
                 IL SETTIMO ANGELO

 
Ed andai a guardare nel mio libretto: eccolo! E il mattino dopo
alla  dieci,  l'Angelo  del  Signore  scese  e  mi  disse:  "Vai  a
Tucson. Sarai  a  nord-est  di  Tucson  e  verranno  Sette  Angeli  in
gruppo che scuoteranno tutta la terra intorno a te" e aggiunse:
"Da li ti si parlerà”.  Quanti si ricordano qui in questa sala
stasera  che  si  trovò  là  quando  avvenne  e  disse  che  i  Sette
Suggelli  dei  misteri  nascosti  dell'intera  Bibbia  sarebbero
stati  aperti  e  adempirebbero  Apocalisse  10,  che  nel  Messaggio
del  Settimo  Angelo  queste  cose  verrebbero  a  compiersi!   Oggi
questa Scrittura s'è adempiuta.
(dal  Mess.  "OGGI  QUESTA  SCRITTURA  S'E'  ADEMPIUTA"  pag.  25  anno  1965  19  febbraio
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Ora,  il  libro  fu  scritto,  ma  poi  ricordate,  esso  venne
suggellato  con  Sette  Suggelli.  E  questi  Sette  Suggelli  non
dovevano  essere  aperti,  secondo  Apocalisse  10,  fino  al  suono
dell'ultimo  angelo  terrestre,  sulla  terra;  Apocalisse  10:7.
Vedete?
"E  nei  giorni  del  suono  dell'ultimo  Messaggio  dell'angelo,  il
settimo  angelo,  il  mistero  di  Dio  dovrebbe  essere  compiuto  in
questa  epoca."  E questa  è  l'epoca  nella  quale  stiamo  vivendo.
Noi  tutti  sappiamo  che  stiamo  vivendo  nell'epoca  di  Laodicea.
Non ci sarà un'altra epoca; non può esserci. Quindi  viviamo
nell'epoca di Laodicea, e quei Sette Suggelli che sono compresi
nel  Libro  sono  un  mistero  per  la  gente,  dovrebbero  essere
aperti in questo tempo.
Questo è quello che Lui ha promesso. Ora, non ci sarà niente al
di  fuori  della  Parola,  perché  voi  non  potete  aggiungere  alla
Parola  né  togliere  da  Essa.  Deve  restare  sempre  la  Parola.  Ma
la rivelazione è di svelare la Verità di essa, ciò che essa è,
per farla coincidere con il resto della Scrittura. E allora Dio
conferma che è la Verità.
(dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 17/18 anno 1965  4 dicembre Ramada Inn Yuma, Arizona)

Ora,  noi  abbiamo  attraversato  le  epoche  della  chiesa. Ma  ci  è
stato  promesso  che  negli  ultimi  giorni,  in  accordo  a  Malachia
4, sarebbe ritornato nuovamente un profeta sulla terra. Proprio
così!  Osservate  la  sua  natura  e  a  cosa  lui  sarebbe  stato
simile.
DIO USA QUESTO SPIRITO 5 VOLTE: UNA VOLTA IN ELIA, IN ELISEO, E
IN GIOVANNI IL BATTISTA, PER CHIAMARE FUORI LA CHIESA, E PER IL
RIMANENTE  DEI  GIUDEI;  CINQUE  VOLTE:  LA  GRAZIA;  GESU'-FEDE,
JESUS-FAITH, ED E' IL NUMERO DELLA GRAZIA.
(dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 30 anno 1965 4 dicembre Ramada)

Ora,  se  una  profezia  procede,  due  o  tre  devono  stabilire  e
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giudicare se è giusta o no prima che la chiesa possa riceverla.
 Nessuno  invece  sta  di  fronte  ad  un  profeta,  perché  egli  è   
assolutamente  la  Parola  di  Dio.  Egli  era  questa  Parola  nella
sua  epoca.  Ora,  Dio  ha  promesso  di  inviarci  questo  nuovamente
negli  ultimi  giorni  allo  scopo  di  portare  fuori  la  Sposa  da
quella confusione chiesastica... E' l'unico modo che può essere
fatto. La chiesa non può ricevere Cristo. Non  possiamo  portare
questo Messaggio nella condizione in cui la chiesa è oggi. Come
lo porteremo nel tempo della fine nella condizione in cui  essi
sono  oggi,  quando  riguardo  le  cose  ecclesiastiche  ognuno  è
contro  l'altro?  Oh,  misericordia.  E'  una  confusione!  Ci  si
addentra nelle denominazioni.  (dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 31 anno 1965  
4 dicembre Ramada)

Il  Settimo  Suggello  o  il  mistero  del  Settimo  Suggello  è
conosciuto; e i  Giudei  sono  chiamati  per  mezzo  del  ministerio
della  settima  Tromba,  che  sono  due  profeti,  Elia  e  Mosè.  Ed
essi tornano indietro, ed è qui dove i Pentecostali sono  tutti
 confusi. Essi  stanno  aspettando  che  accada  qualcosa,  ma  la
Chiesa  è  tolta,  e  ciò  è  per  i  Giudei.   (dal  Mess.  "LA  FESTA
DELLE  TROMBE"  pag.  44   19  luglio  1964  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Ricordatevi che i viventi non precederanno  coloro  che  dormono,
perché, quando suonerà la tromba di Dio, quest'ultima  tromba  (
la sesta ha appena suonato)... l'ultima tromba, come  l'ultimo  
Suggello, sarà la venuta del Signore; deve suonare e i morti in
 Cristo  risusciteranno  i  primi.  Fino  a  quel  momento,  saranno
semplicemente nel riposo.
(dal Mess. "CISTERNE SCREPOLATE" pag. 28 anno 1964  ed. Svizzera)

La rivelazione del Settimo Suggello è perfettamente silenziosa.
V.63.  Gesù  Cristo  stesso  parlò  del  tempo  della  fine  e  quando
ebbe  detto  tutti  e  sei  Suggelli,  allora  giunse  al  Settimo,  Si
fermò. V.64. Fra il Sesto e il Settimo Suggello sta la chiamata
fuori d'Israele.  (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  12/13  anno
1963 7° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Quando Dio si prepara a parlare si verifica un suono di tromba.
Si  tratta  sempre  della  Sua  Voce  che  incita  alla  battaglia.
Capite?  Dio  parla;  questi  angeli  usciranno  al  suono  della
tromba.
Avete  osservato  che  al  Messaggio  dell'ultimo  angelo  la  tromba
suona. Al Messaggio del primo angelo suonò pure come quando  fu
mandato  il  secondo  angelo.  Notate  che  però  i  Suggelli  furono
annunciati,  avvennero  tutti  con  qualcosa  di  divino  che  chiamò
fuori  un  gruppo  di  persone.  Vi  fu  una  tromba  che  suonò  e  il
Settimo  Suggello  venne  spezzato.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE

SUGGELLI" pag. 25 anno 1963 7° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 



Dobbiamo  ricordare  che  questo  Settimo  Suggello  è  la  fine  del
tempo  di  tutte  le  cose.  Proprio  così.  Delle  cose  scritte  nel
Libro del settimo Suggello (suggellato col  piano  di  redenzione
da prima la fondazione del mondo) ogni piccola conclusione.  E'
la  fine  del  mondo  tormentato.  E'  la  fine  della  natura
tormentata. E' la fine di tutto. E' la fine delle trombe. E' la
fine  delle  coppe.   E'  la  fine  della  terra.   E'  la  fine  del
tempo, - il tempo è scaduto, la Bibbia dice così.
In Apocalisse al 7° versetto. Il  tempo  si  è  esaurito.  L'angelo
disse: "Il tempo non sarà più”, ai giorni in cui questa grande
cosa avviene. Tutto scade in questo tempo, alla fine di  questo
Settimo Suggello. (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 32 anno 1963
7° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Il  mistero  di  questo  Libro  suggellato  con  Sette  Suggelli  sarà
rivelato al suono del Messaggio dell'Angelo della Settima epoca
della Chiesa.
Il  Settimo  Angelo  comincia  a  suonare  ed  ecco  che  i  Messaggi
vengono scritti e noi li abbiamo in registrazioni su nastro  ed
in forma di libro.  Ora, al principio del suono del Messaggero,
il mistero di Dio sarebbe compiuto in quel tempo.
(dal Mess. "L'INTERVALLO TRA LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA E I SETTE SUGGELLI" pag. 7 anno
1963 17 marzo Tabernacolo Branham)

Il  Settimo  Angelo  deve  essere  un  profeta, poiché  la  Parola  di
Dio viene a loro. Nessun prete, papa o qualcosa d'altro possono
capire.  La  Parola  non  viene  a  loro.  La  Parola  di  Dio  viene
soltanto ad un profeta; sempre. Malachia 4 l'ha espresso.
E quando  egli  verrebbe, prenderebbe  i  misteri  di  Dio,  dove  la
chiesa  aveva  preso  tutti  gli  scrupoli  in  tutte  quelle
denominazioni,  e  restaurerebbe  la  fede  dei  figliuoli  verso  i
padri, e poi il giudizio colpirebbe il mondo e la terra sarebbe
bruciata;  infine  nel  Millennio  i  giusti  camminerebbero  sulle
ceneri degli empi. Lo capite adesso? Benissimo.
Altri  hanno  fatto  delle  supposizioni  nelle  epoche
denominazionali,  ma  vedete,  dev'essere  quest'uomo,  il  Settimo
Angelo  d'Apocalisse  10:1-4:  al  Settimo  Angelo  gli  sono  stati
affidati  i  misteri  di  Dio  e  compie  tutti  i  misteri  che  sono
stati lasciati nel corso delle epoche denominazionali.  (dal Mess.
"L'INTERVALLO TRA LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA E I SETTE SUGGELLI" pag. 36/37 anno 1963 17
marzo Jeffersonville)

Ma  la  prima  cosa  che  rappresentava  questa  redenzione  fu
l'Agnello che era stato immolato dalla fondazione del mondo. Ed
Egli prese il Libro (Gloria!) Lo aprì e strappò via i Suggelli
e  li  inviò  sulla  terra  al  Suo  settimo  angelo  perché  lì
rivelasse al Suo popolo! Ecco.  (dal Mess. "L'INTERVALLO TRA LE SETTE EPOCHE
DELLA CHIESA E I SETTE SUGGELLI" pag. 50 anno 1963 17 marzo Tabernacolo Branham)

C’era  ancora  un  Agnello,  ancora  sanguinante;  Giovanni  non
contava nulla in quel posto, tutte le persone famose stavano là
intorno, ma non c'era nessuno di loro che avrebbe potuto farlo.



Infatti,  ora,  viene  l'Agnello.  I  Suoi  giorni  d'intercessione,
di mediazione, erano compiuti. Questo avviene quando quel primo
angelo  sta  lì.   (Aspettate  fino  a  che  l'esamineremo  nei
Suggelli) e il tempo non sarà più. Questo è vero. 
(dal Mess. "L'INTERVALLO TRA LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA E I SETTE SUGGELLI" pag. 35 anno
1963 17 marzo P.M. Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

 

Egli  spezza  i  Suggelli  e  scioglie  tutti  i  misteri  al  Settimo
Angelo il cui Messaggio deve rivelare tutti i segreti di Dio. I
misteri  di  Dio  sono  contenuti  in  quei  Sette  Suggelli,  vedete?
Ecco  ciò  che  Egli  dice  qui.  Tutti  i  misteri  stanno  in  quei
Sette Suggelli. (dal Mess. "L'INTERVALLO TRA LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA E I SETTE
SUGGELLI" pag. 36 anno 1963 17 marzo P.M. Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Rivelazione  10  dice  "Al  Messaggero  del  settimo  angelo.  Ora
ricordate,  ciò  riguarda  proprio  le  Sette  Trombe,  e  ciò  sono
sette  angeli  che  suonano  le  Sette  Trombe.  Ecco  a  che  stiamo
arrivando  di  seguito.   Ma  ricordate,  là  in  maniera  davvero
specifica Essa dice: "L'angelo...", non la  Tromba  del  settimo
angelo, ma il "Messaggero del settimo angelo".
Vedete, non la  Tromba  dell'angelo, il  Messaggio  dell'angelo!
Vedete, l'angelo quel settimo angelo suonava solo una tromba.
 Quando la Tromba dell'angelo era questa, che  nei  giorni  del
Messaggio  del  settimo  angelo,  vedete,  il  suo  Messaggio  è
finito.  Vedete,  quello  è  il  Messaggio  dell'epoca  della
chiesa. E allora in questo tempo, il Messaggio, non la tromba
,  "il  mistero  di  Dio  (che  è  scritto  nella  Parola)  sarebbe
compiuto.
(dal Mess. "IL TEMPO DELL'UNIONE  E  IL  SEGNO"  pag.  22  anno  1963  18  agosto  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Avete osservato Rebecca? Quando  Eliezer  la  trovò,  si  era  nel
tempo della sera e lei abbeverò il cammello. Poiché  Eliezer
disse:  "Se  la  fanciulla  che  viene  abbevera  questo  cammello,
quella  sarà  1a...  e  se  mi  da  un  sorso,  sarà  colei  che  Tu  hai
scelto, Signore, affinché  sia  la  sposa  del  Tuo  servo  Isacco.°'
E  mentre  stava  ancora  in  preghiera,  Rebecca  venne  e  diede  da
bere  al  cammello.  Osservate:  il  cammello  era  una  bestia;  e
quella  stessa  bestia  che  lei  stava  abbeverando,  fu  quella  che
la portò al suo sposo Isacco.
E oggi, la potenza dello Spirito Santo, che abbevera la  Chiesa
e  che  lei  adora,  è  la  Cosa  che  Lo  porterà  da  questa  terra  a
incontrare la Sposa.
Certo, Isacco era fuori nei campo di sera. Noi non  incontriamo
il  Signore  su  nella  Gloria;  Efesini  al  capitolo  5  dice  che:
"Noi Lo incontreremo nell'aria." Pensateci!  Vedete?  I1
Signore...  Isacco  era  uscito  dalla  casa  di  suo  padre  e  si
trovava  fuori  nel  campo  quando  vide  Rebecca  venire  sul
cammello. E lei lo amò a prima vista, e saltò via dal cammello
e gli corse all'incontro.
E'  vero.   Ecco  dove  incontriamo  il  Signore.   E  lo  stesso



cammello che ella abbeverò, la portò a suo marito.  E la stessa
Potenza  che  la  Chiesa  sta  adorando,  che  il  mondo  chiama
fanatismo, che la Chiesa sta adorando, sarà la medesima Potenza
che porterà la Chiesa su nell'aria: "Per incontrare  il  Signore
nell'aria”.
Lo Spirito Santo! Vedete? E guardate, Rebecca era una vergine.
(dal Mess. "LA GRAN MERETRICE - PERCHE' NON  SIAMO  UNA  DENOMINAZIONE"  pag.  10  anno  1958

27  settembre Tab. Branham)

Io  non  credo  che  il  Settimo  Angelo  di  Apocalisse  10  sia  il
Settimo Messaggero dell'epoca della  chiesa  di  Apocalisse  3:14.
Ricordatelo...
Ma che nei giorni della voce del settimo angelo... (al  settimo
verso)...  quand'egli  sonerebbe,  si  compirebbe  il  mistero  di
Dio, secondo ch'Egli ha annunziato ai suoi servitori i profeti.
 Ora,  notate,  questo  era  un  angelo;  e  si  tratta  dell'angelo
della Settima Epoca della Chiesa, Apocalisse 3:14,  è l'angelo
della Chiesa di Laodicea.
Ascoltate  adesso  con  attenzione.   Il  Settimo  Angelo  di
Apocalisse  10:7  è  il  Messaggero  della  Settima  epoca  della
Chiesa.  Capite?  Fate  attenzione  qui.  Questo  messaggero,  il
Settimo  Angelo,  suona  il  suo  messaggio  per  la  Chiesa  di
Laodicea. Osservate  il  suo  genere  di  messaggio!  Compimento  di
tutti i  misteri  di  Dio  che  sono  scritti  sul  Libro.  Il  Settimo
Angelo  raccoglie  tutti  i  misteri  che  devono  essere  liberati
alla fine.
Ma  questo  Settimo  Angelo  non  viene  a  compromesso  su  nessuna
cosa!  Egli  riunisce  tutti  gli  obiettivi,  li  raccoglie,  ed  al
SUO SUONO, tutti i misteri di Dio sarebbero compiuti. Dio  l'ha
inviato.  Tutti  i  misteri  nascosti  furono  compiuti  quando  gli
sono  stati  rivelati.  Ma  come?  Se  questi  sono  nascosti,  l'uomo
deve essere un PROFETA.
Non  abbiamo  esaminato  per  constatare  che  il  profeta  che
verrebbe  negli  ultimi  giorni  sarebbe  quel  grande  Elia  che
abbiamo  aspettato?  Egli  sarà  il  secondo  Elia,  come  è  stato
promesso.
(dal  Mess.  "SIGNORI,  E'  QUESTA  L'ORA?"  pag.  36  a  42  anno  1962  30  dicembre

Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

La  Bibbia  dice  che  egli  ci  sarebbe.  Questo  è  esatto.  Malachia
4  dice  che  ci  sarà  e  noi  crediamo  che  ci  sia.  Noi  stiamo
aspettando  lui  e  la  sua  manifestazione;  e  constateremo  la
rivendicata Parola di Dio.
Saranno  solamente  a  capire.  In  quel  tempo  pochissimi
saranno rapiti e salvati.  (dal Mess. "SIGNORI, E' QUESTA L'ORA?" pag.

42/43  anno 1962  30  dicembre Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

E nei giorni della voce del Settimo Angelo tutti i misteri che
sono scritti all'interno sarebbero compiuti. Ap. 5:1.
Lo  scritto  era  all'interno  e  di  fuori.  "ci  si  dovrebbe
occuparsene in questo tempo. Capite ora ciò che voglio dire? Mi
state  seguendo?  Allora  è  il  tempo  perché  siano  rivelate  le



Sette Voci di Apocalisse 10. (dal  Mess.  "SIGNORI,  E'  QUESTA  L'ORA?"  pag.  45
anno 1962 30 dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E quando  questo  Settimo  Angelo  sorge  nell'epoca  di  Laodicea  e
comincia  a  suonare  la  vera  Tromba...  POICHE'  ESSA  SARA'
CONTRARIA, NON LA CREDERANNO.
E quando egli agisce, suona per chiamare da  Babilonia:  "Uscite
da  essa,  o  popolo  mio,  affinché  non  siate  partecipi  dei  suoi
peccati."
Dio l'ha inviato, non mancatelo. quando egli inizia  a  suonare,
il mistero sarà compiuto. Notate: allora è tempo perché le Voci
dei  Sette  Suggelli  di  Apocalisse  10  siano  rivelati.  Capite?
Quando i misteri del Libro vengono completati.
Se  questo  è  vero,  allora  Dio  lo  sosterrà.  L'ha  fatto  e  lo
continuerà. Comunque quando ciò avviene, la  Parola  è  compiuta.
Ora,  c'è  rimasta  soltanto  una  cosa.  Sono  Sette  Tuoni  che  non
conosciamo; ed essi non avrebbero tuonato invano.
Dio  non  fa  qualcosa  per  gioco.  Noi  agiamo  e  ci  comportiamo
scioccamente,  ma  non  Dio.  Ogni  cosa  con  Dio  e,  si  o  no.  Egli
non compie sciocchezze, non è un bambino. Egli  vuole  intendere
ciò  che  dice,  e  non  dire  nulla  tranne  ciò  che  abbia  un
significato.
Ed  i  Sette  Tuoni  della  rivelazione  di  Gesù  Cristo  sono  dei
misteri. Non  dice  la  Bibbia  che  questa  è  la  rivelazione  di
Gesù Cristo?. Ebbene! Allora ci sono alcuni misteri nascosti in
essa! Quali sono? I Sette Tuoni.
Giovanni  stava  per  scrivere,  ed  una  voce  scese  dal  Cielo  e
disse:  "Non  scrivere,  ma  suggella.  Ponilo  all'esterno  del
Libro."  Sono  i  misteri  che  devono  essere  rivelati.  (dal  Mess.

"SIGNORI,  E'  QUESTA  L'ORA?"  pag.  47/48  anno  1962  30  dicembre  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Osservate.  Terzo  ministerio.  Fermiamoci  qui  un  istante.  Nella
visione  nel  primo  storno  ci  sono  stati  piccoli  uccelli
messaggeri; è stato quando abbiamo cominciato prima; ciò crebbe
gradualmente  quando  prendendo  una  persona  per  la  mano...  Vi
ricordate ciò che Egli mi disse: "Se sarai sincero, avverrà che
tu  conoscerai  il  vero  segreto  del  loro  cuore."  (dal  Mess.
"SIGNORI,  E'  QUESTA  L'ORA"  pag.  59  anno  1962  30  dicembre
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E l'ora è giunta, fratelli miei. Voglio  che  voi  ci  pensiate.
Ora sarà questa l'ora in cui ci sarà di nuovo: "Ecco l'Agnello
di  Dio",  0  l'ora  di  Malachia  4,  per  ricondurre  _i  cuori  dei
figliuoli verso la fede dei nostri padri.
(dal Mess. "SIGNORI, E' QUESTA L'ORA" pag. 60 anno 1962)

Ogni  epoca  ha  avuto  il  suo  messaggio  e  il  messaggero.  Dio  se
n'è  preso  cura  anche  nelle  epoche  della  chiesa,  vediamo  che
ognuna aveva un messaggero e ognuno viveva nella propria epoca;
una entrava e un'altra usciva mentre un'altra entrava fino alla
settima  epoca  della  chiesa;  ogni  stella,  ogni  angelo  della



chiesa, ogni messaggero.
E vediamo che nell'ultima epoca della chiesa, in Apocalisse 10,
dev'esserci il suono d'una tromba, e sette voci sarebbero state
emesse...  Non  fu  permesso  di  scriverlo  ma  fu  suggellato  sulla
parte  interna  del  Libro,  i  Sette  Suggelli  stavano  sulla  parte
interna del Libro. Dopo che il Libro fu scritto, fu  suggellato
allora con Sette Suggelli. Nessuno sa cosa siano, ma Essa  dice
che  nei  giorni  in  cui  il  Settimo  Angelo  suona,  si  propaga  il
suo Messaggio, quello è un angelo terrestre.
Poiché  quest'Angelo  scese  dal  Cielo  e  quest'altro  era  sulla
terra; angelo significa: messaggero, un messaggero per l'epoca.
 E ancora  notiamo  che  Egli  aveva  un  arcobaleno  sul  capo,  alzò
la Sua mano e giurò per Colui che vive in eterno, che il tempo
non  sarebbe  più  (quando  queste  voci  sarebbero  emesse,  i  sette
tuoni avrebbero emesso le loro voci.
Ed  Egli  disse:  "Non  scriverlo  ma  suggellalo."  E  troviamo  che
stava  sulla  parte  interna  del  Libro.  Ma  quando  il  settimo
angelo  aveva  finito  il  suo  Messaggio,  la  sua  profezia  del  
tempo,  allora  il  mistero  di  Dio  sarebbe  finito.   (dal  Mess.  "IL

MESSAGGIO DELLA SERA" pag. 13 anno 1963 16 gennaio Mesa, Arizona)

La Luce della sera è venuta. La Luce della sera è qui, ritorna
alla Parola. (dal Mess. "IL MESSAGGIO DELLA SERA" pag. 49 anno 1963 16 gennaio
Mesa, Arizona)

 

Poi  un  giorno,  nel  Canyo  Sabino,  mentre  Dio  mi  chiamava  lassù
di mattina presto, stavo pregando con le mie mani alzate ed una
spada venne nelle mie mani.
Lo sapete. Stavo li e l'osservavo, era proprio naturale come  è
adesso  la  mia  mano.  Non  sapevo  quel  che  significasse,  ed  essa
mi venne affidata, con una voce che diceva: "Questa è la Spada
del  Re."  E  inoltre  più  tardi  allorché  l'Angelo  del  Signore  lo
rivelò, ciò nella mia mano era la Parola.
Immediatamente dopo di questo, gli angeli del Signore apparvero
e  parlarono  sulle  Sette  Trombe  e  sui  Sette  Suggelli;  ed  io
dovevo  ritornare  qui  in  Jeffersonville  e  predicare  i  Sette
Suggelli. 
(dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  8  anno  1964  19  luglio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Come mai c'erano misteri che stavano  ancora  nascosti?  Troviamo
in  Ap.  10,  alla  fine  del  Messaggio  del  Settimo  Angelo,  che
questi misteri, i quali erano stati celati, sarebbero rivelati,
Rivelazione  10  dal  1°  al  7°.  Notate,  il  motivo  è  che  non
c'erano  stati  profeti  durante  questo  tempo.  La  Bibbia  afferma
che Dio non fa alcuna cosa senza che lo riveli ai Suoi profeti.
ai Suoi servitori, al Suo profeta.  E la Parola del Signore in
ogni epoca  è  sempre  venuta  ai  profeti,  mai  ad  un  sistema,  mai
ad  un  gruppo.  Dio  non  si  e  mai  servito  di  un  gruppo.  In  ogni
tempo  Dio  ha  lasciato  qualsiasi  gruppo  di  gente  organizzata  e
non  e  mai  ritornato.  Un  gruppo  dopo  che  esso  si  organizza  è
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contro Dio.
(dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  11/12  anno  1964   19  luglio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Ora, su questo fondamento veniamo ora alla Festa  delle  Trombe,
ai  misteri  nascosti.  Si  profetizzò  che  doveva  avvenire  in
quella  maniera;  perciò,  dovette  essere  rivelato  nella  maniera
in cui doveva. Tuttavia  viene  rivelato  in  quest'ultimo  tempo
per  adempiere  esattamente  ciò  che  ho  appena  detto  di  Malachia
al 4° capitolo, Luca 17° al 30° versetto, come Egli farebbe, ed
Ebrei  13:8,  Ebrei  4:12,  e  molti  di  quei  riferimenti
scritturali.
(dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  14  anno  1964  19  luglio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Lo Spirito Santo è stato legato da questi fiumi denominazionali
per  quasi  2  mila  anni,  ma  dev'essere  liberato  sul  tempo  della
sera  del  Messaggio  del  tempo  della  sera:  lo  Spirito  Santo
ritorna  alla  Chiesa.  Se  stesso  rivelato  in  carne  umana  nel
tempo della sera, Egli l'ha detto; l'ha promesso.
Ci  furono  tre  fasi  come  ho  detto:  i  martiri,  l'epoca  dei
martiri, e poi l'epoca dei riformatori, e adesso il tempo della
chiamata  fuori.  Quando  l'epoca  di  Laodicea  termina,  secondo
Apocalisse 10, il mistero di tutta la Bibbia sarebbe noto  alla
Sposa. E' esatto questo?
Apocalisse 10 (sentite ora la fine), la Sposa è chiamata  fuori
dalla  Parola,  Cristo  stesso  chiama  fuori  la  Sposa,  lo  rende
evidente  Ebrei  13:8  (che  Egli  è  lo  stesso  ieri,  oggi  e  in
eterno).  Egli  agisce  nello  stesso  modo,  è  il  medesimo:  "Colui
che crede in Me, le opere che faccio Io le farà pure." Vedete?
Luca  22  -  Luca  17:30,  e  inoltre  Malachia  4,  tutti  quei
riferimenti scritturali in cui ciò è promesso, questo  sarà  tra
il Sesto e il Settimo Suggello e la Sesta e la Settima Tromba.
La  Festa  della  Pentecoste  termina  nel  periodo  della  Settima
Tromba,  per  il  futuro  c'è  la  venuta  di  Cristo,  e  inoltre  la
Tromba suona per gli Ebrei.
La  Sesta  Tromba  sta  per  suonare  per  loro,  e  mentre  lo  fa,  si
rende loro noto il Figliuolo di Dio rivelato. E' stabilita  per
mezzora. Ricordate, tutte  le  Trombe  su  questo  Sesto  Suggello.
Il Suggello compie il mistero - sotto il Sesto Suggello  appena
prima che il Settimo si aprisse.  (dal Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.
39/40 anno 1964  19 Luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Attenzione.   Voglio  dire  un'altra  cosa.  Ora  attenti,  non
mancatelo.   Quanto  è  sorprendente!  dal  Messaggio  del  Settimo
Angelo  (il  Messaggio  dei  Settimo  Suggello    Apocalisse  10  era
il  Settimo  Suggello  per  le  Sette  Trombe,  tra  quelle  due
volte... Oh Dio, come possiamo dirlo per farlo vedere alla
gente? 
E'  tra  quella  Sesta  Tromba  (e  quella  Sesta  Tromba  e  il  Sesto
Suggello  suonano  nello  stesso  tempo),  e tra  la  Sesta  Tromba  e
la  Settima  Tromba,  c'è  un  profeta  che  si  presenta  prima  ai



Gentili  per  ricondurre  il  popolo  all'insegnamento  della
Pentecoste  originale;  e  i  due  testimoni  d'Apocalisse  11  si
mostrano  ai  Giudei  per  condurli  a  Gesù,  mentre  la  Chiesa  è
tolta.   (dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  43  anno  1964  19  luglio  Tabernacolo

Branham Jeffersonville Indiana)
 

In  seguito  ci  deve  essere  il  Messaggio  del  Settimo  Angelo  il
quale doveva predicare e condannare i Pentecostali. E  Gesù  era
stato  messo  fuori,  non  avrebbe  avuto  nessuna  cooperazione  da
alcuno,  fu  lasciato  fuori,  rigettato.  La  Bibbia  dice  così:  è
Gesù  che  si  manifestava  in  mezzo  a  noi.   (dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE

TROMBE" pag. 43/44 anno 1964 19 luglio Tabernacolo Branham JeffersonVille Indiana)

Apocalisse 11  dice  che  il  loro  ministerio  di  Mosè  ed  Elia  che
chiamano  fuori  Israele  dalle  tradizioni  ebraiche,  esattamente
come  il  Messaggio  del  Settimo  Angelo  chiama  fuori  la  Sposa
dalle tradizioni Pentecostali.
Ricordate  che  Mosè  ed  Elia  stanno  per  chiamare  fuori  Israele
dalla  vecchia  espiazione  dell'agnello  e  della  pecora,  e  del
sangue,  e  delle  capre,  per  sacrificare  al  genuino  Sacrificio
Vivente, alla Parola.
I1  Messaggio  del  Settimo  Angelo,  è  sotto  la  stessa  Tromba,
proprio sotto il medesimo Suggello, per che cosa?  Per  chiamare
il  popolo,  la  Sposa  fuori  dai  Pentecostali  e  dalle  tradizioni
mondane  per  una  genuina  Espiazione,  la  Parola,  Cristo,
impersonato qui nella Sua Parola, fatto carne tra noi. (dal  Mess.
"LA FESTA DELLE TROMBE" pag. 44/45" anno 1964 19 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville
Indiana)

 

E se  sto  ponendo  un  fondamento  su  cui  un  altro  starà,  accorda
Signore  che  avvenga  presto.  Affinché  la  Parola  possa  essere
adempiuta. Il desiderio dei nostri cuori è di  vedere  adempiuta
la Tua Parola.  (dal Mess. "GUARDATE A GESU "' pag. 42 anno 1963 29

dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Comprendo che Egli invierà Elia prima che il giorno giunga alla
fine,  e  questi  avrà  un  Messaggio  che  ricondurrà  i  cuori  dei
figliuoli  verso  i  padri,  riportandoli  all'originale,  al
principio.  Mi  pare  chiaro  che  questo  avrà  luogo  prima  che  lo
Spirito  lasci  la  chiesa  gentile  per  ritornare  ai  giudei.  (dal
Mess. "LE 70^ SETTIMANE DI DANIELE" pag. 25 anno 1961 6  agosto  1°  libro  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

 
Nel  momento  in  cui  Lui,  Dio  comincia  la  70^  settimana  o  i  7
anni,  la  Chiesa  è  scomparsa.  Sentite.  Lo  cito  ancora  in  modo
che  non  lo  dimentichiate.  QUESTO  E'  CIO'  CHE  LO  SPIRITO  SANTO
HA MESSO SULLA MIA PENNA MENTRE SCRIVEVO.
Siamo nell'epoca di Laodicea. Il Cristo è stato rigettato dalla
Sua  propria  chiesa.  La  stella  di  questa  epoca,  il  messaggio  è



prodotto, Israele è nella sua terra.  Vedete dove siamo?  Siamo
alla fine.  (dal Mess. "LE 70 SETTIMANE DI DANIELE" pag. 45 anno 1961 6  agosto  3°

libro Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Riguardo al matrimonio e divorzio, deve essere rivelato, finché
non  viene  svelato,  non  lo  sapete.  Ma  Egli  promise  in  questi
ultimi  giorni,  in  questa  ultima  epoca,  che  ogni  mistero
nascosto nella Bibbia sarebbe rivelato. Quanti  lo  sanno?
(Apocalisse al 10° capitolo). Gesù promise che tutti  questi
misteri nascosti sul matrimonio e divorzio e tutti questi altri
misteri sarebbero stati svelati nel tempo della fine.  (dal  Mess.
"MATRIMONIO E DIVORZIO" pag. 44 anno 1965 21  febbraio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

"Fratello  Branham,  eri  lassù  su  quel  monte,  vero?"  Gli  dissi:
"Che  cosa  intendi  dire,  Ronnie?...  Tante  volte  accadono  delle
cose che non riferisco alla gente. Il fatto è, dal momento che
le  vedete  verificarsi,  vi  diviene  comune,  di  poco  valore.
Capite?.
Esclamai: "Ronnie, che hai detto?" Egli disse: "Posso indicarti
dov'eri;  ho  chiamato  mia  madre  e  siamo  stati  qui  ad  osservare
quella  nuvola  sospesa  che  ondeggiava  su  e  giù.  Deve  trattarsi
del  fratello  Branham  che  sta  lassù  da  qualche  parte.  Quello  è
Dio che gli parla!"
Tutta la città vide la Nuvola. In una giornata luminosa,  priva
del  tutto  di  nuvole,  c'era  sospesa  questa  Nuvola  color
dell'ambra  che  scendeva  a  forma  d'imbuto  e  si  estendeva.
AVVENNE QUANDO MI VENNE RIVELATO CIO' CHE STO PER DIRVI. Perciò
non mancatelo.
(dal  Mess.  "MATRIMONIO  E  DIVORZIO"  pag.  48  anno  1965  21  febbraio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

COME  SERVO  DI  DIO,  NON  CHIAMERO'  ME  STESSO  SUO  PROFETA,  MA
CREDO  CHE  SE  NON  FOSSI  STATO  INVIATO  PER  QUESTO,  GLI  STO
TRACCIANDO  UN  TERRENO  PER  QUANDO  LUI  VIENE,  COSI'  NELLE  C
ONDIZIONI ATTUALI, IO VI ORDINO DI ANDARE A CASA VOSTRA CON LA
VOSTRA  MOGLIE  DI  ORA.   SE  SEI  FELICE  CON  LEI,  ALLEVA  I  TUOI
FIGLI NEL TIMORE DI DIO; MA DIO ABBIA PIETA' DI TE SE MAI TU LO
FACESSI ANCORA!
Così è oggi, Signore Dio, alla fine dei mondo. Poiché  noi
siamo  qui  sotto  la  misericordia  di  Dio,  sapendo  che  presto
dobbiamo rispondere nella Sua Presenza, e che Tu hai fatto così
tanto, Signore, sono sicuro al cospetto di questa gente che  si
afferrerà a questo come se venisse da Te. E  per  testimoniare
qui di molte persone presenti che videro pure quel segno  lassù
sul monte dove i sette Angeli del Signore vennero nel  vortice,
dove  la  rivelazione  dei  Sette  Misteri  erano  avvolti,  e  quello
stesso Angelo, nella medesima direzione, sullo  stesso  monte  il
giorno  che  questo  fu  svelato.   (dal  Mess.  "MATRIMONIO  E  DIVORZIO"  pag.  50

anno 1965 21 febbraio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)



E  quando  i  sette  tuoni  ebbero  fatto  udire  1e  loro  voci,  io
stavo  per  scrivere;  ma  udii  una  voce  da1  cielo  che  disse:
"Suggella le  cose  che  i  sette  tuoni  hanno  proferite,  e  non  le
scrivere.
Questo è ciò che noi non sappiamo, deve essere ancora rivelato,
non è nella Sacra Scrittura quel che questi tuoni dicono. V. 28
 Il mistero di questo Libro suggellato con Sette  Suggelli  sarà
rivelato al suono del messaggio dell'Angelo della Settima epoca
della Chiesa.

    Il Settimo Angelo comincia a suonare ed ecco che  i  Messaggi   
    scritti e noi  li  abbiamo  in  registrazione  su  nastro  ed  in
forma di libro.
Ora,  al  principio  del  suono  del  Messaggio,  il  mistero  di  Dio
sarebbe  compiuto  in  quel  tempo.   (dai  Mess.  "L'INTERVALLO"  pag.  7/8  anno

1963  17 marzo Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

E' un Libro di redenzione. Noi  sappiamo  che  questo  Libro  di
Redenzione  non  è  interamente  compreso,  si  è  investigato  nel
corso  delle  sei  epoche  della  chiesa,  ma  alla  fine,  quando  il
Settimo  Angelo  comincia  a  suonare  il  suo  mistero,  porta  a
termine tutti gli obiettivi che prima  erano  stati  investigati,
ed i misteri provengono da Dio. Allora, la divinità e qualsiasi
altra cosa devono essere rivelate.
Ora,  vedete,  non  sto  inventando,  questo  è  il  COSI'  PARLA  IL
SIGNORE.  Ve  l'ho  detto  dal  Libro:  al  suono  del  Messaggio  del
Settimo Angelo, il mistero di Dio sarebbe compiuto secondo come
è stato dichiarato dai suoi santi profeti.
(Sono i profeti che hanno scritto la Parola). Al  suono  della
Settima Epoca della Chiesa, l'ultima epoca  della  chiesa,  tutti
gli  obiettivi  che  attraverso  le  epoche  sono  stati  esaminati
saranno risorti assieme.
E quando i Suggelli sono spezzati e il mistero viene  rivelato,
scende  l'Angelo,  il  Messaggero,  Cristo,  ponendo  il  Suo  piede
sulla terra e sul mare con un arcobaleno su Suo capo. 
ORA RICORDATE, QUESTO SETTIMO ANGELO E' SULLA TERRA AL TEMPO DI
QUESTA VENUTA.
Proprio come Giovanni ebbe dato il suo Messaggio,  nello  stesso
tempo in cui il Messia venne nei giorni... Giovanni sapeva  che
Lo avrebbe visto dato che doveva introdurlo.
E noi  comprendiamo  dalla  Scrittura  in  Malachia  4, che  ci  deve
essere  uno  come  Giovanni,  un  Elia,  al  quale  la  Parola  di  Dio
può  venire,  ed  egli  deve  rivelare,  tramite  lo  Spirito  Santo,
tutti i misteri di Dio e restaurare la fede dei figliuoli.
(dal Mess. "L'INTERVALLO" pag. 8 anno 1963  17  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Tutti i misteri di questo tempo sarebbero compiuti al suono  di
questo messaggio. Ecco l'angelo sulla terra, e un'altro Angelo,
potente  messaggero  scende.  Vedete,  quest'angelo  era  un  angelo
terrestre  un  messaggero.  Ma  qui  Uno  scende  dal  cielo  con  un
arcobaleno, un patto, vedete?  Potrebbe  essere  soltanto  Cristo,
esattamente com'era in Apocalisse al 1° capitolo.



(dal Mess. "L'INTERVALLO"  pag.  9  anno  1963  17  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

 
 

Egli  non  incomincerà  un'altra  epoca  della  chiesa  come  Lutero.
Wesley  e  tutti  gli  altri  hanno  fatto.  Non  inizierà  un'altra
chiesa dato  che  non  ci  sono  più  epoche  della  chiesa  a  venire.
Non ce ne saranno più. V. 145
Ora,  osservate  quando  Egli  l'ha  fatto.  Non  comincerà  una
denominazione.  poiché  l'Epoca  della  Chiesa  di  Laodicea  è
l'ultima  epoca,  e  il  messaggio  dei  Settimo  Angelo,  che  è  il
Settimo  Messaggero  per  la  settima  epoca  della  chiesa,  è  colui
che  rivelerà,  tramite  lo  Spirito  Santo,  tutti  quelle  cose
misteriose.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 29  18 marzo 1° Suggello  Tabernacolo

Branham Jeffersonville Indiana)

C'era stata un'epoca della Chiesa Cattolica  Romana.  In  seguito
Lutero.  edificò  la  stessa  cosa  su  cui  si  era  scagliato:
un'altra chiesa. Allora ebbero un'altra epoca  della  chiesa.  V.
150.
Quest'ultimo messaggero dell'ultima epoca della chiesa non è un
riformatore è un PROFETA!  La piena Parola di Dio non venne mai
a loro, dato che non erano profeti, essi furono riformatori.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  30  anno  1963  18  marzo  1°  Suggello
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Che  nei  giorni  della  voce  del  settimo  angelo...  Quest'ultimo
angelo  è  l'angelo  terrestre.  Questo  Angelo  scende  dal  cielo.
Non  era  lui.  Egli  scese  dal  cielo,  pero  qui  parla  della  voce
del settimo angelo. Angelo significa messaggero. V. 156       
L'intero mistero viene svelato. Questo  è  il  ministerio  di
quest’Angelo.   Vedete,  è  così   semplice  che  la  gente  se  lo
lascia  sfuggire.  Comunque,  sarà  perfettamente  rivendicato.
CHIUNQUE VUOLE VEDERLO, PUO' VEDERLO. V.157
Ma Apocalisse 10 dice che il suo Messaggio doveva rivelare  non
riformare,  rivelare  i  segreti.  E'  la  Parola  nell'uomo.  V.158
Lui  verrà  con  la  Parola  di  Dio  e  rivelerà,  perché  deve
restaurare la fede dei figliuoli verso i padri. V.159 
Osservate  Malachia  4  solo  un  momento.  Annotatelo.  Egli  è  un
profeta  e  restaurerà  la  fede  originale  dei  padri.  Aspettiamo
che questa persona appaia su11a scena. Egli è così umile che...
 ebbene. ci sarà un piccolo gruppo che lo comprenderà. V.160
Badate, in Malachia 4, appena quel messaggero si fa avanti,  il
mondo viene completamente arso, e i giusti cammineranno nel   
Millennio  sulle  ceneri  degli  empi.  V.  163   (da  Mess.  "LA  RIVELAZIONE

DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  32/33  anno  1963  18  marzo  1°  Suggello  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Quel  terzo  angelo  venne:  "Uscite  fuori  da  essa  popolo  mio!"
quando  quell'angelo  s'infiamma,  nello  stesso  tempo  quel
Messaggio viene rilasciato qui per l'ultima tromba.
L'ultimo  Messaggio,  apre  l'ultimo  Suggello  Tutto  avviene  nel

http://ebbene.ci
http://ebbene.ci


medesimo  tempo.  Tutto  viene  suggellato  e  si  passa
nell'incredulità.   (dal Mess. “LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI”  pag. 60 anno
1963  18 marzo  1° Suggello  Tabernacolo Branham)

Sapevamo  che  era  un  Libro  di  Redenzione,  ma  Esso  deve  essere
rivelato  negli  ultimi  giorni  in  accordo  ad  Apocalisse  10.   Al
Settimo  Angelo  sarà  dato  il  Messaggio  di  ciò,  perché  dice  che
al  tempo  del  suono  della  settima  epoca  della  chiesa,  del
Settimo  Angelo,  quand’egli  suona,  tutti  i  misteri  di  Dio
dovrebbero  essere  compiuti  per  il  suo  tempo.  Poi  dopo  che  ciò
viene  rivelato,  L'ANGELO  SCENDE  DAL  CIELO,  CIOE'  CRISTO.  Ora
ricordate,  quest'angelo  è  sulla  terra,  un  messaggero.  Cristo
viene  giù. Lo  vedete  al  10  capitolo  dell'Apocalisse,  mette  un
piede sulla terra e l'altro sul mare, con un arcobaleno sul suo
capo, occhi e piedi come fuoco  e  così  via,  alza  la  Sua  mano  e
giura per Colui che vive in eterno sul Trono, che il tempo non
sarà più.  (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 7 anno 1963  20  marzo
1963 3° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Sono  solo  responsabile  di  portare  questa  Parola;  giusto  come
essa mi viene data,  non  posso  darla  io.  Se  non  mi  fosse  data,
non  la  porterei  io.  Nessun  altro  può.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI

SETTE SUGGELLI" pag. 34 anno 1963 20 marzo 3° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Capite quel che voglio dire? Quindi,  deve  semplicemente
succedere. Deve proprio accadere. E'  in  accordo  alla  Parola.
Quando entra in scena, sarà un profeta è sicuro quando il fatto
che  sto  su  questo  pulpito,  e  se  ne  starà  con  questa  Parola.  
Egli  non  si  sottometterà  alla  dottrina  di  nessun  altro  né  a
nessuna altra cosa. Proprio così. V. 322  (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI
SETTE SUGGELLI" pag. 52 anno 1963 4° Suggello 21 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Apocalisse  10  mostra  che  il  Messaggio  del  Settimo  Angelo  sarà
da  una  persona  negli  ultimi  giorni,  unta  da  Dio  per  il
ministerio, proprio come quello di Malachia 4; per  rivelare  la
vera Parola originale dell'Iddio. L'originale Parola  di  Dio  in
questa generazione. (dal Mess. "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  53  anno
1963 4° Suggello 21° marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Posso quasi  vedere  quell'Angelo  star  là  e  dire  alla  fine  del  
Messaggio del Settimo Angelo: "Il tempo non sarà più." Uno di 
questi giorni questa piccola Sposa volerà via nelle  braccia  di
Gesù quando Lui la condurrà nella Casa del Padre.   
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  12  anno  1963   6°  Suggello  23  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville)



I riformatori,  i  quali  non  poterono  comprendere  questa  Parola
per  il  fatto  che  era  stato  inviato  loro  lo  spirito  dell'uomo.
E'  l'epoca  dell'Aquila  che  riceve  la  Parola  e  la  Rivelazione.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  32  anno  1963  6° Suggello  23  marzo

Tabernacolo Branham Jeffersonville)

E' predetto qui che il Messaggio del Settimo  Angelo  compirebbe
i  misteri  di  Dio.  E  infatti  l'abbiamo  esaminato  tutto.
Constatiamo  che  è  perfettamente  in  armonia  con  le  Scritture.
Eccone la ragione.
Potreste  immaginare  che  quando  questa  persona  entra  in  scena,
ricordate,  sarà  così  umile  al  punto  che  le  chiese  lo
mancheranno di gran lunga.
Potreste  immaginare  che  le  chiese  ancora  sotto  la  tradizione
dei riformatori, riconoscerebbero un profeta inviato da Dio che
se ne starebbe fermamente contro i loro insegnamenti e le  loro
organizzazioni?   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  13-14  anno

1963   7° Suggello 24 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

E qui  al  10° capitolo  Egli  ritorna  dopo  che  è  venuto  il  tempo
in  cui  tutti  i  misteri  devono  essere  compiuti,  e  i  Suggelli
devono essere spezzati e proclamano che il tempo non è più. Ed
è  detto:  "Quando  il  Settimo  Angelo  ha  cominciato  a  suonare,
allora  i  misteri  sarebbero  compiuti,  è  tempo  perché  l'Angelo
appaia". Stiamo per concludere, in  qualche  parte.  VV.  34  e
35.   Il  Libro  è  assolutamente  sigillato  fino  a  che  i  Sette
Suggelli siano spezzati. 
Esso è suggellato con Sette Suggelli.  Ora, questo è differente
dai Sette Tuoni. Questi  Sette  Suggelli  sono  sul  Libro  ed
essi non saranno svelati fino al Messaggio del  Settimo  Angelo.
V. 38. E questo Libro suggellato con Sette  Suggelli,  ricordate
che fu chiuso qui in Apocalisse al 5° capitolo e al 10° capitolo
viene  aperto.  V.38   Essi  non  furono  svelati  finché  l'Angelo
prende  il  Libro,  spezza  i  Suggelli  ed  apre  il  Libro.  L'Angelo
deve prendere il Libro: esso è suo. V. 39.   (dal  Mess.  "L'INTERVALLO"
pag. 9/10 anno 1963  17 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

 
Ciò  avviene  nel  tempo  della  fine  quando  il  tempo  è  scaduto.  
Nessuna  denominazione  ha  il  diritto  all’interpretazione  del
Libro.   Nessun  uomo  ha  il  diritto  di  interpretarlo.   E’
l’Agnello che l’interpreta, è l’Agnello è Colui che ne parla  e
l’Agnello  fa  in  modo  che  la  Parola  sia  nota  tramite
rivendicazione  e  portandola  alla  Vita.  V.  40.   Notate,  questo
Libro  non  è  rivendicato  finché  le  epoche  della  chiesa  e  le
epoche  denominazionali  sono  finite  e  non  c'è  più  tempo.  Lo
capite? Questa è la ragione per cui la cosa è stasera in simile
considerazione. V.  41    (dal  Mess.  "L'INTERVALLO"  pag.  10  anno  1963  17  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ed  adesso  l'Agnello  prese  il  Libro  dalla  destra  di  Colui  che



sedeva  sul  Trono.  Prestate  ora  attenzione,  e  quando  Egli  ebbe
fatto questo, osservate ciò che avvenne. Voi parlate  in  merito
al Giubileo. VV. 234 e 235.
La prima cosa che rappresentava questa  Redenzione  fu  l'Agnello
che era stato immolato dalla fondazione del mondo.
Ed  Egli  prese  il  Libro  (gloria!)  Lo  aprì  _e  strappò  via  i
Suggelli e li inviò sulla terra al Suo settimo angelo perché li
rivelasse al Suo popolo!
Domani sera, con la grazia del Signore, cercheremo  di  spezzare
quel  Primo  Suggello,  se  Dio  lo  spezzerà  per  noi  e  ci  farà
vedere  qual  è  stata  questa  rivelazione,  nascosta  dalla
fondazione del mondo.  (dal Mess. "L'INTERVALLO" pag. 47/50/51 anno 1963 17
marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Chi può risuscitare i morti tranne Dio? E’ vero!  Difatti non è
il vostro  piccolo  pastore  senza  forza  di  qui,  è  Cristo  che  vi
ama!  Ed  è  Lui  che  si  manifesta  a  voi  stasera:  “Voi  che  avete
udita  Ia  Verità".  Ciò  viene  dalla  Mia  Parola.  Voi  avete  visto
la  Mia  Parola  richiamare  indietro.  Voi  vedete  la  Mia  Parola
predire queste cose. Le vedete avvenire proprio esattamente nel
corso di tutti questi anni senza un fallimento.
(dal Mess. "LA LAMPEGGIANTE LUCE ROSSA DEL SEGNO DELLA SUA VENUTA" pag. 45/46 anno 1963 23
giugno)

Ci  furono  quattro  profeti  maggiori.   Uno  di  loro,  Martin
Lutero, cominciò a proiettare un po’ di Luce.  Non era che una
piccola  Luce,  la  piccola  potenza  della  giustificazione.   In
seguito ci fu Wesley, con la giustificazione.  Dopo Wesley,  ci
fu  qualcosa  di  più  potente  ancora,  fu  la  Pentecoste  col
battesimo  dello  Spirito  Santo,  con  un  altro  grande  profeta.  
Capite? 
Ma  negli  ultimi  giorni,  secondo  Malachia  4,  ci  sarà  Elia  che
verrà  con  la  Parola  stessa.  La  Parola  del  Signore  viene  ai
profeti.  Sotto  la  Luce  della  sera,  essa  verrà  per  ristorare.
Ricondurre  cosa?   Ricondurre  il  cuore  dei  figliuoli  alla  fede
dei padri. E'  la  quarta  Luce.   (dal  Mess.  "RESTAURAZIONE  DELL'ALBERO  DELLA
SPOSA" pag. 55 anno 1962 22 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Io ti  visiterò...  Sara  si  mise  a  ridere. Ma  l'Angelo  disse  ad
Abrahamo: "Perché Sara ha riso?" Ed ella era nella tenda! Amen.
Gesù ha detto che sarebbe lo stesso prima della Sua venuta. Ho,
allora, la Luce della sera di Malachia 4 brillerà nelle tenebre
(Amen)  al  fine  di  portare  Luce  sulla  Parola  predestinata.
Alleluia!
Quale  sarà  il  quarto  messaggio?   Quale  sarà  il  compito  del
quarto  messaggio?  Fare  splendere  Luce  sulla  Parola.  La  Parola
predestinata, deve essere manifestata. Qualcuno  deve  farlo,
poiché  Dio  ha  detto:  "Io  restaurerò,  dice  il  Signore.  Io
ristorerò." E' vero.  La Luce della sera viene per brillare su
questa  Parola  predestinata.  Perfettamente.   (dal  Mess.  "RESTAURAZIONE

DELL'ALBERO  DELLA  SPOSA"  pag.  56/57  anno  1962  22  aprile  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)



Alla  fine  delle  epoche  della  chiesa,  il  Messaggio  del  settimo
Angelo  deve  riunire  quei  misteri  perduti  e  affidarli  alla
Chiesa.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  9  anno  1963  18  marzo  1°  Suggello
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

EGLI  PRENDE  IL  LIBRO  DEI  SUGGELLI  LI  SPEZZA  E  LI  MOSTRA  AL
SETTIMO  ANGELO,  SOLTANTO  PER  LUI,  I  MISTERI  DI  DIO,  SONO  IL
MINISTERIO DEL SETTIMO ANGELO!
Siamo  passati  attraverso  le  epoche  della  chiesa  e  anche  la
storia l'ha provato. E' il Messaggio  dell'angelo  della  settima
chiesa.
(dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  11  anno  1963  18  marzo  1°  Suggello
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Essi raffigurano il simbolo i 144 mila martiri che appaiono tra
il  Sesto  e  il  Settimo  Suggello;  e  il  Settimo  Suggello  è
soltanto  una  cosa,  tutto  qui:  ci  fu  silenzio  in  cielo  per  lo
spazio  di  mezz'ora.  Solo  Dio  può  rivelarlo.  Non  è  nemmeno
simbolizzato  da  alcuna  parte.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE

SUGGELLI" pag. 13 anno 1963 23 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 

E  Lui  disse:  “Ti  sarà  di  segno  il  fatto  che  lui  non  vi
riuscirà.  Ti devi consacrare in questo tempo per la visita di
questi Angeli”.  Mi  sentivo  fuori  di  me,  ve  lo  ricordate?   Mi
trovavo all’ovest e gli Angeli provenivano da est. Mentre si  
avvicinavano, fui raccolto con loro. Vi ricordate?. 
Venivano da est. I1  fratello  Fred  che  è  qui  stasera  ne  è
testimone, e pure il fratello Norman. V, 177 pag. 36. V. 179 -
E  avevo  notato  un  Angelo,  come  vi  ho  detto,  era  particolare?
Egli  mi  osservò  più  degli  altri.  Ve  lo  ricordate?  Erano  in
forma  di  costellazione:  tre  da  un  lato  e  uno  di  sopra.  Colui
che  mi  stava  a  destra,  contando  da  sinistra  a  destra,  avrebbe
dovuto  essere  il  settimo  Angelo.  Era  il  più  splendente, e  per
me  aveva  più  importanza  degli  altri.  Vi  ricordate,  dissi  che
teneva il petto in fuori così, e volava in direzione est. Ve ne
rammentate?
Vi  dissi  che  mi  raccolse  e  mi  portò  in  alto!   Vi  viene  in
mente? Eccolo! E' quello col Settimo  Suggello  -  qualcosa che
mi  sono  chiesto  per  tutta  la  vita.   Amen!   Quelli  altri
Suggelli  volevano  dire  molte  per  me,  però,  ho,  voi  non  sapete
ciò che questo significa. V. 180 pag. 37
V.  181  -  Mi  inginocchiai  tra  quelle  rocce,  deposi  giù  questa
Bibbia e questo blocchetto di fogli. Dissi: "Signore Iddio, che
cosa significa questa visione?"
Se ricordate vi dissi che ritenevo potesse trattarsi  della  mia
morte,  perché  qualcosa  era  esploso  in  maniera  tale  da  farmi  a
pezzi!...



In seguito in camera mia, dissi: "Che cos'è stato, Signore? Che
significa? Vuole intendere che devo morire? Se è così, va bene;
non lo  dirò  alla  mia  famiglia.  Se  il  compito  è  finito,  allora
lasciami andare.
Di  che  si  trattava?  Ma  Egli  ne  diede  testimonianza,  che  non
riguardava in quel modo: era un prolungamento della mia opera. 
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 36/37 anno  1963  24  marzo  7° Suggello
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

La  mia  mano  venne  colpita,  guardai  e  vi  era  una  spada  con
l'impugnatura perlacea, molto bella, con l'elsa d'oro e la lama
che mi sembrò qualcosa di simile al cromo, come fosse  argento,
solo che era molto luccicante.  Era così affilata! Pensai: "Non
è questo l'oggetto più bello?"  Essa si adattava alla mia mano.
"E' straordinariamente bella." V. 184
E proprio  allora,  una  voce  fece  scuotere  le  rocce!  Disse:  "E'
la Spada del Re," e così rinvenni. (La Spada del Re!) Se avesse
detto: "La  Spada  di  un  Re,"  Invece  aveva  detto:  "La  Spada  del
Re," e vi è solo un Re, e questi è Dio!
Lui ha una Spada che è la Sua Parola, per la quale io vivo! Dio
mi  aiuti  a  portare  la  Sua  Veste  con  questa  Santa  Parola  qui
deposta  che  è  la  Parola.  V.  185   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE

SUGGELLI" pag. 38/39 anno 1963 24 marzo 7° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Non  sentii  nessuna  voce,  fu  come  se  avesse  parlato  dentro  di
me.  Vi  dico  la  verità,  è  ciò  che  esattamente  avvenne!"    
Qualcosa  mi  colpì  dicendomi:  "Non  temere:  “Questo  è  il  Terzo
Ministerio   E'  avvenuto  circa  6/7  anni  fa.  Mi  disse:  "Non
cercare di spiegarlo: Questo è il Terzo Ministerio ma è qui che
t'incontrerò. V. 188
V.189  -  Me  ne  stavo  con  una  scarpetta  in  mano  quand'Egli  mi
disse:  "Compi  il  tuo  Primo  Ministerio,  e  quando  lo  farai,  il
pesce abboccherà all'amo. Fai quindi attenzione  al  tuo  Secondo
Ministerio  perché  vi  saranno  solo  pesci  piccoli.  Infine
giungerà  il  Terzo  Ministerio.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE

SUGGELLI" pag. 39 anno 1963 24 marzo 7° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Me  ne  stavo  la,  e  qualcosa  mi  disse:  "Ti  ho  detto  di  non
farlo!"  E  incominciai  a  piangere.  Tutta  la  lenza  mi  si  era
aggrovigliata  intorno  mentre  piangevo  col  capo  chino.  Dicevo:
"O Dio, perdonami, sono uno sciocco. Signore, perdonami."
Tenevo  la  lenza,  e  ciò  che  ebbi  in  mano  fu  una  scarpetta  da
neonato, così lunga. La stringa era grossa quanto il mio  dito,
almeno  mezzo  pollice;  l'occhiello  di  questa  scarpa  misurava
probabilmente  un  centimetro;  io  mi  sforzavo  di  allacciare
questa scarpetta con quella grossa cordicella. 
UNA  VOCE  GIUNSE  A  DIRMI:  "NON  PUOI  INSEGNARE  AI  NEONATI
PENTECOSTALI LE COSE SOPRANNATURALI. Lasciali stare!" aggiunse.
  E proprio allora Egli mi raccolse su. Mi  portò  su  e  mi
pose  a  sedere  là  in  alto  dov'era  in  corso  una  riunione;
sembrava una tenda oppure come una sorta di cattedrale. Guardai



e vi  era  un  piccolo  contenitore  come  una  scatola  messo  da  una
parte.
Notai  che  la  Luce  parlava  a  qualcuno  al  disopra  di  me,  si
trattava  di  quella  Luce  che  vedete  nella  foto;  essa  volteggiò
via  da  me,  così,  e  se  ne  andò  sulla  tenda,  poi  disse:  "Ti
incontrerò  là.  Questo  sarà  il  terzo  ministerio,  e  tu  non  lo
dirai a nessuno!"
Nel Canyo Sabino, Egli mi disse: "Questo è il Terzo  Ministerio
."  Vi  sono  tre  grandi  cose  che  ne  fanno  parte:  una  è  stata
svelata ieri, l'altra viene spiegata oggi e c'è ancora un'altra
cosa che non so interpretare perché in una lingua sconosciuta.
Mentre stavo laggiù e l'osservavo direttamente, presto il Terzo
ministerio  sopraggiunse.  Ho!  Ecco  la  ragione  per  cui  tutto  il
cielo  era  silenzioso!  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  40

anno 1963  24 marzo  7° Suggello Tabernacolo Branham) 

 

Può essere il tempo. Può essere l'ora adesso, che questa Grande
Persona entri in scena possa farlo. Forse questo ministerio per
cui ho cercato di ricondurre la gente alla Parola ha deposto il
fondamento;  se  lo  ha  fatto,  vi  lascerò  per  sempre.  Non  ci
saranno due di noi qui nel medesimo tempo.
Se  è  così,  Egli  crescerà  e  io  diminuirò.   Non  so,  però  sono
stato  privilegiato  da  Dio  per  esaminare  e  vedere  di  che  si
trattava, per svelare tutto questo. Questa è la Verità. (dal Mess.
"LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  44  anno  1963  24  marzo  7°  Suggello  Tabernacolo

Branham)
 

Vedete, tante volte ci rende ciechi fino all'ora in cui abbiamo
bisogno.  Egli  ci  fa  diventare  ciechi  per  le  cose  che  vediamo
oggi, poiché  questa  è  l'ora  in  cui  abbiamo  bisogno  di  ciò  per
rivendicare il tempo in cui viviamo. Vedete? I Nostri padri non
sapevano  queste  cose.  La  Bibbia  dice  che  non  le  conoscevano.
ERANO  LORO  NASCOSTE  E  NEGLI  ULTIMI  GIORNI  SARANNO  RIVELATE  AI
FIGLIUOLI DI DIO. SAREBBERO  RIVELATE  PER  MOSTRARE  LA  SUA
GLORIA  E  LE  SUE  LODI  SULLA  TERRA.   (dal  Mess.  "CHE  FARO'  DI  GESU'  DETTO

CRISTO?" pag. 15/16 anno 1963 24 novembre Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

In Ebrei 13:8, di essere vivo; ma non è così. Pure Lui reclama,
nel 17°  capitolo  di  Luca  ,  al  versetto  30°,  che  questi  giorni
nei quali ora viviamo, avrebbero rivelato Se stesso ora come fu
allora.
L'accusatore  adesso  sistema  il  caso,  perché  in  Apocalisse  10
quando il settimo angelo comincia a suonare (questi  è  l'angelo
per la chiesa di Laodicea, destinato a chiamare la chiesa verso
la Fede dei padri) così, quando quest'angelo suonerebbe tutti i
misteri di Dio dovrebbero essere rivelati in quel tempo.
Egli  reclama  ancora,  che  in  Malachia  4  i  santi  profeti
profetizzarono che il profeta sarebbe sorto in questo tempo, al
fine di rendere reali queste rivelazioni.



(dal Mess. "IL PROCESSO" pag. 9 anno 1964 21 giugno Tucson)

In primo luogo Egli rivendicò la Sua Parola: "Scenderò, mi sono
ricordato di quello che ho promesso". E questo è quanto Egli ha
promesso per gli ultimi giorni; susciterebbe un profeta d'infra
i Gentili  ed  ogni  promessa.   (dal  Mess.  "LA  VOCE  DI  DIO  IN  QUESTI  GIORNI"

pag. 20 anno 1963 20 gennaio Phoenix, Arizona)

DOMANDA:  E  il  Settimo  Angelo  (di  cui  è  detto  in  Rivelazione
10), la stessa persona come l'Elia di Malachia 4?
RISPOSTA:  Si,  è  la  stessa  persona.   Rivelazione  10  è  il
Messaggio  del  Settimo  Angelo  messaggero  della  Settima  Epoca
della Chiesa, cioè Malachia 4.  (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" nr. 134 pag.
17 anno 1964 30 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

DOMANDA: "Fratello Branham, il Settimo Angelo che ha lo spirito
di Elia, è lo stesso uomo che l'Elia che è mandato ai 144 mila
giudei  durante  il  tre  anni  e  mezzo  che  seguono  il  rapimento?
Alcuni tra noi non vedono chiaramente in merito.

RISPOSTA: No, non è lo stesso uomo. Si tratta di due uomini
differenti.  L'Eliseo  che  venne  nella  forma  di  Elia  non  era
Elia.  E'  lo  spirito  di  Elia  che  venne  su  un  uomo  chiamato
Giovanni Battista non era Elia. E  il  settimo  angelo-messaggero
l'uomo  che  viene  alla  fine  dell'epoca  di  Laodicea  non  sarà
letteralmente  Elia.  Sarà  un  uomo  delle  nazioni  venendo  per  le
nazioni. Lo spirito di Elia che verrà verso il popolo d'Israele
, sarà un Giudeo poiché sono mandati al loro proprio popolo. E'
la  rivelazione  che  ho  ricevuto.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE

SUGGELLI" pag. 39/40 di Domande e Risposte anno 1964   24 marzo Tabernacolo Branham)

In  Apocalisse  10,  quale  avvenimento  Egli  disse  che  deve
arrivare?  Per  quale  ragione  ci  fu  quel  viaggio  a  Tucson?  Per
aprire  alla  Chiesa...  Al  giorno  del  messaggio  del  Settimo
Angelo la Parola intera di Dio sarà manifestata, in quel  tempo
sarà manifestato quel che c'è nel Suggello, e perché e in quale
maniera, la Vita ha lasciato lo stelo.   (dal Mess. "IL CAPOLAVORO" pag.
26 anno 1964  5 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Non  potete  avere  "una  sola  fede"  senza  credere  in  "un  solo
Signore". Non potete avere due battesimi, bé daltronte  uno  per
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma soltanto "un battesimo"
in Gesù Cristo.
Paragonate  ora  Luca  17:30  con  Malachia.  Come  Jannè  e  Iambrè
contrastarono  a  Mosè,  la  Parola  unta  per  quel  tempo,  così
questi  uomini  (non  "uno"  al  singolare,  ma  "uomini")  unti
contrastarono alla Verità.
Nel  tempo  in  cui  il  Figliuolo  dell'Uomo  è  rivelato,  il
Messaggio  del  settimo  angelo  aprirà  i  Sigilli  (Ap.  10:7).



L'angelo non è il Figliuolo dell'uomo.  Potete  ora  distinguerle
l'uno dall'altro?
E'  appunto  questo  che  vi  sembra  tanto  difficile.  Non  il
Figliuolo  dell'uomo  stesso,  ma  il  settimo  angelo,  il  settimo
messaggero rivelerà al pubblico il Figliuolo dell'uomo. Infatti
la  vita  ha  lasciato  l'involucro  del  grano..  Da  allora  non  vi
può  più  essere  nulla  d'organizzato  perché  la  vita  è  di  nuovo
nel grano. Dall'ora non vi può più essere nulla di  organizzato
perché la vita è di nuovo nel grano.
In quei giorni Jannè e Iambrè, gli unti (i sedicenti  credenti,
gli  increduli,  la  chiesa  nominale  ed  i  pentecostali)  si
alzeranno  contro  il  vero  grano.  Ma  lasciateli  tranquilli,  la
loro follia sarà manifestata. Capite ora?
Nell'Ap.  10:7,  leggiamo  che  nei  giorni  della  voce  del  settimo
angelo, questi si rivolge alla settima epoca della chiesa, cioè
quella  di  Laodicea...  (l'appello  di  questo  angelo  risuona
quando  quella  chiesa  diventa  una  denominazione  ed  una
organizzazione pentecostale). 
Così  l’appello  di  questo  messaggero  era  un  "'allerta",  un
biasimo  verso  quella  sua  epoca.   Martin  Lutero  fu  una
riproduzione  per  il  suo  tempo  e  per  i  cattolici,  così  come
Wesley  fu  una  riproduzione  verso  i  luterani  e  come  i
pentecostali furono a loro volta verso quelli che abbandonarono
la fede.  Attualmente dove se n'è andata la vita?  Lontano
da ogni organizzazione. Questa vita non è più nella pula ma nel
grano.  E  questo  grano  rappresenta  un  rimprovero  per  i
pentecostali.  Notate  questo  messaggero...  non  quando  era
all'inizio, ma quando cominciò a proclamare il suo messaggio...
La  prima  fase     del  suo  ministerio  fu:  la  guarigione;  la
seconda; la profezia; la terza: l'apertura della Parola  con  la
rivelazione  dei  misteri.  Non  vi  è  altro  ordine  superiore  a
quello dei profeti per rivelare la Parola. Ma il solo mezzo col
quale  un  profeta  possa  essere  attestato  è  tramite  la  Parola.
Ricordatevi  che  la  terza  fase  fu  l'apertura  dei  Sigilli  per
rivelare  la  recondita  verità  che  era  stata  sigillata  nella
Parola.
Lo discernete ora? E' appunto in questo tempo,  quando  comincia
ad  attuarsi  tutto  questo,  che  Jannè  e  Iambrè,  gli  imitatori,
appariranno di nuovo, come lo fecero allorché apparve  Mosè  con
la  Parola  originale  e  veritiera.  Capite  ora  meglio  Matteo
24:24?
(dal Mess.  "GLI  UNTI  DEL  TEMPO  DELLA  FINE"  pag.  76/77  anno  1965   25  luglio  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Non  era  il  settimo  angelo.  Oh,  no!  Era  una  manifestazione  del
Figliuolo  dell'uomo.  Non  era  l'Agnello,  ma  il  Mistero  che  Dio
svelò. Non è un uomo, è Dio.
L'Agnello  non  era  il  Figliuolo  dell'uomo.  Il  Figliuolo
dell'uomo è Cristo. E' colui di cui voi vi nutrite. Non potete
essere  nutriti  da  un  uomo,  poiché  le  sue  parole  possono
fallire, cioè fallaci e manchevoli, ma siete nutriti dal e  per
mezzo del Corpo-Parola, cioè del Corpo  del  Figliuolo  dell'uomo
che è la Parola infallibile di Cristo.



Se non siete ancora completamente nutriti di ogni Parola che vi
comunica  la  forza  d'involarvi  al  di  sopra  di  tutte  queste
denominazioni  e  delle  cose  del  mondo, fatelo  in  questo  stesso
momento, mentre preghiamo.  (dal Mess. "GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 79
anno 1965 25 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Credo che la missione alla quale Iddio mi ha chiamato...  Debbo
dire oggi delle cose personali poiché è ciò che vi ho detto che
avrei fatto, nevvero? Debbo dirlo al mondo.
IO CREDO CHE LA MIA MISSIONE VERSO IL MONDO... A QUALE SCOPO E'
DESTINATA? ESSA E' DI ESSERE IL PRECURSORE DELLA PAROLA CHE
  VIENE. DELLA PAROLA CHE VIENE E CHE E' CRISTO. CRISTO
HA IN SE LA PAROLA.  (dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 24
anno 1962 18 marzo Tabernacolo Branham) 

"Credere  in  che  cosa,  fratello  Branham?...  In  te?"  No,  non  in
me!  Mi  credete  perché  vi  annuncio  la  Parola.  Non  vi  aggiungo
nulla. Io vi dico semplicemente ciò che la Bibbia dice sul modo
di credere in questa Parola.
ECCO CIO' CHE HO FATTO: HO CERCATO DI CREDERE IN QUESTA PAROLA
COSI'  COME  ESSA  E'  SCRITTA.  NON  VI  AGGIUNGO  NULLA  E  NON  CI
TOLGO  NULLA.  IO  LA  LEGGO  SEMPLICEMENTE  COME  ESSA  E'  SCRITTA  E
CREDO SEMPLICEMENTE IN ESSA.
E'  per  la  grazia  e  col  l'aiuto  dell'Iddio  Onnipotente,  Essa  è
stata  confermata.  E  sfido  chiunque  di  confutarLa.  Voi  che
ascoltate  i  nastri,  venite  e  fatelo.   Menzionatemi  una  sola
volta dove io abbia annunciato qualcosa che non  sia  adempiuto.
 Ditemi qualsiasi cosa che Iddio, non so quando, non abbia  mai
confermato o adempiuto esattamente come è stata annunciata.    
(dal Mess. “LA PAROLA PARLATA E’ IL SEME ORIGINALE” pag. 46 anno 1962 18 marzo Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana) 

 

Non  voglio  essere  sacrilego,  ma  dire  questo  del  Messaggio  che
predico: SE IDDIO NON CONFERMA CHE E' LA VERITA', ALLORA NON LO
E'. MA SE LA PAROLA CONFERMA CHE IO VI DICO LA VERITA', ALLORA
CREDETE LA PAROLA!
E'  Essa  che  ne  rende  testimonianza.  E'  Essa  che  mi  rende
testimonianza  del  ministerio  che  Egli  mi  ha  dato.  Egli  l'ha
promesso  per  gli  ultimi  giorni.  Eccolo!  Egli  ha  detto  ciò  che
avrebbe  fatto  questo  ministerio.  Eccolo!  Entriamo  adesso
direttamente in questo. Vedete se è la Verità o no.
Che sia Iddio a rendere testimonianza! Se le opere, le cose che
io  predico  non  rendono  testimonianza  che  è  la  Verità,  allora
non è la Verità. Ma se la Parola ne parla e ciò effettivamente
succede,  cosa  ne  fate?   (dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"

pag. 61 anno 1962 18 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

(Siate  ben  attenti  a  questo).  IDDIO  L'HA  PROMESSO.  IDDIO  HA
PROMESSO MALACHIA 4 PER QUESTI ULTIMI GIORNI. MA MALACHIA 4 NON
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SI E' ANCORA ADEMPIUTO, MA DEVE ADEMPIERSI, POICHE' E' UNA
AROLA DI DIO FECONDATA, PRONUNCIATA TRAMITE IL PROFETA MALACHIA
.
Gesù si è riferita ad Essa. Ciò  deve  succedere  proprio
prima della seconda venuta di Cristo.
(Ascoltate adesso con molta attenzione). Tutte le Scritture che
non  si  sono  adempiute  debbono  esserlo  nrima__di  questo  tempo.
La  Bibbia  deve  giungere  a  compimento.  Il  tempo  della
dispensazione  dei  Gentili  termina  con  l'ultima  epoca
della chiesa.
Quando  questo  Messaggio  unto  arriverà,  questi  pianterà
evidentemente la Semenza della Bibbia tutti intera, partendo da
ciò che il serpente fece per arrivare al messaggero, durante il
tempo  della  pioggia  della  prima  stagione.  Egli  sarà  allora
rigettato  dalle  persone  delle  denominazioni  come  lo  furono  i
suoi  antenati  Giovanni  ed  Elia  secondo  ciò  che  il  nostro
Signore  disse, quando  Elia  appari  la  prima  volta  nel  tempo  di
Achab.  Ciò  succederà  qui  in  questo  Paese,  visto  che  questo
Paese è stato simboleggiato ad  Israele.   (dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA
E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  74  anno  1962  2°  parte  18  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Perciò è in  questo  tempo  e  in  questo  Paese  che  questa  persona
apparirà,  poiché  è  nella  Scrittura  ed  è  il  COSI'  DICE  IL
SIGNORE.   (dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORINALE"  pag.  75  anno  1962  2"
parte Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Questo precursore degli ultimi giorni seminerà sotto la pioggia
della prima stagione. Vi sarà una prova di forza tra Gesù che è
la Parola  e  le  denominazioni  e  i  credo.  Quando  Egli  viene,  la
dimostrazione di forza è il rapimento della Sua Sposa!
La  prima  ebbe  luogo  sul  monte  Carmelo,  la  seconda  sul  monte
della trasfigurazione e la terza sarà sul monte di Sion. Gloria
a Dio.
(dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 75 anno 1962 2" parte Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana

Le denominazioni lo odieranno, ma egli non ne terrà conto. Egli
sarà  come  era  quello  prima  della  venuta  di  Cristo:  "Razza  di
vipere!...  Ma  i  predestinati  sentiranno  e  si  prepareranno  per
il conto alla rovescia.
La  Semenza  reale  della  fede  di  Abrahamo  si  attiene  saldamente
alla  Parola  di  Dio,  qualunque  cosa  avvenga,  poiché  è
predestinata.  I1 messaggero di Malachia 4 apparirà  al  momento
stabilito da Dio. Noi tutti lo aspettiamo.
Crediamo che verrà poiché la Sua Parola lo dice. Ciò  sarà
nel tempo della fine e adesso è il tempo della fine, è il tempo
per vedere questo.  (dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  77
anno 1962  2" parte Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana

Siccome  delle  profezie  si  ripetano  nel  tempo  della  fine,  io



credo... Io credo che come il primo precursore uscì dal deserto
e proclamò: "Ecco l'Agnello di Dio!" I1 secondo precursore farà
probabilmente  la  stessa  cosa,  indicando  al  popolo  una  Sposa
nata dalla Parola.
La Sposa di Cristo sarà drizzata verso il cielo all'apparizione
di Gesù e il grido: "Ecco l'Agnello di Dio!", uscirà dalla sua
bocca.
Che Iddio ci aiuti ad essere pronti per questo avvenimento così
imminente.  (dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 77 anno 1962  2^
parte Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Apocalisse 10 parla della "voce del  settimo  angelo".  Ricordate
cosa succede quando le sette trombe sono suonate; vi sono sette
angeli  che  suonano  sette  trombe.  Lo  vedremo  fra  poco.  Ma
ricordate  questo  versetto  dov'è  chiaramente  detto:  "Alla  VOCE
del 7°   angelo e non alla tromba del settimo
angelo"  Vedete?  Non  è  solo  l'angelo  di  una  tromba,  ma  è
l'angelo di una voce, di un Messaggio.
Vedete,  questo  settimo  angelo  ha  soltanto  suonato  la  tromba.
L'angelo con la tromba era nei giorni del Messaggio del settimo
angelo.  Vedete,  ciò  succede  quando  il  suo  Messaggio  è
terminato,  e  il  Messaggio  dell'epoca  della  chiesa.   In  quel
momento, quando vi è la voce o il Messaggio (e non la tromba),
il mistero di Dio è compiuto com'è scritto nella Parola.
Vedete  in  che  tempi  viviamo".  Vedete  come  questi  angeli  hanno
raccolto  la  Parola  di  Dio  disperso,  come  questi  grandi
riformatori  come  Lutero  e  gli  altri  sono  venuti;  ci  hanno
mostrato  ciò  che  erano  e  quale  era  la  situazione  secondo  la
Bibbia.
(dal Mess. "IL TEMPO E' IL SEGNO DELL'UNIONE" pag. 27/28 anno 1963 18  agosto Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Ecco  che  Dio  stava  per  adempiere  la  promessa  divina  della
Parola  data  ad  Abrahamo,  Isacco  e  Giacobbe.  Centinaia  di  anni
erano  passati,  ma  Dio  non  dimentica  mai  la  Sua  promessa.  Nel
tempo stabilito, Iddio adempie sempre la  Sua  promessa.  Perciò,
potete essere certi che Dio adempirà ciò che ha promesso  nella
Sua  Bibbia.   Non  serve  a  nulla  di  provare  e  pensare  in  altro
modo e a dire: "Ho, il profeta si è forse sbagliato... Ciò non
può  più  succedere  nei  nostri  giorni!...  Non  sembrava  quasi
impossibile  in  quel  tempo,  ed  oggi  ci  sembra  ancora  più
impossibile, ma Dio l'adempie lo stesso perché Egli ha promesso
di  farlo.  Del  resto,  vedete  con  quale  semplicità  Egli  l'ha
fatto?  (dal  Mess.  "IL  TERZO  ESODO"  pag.  11  anno  1963  30  giugno  tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Non era un'illusione ottica; era la stessa Colonna di Fuoco. Lo
stesso.  La  gente  dice:  "Era  soltanto  un'illusione  ottica!"  Ma
ad un  centinaio  di  miglia  di  Tucson...  Sei  mesi  prima  che  ciò
accadesse, vi ho annunciato tramite lo Spirito Santo  che  sarei
andato laggiù per raccogliere le informazioni della piramide...
I1  sogno  del  nostro  fratello  che  vi  ho  interpretato.  E'



l'interpretazione completa.  
Adesso,  questi  misteri  della  giustificazione,  della
santificazione e del battesimo dello Spirito  Santo,  sono  stati
spiegati.   Abbiamo  i  fili  persi  che  erano  nascosti  nei  Sette
Suggelli che i misteri sono stati rivelati.
Nel sogno del fratello, la rocca era stata aperta da sopra e vi
era  sotto  della  roccia  bianca  sulla  quale  niente  vi  era  mai
stato scritto: era un mistero. 
Sono andato a Tucson e l'ho predetto prima che ciò  succedesse.
  Stavo  nel  nord  di  Tucson  (vi  sono  qui  dei  testimoni  che
potranno confermarlo) quando ad un tratto, un colpo di vento si
alzò,  sradicando  quasi  le  montagne  dalle  loro   basi,  talmente
era forte.
Nel  contempo  un  cerco  di  luce  apparve  nell'aria.  Delle
fotografie  furono  scattate  e  gli  scienziati  calcolarono  che
questo  fenomeno  si  era  manifestato  a  circa  ventisei  miglia  di
altitudine,  circa  cinque  volte  l'altitudine  massima  delle
nuvole e delle foschie. Non  ci
capiscono niente.  Verso la sera la luce apparirà.
Troverete  certamente  la  via  che  mena  alla  gloria.  Se  siete
eletti,  se  la  semenza  cade  su  un  terreno  arido  o  su  delle
pietre, non produrrà niente. Vi sono dei cuori duri, dei  cuori
di  pietra  che  sono  indifferenti.  Ma  se  questa  semenza  cade
sulla dolce e friabile della fede, produrrà un cristianesimo
Pensate che essi lo crederebbero? La Parola dice:  "Non  gettate
le vostre perle dinanzi ai porci!"
Gesù ha detto di non farlo. Non ho direttive in merito. Eppure
vivendo  nella  città  stessa  dove  fu  fatta  questa  richiesta  di
informazioni, pensai di andarvi, ma lo Spirito Santo  mi  disse:
"Rimani  fuori  di  tutto  questo:  non  è  per  loro.  Ritorna  e
riferiscilo al Tabernacolo". (dal Mess. "IL TERZO ESODO" pag. 52/53 anno 1963
  30 giugno Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Vorrei  che  notiate  che  questa  medesima  Colonna  di  Fuoco  guida
di  nuovo  il  popolo  verso  la  terra  promessa,  il  Millennio.
L'abbiamo  scoperto  tramite  l'ispirazione  nel  Sesto  Suggello.
Giammai  prima  si  era  insegnato  come  la  terra  doveva  essere
purificata  per  il  millennio.  La  Colonna  di  Fuoco  guida  il
popolo verso il Millennio.
(dal Mess. "IL TERZO ESODO" pag. 54 anno 1963 30 giugno Tabernacolo Branham)

Abbiamo  appreso  nell'Apocalisse  al  6°  capitolo,  dei  Sette
Suggelli. Il Libro era suggellato con misteri o Sette Suggelli.
Apocalisse 6. E Nell'ultima epoca, in Apocalisse 10 vediamo che
Laodicea,  l'ultimo  messaggero  nell'ultima  epoca,  durante  il
tempo  della  sua  profezia,  i  Sette  Suggelli  sarebbero  stati
aperti, i sette misteri che erano stati lasciati.
In  ogni  epoca  ne  è  stato  tralasciato  qualcuno.  I1  riformatore
non  ebbe  il  tempo  d'occuparsene.  Nei  giorni  di  Lutero,  lui
predicò solo la Giustificazione per fede. Lui non ci fu più, e
formarono una chiesa.
Dopo  venne  Wesley  il  quale  predicò  la  santificazione  e  in



seguito  arrivarono  i  Pentecostali.  Ma  ci  è  stato  promesso  in
accordo ad Apocalisse 10  e  in  accordo  a  Malachia  4  e  San  Luca
22:17  e  altro  che  doveva  venire  un  "Efesini"  a  questo  scopo.
Ciò  è  stato  promesso,  amici.  Deve  venire  un  "Efesini"  per  cui
questi misteri della Parola di Dio devono essere spiegati. Ed è
nell'epoca  di  Laodicea  che  questo  ha  luogo.  Io  credo  che  ci
siamo.
Io credo che siamo proprio all'ombra della venuta del Figlio di
Dio. E come Giosuè fu suscitato prima degli Efesini, così  pure
Giovanni il Battista fu suscitato prima del successivo Efesini.
E' predetto qui nella Scrittura. Quindi  io  penso  che  stiamo
vivendo negli Efesini di nuovo. Ci è stato promesso ciò che fu
tralasciato  nel  corso  di  quelle  sette  epoche.  (dal  Mess.  "IL

PARADOSSO" pag. 15 anno 1965 17 gennaio Phoenix

Come  Billy  mi  ha  mostrato  e  comunicato,  una  sorella  di  qui  è
stata  così  gentile  ed  ha  comprato  il  settimanale  LIFE  con  la
fotografia  dei  Sette  Angeli  che  è  stata  scattata,  e  me  l'ha
mandata.
Ecco  questa  fotografia.  Se  osservate,  allorché  la  nuvola
cominciò ad elevarsi, dopo che i Sette Angeli ebbero portato il
Messaggio, prese la forma di una piramide, esattamente  come  vi
avevo detto tre mesi prima che succedesse. E' vero? Vi
ricordate  che  un  angelo  mi  aveva  colpito  in  modo  particolare;
aveva steso  le  sue  ali  ai  lati  verso  dietro.  Avevo  detto:  "La
sua  testa  era  rivolta  verso  di  me  come  se  volesse  parlarmi".
Avete  visto  le  sue  ali?  Là  è  l'angelo.  Soltanto  Dio  può  fare
questo.   (dal  Mess.  "COLUI  CHE  E'  IN  VOI"  pag.  4  anno  1963  10  novembre  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Udii l'esplosione, sentii la scossa e tutto quello che successe
con  ciò.  Nevvero  fratello  Fred?  Ecco  che  apparvero  questi
Angeli con i loro Messaggi.
Formarono una piramide come ve l'avevo mostrato proprio qui. Vi
avevo mostrato, prima di andarmene, come si sarebbero disposti.
Furono  scattate  fotografie  in  quantità  in  tutta  la  regione,
fino al Messico.
Questa  piramide  alta  trenta  miglia  e  larga  ventisette  miglia,
era  ad  un'altitudine  in  cui  non  si  trova  più  alcuna  umidità.
L'umidità non sale al  disopra  di  otto  o  nove  miglia.  (dal  Mess.
"COLUI  CHE  E'  IN  VOI"  pag.  5  anno  1963  10  novembre  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Ci furono quattro profeti maggiori. Uno di loro, Martin Lutero,
cominciò a  proiettare  un  po'  di  Luce.  Non  era  che  una  piccola
Luce, la piccola potenza della giustificazione.
In  seguito,  ci  fu  Wesley,  con  la  santificazione.  Dopo  Wesley,
ci  fu  qualcosa  di  più  potente  ancora,  fu  la  Pentecoste  col
battesimo dello Spirito Santo, con un altro profeta. Capite? Ma
negli ultimi giorni, secondo Malachia 4, ci sarà Elia che verrà
con la Parola stessa.



La  Parola  del  Signore  viene  ai  profeti.  Sotto  la  Luce  della
sera,  Essa  verrà  per  ristorare,  per  ricondurre.  Ricondurre
cosa? Ricondurre il cuore dei figliuoli alla fede dei padri. E'
la quarta Luce.   (dal Mess. "RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA" pag. 55 anno
1962 22 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Egli ristorerà  tutti  i  segni  (come  il  segno  di  Lot),  al  tempo
della  fine.  Abbiamo  visto  questo;  Sara  si  mise  a  ridere.  Ma
l'Angelo disse ad Abrahamo: "Perché Sara ha riso?" Ed ella  era
nella tenda! Amen!
Gesù ha detto che sarebbe lo stesso prima della Sua venuta. Oh,
allora la Luce della sera di Malachia 4 brillerà nelle  tenebre
(amen!),  al  fine  di  portare  luce  sulla  Parola  predestinata.
Alleluia!
(dal Mess. "RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA" pag. 56 anno
1962 22 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ogni epoca ebbe la sua stella, il  suo  angelo  o  messaggero
.  Per  l'ultima  epoca  Giovanni  intese  la  voce  dei  sette
tuoni.  Però  non  gli  fu  permesso  di  mettere  per  iscritto
ciò  che  essi  avevano  detto,  bensì  fu  sigillato  nella
parte  posteriore  del  libro  e  nessuno  sa  il  loro
significato.
Dopo  che  fu  scritto,  il  libro  venne  sigillato  con  sette
sigilli.  E  quando  i  sette  tuoni  ebbero  fatto  udire  la
loro  voce,  io  stavo  per  scrivere;  ma  udii  una  voce  dal
cielo  che  mi   disse:  “Suggella  le  cose  che  i  sette  tuoni
hanno proferite, e non le scrivere" (Apocalisse 10:4).
Però la Scrittura dice che nei giorni  in  cui  risuonerà  la
 voce  del  settimo  angelo,  tramite  profezia,  ( e
questo  angelo  è  un  messaggero  terreno),  si  compirebbe
il  mistero  di  Dio.  Ma  che  nei  giorni  della  voce  del
settimo  angelo,  quando  agli  suonerebbe,  si  compirebbe  il
mistero  di  Dio,  secondo)  ch'egli  ha  annunciato  ai  suoi
servitori i profeti Apocalisse 10:7).  Ognuno  sa  che  la
Bibbia dice appunto questo. 
Ma  cos'è  il  mistero  di  Dio?  Che  cosa  è e chi è Dio?
  Tutto  quanto  concerne  il  battesimo  e  le  altre  cose
,  nel  tempo  della  fine  cioè  il  nostro,  deve  essere
portato  a  compimento.  
(dal  Mess.  “IL  MESSAGGIO  DEI  TEMPI  DELLA  FINE”  pag.  15)

Voi  sapete  che  con  questo  piccolo  dono  posso
percepire  anche  queste  cose!  Questo  è  il
discernimento  dello  Spirito .  In  voi  v'è  una  certa
perpressità  circa  quanto  dissi  del  passo  di  Malachia
4:5,  ma  vorrei  dirvi  qualche  cosa.
Gesù  disse  al  Suoi  discepoli:  "E  se  lo  volete
accettare,  parlando  di  Giovanni  il  Battista,  egli  è
Elia  che  doveva  venire.  Egli  è  colui  del  quale  è



scritto:  Ecco  io  mando  il  mio  messaggero  davanti  al
tuo  cospetto  che  preparerà  la  via  davanti  a  te”
(Matteo  11:10).  Gesù  si  riferì  a  Malachia  4:5-6.
Infatti nel cap. 4 è detto che quando  verrà  quel  giorno  gli
increduli  saranno  bruciati,  ma  quelli  che  temono  il  suo
nome usciranno e calpesteranno  gli empi.
Non  credo  in  tutto  quello  che  viene  detto  e  fatto  in
merito  al  mantello  di  Elia.  Tali  imitazioni  devono  aver
lungo,  esse  tendono  a  distogliere  gli  uomini  dalla  vera
meta.  Tuttavia  voglio  ricordarvi  che  alla  fine  di  questa
epoca, pentecostale, sorgerà un  messaggero che  sintetizza
ogni cosa.
Sarà  un  uomo,  non  una  denominazione,  bensì  un  uomo.  E’
sempre stato così e Dio non può  cambiare  il  suo  programma
poiché Egli è l’Eterno Iddio. 
Pensate  bene  che  se  Giovanni  il  Battista  fosse  stato  il
messaggero  secondo  Malachia.  4:5-6,  allora  la  Scrittura
sarebbe nel  l'errore.  E’  detto  che  i  superbi  e  chiunque
opera  empiamente  saranno  bruciati  come  stoppia  e  che  i
giusti  calpesteranno  gli  empi  perché  saranno  come  cenere
sotto  i  loro  piedi.  Leggetelo  e  vedete  se  è  conforme  a
quanto  dico.   Gesù  non  si  riferì  mai  a  questo  passo,
bensì all'altro di Malachia 3:1: “Ecco io  vi  mando  il  mio
messaggero;  egli  preparerà  la  via  davanti  a  me”.  
Esattamente!
Infatti  l’altra  promessa  in  Malachia  4  è  per  ricondurre
il  cuore  dei  figliuoli  verso  i  padri,  cioè  la  fede
Biblica  originale.   Proprio  così  fece  pure  Mosè,  e
ugualmente  Gesù;  è   ciò  fu  appunto  quel  che  fece  ognuno
dei  messaggeri  nel  corso  del  racconto  Biblico  alla  fine
di  ogni  epoca.  Tramite  il  loro  messaggio  fecero  opera  di
restaurazione in rapporto alla verità originale.
La  gente  di  quel  tempo  era  stata  scombussolata  e  confusa
tramite  le  organizzazioni  e  la  stessa  cosa  avviene  oggi
ai  nostri  giorni.   Siamo  dunque  alla  ricerca  di  un
messaggero e Dio sta inviandolo.
Pensate  che  lo  riceveranno  quando  egli  verrà?   No  di
certo!   Egli  sarà  un  fanatico,  una  cornacchia.   Proprio
così!   Però  Dio  lo  confermerà.   Allora  i  veri  credenti
sono  destinati  alla  vita  eterna,  giacché  Gesù  dice:
“Tutto  quel  che  il  Padre  mi  da,  verrà  a  me,  e  colui  che
viene a me, io non lo caccerò fuori”. (Giovanni 6:37).
(dal Mess. “IL MESSAGGIO DEI TEMPI DELLA FINE” pag. 43-44) 
 

 
“Egli  ricondurrà  il  cuore  dei  padri  verso  i
figliuoli”.   Egli  disse  a  quei  vecchi  sacerdoti
ortodossi:  “Iddio  può  da  queste  pietre  far  sorgere
dei  figliuoli  ad  Abrahamo”.   

Vedete?  In  quel  tempo  doveva  prendere  il  cuore  di  quei
vecchi  sacerdoti  ortodossi  incalliti  e  ricondurli  alla
fede  che  i  figliuoli  avevano  una  volta.   Vedete,  tutti
quelli  che  erano  stati  battezzati  e  che  aspettavano  la



venuta del Messia!  Razza di vipere,  chi  v’ha  insegnato  a
fuggire dall’ira a venire?”. Oh,  vedete,  egli  condusse  il
cuore  dei  padri  verso  i  figliuoli.  “E  il  cuore  dei
figliuoli verso i padri”.

“Quando  quest'uomo  Elia  verrà,  alla  fine  di
quest’epoca,  porterà  il  messaggio  di  Pentecoste  per
ricondurre  i  figliuoli  verso  la  fede  dei  padri,
perciò  li  rimprovererà  per  non  aver  serbate  la  fede
che  c'era  nel  principio.  Amen!  Ora,  credo  che
comprendiamo  benissimo  quel  che  farà  questo  Elia.
Nevvero? Ora, lo sappiamo.
Vediamo dunque che quel giorno grande e spaventevole non e
ancora  venuto.  Mi  sono  spesso  chiesto:  “Quest’uomo  sarà
soltanto  un  predicatore?”.   Elia  adempì  miracoli  di  ogni
specie,  ma  non  predicò.   Quando  il  suo  spirito  fu  sopra
Giovanni,  questi  non  fece  altro  che  predicare,  ma  non
compì  alcun  miracolo.  Perché?  Perché  Gesù  stava  per
venire  dopo  di  lui  ed  era  Lui  che  avrebbe  compiuto
miracoli,  perché  era  stato  predetto  che  il  Sole  della
giustizia  Si  sarebbe  levato  con  la  guarigione  nelle  Sue
ali”.
Così, Giovanni non aveva bisogno  di  fare  miracoli;  questi
annunciava semplicemente la venuta di Cristo. 
Ricordatevi  che  quell’Elia  che  deve  venire  sarà
frainteso;  sarà  un  uomo  cosi  potente  davanti  al  Signore
che  la  gente  penserà  che  egli  sia  il  Messia.  (dal  Mess.  “LA

RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO”  L’EPOCA DI LAODICEA pag. 16-17 anno 1960)

 
 
Siamo  dunque  convinti  che  l’angelo  di  quest’ultima  epoca
della  Chiesa  era  stato  annunciato  già  nell’Antico
Testamento,  cosa  che  non  avvenne  per  coloro  che  lo
precedettero.  Paolo,  Ireneo,  ecc.   Non  erano  stati.   Ma,
questa  ultima  epoca,  quella  della  consumazione,  quella
della  fine  del  mondo,  sarà  un’epoca  così  straordinaria
(ed è  proprio  davanti  a  noi)  che  l’angelo  di  questa  epoca
era  stato  annunciato  per  tutta  la  Scrittura  fin
dall’Antico  Testamento,  per  la  fine  di  questa  epoca.   E’
Elia, quell’unto glorioso.
Ora  state  attenti!   che  specie   di  carattere  avrà  Elia?
In  primo  luogo,  sarà  un  profeta  potente,  fedele  alla
Parola  di  Dio,  perché  Elia  e  Giovanni  erano  fedeli.   E'
vero! Farà  segni  e  prodigi,  ricondurrà  il  cuore  dei
figliuoli alla fede dei padri  della Pentecoste.
Egli  odierà  le  denominazioni  così  come  faceva  Elia.   E’
vero,  le  odierà.   Credo  che  abbiamo  avvisato  la  cosa  per
lui, e il tempo  è  giunto  in  cui  deve  venire.   Egli  odierà
le  denominazioni!   Elia  le  ha  odiate,  e  Giovanni,  anche
lui  odierà  le  denominazioni.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU’

CRISTO” L’EPOCA DI LAODICEA pag. 17-18 anno 1960)
 



L'angelo  che  viene  in  questo  giorno…  Ho  annotato  qui
qualcosa,  vorrei  soltanto  leggerlo.   Verrà  conosciuto
nell'ultima  parte  della  chiesa.   E  siccome  ne  siamo  così
vicini  a  quest’epoca  della  Luce,  è  probabile  che  egli  si
trovi ora sulla terra. 
Ma non lo si conosce.  Sarà  un  profeta  potente,  rigettato
dal mondo religioso, perché  continueranno  a  camminare  nei
loro  peccati  e,  alla  fine  saranno  vomitati  dalla  bocca
della presenza di Dio.
Credo  che  sarà  qualcuno  come  Elia.   Ecco  le  ragioni  che
mi  fanno  dire  questo.   Prendiamo   il  Libro  di  Malachia,
soltanto  un  istante;  vi  dirò  perché  penso  che  egli  sarà
unto dallo spirito di Elia.
Desidero  che  ora  che  vi  rivestite  grazia.  Malachia,
capitolo  4.  Ascoltate  mentre  leggo  e  leggete  anche  voi
attentamente durante i pochi  minuti  che  seguiranno,  prima
di  addentrarci  nell'epoca  della  Chiesa    (dal  Mess.  “LA

RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO” L'EPOCA DI LAODICEA  pag. 12 ANNO 1960)

Come  si  comportò  la  chiesa  alla  sua  apparizione?  
Preferirei  ora  non  toccare  questo.   Quando  sarà
conosciuto, quel potente Elia, allora  la  Chiesa  è  pronta,
è  pronta  ad  essere  liberata  dalle  mani  del  paganesimo.  
Quando Elia apparve laggiù disse:  “Che  sia  dimostrato  chi
è  il  vero  Dio!”,  Elia  liberò  la  chiesa.   Nello  stesso
modo  lo  fece  Giovanni.   Quando  vide  Gesù:  “Bisogna  che
Egli cresca e che io diminuisca”.
Giovanni cominciò a predicare e  si  fece  conoscere  proprio
prima della venuta del Signore.   Questa  manifestazione  ha
luogo proprio alla fine.  Bene!
Abbiamo  stabilito  ciò  che  Elia  significa  per  quest’epoca
della  Chiesa.   Vogliamo  dimostrare  che  è  Elia.   Elia
portò  la  profezia.   Non  ebbe  bisogno  di  morire.   Fu
mutato  e  preso  su  in  cielo.   E’  un  tipo  della  Chiesa
della fine, di quell’Elia che deve venire.
Alla  fine  della  sua  epoca,  la  Chiesa  se  ne  andrà  nel
rapimento  senza  attraversare  l’ombra  della  morte.   Sarà
il  rapimento!   Credo  che  il  grande  Elia  che  deve  venire
sarà  quell’Elia  unto  che  è  stato  annunciato  per  gli
ultimi giorni nella profezia.  Amen!
Credo  che,  quando  egli  verrà,  sarà  l’angelo,  ossia  il
messaggero per la chiesa  degli ultimi giorni.
Un popolo rigettato, depravato; la chiesa  si  trova  già  in
questo  stato.   Credo  che  Elia  ci  è  stato  promesso  nella
Bibbia.   Credo  che  possiamo  comprendere  questo,  che  Elia
è colui  che,  secondo  la  Bibbia,  verrà  in  questi  giorni.  
Credete questo?  (dal Mess. “LA RIVELAZIONE DI GESU’  CRISTO”   L’EPOCA  DI
LAODICEA  pag. 46 anno 1960)

Aspettiamo  la  venuta  di  quel  grande  profeta.   Può  darsi
che  venga  nel  mio  tempo,  forse  nel  tempo  dei  nostri
giovani,  non  so.   Può  darsi  che  si  trovi  tra  noi,  non



posso  dirlo.   Lo  Spirito  Santo  è  qui  per  condurci  fino  a
quel  tempo.   Questo  conduttore,  che  ci  porterà  oltre,
sarà così unto dallo Spirito… naturalmente verrà Elia.
Sarà  il  conduttore  che  ricondurrà  il  cuore  dei  figliuoli
al  Messaggio  del  giorno  di  Pentecoste  del  nostro  Padre
celeste,  quando  Egli  versò  il  Suo  Spirito.   (dal  Mess.  “LA

RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO” L’EPOCA DI LAODICEA pag. 46 anno 1960)

“A chi  vince”.   In  primo  luogo  vorrei  notaste  che  ognuno
di questi messaggi furono indirizzati  non  alla  chiesa,  ma
 all’angelo  della  chiesa.   (dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DI  GESU’

CRISTO” pag. 44 anno 1960)

“LA  MANNA  NASCOSTA”.   Voglio  dare  la  migliore
interpretazione  in  merito.   Cosa  rappresenta  “La  manna
nascosta?”   La  manna  nascosta  era  la  manna  che  era
serbata  in  un  luogo.   Nella  Bibbia  vediamo  che  i  pani  di
presentazione  erano  soltanto  per  il  sacerdote.   Quanti
sanno  questo?   Vi  era  il  pane  nell’assemblea,  ma  vi  era
un pane speciale per il sacerdote.  Nevvero?   Questa  manna
nascosta  è  un  pane  speciale.   Cos’è   Chi  è  la  vostra
Manna?  E’ Cristo.
Leggiamo  Giovanni,  capitolo  6,  i  versetti  da  48  a  50,  se
volete annotarlo.  Gesù disse che Egli  era  “il  Pane  della
Vita  che  proviene  da  Dio  e  che  scende  dal  cielo”,  la
manna.   Cos’è  “manna  nascosta?”   E’  una  manna  che  viene
data all’intera assemblea.
La  rivelazione  della  Parola  viene  data  all’angelo  della
chiesa.   Vedete?   La  rivelazione  della  Parola  è  data
all’angelo  dell’epoca.   Rimane  nascosta  a  tutti  gli
altri.   Essa  viene  rivelata  a  lui  perché  è  indirizzata
all’angelo  della  chiesa.   Comprendete?   E’  una
rivelazione  un  po’  più  grande  di  ciò  che  è  Cristo,  forse
una chiamata un  po’  più  alta.   (dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DI  GESU’
CRISTO” L’EPOCA DI PERGAMO pag. 45-46  anno 1960)

Vedete,  attraverso  l’epoca  abbiamo  cominciato  dal
fondamento,  dalla  prima  epoca  della  chiesa  quando  la
completa  Progenie  s’addentrò  al  suolo.   Si  risalì  dunque
dai  piedi:  Lutero,  si  continuò  con  Wesley  finché  ci  si
addentrò nei pentecostali, le lingue.  Vedete?  
Ora,  si  è  nell’occhio  profetico  di  Malachia  4,  eccetera.
 E  adesso  non  è  rimasto  nient’altro  da  avvenire  tranne
Egli stesso che interviene perché è questa l’ultima cosa.
(dal Mess. “CRISTO E’ RIVELATO NELLA SUA PAROLA” pag. 20 anno 1965)

Così vediamo che la Luce della sera è qui.  E  a  che  serve
avere  la  Luce,  se  non  avete  gli  occhi  per  vedere  dove
andare?  Che cos’è la Luce della sera.  La  Luce  viene  per
rivelare  qualcosa.   E’  esatto?   Se  c’è  qualcosa  qui  che



sentite,  e  non  potete  capire  ciò  che  c’è  nell’oscurità,
accendete  allora  la  luce.  Essa  deve  rivelare.   Che  deve
fare Malachia 4?  Vedete?  Fa la stessa  cosa.   Che  doveva
fare  l’apertura  dei  Sette  Suggelli?  Che  ne  è  di  tutte
queste denominazioni che esistono su questo…  
E’  per  rivelare,  per  mettere  in  evidenza.   Se  invece  non
avete  occhi,  a  che  serve  dunque  rivelare?   Devono  prima
esserci gli occhi per rivelare.  E’  esatto?   Per  rivelare
Malachia 4, rivelare San Luca 17:30,  San  Giovanni  14:12  e
pure  Giovanni  15:24;  16:13  e  oltre,  Apocalisse  10:1-7,
l’apertura  dei  Sette  Suggelli  e  il  Messaggio  del  Settimo
Angelo,  per  aprirlo  e  rivelarlo  quando  viene  la  Luce
della sera.  (dal  Mess.  “CRISTO  E’  RIVELATO  NELLA  SUA  PAROLA”  pag.  42  anno
1965)

Credono  che  Malachia  4  debba  essere  una  certa  chiesa  o
una certa denominazione.  Quando lui  venne  la  prima  volta
era  un  uomo.   Quando  venne  la  seconda  volta  con  una
doppia  porzione,  fu  un  uomo.   Quando  venne  nella  figura
di  Giovanni  il  Battista,  era  un  uomo.   Vedete?   Negli
ultimi  giorni  quando  le  Luci  della  sera  cominciano  a
splendere, gli occhi si apriranno e vedrete dove siete.
Quindi  il  Corpo  è  già  formato,  sta  in  piedi,  si  mette  in
azione, muovendosi tramite lo Spirito Santo.  Come?  
E’  lo  stesso  Spirito  Santo  che  Si  muoverà  in  un  Corpo,
ripieno  con  lo  Spirito  Santo,  mosso  dallo  Spirito  Santo
fuori da ogni organizzazione o affinità, lingua o popolo.
(dal Mess. “CRISTO E’ RIVELATO NELLA SUA PAROLA” pag. 42-43 anno 1965)

Sentite,  badate  al  carattere.   Quando  vedete  le  donne
perseverare  nel  contegno  sfrenato,  e  fare  tutto  quello
che  vogliono,  attenti!   La  chiesa  sta  facendo  la  stessa
cosa.   Notate!   Quando  la  Sposa  spirituale  comincia  ad
avere  un  risveglio,  quando  comincia  a  tornare  indietro  e
ad allinearsi con la Parola di  Dio,  badate  alle  Scritture
di  quel  tempo:  ci  sarà  un  messaggero  che  si  diffonderà
per attirare la Sposa per prendere quella donna eletta.
(dal Mess. “L’INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO” pag. 11 anno 1965)

La  Sposa  dev’essere  chiamata  fuori,  vedete,  chiamata
fuori,  é  il  mio  compito  di  chiamare.   Per  questo  ci
teniamo  vicini,  dove  volete  allevare  i  vostri  figli,
ognuno  osserva  ogni  giorno  come  l’occhio  dell’aquila
osserva la sua nidiata.
(dal Mess. “LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE” pag. 5 anno 1965)

 Nell’ora  del  Messaggio  del  settimo  angelo,  tutti  i
misteri  di  Dio  sarebbero  resi  noti  da  quell’Elia,  in
quest’ultima  ora:  come  Cristo  è  messo  fuori  dalla  Sua
chiesa,  il  Figlio  di  Dio;  come  Egli  è  rivelato  ancora



quale  Figlio  dell’uomo;  come  la  chiesa  deve  essere  messa
in  ordine  e  così  via  per  l’ultimo  giorno,  senza  credi  né
denominazioni,  solo  assolutamente  la  Parola  vivente
nell’individuo.   “Io  ne  prenderò  uno  e  ne  lascerò
l’altro.  Prenderò questo e lascerò  quello”.  Vedete?   Non
ci  sono  corde,  né  denominazioni  né  legami  né  altro,  si  è
d’un cuore con Dio e con Lui solo.
(dal Mess. “LA SCOPERTA DI DIO” pag. 34 anno 1964)

L’unzione  è  una  persona.   La  Parola  Cristo  significa
l’unto.   Vedete,  l’unto.   QUINDI  MOSE’  FU  CRISTO  NEL  SUO
TEMPO, EGLI FU L’UNTO.  GEREMIA ERA  CRISTO  NEL  SUO  TEMPO,
Con una parte della Parola per quel giorno.  
Ma  quando  Gesù  venne  come  il  Redentore  unto.   Ed  era
entrambi  Mosè  e  tutto  ciò  che  era  in  Mosè,  e  tutta  la
Parola,  e  tutta  la  Divinità  corporalmente  era  in  Lui.  
Questa è la ragione per cui tutto il  velo  (o  cortina)  del
tempio  si  squarciò  e  il  trono  della  grazia  apparve  (o  fu
perfettamente visibile).  Egli era l’unto.
Notate ora, il velo della carne  umana,  la  promessa  Parola
per  quest’epoca  deve  pure  essere  velata.  Notate!   I
membri  di  chiesa  amanti  del  peccato  e  i  peccatori  non
possono vederLo a causa del velo umano.
(dal Mess. “LA SCOPERTA DI DIO” pag. 34 anno 1964)

Le  sue  credenziali  sono  che  Dio  ha  confermato  questa
persona  per  essere  un  veggente.   Ora,  la  parola  inglese
“profeta”,  significa  giusto:  “predicatore”,  vedete?  
Chiunque,  ogni  predicatore  è  un  profeta  perché  predica
qualcosa.   Predicando  la  Parola  sotto  ispirazione  è
chiamato profeta.
Ma  nell’Antico  Testamento,  essi  erano  più  che  questo:
erano  veggenti.   Vedete?   Erano  uomini  che  dicevano  cose
che dovevano venire a compiersi, e avvenivano.  
Questo  si  dava  il  diritto  d’essere  l’interprete  della
Parola  per  quel  tempo,  perché  Dio  stesso  prendeva  la
Parola  di  quel  tempo  che  Egli  viene  sulla  terra,  quando
un profeta viene sulla terra, e sempre un segno.
Osserviamo  mentre  lo  esaminiamo  e  vediamo  se  è  così.  
Egli  manda  sempre  il  Suo  profeta.   Quando  vedete  un
profeta  entrare  in  scena,  (il  fratello  Branham  fa
schioccare  le  dita)  Guardate!   Noi  stiamo  aspettando  che
ne venga uno ora, sapete.
E  poi  quando  lo  vedete,  ricordate  solo  che  qualcosa  è
destinato  a  succedere.   Queste  sono  le  sue  credenziali,
allora  Dio  interpreta  la  Sua  Parola  per  lui  e  attraverso
lui.  Numeri 12:6 lo dice.
(dal Mess. “LA VOCE DEL SEGNO” pag. 18 anno 1964  14 febbraio

Ora, ci è promessa un’epoca attraverso  i  riformatori  e  li
abbiamo  avuti.   Ma  Egli  promise,  in  Malachia  4  che  negli



ultimi  giorni  Lui  avrebbe  tenuto  il  Suo  modello,  per  cui
avrebbe avuto luogo: “Di riportare  i  cuori  dei  figliuoli,
alla Fede del padre apostolico”.  Per quel  vero  scopo!   E
la  chiesa  è  così  disperata  nelle  denominazioni  e  negli
ismi,  è  così  lacerata  a  pezzi,  che  è  morta;  è  stata  un
veicolo  portatore.   E  poi  Egli  promise,  che  nell’ora  del
Messaggio  del  settimo  angelo,  i  Sette  Suggelli  sarebbero
stati  rivelati  e  i  misteri  di  Dio  sarebbero  stati
proclamati,  rivelazione  10,  quando  il  settimo  angelo  il
suo  Messaggio,  non  il  servizio  di  guarigioni;  il
Messaggio  che  segue  il  servizio  di  guarigioni.   (dal  Mess.

“IO  HO  UDITO  MA  ORA  VEDO”  pag.  48  anno  1965  PM   27  novembre   Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana)

Tutti  tranne  quelli,  gli  eletti  a  cui  lui  è  mandato,  lo
odiano. Ora,  esaminate  ogni  istante  e  vedete  se  è  giusto
oppure  no.   Solo  coloro  a  cui  Lui  è  mandato!   Egli  venne
 ai  Suoi  e  i  Suoi  non  l’anno  ricevuto;  ma  a  quanti  Lo
hanno  ricevuto,  ha  dato  lo  potenza  di  diventare  figli  di
Dio”.  Notate,  ogni  esame  della  Parola,  in  ogni  caso  è
alla  fine  di  ogni  epoca  o  al  punto  culminante  o  al
congiungimento  (o  incrocio),  come  l’ho  predicato  tante
volte.
(dal  Mess.  “AVVENIMENTI  CHIARITI  DALLA  PROFEZIA”  pag.  19-20   anno  1965   1°
agosto Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

Amici, questo è l’adempimento di Malachia  4, San  Luca  17,
 San Giovanni 15, Rivelazione 10, o  di  tante  profezie  che
possano essere attribuite esattamente a questo tempo.
E’ nel Libro di Marco e Matteo, Egli  dice  pure  che  questi
segni  e  prodigi  sarebbero  apparsi  nel  cielo,  e  la  gente
li chiama “dischi volanti”, che  possano  scomparire  con  la
potenza  e  la  velocità  di  pensiero,  per  l’intelligenza  in
cui può spostarsi.
Egli  può  scrivere,  Egli  può  parlare,  Egli  può  fare
qualunque  cosa  vuole.   La  COLONNA  DI  FUOCO,  “lo  stesso
ieri,  oggi  e  in  eterno”.  E  sulla  terra  vengono  delle
vedute  spettacolari,  piramidi  di  fumo  si  alzano
nell’aria,  a  un’altezza  di  trenta  miglia  dove  non  può
esserci  umidità  né  altro.   Fu  predetto  un  anno  e  mezzo
prima  che  avvenisse,  che  sarebbe  stato  in  questo  modo.  
Poi  si  gira  la  fotografia  e  si  vede  Chi  sta  guardando
giù.   (dal  Mess.  “AVVENIMENTI  CHIARITI  DALLA  PROFEZIA”  pag.  35-36  anno  1965

 1° agosto Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

Attraverso  la  Scrittura  nell’ultima  settimana,  scopriamo
che  tra  la  gente  dell’est,  quando  lo  Spirito  Santo  scese
sui  Giudei,  che  erano  un  popolo  orientale  dell’est,  lo
Spirito Santo scese con grandi segni e manifestazioni.
La  Bibbia  dice  che  ci  sarebbe  stato  un  tempo  dove  quasi
non  potevate  nemmeno  dire  se  è  come  buio  o  di  giorno.  



Era quasi un giorno  nuvoloso,  esattamente  fino  all’ultima
parte della sera.  “Ci sarà Luce nella  sera”.   E’  esatto?
  Bene,  questo  è  il  popolo  occidentale  (o  dell’ovest),  i
Gentili,  che  ricevono  lo  stesso  Spirito  Santo  che  i
Giudei  ricevettero  in  passato,  con  gli  stessi  segni  e
manifestazioni.  E’ così.
(dal  Mess.  “DOMANDE  E  RISPOSTE  SUL  MARCHIO  DELLA  BESTIA”  pag.  14   anno  1954  
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E  voi  sapete  che  il  Messaggio  del  terzo  angelo  si  farà
avanti  ora  in  questo  tempo.   Questo  è  il  “volo”  del  
Messaggio  del  terzo  angelo,  se  sei  un  lettore  della
Bibbia. C’erano tre guai che lo seguivano.
Il  primo  avvenne  nella  prima  guerra  mondiale,  il  secondo
avvenne  nella  seconda  guerra  mondiale.   Guardate  a  cosa
stiamo andando ora.  Siamo alla fine della strada.
(dal  Mess.  “IL  MARCHIO  DELLA  BESTIA”  pag.  5  anno  1954   13  maggio   Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana)

E  chiusi  i  miei  occhi,  lasciai  cadere  la  mia  Bibbia
aperta,  misi  il  dito  su  un  passo  scritturale:  Genesi
24:7,  Eliazar  fedele  servitore  di  Abrahamo,  il  servitore
modello  della  Bibbia,  che  fu  mandato  a  cercare  la  sposa
per Isacco.
Brividi mi percossero.  Certo, questo è  il  mio…  questo  va
bene  con  il  resto  del  Mio  Messaggio,  che  spinge  fuori  la
Sposa.
Egli  disse:  “E  se  la  donna  non  verrà  con  me?”   Disse:
“Allora  tu  sei  sciolto  da  questo  giuramento”.   Dissi:  “E
l’Iddio  del  Cielo  manderà  il  Suo  Angelo  davanti  a  te  per
dirigerti”.   Egli  andò  proprio  direttamente  fuori  e
cominciò  a  pregare,  e  incontrò  la  bellissima  Rebecca  che
diventò la sposa di Isacco.
Proprio un Messaggio perfetto,  indietro  alla  Parola:  “Vai
a prendere questa Sposa!”  Questo è il  compito.  Questo  è
ciò  per  cui  sono  qui.  Questo  è  ciò  che  sto  cercando  di
fare:  chiamare  fuori  una  Sposa.  (dal  Mess.  “VERGOGNARSI  DI  LUI”
pag. 20 anno 1965  11 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Ma  poi  lo  scorso  martedì  mattina,  verso  le  tre,  avvenne
qualcos’altro.   Mi  trovavo  a  casa.   E  in  piedi  davanti  a
me  in  una  stanza  vi  era  UNO  DIVINO  che  diceva  parole  che
non capivo.
E  il  tempo  che  Lui  fissò  è  molto  vicino.   E  io  non  Lo
sentivo  troppo  bene,  ma  Lui  era  Divino,  e  disse:  “Ancora
sette giorni e starai come stava  Mosè”,  o:  “Sarai  com’era
Mosè”, oppure qualcosa che riguardava Mosè.
Mi resta ancora un giorno dopo di oggi,  che  era  il  resto.
  Non  so  cosa  significa,  so  che  qualunque  cosa  sia  Egli
la risolverà.
“Tu  starai”,  oppure:  “devi  stare”,  o:  “essere  come”,  o
era qualcosa di pertinente a Mosè e non  ci  ho  mai  pensato



troppo  in  proposito.   Lo  dissi  alla  mia  famiglia  e  lo
dissi  ad  alcuni  dei  miei  cari,  che  avevo  visto  questo
“Essere”  Divino,  benché  parlasse  come  un  uomo.   (dal  Mess.

“COME  SONO  STATO  CON  MOSE’  COSI’  SARO’  CON  TE”  pag.  1  anno  1960   Tabernacolo
Branham Jeffersonville)

Lo  Spirito  Santo  è  il  profeta  del  tempo.  Fatelo  venire
nel  vostro  cuore  proprio  ora,  ed  esaminate  con  la  Parola
di Dio, e i dubbi riguardo  al  Messaggio  saranno  dissolti.
 
(dal Mess. “L’invisibile unione della Sposa di Cristo” pag. 35 anno 1965)

E  se  sto  ponendo  un  fondamento  su  cui  un  altro  starà,
accorda  Signore  che  venga  presto.   Affinché  la  Parola
possa  essere  adempiuta.   Il  desiderio  dei  nostri  cuori  è
di  vedere  adempiuta  la  Tua  Parola.  (dal  Mess.  “Guardate  a  Gesù”

pag. 42  29 dicembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

 

 

 
 

  
 


