA TUA DENOMINAZIONE NEL NUOVO MESSAGGIO.
(dal Mess.  "IL SOLO LUOGO DI ADORAZIONE PROVVEDUTO DA DIO" pag. 29 anno  1965  28  novembre  Tabernacolo  Life
Shreveport)

Ma, cosa riguardo alla vera progenie? Ciò accadrà proprio come abbiamo già detto. Il popolo di Dio sta
venendo preparato, tramite la Parola di Verità, dal messaggio di questa epoca. In  lei  vi  sarà  la  pienezza
di Pentecoste, poiché lo Spirito ricondurrà il popolo proprio  a ciò che essi erano nel principio. Questo  è
il "Così dice il Signore"! Questo è il "Così dice il Signore", perché ciò è quel che dice Gioele 2:23/26.  (dal
Mess.  "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - RIASSUNTO - Capitolo 10 pag. l5)

Molti oggi non hanno sentito il Messaggio,  non hanno sentito la Scrittura e quel che Cristo ha promesso
in questi  giorni.  Questa  è  la  ragione  per  le  persone  che  si  trovano  incollate  l'una  con  l'altra.  Esse  non
hanno notato quel che la Scrittura dice per  questo tempo.  Non hanno notato queste  cose  che dovevano



essere compiute. Ciò è proprio l'adempimento della Scrittura.
Molte  persone  Lo  amano.  Molte  persone  credono  in  Lui,  ma  eppure  ciò  è  troppo  fenomenale,  non
riescono a capirLo, quando parlate di Lui, che è proprio lo stesso  come era  ieri, che compie le identiche
cose. Essi sostengono di crederLo, però, quando ha luogo, allora non lo credono.  Non possono proprio
crederLo. (dal Mess.  "QUANDO I LORO OCCHI FURONO APERTI" pag. 6 anno 1964 Tulare, California)

Vedete perché sto per  partire? Vedete  perché devo andare?  Devo farlo.  Amici; non preoccupatevi  per
me, io sono vostro fratello. Non prestate  alcuna attenzione a me, perché sono un mortale.  Devo morire
come chiunque altro.  Quel che ho detto  è il Messaggio.  Non prestate  alcuna  attenzione  al  messaggero;
osservate il Messaggio. Mantenete i vostri  occhi,  non  sul  messaggero  ma  sul  Messaggio,  su  quanto  ho
espresso.  Questa  è  la  cosa  di  cui  occuparsi.   (dal  Mess.  "SIGNORI,  E'  QUESTA  L'ORA  ?"  pag.  64  anno  1962
Jeffersonville - Indiana - Tabernacolo - Branham)

Chi ha il frutto dello Spirito là?  Vedete?   Ecco.  Non il frutto dello Spirito,  non il parlare  in altre lingue,
non il gridare (o giubilare). Voi dite: "Allora, fratello Branham, qual è l'evidenza?  Qual'è  l'evidenza?" La
con fe rma  del la  Paro la  del l 'Ora.  
(dal Mess.  "ALLORA GESU' VENNE E CHIAMO" pag. 5 anno 1964)

Egli  agì  in  quell'epoca  proprio  come  ha  operato  in  ogni  epoca,  e  .agirà  come  promise  di  fare.  Dio
promette ogni cosa, poi scende e prova che la Sua Parola è verace. Tutti quelli che credettero,  tutti quelli
che in quella epoca credettero il messaggio, entrarono e furono salvati.
Così avverrà in ogni epoca. Tutti coloro che non credevano il Messaggio e il messaggero perirono.
E tutti quelli che oggi credono davvero la Parola  di Dio, saranno tolti (o portati  fuori).  Tutti  coloro  che
non credano la Parola  di Dio, periranno col  mondo  perché  sono  del  mondo.  (dal  Mess.  "PROVANDO  LA
SUA PAROLA" pag. 22)

Tutto  il  tempo  distinto  per  le  guarigioni  e  così,  erano  soltanto  per  afferrare  l'attenzione  della  gente,
sapendo che sarebbe seguito il Messaggio. Ed eccolo.
Quei  Sette  Suggelli  sono  stati  aperti,  quei  misteri  hanno  messo  in  evidenza  delle  cose  che  dovevano
avvenire. Io non ne ero a conoscenza,  ma ci sono uomini che adesso  sono presenti  che stavano con me
quando voi mi avete sentito predicare quel sermone: "Signori, che ora è?"
E quel  mattino  esattamente  come  fu  detto  che  ci  sarebbe  stato,  c'erano  sette  angeli  che  stavano  là,
osservandoli  mentre si allontanavano; la scienza ne ha preso  delle fotografie che sono  andate  in  tutta  la
nazione, fino in Messico.
(dal Mess.  "IL RAPIMENTO" pag. 35 anno 1965 4 dicembre Ramada Inn Yuma, Arizona)

 

 
 


