
                    LA GRAZIA E’ FINITA

Il grido salì.   Perché?  I loro nomi erano in quel Libro,  per  essere  rivelati,  e  l’Agnello  l’aveva  rivelati.  
L’Agnello  l’aveva  riscattati,  però  Egli  non  poteva  farsi  avanti  fintanto  che  ogni  nome  fosse
rivelato, e questo doveva succedere sotto  il  Sesto  Suggello,  prima che  si  spezzasse  il  Settimo.  
Allora l’Agnello venne per ciò che aveva redento.  Venne a reclamare quel che aveva redento.   (dal  Mess.
“Anime che sono ora in prigione” pag. 30 anno 1963  10 novembre  Jeffersonville  Indiana)

Ricordate  che  l’ha  sotto,  noi  vediamo  che  l’Agnello  viene  avanti,  appare  sulla  scena.   Egli  ha
lasciato il trono di grazia.  La Sua opera di redenzione è
finita.  Venne avanti e prese  il Libro dalla destra  di Colui che siede sul trono,  e il  tempo
non fu più.
E immediatamente un Angelo  appare  nel  10° capitolo  al  7°  versetto,   si  dice
che  quest’Angelo  scese  e  giurò  che  il  tempo  non  era  più.   Vedete,  in  questo  Libro  c’era  ciò   che  fu
riscattato;  si  trattava  del  Libro  di  Redenzione,  e  tutto  quello  che  Egli  aveva  redento  stava  scritto  nel
Libro,  e  Lui  non  avrebbe  potuto  lasciare  il  Suo  trono  di  mediatore  finché  avesse  redento  in
maniera completa e non poté redimere alla croce, poiché essi erano predestinati nel  Libro della
Vita dell’Agnello, e  dovette  continuare a stare  per intercedere  fino a che  quell’ultima persona
fosse resa completa.  
(dal Mess.  “Anime che sono ora in prigione”   pag.  28 anno 1963  10 novembre Jeffersonville)

L’Agnello venne avanti,  si diresse  verso  Colui  che  aveva  il  Libro  nella  Sua  mano  destra,  e  ricevette  il

Libro.  Salì sul Trono e Si sedette.  Proprio così.  Era finita.  Quando?  Quando
i Suggelli furono rivelati.
(dal Mess.  “Anime che sono ora in prigione”   pag. 29 anno 1963  10 novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Dopo che il Libro viene preso dall’Agnello e i Suggelli
vengono  rivelati,  quelli  che  rimangono  esclusi  sono
perduti.  Potrebbe essere.  Io spero che lo sia.  (dal  Mess.  “Anime

che sono ora in prigione”   pag. 52 anno 1963  10 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Posso  dire  questo:  “Dio  non  voglia  che  ciò  di  cui  ho  parlato

sia adesso”.   Posso capire ognuno di voi.  Dio non voglia, ho
dei  figliuoli,  due  figlie  e  un  figlio,  ho  dei

fratelli  e  la  mia  gente  che  non  sono  al  sicuro.   Dio non
voglia che la Grazia ci abbia lasciati.
(dal Mess. “Anime che sono ora in prigione” pag. 61 anno 1963  10 novembre Jeffersonville

 



Ti prego Signore, che Tu voglia salvare Rebecca, Sara, Giuseppe
e pure gli altri. Signore, non permettere che questo accada hai
miei figliuoli.  Non lasciare che ciò accada ai miei  figliuoli
e ai miei amici.  Accordalo Signore.   (dal Mess. “Anime che sono ora in
prigione” pag. 63 anno 1963  10 novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Può  darsi  che  stasera  sia  l’ultima  sera.   Forse  questo  è
l’ultimo anno.  Non so, amici.  Ve lo sto dicendo.  Non lo so.

 Non  sarà  mai  detto,  però  quando  Dio  prende
l’ultimo  nome  dal  Libro  della  Vita  e  lo
riscatta, questo è tutto.   (dal  Mess.  “Anime  che  sono  ora  in

prigione” pag. 65 Jeffersonville)

Fate  che  stasera  sia  la  vostra  sera,  perché  ricordate,  ci

saranno  molti  nomi  su  quel  Libro,  e  quando  l’ultimo
nome è aggiunto, questo è tutto. E il tuo potrebbe
completarlo.
Quando  l’Agnello  andò  e  prese  il  Libro  dalla  mano  destra  di
Colui che sedeva sul Trono, quello era il Libro di  Redenzione.
 E quei nomi erano messi là prima della fondazione del mondo.

Quando  quell’ultimo  nome  fu  chiamato,  il  Libro,  il

piano,  ogni  altra  cosa  fu  rivelata  allora,  i  Sette
Suggelli furono aperti dall’Agnello.
(dal Mess. “Il mondo sta di nuovo cadendo a pezzi” pag. 3 VV. 4 e 5 anno 1963  27 novembre
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

E allora so che siamo al tempo della fine.  E l’ultimo nome va
su  quel  Libro,  cioè  l’ultimo  nome  che  è  riscattato,  che  era
messo  su  quel  Libro,  che  lo  decide,  Egli  viene  ad  ad  esigere
ciò  che  ha  redento.   E  potrebbe  essere  un  tempo  strano.   Ci

avete  mai  riflettuto?   La  gente  continuerà  a
predicare, la chiesa continuerà anche a
pensare  di  salvare  persone.   E  troppo
tardi  allora,  è  tutto  finito,  vedete,  e  il

Messaggio  andrà  a  quelli  totalmente  perduti;  proprio  come
avvenne ai giorni di Noè, sette giorni nell’arca.  Si fece nei
giorni  di  Sodoma.   Gesù  stesso  nella  Sua  terza  fase  del  Suo
ministerio, andò a predicare alle anime che erano   eternamente
perdute,  che  si  trovavano  in  prigione,  che  non  si  ravvidero
nella  longanimità  dei  giorni  di  Noè.  (dal  Mess.  “Il  mondo  sta  di  nuovo

cadendo a pezzi” pag. 3 V. 6 anno 1963)



La  Chiesa  è  pronta.   Essa  è  Suggellata,
pronta ad andare.  (dal  Mess.  “Il  mondo  sta  di  nuovo  cadendo  a  pezzi”

pag. 34 anno 1963  27 novembre  Shreveport)

Quest’ultima  tromba  squillerà  nello  stesso  tempo  in  cui
l’ultimo  angelo  dà  il  suo  Messaggio  e  l’ultimo  Suggello  viene
aperto, quest’ultima tromba suonerà, e il REDENTORE VIENE AVANT
I  per  prendere  i  Suoi  possedimenti  redenti  cioè  la  Chiesa
lavata  col  Suo  Sangue.   (dal  Mess.  “L’intervallo  tra  le  Sette  Epoche  della

Chiesa e i Sette Suggelli” pag. 42  anno 1963  17 marzo)
 

Quando l’ultimo Suggello è spezzato, e quando il settimo angelo
ha dato il suo Messaggio; l’ultima Tromba suonerà e i morti in
Cristo risorgeranno e noi che siamo viventi e  rimarremo  saremo
rapiti insieme con loro per incontraLo nell’aria.
Adesso  Egli  viene  avanti  per  reclamare  la  Sua  proprietà.  
Osservate, badate a questo!  Oh, Egli spezzò i Suggelli, rivelò
i misteri; dove li rivelò?  Nell’ultima epoca della chiesa,  ai
soli che vivono; il resto di loro dorme.
(dal Mess. ”L’intervallo tra le Sette Epoche della Chiesa e i Sette Suggelli” pag. 43 anno
1963  17 marzo Jeffersonville)
 


