
      IL RIFIUTO DEL MESSAGGIO

Infatti durante quegli anni Egli aveva parlato anche  di  questo
nostro  tempo.  Cristo  riunì  i  suoi  credenti,  mentre  gli
increduli  morirono  fin  da  allora.  Tutti  quelli  che  credettero
in  Lui  furono  salvati,  ma  tutti  coloro  che  rifiutarono  il  Suo
messaggio furono perduti.
Esattamente  come  avvenne  al  tempo  di  Noè,  di  Lot  e  di  Mosè,
così  ebbe  pure  luogo  nei  giorni  in  cui  Gesù  Cristo  era  sulla
terra, giacché quelli che disprezzarono il Suo messaggio furono
perduti  mentre  gli  altri  che  accettarono  e  credettero  la  Sua
Parola furono salvati.
Dalla  dispensazione  antidiluviana  di  Noè  siamo  entrati  in
quella  della  legge,  poi  nell'altra  della  grazia,  ora  ci
troviamo  alla  fine  del  periodo  della  Chiesa  e  noi  tutti  lo
sappiamo.  (dal Mess: "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 21 anno ?)

Quando  il  Messaggio  viene  rifiutato  ed  il  messaggero  sembra
essere  sconfitto,  allora  è  Dio  che  entra  in  scena  ed  il  Suo
Messaggio  ci  è  sfuggito.  Noè  predicò  alla  porta  dell'Arca  per
12O anni e quando la gente lo prese in giro facendosi beffe in
vari modi delle sue idee e del suo messaggio, allora Noè entrò
nell'Arca pensando che tutto andrebbe bene. Dio chiuse la porta
 e la gente continuò a restare attorno all'Arca per vedere cosa
arrivasse  di  nuovo.  Noè,  forse  sudando,  se  ne  rimase  ancora
sette  giorni  nell'Arca,  ma  al  settimo  giorno  la  pioggia
cominciò a cadere.
(dal Mess: "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE”  pag. 5O anno ?

Paolo dice: “Dema mi ha lasciato...” Tutti mi hanno abbandonato
a causa della Parola" (Tim: 4:IO).
Non  credo  che  Dema  se  ne  andò  per  poi  frequentare  i  locali
notturni  o  facesse  simili  cose.  Dema  era  un  uomo  ricco  e
desiderava  piuttosto  associarsi  a  un  gruppo  di  una  certa
popolarità.  Cosi  se  ne  andò  come  avevano  fatto  ben  altri.
Allora Paolo disse: "Tutti mi hanno abbandonato". Il ministerio
di Paolo s’avvicinava al suo termine ed il suo desiderio era di
morire  come  martire  perché  aveva  ucciso  Stefano.  (dal  Mess.  "IL

MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 52/53)

Un  uomo,  Mr.  Dauch,  mi  ha  posto  ultimamente  questa  domanda:  “

Fratello  Branham,  sto  invecchiando,  mi  sto  indebolendo,  ho  91
anni. Pensi che io  sia  pronto  a  morire?  Che  io  sia  pronto  per
la partenza? Che io sia salvato?”

Risposi:  "Mr.  Dauch,  sei  già  andato  da  un  medico  per  un
controllo  generale?"  “Si”.  Il  dottore  prende  un  libro  e  lo
consulta.  "La  prima  cosa  che  debbo  fare  per  quest'uomo  è
controllare il suo cuore”.  Prende il suo stetoscopio, lo mette
nelle  sue  orecchie  ed  esamina  il  cuore.   Poi  vede  che  deve



prendere  la  sua  pressione,  e  gli  fissa  1'apparecchio  al
braccio.   Poi  preleva  un  campione  di  urina  e  di  sangue  e  fa
differenti  cose.   Esamina  tutto  e,  se  non  trova  niente  di
anormale, prende una radiografia. 
Se  non  vede  niente  di  speciale  dirà:  "Mr.  Dauch,  fisicamente,
sta  bene!`  Su  che  cosa  si  appoggia?  Sulle  indicazioni  del  suo
libro medico. Se vi è qualunque cosa che non quadra con ciò che
dicono  gli  specialisti,  lo  si  vedrà  a  questo  o  a  quello.  Di
conseguenza,  nei  limiti  della  sua  conoscenza,  il  dottore
dichiara il vostro corpo in buona salute.
"Adesso, dissi io, sto per procedere ad un esame dell'anima.  E
per  l'anima,  Iddio  ha  soltanto  uno  strumento:  la  Sua  Parola".
In  Giovanni  5:24,  Gesù  dice.  "Colui  che  ASCOLTA  la  Mia
Parola...."Ascoltare  non  significa  semplicemente  sentire  un
rumore. Questa parola ascoltare  significa  RICEVERE.  “Colui  che
può RICEVERE la Mia Parola”. Amen! 
Colui  che  l'ascolta...(Non  continuate  a  chiamare  sciocchezze
queste  cose  e  dire:  "Non  vi  è  nulla  la  dentro,  non  credo
questo”). “Colui che ascolta la Mia Parola è crede in Colui che
Mi  ha  mandato,  avete  la  Vita  Eterna  e  non  venite  più  in
giudizio, ma siete passati dalla morte alla Vita".  Amen! Dissi
al fratello: "Adesso, come batte il tuo cuore?"    
Mi  disse;  Credo  questo.  L'ho  sentito.  L'ho  accettato.  "Ebbene
in armonia  con  ciò  che  lo  Specialista  in  capo,  il  Chirurgo  in
capo,  il  Medico  primario  dice,  sei  passato  dalla  morte  alla
Vita  e  non  sarai  condannato".  (dal  Mess.  "AVVERTIMENTO,  POI  GIUDIZIO"  pag.

33/34 anno 1963  24 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Vi  avvedete  di  ciò  che  Erode  doveva  ricordare  in  quel  tempo?
Egli  rigettò  la  sua  grande  opportunità.  E  laggiù  da  qualche
parte  nelle  regioni  dei  perduti,  stasera,  costui  si  ricorda
quello che fece. Ora è troppo tardi.
Non  permettete  che  sia  così  pure  per  voi.  Questo  è  il  tempo
della  visitazione.  Ricordiamoci  di  Cristo,  che  Lui  è  il
medesimo  ieri,  oggi  e  in  eterno,  Ebrei  13:8.  Non  aspettate  di
andare  nelle  terre  sottostanti,  fra  i  dannati,  in  quella
dimensione  dove  non  potete  andare  nella  Presenza  di  Dio,  la
vostra  occasione  è  quassù  sulla  terra,  (altrimenti)  fra  gli
incubi  e  il  terrore  vi  ricorderete  d'aver  avuto  la  vostra
occasione  e  l'avete  rifiutata.  VOI  GIOVANI  FATE  ATTENZIONE  A
QUESTO. METTETECI TUTTA L'ATTENZIONE.  (dal  Mess.  "RICORDANDO  IL  SIGNORE"
pag. 15 anno 1962  12 settembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

Se tu  fossi  vissuto  ai  giorni  di  Noè  (fatemelo  dire)  da  quale
parte saresti stato? dalla parte chiesastica o dalla  parte  del
profeta  Noè?  Vedete?  Se  tu  fossi  vissuto  ai  giorni  di  Mosè,
avresti  creduto  il  messaggio  di  Mosè  dopo  che  esso  sarebbe
stato provato e confermato da Dio? O  invece  saresti  andato
con Core e Datan e gli altri e detto: "Tu non sei il sant'uomo,
altra  gente  può  fare  pure  queste  cose  che  fai  tu"?  Vedete?
Saresti appartenuto a uno, come fai stasera.



Saresti  stato  con  Daniele  oppure  con  la  chiesa  alla  festa  di
Nebucadnetzar  che  davano  là?  Vedete?  Saresti  stato  fuori,
oppure  saresti  stato  alla  festa,  la  grande  cosa  che  essi
avevano?
Saresti  stato  con  Elia,  quell'uomo  che  stava  solo,  chiamato
pazzo  e  uomo  che  aveva  perso  il  senno,  che  se  ne  stava  sulla
cima  dei  monti,  col  capo  rilucente  al  sole,  un  bastone  storto
in mano e gli uccelli lo nutrivano? Un fanatico. Oppure saresti
stato  col  sacerdote  e  tutti  gli  altri,  con  Izebel  e  tutte  le
altre  donne  vestite  modernamente?  Ed  Elia  stando  lassù  le
biasimava più forte che poteva. 
A  quale  parte  sarebbe  appartenuta  tua  moglie?  Pensaci,
raffigura te stesso stasera.  Ai giorni di Gesù, saresti  stato
con  questo  ragazzo  che  non  aveva  credenziali?  Egli  non  era
affiliato  a  denominazione.  Dicevano:  "Da  quale  scuola  vieni?
Non  ti  abbiamo  sul  nostro  registro;  com'è  che  hai  questa
sapienza?  Come  1'hai  mai  appresa  se  noi  non  ti  abbiamo
insegnato  queste  cose?  Quale  scuola  hai  frequentato?  Sei
metodista?, presbiteriano o battista?~ Non  era  niente  di
questo.  E'  vero,  Egli  era  la  Parola.  E'  esattamente  vero,
fratello. 
Oppure avresti preso le parti dei farisei o della moderna  fede
dell'umile  vecchio  sacerdote  che  pare  cosi  gentile  e  fine,  e
dell'organizzazione  che  sorse  fin  dal  Concilio  di  Nicea  o
dall'organizzazione  di  Lutero  o...  In  quale  gruppo  saresti
stato?  Con quale gruppo ti saresti trovato? Saresti stato  con
la Parola quando 1'avessi vista confermata e provata per te col
Messaggio  del  giorno  oppure  avresti  preso  la  posizione  della
chiesa? Raffigura te stesso stasera.
Saresti  stato  con  gli  apostoli  quando  videro  Gesù  e  tutte
queste  misteriose  cose  quando  lui  maltratto  i  predicatori?
Disse:  "Siete  una  nidiata  di  serpenti"  a  quegli  onesti
predicatori che studiavano la Parola.  Disse:" Non  siete  altro
che  una  spelonca  di  ladri  e  siete  piene  d'ossa  di  morti!  Non
siete che sepolcri imbiancati"  Vedete? "Voi  generazione  di
vipere!~

Saresti stato con quella “testa calda” che stava là a sgridarli
e  li  faceva  a  pezzi,  dicendo:  "Chi  di  voi  può  accusarMi  di
peccato? Se non faccio ciò che il Padre dice..."?
Dicevano:  "Non  date  ascolto,  quel  tale  ha  uno  spirito  cattivo
su di se. "Vedete?" In quello che fa è uno spirito dicitore di
buona  ventura,  chi  è?  Sua  madre  l’ebbe  prima  che  lei  e  suo
marito  si  sposassero."  Vedete?  Vedete?  Quale  scuola  ha
frequentato?  Non  abbiamo  neanche  menzione  che  sia  mai  andato
alle scuole inferiori. Eppure quando Lui ebbe 12 anni, sorprese
e confuse i sacerdoti con la Parola di Dio, "Da quale scuola è
venuto?"  Dalla  scuola  di  Sopra.  "Quando  vedrete  il  Figlio
dell'uomo ascendere da dove è venuto. Vedete? Fu quella la  Sua
scuola.  Ma  tu  saresti  rimasto  con  gli  apostoli  per  un  uomo
simile,  quando  sarebbe  giunta  la  dimostrazione  finale?  Oppure
in  realtà  ti  saresti  allontanato  con  i  70^  e  avresti  detto:
"Bè, ce ne torneremo alla nostra chiesa se questo è il modo in
cui  tu  insegnerai.  Dicendo  questo,  il  Figlio  dell'uomo...



Mentre dopo tutto chi sei tu?  Che  cosa  sei?   Sei  un  uomo  come
me e io mangio con te! Cerchi  di  dire  che  sei
qualcosa.
T'ho  osservato;  ho  visto  la  tua  debolezza;  ti  ho  visto
piangere,  ti  ho  visto  far  questo,  quello  e  quell'altro;  ti  ho
visto andare nel deserto con noi e cose del genere. Tu sei solo
un uomo e dici che vieni dal Cielo. Questo è troppo per me." Ti
saresti allontanato con loro, oppure te ne saresti andato con i
70^,  o  avresti  continuato  a  camminare  con  gli  apostoli  e
Cristo?   (dal  Mess.  ”TRE  TIPI  DI  CREDENTI"  pag.  34/35/36  anno  1963  24  novembre

Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Guerra! E’ la messa a punto della grande battaglia; il popolo
che  ha  rigettato  il  Messaggio  di  Dio, ha  rigettato  lo  Spirito
Santo, il Messaggero alle sette Chiese. A  colui  che  ha
rigettato questo Messaggio della Sua grazia, non  rimane  altro
che  il  giudizio:  è  pronto  per  lui!  Mentre  Egli  Si  prepara  a
riversare  sulla  terra  le  piaghe,  gridò:  "Sali  qua,  e  Io  ti
mostrerò le cose che debbono avvenire. Io riverserò la Mia  ira
sopra i peccatori empi che hanno rigettato Cristo,
(dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"  CAPITOLO  QUATTRO  pag.  2O  anno  1960   31
dicembre Jeffersonville  ed. Svizzera)

Ma  ora  aspettate.  In  chiusura  diciamo  questo:  "Rigettare  il
semplice  Messaggio  di  Dio  significa  essere  distrutto
eternamente.  Ora  abbiamo  parlato  molto  in  merito  alla
semplicità, e la gente pensa di potersene fare beffe, prendendo
alla  leggera  e  trattandolo  in  qualsiasi  modo  vogliono,  ma  ciò
significa eterna separazione da Dio.
Coloro che morirono ai giorni di Noè e che non diedero ascolto
al  suo  Messaggio,  perirono.  E  Gesù  andò  a  predicare  a  quelli
che  erano  in  catene  di  tenebre,  alla  Sua  morte,  prima  che
risuscitasse,  Si  reco  all'inferno  e  predicò  agli  spiriti  che
erano  in  prigione  i  quali  non  si  ravvidero  ai  giorni  della
pazienza  dei  tempi  di  Noè  quando  era  stato  predicato  un
semplice  Messaggio  che  sarei  venuto:  Eccomi!"  Proprio  così.
Quelli che mancarono di ascoltare il Messaggio del profeta Mosè
ricevette  propriamente  una  rivendicazione  da  Dio  tramite  una
Colonna di Fuoco e fu condotto nel deserto, invece poi si cercò
di suscitare e formare un'organizzazione da questo, ma perirono
e morirono nel deserto, tutti loro tranne due uomini: Giosuè  e
Caleb.   I  farisei  erano  così  ciechi  che  non  potevano  vederlo,
perciò  riguardavano  indietro  e  dicevano:  ”I  nostri  padri
mangiarono  la  manna  nel  deserto!"  Ma  Gesù  Esclamò:  “E  sono
tutti morti!" Avevano visto la gloria di Dio, camminavano nella
luce  della  colonna  di  fuoco  camminavano  nella  presenza  della
Sua potenza. Avevano attraversato i luoghi che lo Spirito Santo
aveva fatto in modo che attraversassero, si erano  cibati  della
manna dal cielo che Dio aveva loro provvisto ma furono  perduti
e andarono all'inferno. 
Sono tutti morti e se voi considerate questa  parola  significa:
"eterna  separazione  dalla  presenza  di  Dio”.  Quelli  sono  morti



tutti. Vedete?
Tutti  quelli  che  rifiutarono  Gesù  sono  periti.  Capite  quello
che  voglio  dire?  Rifiutare  questa  semplicità  di  Dio..,  Non  è
qualcosa  per  qui  voi  dite:  "Ebbene,  ho  commesso  un  errore."
perirete  eternamente!  Sarebbe  meglio  che  ci  pensassimo.  E'
necessario che sia propriamente identificato da  Dio;  allora  se
lo è si tratta della Sua Parola.
Come quelli che al loro tempo rigettarono Mosè,  Elia,  Giovanni
e Gesù   (dal Mess. "DIO NASCOSTO E RIVELATO NELLA SEMPLICITA’" pag. 54/55 anno 1963 
17 marzo M. Tabernacolo Branham)

Ora è il mio tempo per la consacrazione a Dio; il tempo in cui
Dio mi parla, Vedete, devo giusto avere un  piccolo  cambiamento
della  vita.  Non  come  io  penso  che  sono  cattivo,  ma  voglio
sentirmi un pò più vicino alla gente. Capite?
Le persone a cui ho cercato di dire la Verità di questo Vangelo
, voltano la schiena a Esso e si allontanano ridendosene. Ora,
a me  questo  sembra  un  insulto.  Non  mi  curo  di  me,  ma  le  cose
che ho dette sono la Verità per  cercare d'aiutarle. E' come se
si  naviga  in  una  barca  e  dicessi:  “Qui,  ecco,  attraversate!
Qui, uscite da quel torrente in piena, morirete!  perirete!"  Ed
essi ridono di voi  e  se  ne  vanno.  Ebbene,  per  me,  ritengo  che
se si  allontanano,  non  c'è  altro  che  io  possa  fare  in  merito,
vedete, che io riesca a fare.
Ma io voglio correre giù per la riva  ora  per  persuaderli:     
"Tornate indietro!" Vedete, devo avere quel sentimento, capite,
perché so  che  c'è  qualcuno  là  fuori  che  non  é  ancora  entrato.
Io  pescherò  finché  ...  Egli  disse,  finché  l'ultimo  pesce  non
sia afferrato. Voglio farlo adesso.
(dal  Mess.  "UMILIA  TE  STESSO”  pag.  3/4  anno  1963   14  luglio  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

Un giorno laggiù al fiume prime che cominciassi  il  ministerio,
il primo risveglio, Egli apparve nei cieli, identificandoSi  e 
diede il  mandato. In  tutti  questi  anni  io  l’ho  celato  nel  mio
cuore,  velando  Cristo,  la  stessa  Colonna  di  Fuoco  che
interpreta  la  Parola,  come  fu  promesso.  Siamo  negli  ultimi
giorni proprio alla venuta del Signore.  E se vi trovate al di
fuori di quel velo (perché è la morte starne fuori) volete per
fede,  questa  mattina  dire:  “Con  l’aiuto  di  Dio,  e  col  Tuo
aiuto,  Signore,  io  voglio  penetrare  attraverso  quel  velo,
voglio  entrare  la  dove  Tu  sei,  per  vedere  la  piena  Parola  di
Dio?”  (dal Mess. “LA SCOPERTA DI DIO” pag. 62 anno 1964  14 giugno  Tabernacolo Branham 
Jeffersonville Indiana)

Non  tutto  Israele,  noi  sappiamo  ricevette  la  Parola  del
Profeta-Pastore,  non  tutto  Israele  La  ricevette.  Ora,  notate,
essi  protestavano.  "Oh,"  quando  Lui  compiva  i  miracoli:  "Lui
era un grande personaggio”, Ma quando arrivò al  Suo  Messaggio:
"Quello era diverso." Tutti i grandi segni segnano la venuta di
un nuovo messaggio. Lo sappiamo. Nel deserto essi protestarono,
nel deserto, e morirono a migliaia. 
Francamente, non vi furono due d'essi  che  mai  l'attraversarono



che vennero salvati da due milioni e mezzo, due (fuori) da due
milioni  e  mezzo.  Tu  dici:  “Cosa  accadde  loro?"  Essi  sono
eternamente perduti, "Tutti loro, fratello Branham?” Gesù disse
così. 
Loro dissero: "I nostri padri mangiarono la Manna nel deserto e
bevettero  dalla  roccia."  Gesù  disse:  "E  sono  tutti  morti,"
Eternamente separati, vedete, tutti.
Notate  essi  protestarono  a  proposito  della  via  provveduta  da
Dio, fu la ragione per cui morirono. Essi  protestarono!  QUELLO
CHE  LI  FECE  MORIRE  NEL  DESERTO,  (FU  CHE)  ESSI  PROTESTARONO  A
PROPOSITO DELLA VIA PROVVEDUTA DA DIO: PER MEZZO  DEL  MESSAGGIO
DI UNO  (SOLO)  UOMO,  UN  PROFETA,  LA  GUIDA  (O  CONDIZIONE)  DI  UN
SOLO UOMO.  (dal Mess. "PERCHE'  CI  DOVEVANO  ESSERE  PASTORI”  (DI  PECORE)  pag.  32/33
anno 1964  21 dicembre Tucson Arizona)

Ora  ognuno  di  voi,  mentre  tenete  le  vostre  mani  su  qualcuno.
chiudete  ora  gli  occhi  e  ricordate:  il  Cristo  che  ha  promesso
questo é venuto qui e Si è confermato.
Si,  ho  visto  proprio  là  un  uomo  seduto  proprio  qui  davanti  a
me,  guarito  dalla  tubercolosi.  Ora  se  volete...  Un  uomo  può
dirmi  qualsiasi  cosa,  che  ciò  non  si  fa  cosi,  ma  quando  Dio
scende e lo dice, e lo conferma e prova che è la Verità, non  
crederlo è un peccato imperdonabile.
Gesù  disse  che  non  sarà  mai  perdonato  né  in  questo  mondo
né nel mondo a venire. La Scrittura  lo  promette  ed  eccolo
confermato proprio davanti a voi, Gente,  nel  nome  di  Gesù
Cristo,  riceveteLo  mentre  Lui  stasera  é  qui  nella  nostra
presenza,  mentre  siamo  con  Lui.  Lo  crederete?   E  tutti
coloro  che  lo  credete  e  L'accettate  come  vostro
Salvatore,  come  vostro  guaritore,  vogliate  alzarvi  in
piedi  per  darne  testimonianza:  “Io  mi  alzerò  come
testimonianza.  Credo  veramente  e  ora  accetto  la  mia
guarigione, la mia salvezza. E tutti  i  miei  bisogni,  sono
nella presenza di Cristo, che ora io accetto,
(dal  Mess.  “I  SEGNI  SCRITTURALI  DEL  TEMPO"  pag.  32  anno  1964   1O  aprile
Birmingham, Alabama)

IL  TEMPO  DELLA  SENSAZIONE  PUO’  ESSERE  PASSATO,  vedete,
VERRA °  UN  TEMPO  COSI'  QUANDO  LO  SPIRITO  DI  DIO  SARA'
TOLTO  DALLA  TERRA,  NON  CI  SARA'  PIU’.  La  Chiesa  resterà
un  periodo,  proprio  cosi,  predicando  perché  deve
predicare  agli  eterni  perduti,  proprio  come  ogni
ministerio ha fatto, scendendo lungo l’epoca. 
L'ULTIMA  PARTE  DI  OGNI  MINISTERIO  PREDICO'  AI  PERDUTI
ETERNI.  E  CI  SARA'  UN  MINISTERIO  ORA  CHE  PREDICHERA',
AGLI  ETERNI  PERDUTI  DOPO  CHE  LORO  HANNO  RIFIUTATO  DI
RICEVERLO (o  accettarlo).   (dal  Mess.  “IL  MONDO  STA  DI  NUOVO  CADENDO

A PEZZI”  pag. 37 anno 1963  27 novembre Tabernacolo Branham)

DOMANDA:  Fratello  Branham,  è  troppo  tardi  per  predicare
ancora ai peccatori? 
RISPOSTA:  No!  No!  Non  avere  questo  in  mente,  fratello.



Continua  a  costruire  sulla  casa.  Continua  a  fare  tutto
quello  che  puoi.   Continua  solo  ad  andare  avanti  finché
non sei chiamato via. 
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 13 anno  1964 nr. 131)

La  locusta  romana  ha  cominciato  a  divorare  questo
Albero-Sposa  fino  alle  radici.  Lo  stesso  albero  romano
che  ...  Qual’è  l’albero  che  ha  messo  a  morte  la  Sposa  di
Cristo? L’albero Romano. Come ha fatto ciò? Sostituendo
qualcosa alla Parola. E’ per questo  che  potete  capire  che
la  chiesa  protestante  che  non  accetta  la  Parola  di  Dio  è
una figlia della chiesa romana.
Dio non ha mai, in nessun  momento,  organizzato  la  chiesa.
La  chiesa  cattolica  romana  è  la  prima  organizzazione.  E
tutte  quelle  che  si  sono  organizzate  sono  le  sue  figlie.
 Esse morirono con lei.
(dal Mess. “RESTAURAZIONE DELL’ALBERO DELLA SPOSA” pag. 49 anno 1962)

Le  vergini  addormentate  (o  stolte)  dovevano  passare  il
periodo  della  tribolazione  per  la  purificazione.  Esse
dovevano essere purgate dai propri peccati  d’incredulità  e  per
aver rigettato il Messaggio.  
Vediamo  espresso  qui  in  Apocalisse  7,  tra  il  sesto  e  il
settimo  capitolo,  che  essi  erano  stati  purificati,  ed
erano stati dati loro delle vesti.
Questa  non  é  la  Sposa,  bensì  la  Chiesa:  il  popolo  puro
che  non  ebbe  l’opportunità,  forse,  di  ricevere  il
Messaggio,  o  che  in  qualche  modo  vennero  accecati  da  falsi
profeti, e non ebbero la possibilità,  benché  fossero  realmente
sinceri  nel  cuore,  e  Dio  conosce  il  loro  cuore,  e  qui  sono
purificate  durante  questo  tempo.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE

SUGGELLI” pag. 52 anno 1963  7° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ciò vale per voi come singolo individuo. Che ne farete? Non si
tratta  di  quel  che  fece  vostra  madre,  vostro  padre,  o  di  ciò
che  fa  il  vostro  pastore  o  il  fratello  Branham...  Ma  è  sulle
vostre mani. Che ne farete di questo Gesù detto Cristo? Poiché
avete il SANGUE SULLE VOSTRE MANI, ED E' IL SANGUE DI DIO.  Che
cosa ne farete?  
Siete  colpevoli  della  crocifissione  Potete  crocifiggerLo,
accettare  il  vostro  credo  o  quel  che  desiderate,  oppure  dire:
"Ebbene, Lo passerò via; non voglio avere nulla a che fare con
nessuna  di  queste  cose  di  chiesa".  Non  potete  farlo;  LUI  E'
SULLE VOSTRE MANI. Proprio così. Non  vi  é  possibile  farlo.
Dite:  "Mi  dimenticherò  di  tutto”.  Non  potete  farlo,  EGLI  E'
ANCORA  NELLE  VOSTRE  MANI,  'Bè,  io  dirò  che  il  mio  pastore  me
l'ha insegnato cosi".  Ciò  vi  ritorna  indietro;  sta  a  voi.  Lo
sapete! Ora,  non  potete  che  riceverLo  oppure  rigettarLo,  in
qualsiasi  maniera  vogliate  agire;  badate,  dovete  giungere  ad
una di essere. (dal Mess. “CHE NE FARO' DI GESU' DETTO IL CRISTO?” "anno 1963  pag.

48  24 novembre  Tabernacolo Branham Jeffersonville)



VOI NON POTETE LAVARLO VIA DALLE VOSTRE MANI. Non c'è acqua né
sapone che possa  togliere. EGLI  E'  SULLE  VOSTRE  MANI.  Che  ne
farete di Lui? Ecco 1'unica cosa che potete fare. Se non potete
lavarLo  fuori  dalle  vostre  mani,  non  potete  passarLo  a
qualcun'altro, né potete pensarlo, non c'é alcun modo al mondo,
L'UNICA  COSA  CHE  POTETE  FARE  E'  ACCETTARLO  NEL  VOSTRO  CUORE.
QUESTO E' IL MODO PER LIBERARSI DI LUI. TOGLIERLO DALLE  VOSTRE
MANI  E  METTERLO  NEL  VOSTRO  CUORE.  Ecco  la  sola  cosa  che  è
possibile fare.  (dal Mess. “CHE NE  FARO'  DI  GESU  DETTO  IL  CRISTO?"  pag.  5O  anno

1963  24 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville)

La fine  di  Pilato  fu  terribile.  La  Parola  dice  che  coloro  che
Lo  terranno  sulle  loro  mani,  dovrei  leggerlo,  comunque,  dice
che gridavano  alle  rocce  e  ai  monti;  pregavano  ma  per  le  loro
preghiere era troppo tardi.
Vedete?  Gridavano:  "Nascondeteci  dal  volto  di  Colui  che  siede
sul  trono  e  dall'ira  dell'Agnello.  La  Vita  dell'Agnello  é
giunta;  perché  il  grande  giorno  del  giudizio  è  capitato  e  chi
potrà resistere?
Che  cosa  pensate  che  Oswald  farà,  quando  si  troverà  davanti
alla Corte Suprema e vedrà quegli sguardi d'ira della giuria  e
di tutti  quelli  che  siedono  in  quel  posto?  Egli  sa  quello  che
succederà;  per  lui  sarà  o  la  camera  a  gas  o  l'impiccagione.
Deve subirlo.
Ma  quando  voi  vi  troverete  col  SANGUE  SULLE  VOSTRE  MANI  per
averLo  rigettato,  saprete  che  l’inferno  vi  aspetta,  l’intera
distruzione.  Griderete  alle  rocce  ed  ai  monti  e  se  pure
pregherete sarà troppo tardi.
In  Ebrei  lO:  Se  pecchiamo  volontariamente...  Peccare  è  
incredulità...  Se  non  crediamo  volontariamente  dopo  aver
ricevuto  la  conoscenza  della  verità...  Non  é  necessario   
riceverLa.  Basta  solo  conoscerLa.  Non  dovete  averLa,  no!
Vedete? Non  dice  dopo  che  abbiamo  ricevuto  la  Verità...  Se
pecchiamo  volontariamente  dopo  che  abbiamo  la  conoscenza  che
Essa è la Verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati;
rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardor del fuoco
che divorerà gli avversari... A Me appartiene la vedetta! Io
darò la retribuzione dice il Signore.
Se  non  crediamo  volontariamente  dopo  che  la  Verità  ci  è  stata
presentata non ci resta più grazia, non ci sarà più grazia. Non
sarà  più  concessa  grazia.  PASTORE  che  ascolti  questa
registrazione su nastro che cosa ne pensi?
MEMBRO DI CHIESA, che ascolti questo nastro, che cosa ne pensi?
che  cosa  farete  se  non  la  crederete  volontariamente?  Non  vi  è
possibile  lasciarLo  volontariamente  dalle  vostre  mani.  Non
potete  passarlo  alla  direzione  generale;  tornerà  indietro
proprio a voi. L'avete ascoltato, che cosa ne dite? Come ve ne
starete in quel giorno? EGLI  E'  SULLE  VOSTRE  MANI  OPPURE
NEL VOSTRO CUORE.  L’uno o l’altro.



(dal  Mess.  “CHE  NE  FARO'  DI  GESU'  DETTO  IL  CRISTO?"  pag.  5O/51  anno  1963   24  novembre
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Pensateci  profondamente  amici.  Potrebbe  darsi  che  il  vostro
nome sia l'ultimo che va sul Libro. Siamo nel tempo della fine;
rifletteteci  molto  seriamente.  C'è  qualcuno  qui  che  Lo  ha
rigettato?  Ricordate,  non  può  più  ritornare!  Pilato  non  ebbe
alcun'altra possibilità; fece del suo meglio per essere salvato
e non poté riuscirci. Era  sulle  sue  mani.  E  CHE  COSA  VOI
FARETE  CON  LA  PAROLA  UNTA  PER  QUESTO  TEMPO  CHE  E'  CHIAMATA
CRISTO?  (dal Mess. "CHE  NE  FARO'  DI  GESU'  DETTO  IL  CRISTO?"  pag.  56  anno  1963   24
novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ad  ogni  Parola  che  Dio  disse,  ha  il  tuo  spirito  detto  amen  a
ciò  ed  è  stato  adempiuto  nella  tua  vita  di  credente?  Ti
trattieni  su  qualcosa  e  dici:  "Bè,  la  mia  chiesa  insegna  in
modo  diverso?”  Allora  stati  attento,  AVVOLTOIO!  Notate,  le
aquile  credono.  Nessun  dubbio  per  loro,  esse  lo  credono.  Egli
sapeva che sarebbe avvenuto perché la Parola lo diceva, ed ogni
Parola scritta di Lui doveva essere adempiuta.
(dal Mess: "IL SUGGELLO DI PASQUA” pag. 38 anno 1965  10 aprile Phoenix Arizona)

Cercai  di  fare  uscire  dall'imbarcazione  una  ragazza  che  stava
là  con  addosso  abiti  da  bagno,  un'insegnante  di  scuola
domenicale  in  una  chiesa,  e  le  dissi:  “Vuoi  uscire,  Magie?"  “

Billy, non devo uscire!" Rispose lei...
Mentre si trovava là, ella ridacchiava e mi derideva perché  io
battezzavo,  giacché  non  credeva  nel  battesimo,  perciò  allora
1'Angelo del Signore scese, essa si gettò nella barca. Oggi  la
ragazza  si  trova  al  manicomio.  Difatti  voi  non  potete  giocare
con Dio. (dal Mess. “COME L'ANGELO VENNE A ME E IL SUO MESSAGGIO” pag. 19 anno 1955  17

gennaio  Chicago)

“Chiunque  dice  una  parola  contro  il  Figliuolo  dell'uomo  sarà
perdonato,”  quando  Egli  sta  facendo  la  stessa  cosa  che  vedete
fare, Egli disse: "Ma chiunque parlerà contro lo  Spirito  Santo
quando viene per fare le stesse cose, non sarà mai perdonato in
questo  mondo."  Vedete,  essi  devono  farlo.  Deve  esserci  un
Messaggio come questo di cui la gente si fa beffa, affinché si
mostri la giustizia di Dio per tutto il mondo e distruggerlo.
(dal Mess. “LA LAMPEGGIANTE LUCE ROSSA DEL SEGNO DELLA SUA VENUTA"  pag. 45 anno 1963   23
giugno  Tabernacolo Branham)

Quando  Gesù  entrò  nella  terra  di  Canaan,  disse:  "Non  lasciate
vivo nessuno di loro. Se é un bel bambino, un piccolo amalecita
,  o  un  amoreo,  uccidetelo!  Ricordate,  egli  crescerà  come  un
amalecita  e  contaminerà  l'accampamento".  E  quando  quelle
cosette vengono in disaccordo con la Parola di  Dio,  liberatevi
di  tale  cosa.  Non  m’importa  a  quale  denominazione  si
appartenga. Voi  dite:  "Bè,  essi  sono  buoni…”   Non  m’importa
quanto  brave  persone  essi  siano.  Se  sono  contrari  a  questa



Parola,  togliete  da  voi  tale  cosa.  II  "piccolo  amalecita"
crescerà.  Sembra  grazioso,  sembra  innocente,  sembra  tutto  a
posto, ma non abbiateci niente a che fare. Restate lontani.
Ricordatevi,  restate  lontani  dall'amalecita,  da  tutto  quello
che rinnega la Parola; non abbiateci affatto niente a che fare!
Quanti credono  che  è  la  Verità?  Certo  che  lo  è.  Vedete?  State
lontani da ciò.
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE” pag. 2O anno 1964  A.M.)

E  se  un  uomo  viene  di  corsa,  e  voi  gli  riferite  che  la  luce
splende, e lui corre giù in cantina dicendo: 'Io la rifiuto! la
rifiuto! Non c'è una tale cosa come la luce. Non vi credo." In
quell'uomo vi sarebbe un qualcosa di errato.
Egli sarebbe mentalmente sconvolto. Se lui rifiuta i suoi caldi
raggi  e  la  fonde  apportatrice  di  vita,  c'è  qualcosa  che
mentalmente non va in lui.
E quando un uomo vede la Parola di Dio, spiegata davanti a se,
e  identificata,  e  poi  si  chiude,  e  cala  le  sue  tende
denominazionali,  c'é  qualcosa  che  non  va  spiritualmente  in
quell’uomo.  In  lui  c’é  qualcosa  di  sbagliato.  Egli  non  può
proprio  accettarLo.  "Cieco,  e  non  lo  sa,"  procedendo  fino  al
giudizio il cui giudice sarà Dio.
(dal Mess. "POSSEDENDO LA PORTA DEI NEMICI DOPO LA PROVA” pag. 13 ANNO 1964)

Egli  andò   all'inferno  a  predicare  alle  anime  che  erano  in
prigione.
Come ha fatto a scendere laggiù, come vi è riuscito? Egli aveva
il  senso  del  tatto,  il  senso  dell'udito,  aveva  la  facoltà  di
parlare,  predicò  con  quello  stesso  tipo  di  corpo  con  cui  vidi
quei  glorificati  l'altra  sera.  Egli  predicò  alle  anime  che
erano  all'inferno,  le  quali  non  si  ravvidero  nella  grande
pazienza ai giorni di Noè. v. 97
E  72  due  ore  prima  che  la  corruzione  potesse  incominciare  in
quella teofania, quel corpo che andò a predicare alle anime che
si  trovano  in  prigione,  che  non  si  ravvidero  ai  giorni  della
grande  pazienza  di  Noè,  risuscitò,  ed  il  mortale    rivestì
l’immortalità,  e  Lui  si  trovò  li,  mangiò  e  ci  riferì  che
era un Uomo.
(dal Mess. "ADOZIONE”  pag. 23/24 anno 1960 2 ° libro)

Per  chi  pecca  volontariamente  dopo  aver  ricevuto  la
conoscenza della Verità, non c’è più alcun sacrificio.
Ora,  ecco  dove  vi  rizzate  e  dite:  "Che  ne  pensi  di
questo,  fratello  Branham?"  Ma  ricordate  “Riguarda  chi  ha
ricevuto  la  Verità.  ”Essi  non  hanno  ricevuto  la  Verità,
hanno ricevuto solo la conoscenza,
Vedete? E'impossibile per coloro che  sono  stati  una  volta
illuminati  e  resi  partecipi  dello  Spirito  Santo,  che
hanno gustato la potenza della buona  Parola.  Si  tratta  di
quei credenti di frontiera, pag. 43



"Perché  se  pecchiamo  volontariamente,  dopo  aver  ricevuto
la  conoscenza  della  Verità,  guardate  nella  Scrittura  e
sapete  che  Lui  dice  che  Egli  è  il  medesimo,  ieri  oggi  e
in eterno. (dal Mess. "ADOZIONE" pag. 43/45 anno 1960   3°  libro   22  maggio
Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

Che  avete  fatto?  Avete  tenuto  in  conto  il  Sangue  del
Patto  col  quale  foste  santificati  come  "cosa  profana.  
Chi  al  mondo  vi  ha  condotti  laggiù,  uomini?  Chi  vi
eviterà  dall'essere  un  infimo  peccatore?  Chi  ha  tolto  il
peccato  dalla  vostra  vita,  il  fumare  e  il  bere,  le  donne
e  le  altre  cose  della  vostra  vita  che  non  avrebbero
dovuto esserci?
Cos’é stato? II Sangue del patto!  Allora  siete  venuti  più
vicini abbastanza da gustare l’uva  dell’altra  terra,  e  vi
siete  vergognati  del  Vangelo,  avete  avuto  paura  della
vostra denominazione! 
Dio  abbia  pietà!   Si!.   “Avete  tenuto  in  conto  il  Sangue
del  Patto  come  cosa  profana;  e  avete  agito  nonostante  le
opere  della  grazia.   E’  impossibile  che  entriate  nella
Terra.  (dal Mess. “ADOZIONE" pag. 46 anno 1960  3 ° libro)

E questa  la  ragione  per  cui  la  gente  dice:  “Ho,  bene,  ci
sarà  un  risveglio  che  si  diffonderà  e  salverà
centomilioni di pentecostali. Verranno  tutti  salvati  e  ci
sarà il Rapimento!" Siete in errore.
Quel  Rapimento  comprenderà  centinaia  di  migliaia,  questo
è vero, però essi saranno pure il prodotto  di  6  mila  anni
di  salvezza.  L’uomo  cammina  nella  Luce  che  viene  a  lui,
quando oltrepassa il ponte arriva a loro.   Se  la  rifiuta,
resta  allora  nelle  tenebre.   Se  invece  continua  va
avanti!  (dal Mess. ”ADOZIONE” pag. lO anno 1960 4 ° libro)

E  che  fece  Lui  dopo  che  la  battaglia  si  era  conclusa  e
dopo che Abrahamo aveva occupato la sua posizione?
Dopo  che  la  Chiesa  occupa  la  sua  posizione,  siamo
chiamati all’adorazione di  figliuoli  dallo  Spirito  Santo.
E  quando  ogni  uomo  occupa  la  sua  posizione,  ciò  che  Dio
l'ha  chiamato  a  fare,  sta  fino  alla  fine  della  strada,
andando dietro ai perduti.
(dal Mess: "ADOZIONE" pag. 15 anno 1960  4 ° libro)

DOMANDA:  Fratello  Branham,  è  possibile  che  una  persona
sia  perduta  e  finisce  all’inferno  se  rigetta  la  Luce
della  Parola?   Anche  se  ha  una  genuina  esperienza  di
giustificazione e santificazione? 
RISPOSTA: Sissignore! Questo è esattamente giusto. 
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 28 anno 1964  nr. 134)



Anche in Apocalisse 14 Giovanni le  rivide  nell’ordine  tribale.
E' vero; ogni tribù occupa il proprio posto. Che era  avvenuto?
Ricordate che Lui disse che sotto i cieli il loro nome sarebbe
stato cancellato dallo schieramento tribale. Finché  si  era
sotto  i  cieli,  non  vi  sarebbero  stati  più,  eppure  questi  144
mila  quivi  si  trovano  nella  disposizione  tribale  (esatto!)  Ma
vedete,  dovettero  essere  accecati,  avevano  solamente  il
sacrificio di tori e di montoni.
Osservate,  Egli  le  fece  sparire  da  sotto  i  cieli;  ma  voi
Gentili,  ai  giorni  dello  Spirito  Santo,  se  siete  contro,  il
vostro nome sarebbe tolto definitivamente dal Libro della Vita,
e non  potreste  mai  ottenere  perdono  né  in  questo  mondo  né  in
quello  avvenire.    (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI”  pag.  31  anno
1963  7°° Suggello)

Dan ed  Efraim  fecero  questo  sotto  il  regno  di  un  re  d'Israele
ipocrita, l'impostore Geroboamo. (1° Re cap. 12  v. 144).
Efraim  e  Dan  a  Bethel;  quello  eresse  degli  idoli  e  loro
andarono  ad  adorarli.  Qui  siamo  quasi  nell'epoca  Milleniale  e
Dio ancora si ricorda di quel peccato.
Essi non erano neppure annoverati. Amen. Gloria! Cosi
certo come Lui rammenta ogni buona promessa, Si ricorda pure di
quelle  negative.  Questa  è  la  ragione  per  cui  io  credo,  amici,
per  cui  ho  sempre  cercato  di  restare  con  questa  Parola  per
quanto strana sembri.
In  quel  tempo  non  vollero  rifletterci;  non  ci  pensarono.
Supponevano:  "Bè”,  “scamperemo.”  Benissimo,  invece  qui  ci  si
trova all'inizio dell'epoca del Millennio, eppure i loro nomi e
le  tribù,  sono  cancellate  fra  le  altre  perché  essi  servirono
all'idolatria  che  Dio  aveva  maledetto.  Non  disse  Egli  che
odiava  i  nicolaiti  e  quella  Iezebel?  Statevene  lontano.  Non
disse  Egli  che  avrebbe  ucciso  le  figliuole  di  Iezebel  con  la
morte la quale é la eterna separazione dalla Sua presenza?
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  29/3O  anno  1963   7°  Suggello  
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Quando  Egli  nominò  i  144  mila,  quelli  mancavano.  Giusto.  Non
sono  nemmeno  inclusi  nel  numero,  infatti   Giuseppe  e  Levi
sono messi al posto di Dan ed Efraim.  Potete ora vederlo; vi
sta  proprio  davanti.  Qui  vi  è  la  promessa  di  Dio  di  allora,
centinaia e centinaia di anni prima.
Che  era  successo?  Furono  purificati  durante  il  tempo  del
terribile  periodo  della  tribolazione.  Ora,  se  Dio  purificherà
questa vergine che fu un'ottima donna, ma mancò di avere l'olio
nella propria lampada, e Lui la purificherà   attraverso la
persecuzione.  Egli inserisce quelle  tribù  proprio  là  per
la  stessa  cosa,  e  le  purifica  durante  il  periodo  della
tribolazione,  perché  avviene  una  purificazione,  un
giudizio.
Fate  qui  attenzione.  I  144  mila  salgono  dopo  la
purificazione  d ’Israele,  ed  ecco  farsi  pure  avanti  le
vergini  addormentate  (o  stolte)  purificate  e  che



indossano delle vesti bianche. (dal Mess. "LA RIVELAZIONE  DEI  SETTE
SUGGELLI” pag. 31 anno 1963  7 ° Suggello)

(DOMANDA nr. SO di domande e risposte  del  23  agosto  1964)
 
Fratello Branham, che cosa voleva dire  Gesù  in  Matteo  12:
32,  che  dice:  “Ma  a  chiunque  parli  contro  Lo  Spirito
Santo, non sarà perdonato né in questo  mondo  né  in  quello
avvenire?   Per  favore  vogliate  spiegarmi  questi  versetti
della Scrittura. Grazie.
RISPOSTA:  Fratello,  tu  sei  un  teologo,  e  io  no.  Ma  mi
piacerebbe dirlo; Gesù  disse:  "Chiunque  parli  contro  lo
Spirito Santo non sarà perdonato," In  altre  parole,  per
farlo  coincidere  con  il  resto  della  Scrittura:  “Ogni
specie di peccato sarà  perdonato  all'uomo,  ma  bestemmiare
lo Spirito Santo, agli uomini non sarà perdonato."
BESTEMMIARE  LO  SPIRITO  SANTO  SIGNIFICA  FARSENE  BEFFE,
DISCUTERNE,  METTERLO  IN  RIDICOLO,  FARE  QUALCOSA  COSI’  E’
QUANDO ATTRAVERSATE LA LINEA TRA IL BENE E IL MALE.
Per  esempio,  se  lo  Spirito  Santo  scendesse  qui  e
discernesse  come  Lui  fa,  nel  caso  che  sia  lo  Spirito
Santo, e voi non credete che lo sia, e ve  ne  fate  beffe  e
ne  parlate;  non  m’importa  ciò  che  mai  facciate:  SIETE
FINITI.   Non  potete  farlo.  Questo  prova  che  non  siete  da
Dio, perché il Seme di Dio rimane nell'uomo  e  lui  non  può
peccare. Che cos'è peccato?  INCREDULITA”. Quando
egli vede la  Parola  resa  manifesta,  la  crederà.
Vedete,  c'è  soltanto  un  peccato,  solo  uno.  Quanti  lo
sanno?  E'  l'incredulità.  Proprio  cosi.  Il  commettere
adulterio non è peccato.  Fumare  sigarette,  dire  menzogne,
imprecare, non è peccato.
QUESTI  SONO  ATTRIBUTI  DELL'INCREDULITÀ'.  Voi  lo  fate
perché non siete un credente. E'  vero.  Perciò  vedete,  c'é
unicamente  un  peccato  ed  é  l'incredulità.  "Chi  crede  non
è  condannato ”.   Non  importa  ciò  che  egli  fa  né  nulla,
tanto per cominciare è condannato. 
(dal Mess. “IL PROCESSO” pag. 3O anno 1964)

Ricordate che, quando Gesù morì,  Egli  scese  nel  soggiorno
dei morti, poiché bisognava che vi andasse;  là  vi  era  una
barriera  di  peccato,  ed  Egli  predicò  alle  anime  ivi
presenti che non si erano pentite ai  giorni  di  Noè  quando
la pazienza di Dio aspettava, Nevvero?
Egli  andò  nel  soggiorno  dei  morti  e  predicò  alle  anime
separate  da  Dio.  MORTE  vuol  dire  SEPARAZIONE.  Ed  esse
erano  separate  da  Dio,  senza  alcuna  possibilità  di  poter
tornare. E Gesù andò a rendere  testimonianza  che  Egli  era
Colui di Cui era stato parlato, la Semenza della donna.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI”   DOMANDE  E  RISPOSTE.   pag.
37/38  anno 1963)
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Dio t’ha chiamato, tu verrai a Lui; ma se  non  lo  fai,  non
importa quanto sei religioso, sei  finito;  questo  è  tutto,
non  puoi  venire.  Nessun  uomo  può,  tranne  che  Lui  ti  ha
chiamato. E Lui non vuole che alcuno  perisca,  ma  molti  di
voi lo faranno perché siete  troppo  indifferenti  in  merito
a Lui,  (dal  Mess.  "IL  MARCHIO  DELLA  BESTIA"  pag.  28  anno  1954   Tabernacolo
Branham Jeffersonville)

Rivelazione  cap.  9:  E  fu  detto  (quando  videro  che  le
piaghe  si  erano  riversate)  di  non  danneggiare  l °erba
della  terra,  né  alcuna  verdura,  né  albero  alcuno,  ma
soltanto gli uomini che non avevano il  suggello  di  Dio  in
fronte.
Quando  le  piaghe  stavano  venendo,  l'unica  cosa  che  era
protetta  erano  coloro  che  erano  suggellati  nel  Regno  di
Dio,  Questo  é  il  giudizio  investigativo,  E  se  Dio  mi
aiuterà, in pochi minuti lo vedrete  tramite  la  Parola  del
Signore,  che  questo  è  il  tempo  della  suggellatura  del
posto.  E  per  quelli  che  Lo  rigettano,  non  è  rimasto
nient'altro che punizione eterna,
(dal  Mess.  “IL  SUGGELLO  DI  DIO ”  pag.  27  anno  1954  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Ma,  quando  giunsero  a  Moab,  coloro  che  si  unirono  alla
festa  di  Baal-Peor,  morirono  tutti.  I  loro  cadaveri
caddero nel deserto, poiché fu lì  che  essi  rifiutarono  la
Parola  di  Dio,  scostandosi  da  Essa.  Ora,  questo  è  ciò  di
cui  parla  Ebrei  6:1-9,  e  che  fu  portato  cosi
accuratamente  alla  luce  nell'Epoca  Pergamiana.    Tu  non
puoi  andare  avanti  semplicemente  con  parte  della  Parola;
tu  devi  prendere  TUTTA  la  Parola.  Vi  sono  delle  persone
che  sembrano  coinvolte  nelle  cose  di  Dio  quasi  al  cento
per cento. Esse sono come Giuda.
All'infuori  di  Gesù,  nessuno  sapeva  con  esattezza  che
genere  di  persona  fosse  Giuda.  Così  venne  il  giorno  in
cui  Giuda  fece  esattamente  quello  che  fece  Israele  a
Baal-Peor.  Egli  decise  di  unirsi  alle  forze  della  falsa
vite  -  entrare  nella  finanza;  organizzazione  politica
dell'anti-Parola;  religione  anti-Cristo:  egli  fece
proprio  questo.  Egli  fu  ingannato!  Gli  altri  undici  non
lo  furono.  Essi  non  lo  potevano,  poiché  erano  i  veri
eletti. Così, quando Giuda se ne andò  é  tradì  il  Signore,
il  suo  nome  venne  rimosso  dal  Libro  della  Vita.  (Ap.
22:19.) (dal Mess. “LA RIVELAZIONE  DI  GESU”  CRISTO"  capitolo  sette   L'EPOCA
DELLA CHIESA DI SARDI.  pag. 32 anno 196)

Come  la  maggioranza  d'Israele  (il  popolo  scelto  di  Dio)
perse  il  suo  diritto  nel  Libro  della  Vita  per  aver
rigettato  Gesù,  così  pure  la  maggioranza  della  chiesa
Gentile  sarà  condannata  col  risultato  che  i  loro  nomi
saranno tolti dal Libro della Vita, per  aver  rigettato  la
Parola  ed  essere  entrati  perciò  nel  movimento  ecumenico



mondiale, il quale è l'immagine eretta alla bestia.
(dal Mess, “LA RIVELAZIONE DI  GESU'  CRISTO ” capitolo  sette  L'EPOCA  DELLA  CHIESA
DI SARDI pag. 34 anno 196)

E' la Parola! Essa sta compiendo ciò per  cui  Essa  è  stata
   inviata,  poiché  Essa  (la  Parola),  è  piena  di  potenza.
Essa  è  lo  stesso  Spirito  che  era  in  Gesù  (la  Parola),  e
che ora è di nuovo presente nella  Chiesa  in  questa  ultima
epoca,  quale  ultimo  segno,  cercando  di  tirare  gli  uomini
fuori  dal  giudizio,  poiché  quelli  che  rigettano  Lui  (la
Parola)  sono  già  ora  venuti  in  giudizio,  in  quanto  Lo
crocifiggono  di  nuovo.  Ebrei  6:6:  "Se  cadono,  è
impossibile  rinnovarli  da  capo  a  ravvedimento,  poiché
crocifiggono di nuovo per conto loro  il  Figliuolo  di  Dio,
e  lo  espongono  ad  infamia”.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'

CRISTO" capitolo due LA VISIONE DI PATMO pag. l9 anno 196.)

Prendiamolo  un  momento  in  Ebrei  1O:26.  Vediamo  se  riesco
a trovarlo  subito.  Libro  d'Ebrei  al  1O ° capitolo  e,  credo
al  26 °  verso.  L'ho  scritto  qui.  Solo  un  minuto,  se  lo
prenderete con me, e leggiamolo  un  momento.  Benissimo,  ci
siamo.   Perché  se  pecchiamo  volontariamente  dopo  aver
ricevuto  la  conoscenza  della  Verità,  non  resta  più  alcun
sacrificio  per  i  peccati;  rimangono  una  terribile  attesa
del  giudizio  e  l’ardor  d’un  fuoco  che  divorerà  gli
avversari.   Questo  è  il  COSI'  DICE  LA  SANTA  PAROLA  DI
DIO.  Se  rifiutiamo  di  credere  dopo  averLo  visto  e
sentito,  allora  oltrepassiamo  la  linea.  Non  ci  sarà  più
perdono,  avete  superato  il  limite.  "Oh"  dite:  "Dio  mi
benedice ancora!” Oh, si. (dal Mess. ”LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE  DI
DIO” pag. 32/33 anno 1965 11 settembre Phoenix, Arizona)

Ma  questo  fariseo,  pensateci,  religioso  quanto  poteva
essere,  e  Gesù  disse:  “Voi  siete  dal  vostro  padre  il
diavolo,  e  farete  le  sue  opere.”  Uomo  religioso,
appartenuto  a  fini  ordini  elevati,  e  Gesù  li  chiamò:
“Serpenti  nell’erba,  e  diavoli”.   Essi  rigettarono  la
Luce dell’ora.  E questo esattamente quel che fu.
Che  cosa  fu  Gesù  nella  Sua  epoca?   Giusto  come  i  profeti
della loro epoca, ognuno di loro era la  Parola  di  Dio  che
è interpretata per quella epoca.  
Mosè era  la  Parola  di  Dio  interpretata.  Dio  disse:  “Io  lo
manderò laggiù, e li libererò: Io ti  sto  mandando  giù  con
la  Mia  Parola.  Farò  grandi  segni  e  prodigi.`  Egli  lo
fece.  (dal  Mess.  "IL  CRISTO  IDENTIFICATO  IN  TUTTE  LE  EPOCHE ”  pag.  13  anno

1964 1° aprile Louisville, Mississippi)

Ora,  voi  direte:  “Egli  non  fu  profeta."  La  Bibbia  afferma
che  lo  era,  "II  Signore  vostro  Dio  susciterà  un  profeta
come me. "Egli fu il profeta-Dio, al  cambio  del  tempo  tra
la legge e la grazia, di cui Egli  aveva  parlato  per  tutti



questi anni, Dopo che Lui aveva dato la legge  a  Mosè,  poi
al  cambio  del  tempo,  quand’Egli  disse  che  sarebbe  stato
fatto  allora  Lui  ritornò  alla  grazia.  E  inviò  un  Profeta
che  profetizzò  per  quel  tempo.  Ora,  Egli  riunì  i
credenti,  gli  increduli  perirono  nella  sua  epoca;  tutti
quelli che credettero in Lui  vennero  salvati  tutti  quelli
che non credettero il Suo Messaggio furono perduti.
Fu  esattamente  ciò  che  ebbe  luogo  nei  giorni  di  Noè;  fu
ciò  che  ebbe  luogo  negli  altri  giorni  come  ai  giorni  di
Mosè  e   pure  ciò  che  ebbe  luogo  nei  giorni  di  Gesù  Cristo.
Poiché  disprezzarono  il  Messaggio  perirono  e  quelli  che
credettero  il  Messaggio  furono  salvati  (dal  Mess.  "IL  MESSAGGIO  DELLA

SERA" pag. 19/2O anno 1963 16 gennaio Mesa, Arizona)

Se io  pregassi  per  una  persona  e  dicessi  a  questa  persona  che
vivrebbe, io credo che essa vivrebbe. Anche se la mia parola...
è... assolutamente il Cosi Parla il Signore, se voi non credete
, voi perirete, voi morirete in ogni maniera, certamente.  Ecco
, il così dice il Signore, e molti Lo ricevono e muoiono, vanno
all'inferno, quando è Così Dice il Signore. (dal Mess. "EBREI CAPITOLO
7" pag. 7 anno 1957 22 settembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Notate, Dio compi i Suoi miracoli, Ed Egli diede a Faraone una
occasione.   E  Faraone  fallì  e  rifiutò  di  prendere  la  sua
occasione.  Non era rimasto niente.  Quando un uomo respinge la
grazia di Dio, c’è rimasta solo una cosa: cioè il giudizio.  E
mio caro  amico,  oggi  Dio  ci  aiuti,  quando  vedi  venire  la  fine
di questo testo, e se ai respinto la grazia che ti è offerta da
Gesù Cristo, lo Spirito Santo, non sarà rimasto niente a  parte
il giudizio  divino.   Non  può  esserci  rimasto  niente.   (dal  Mess.
"L'INCROCIO" pag. 10 anno 1956 15 gennaio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Quando  Dio  invia  lo  Spirito  Santo,  e  bussa  alla  porta  di  un
uomo,  e  questo  lo  rigetta  deliberatamente,  accadrà  che  un
giorno, sarà l’ultima volta che egli Lo rigetterà.  Allora  non
avrete alcun privilegio.
Potete anche sedervi in una chiesa, e ascoltare  l’Evangelo,  ed
essere  d’accordo  con  l’Evangelo.   Potete  arrivare  a  dire:  “So
che  è  la  Verità!”  ma  mai  andare  più  lontano.   L’ascolterete
perché  pensate:  “E’  la  Verità!”  Ma  ciò  non  è  niente  più  che
della  simpatia  che  avete  per  l’Evangelo.   Posso  dire:  “Questo
assegno  vale  10  mila  dollari”,  ma  questo  non  significa  che  mi
appartiene!   Capite?   Posso  dire:  “Ecco  della  buona  acqua
fresca!”   Ma  rifiutate  di  berla!   Capite  quello  che  voglio
dire?  
Ma  si  tratta  qui  della  Vita  Eterna.   E  se  continuate  a
rifiutare,  accadrà  che  un  giorno,  oltrepasserete  la  linea  che
separa  la  grazia  dal  giudizio,  ed  allora,  non  avrete  più
privilegio di entrare e di riceverla.
(dal  Mess.  “LA  VOSTRA  VITA  E’  DEGNA  DELL’EVANGELO”  pag.  10  anno  1963   30  giugno  
Tabernacolo Branham  Jeffersonville)


