
LA SPOSA

Quando Eliezer  si  mise  in  cerca  della  sposa  di  Isacco,  non  si
diede pace fino a tanto che ebbe trovato un vero carattere per
Israele!  La  Chiesa  è  un  tipo,  un  simbolo  di  questa  Sposa.  
Penso  che  saprete  trarre  il  senso  da  questa   similitudine.
Allora  si  trattava  della  progenie  naturale  di  Abrahamo,  ora
però non si tratta della progenie reale di questo patriarca. Se
Eliezer,  come  messaggero,  richiedeva  che  la  sposa  di  Isacco
fosse  di  ottima  qualità,  di  eccellente  carattere,  allora  il
messaggero  dei  nostri  ultimi  giorni  che  è  alla  ricerca  di  una
Sposa  per  Cristo,  non  guarderà  al  numero  di  membri
denominazionali,  bensì  porrà  pure  la  massima  cura  nel
considerare essenzialmente in questo grande compito, la qualità
, il carattere di tale Sposa.
Si  tratta  innanzi  tutto  di  trovare  nella  Sposa  il  carattere
ottimo,  necessario  allo  scopo;  in  seguito  Eliezer  l'avrebbe
preparata per incontrare Isacco. Infatti dopo  che  Eliezer  ebbe
trovato  il  carattere  desiderato,  doveva  ottenere  che  la  sposa
si  tenesse  silenziosa  ed  ascoltare  tutto  quello  che  il  servo
aveva da dirle da parte di Isacco.
Sarà lo stesso con il messaggero degli ultimi giorni quando  in
sul  far  della  sera  apparirà  la  luce.  Per  primo  egli  deve
trovare  la  Chiesa  che  accetterà  e  crederà  il  messaggio.  
Cercate di trovarla!
Capite cosa voglio dire?  Cercate appunto quella Chiesa, poiché
essa  non  sarà  come  le  altre,  ma  vi  lascerà  entrare  senza
sbattervi  la  porta  in  faccia.   Allora  avrete  trovato  il
carattere  che  vi  abbisogna.   Essa  si  terrà  silenziosa  fino  al
tempo in cui potrà essere adornata per lo Sposo! 
Guardate  la  piccola  Rebecca  col  suo  cuore  palpitante,  intenda
ad  ascoltare  ogni  piccola  parola  che  il  servo  Eliezer  le  dice
in  merito  a  Isacco.  Quando  è  stupendo  tale  quadro!  Vorrei  che
potessimo disporre di un po' più di tempo. Eliezer non le parlò
di  se  stesso,  bensì  di  Colui  che  l'aveva  inviato.  Amen!  Egli
avrebbe  voluto  già  adornarla  coi  regali  e  le  cose  che  aveva
portato seco e sapeva come prepararla.
Anch'io  vorrei  poterle  lavare  almeno  il  viso.  In  merito  a
quanto  accennato  mi  sento  ora  sotto  controllo  e  preferisco
allora tacermi, perché ho già detto abbastanza. Voi sapete cosa
voglio dire, perciò vogliate ascoltarmi.
Il  compito  del  messaggero  del  tempo  della  fine  sarà  di
preparare  i  santi,  cioè  i  veri  credenti  quale  Sposa  per  lo
Sposo.  Questo  sarà  il  suo  messaggio.  Siete  dunque  pronti  ad
imparare l'ABC, affinché possiate  poi  assimilare  l'algebra  più
tardi  quando  saranno  aperti  gli  ultimi  sigilli  contenuti  di
dietro al Libro?
QueiQueiQueiQuei sigilli sigilli sigilli sigilli saranno saranno saranno saranno rivelati rivelati rivelati rivelati solo solo solo solo a a a a quelli quelli quelli quelli destinati destinati destinati destinati ad ad ad ad  essere essere essere essere
lalalala  Sposa Sposa Sposa Sposa....    Ed èèèè giusto giusto giusto giusto     così! Che cos'è l'ABC?  E'  credere  sempre
Cristo, non il vostro credo, ma Gesù Cristo. Credete ciò che
Egli dice,  non  quello  che  può  esservi  detto  da  qualcuno  e  che
sia contrario alla Parola.



(dal Mess. "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 47/48) 

Vi  è  pure  il  fratello  Oral  Roberts,  un  altro  grande  servitore
del Signore. Nessuno può essere paragonato a lui.  Questa  morsa
di ferro che caccia i demoni ed invoca il Nome del Signore! Vi
sono  state  delle  piccole  sensazioni  con  la  guarigione  divina.
E' vero.  E'  un  messaggio  per  il  movimento  Pentecostale.   Vi  è
un messaggio per il mondo della chiesa denominazionale e per il
mondo freddo.
MA CONSIDERATE ADESSO IL NOSTRO UMILE PICCOLO MINISTERIO CHE SI
APPOGGIA  SU  QUESTA  AFFERMAZIONE:  "GESU'  CRISTO  E'  LO  STESSO
IERI, OGGI, E IN ETERNO". VEDETE? COSA FA? CHIAMA  IL  GRUPPO
DELLA SPOSA. 
La  chiama  ad  uscire  da  questi  due  altri  gruppi.  Prende  una
ruota  dalle  ruote.  Afferrate  ciò  che  voglio  dire?    Iddio
conferma il messaggio che Billy Graham  predica.  Iddio  guarisce
gli  ammalati  tramite  le  preghiere  di  Oral  Roberts:  E  Dio
dimostra che  Gesù  Cristo  è  lo  stesso  ieri,  oggi,  e  in  eterno.
Egli  chiama  le  cose  ...che  sono  i  messaggi  per  quest'ora.
Ciascuno  di  questi  messaggi  proclama:  "Ravvedetevi,  se  no
perirete!" E' vero. 
"Ravvedetevi, se no perirete!" Non vi è alcuna speranza. E'  la
fine. Il mondo è avvertito dalla Sua venuta. Ciascuno di questi
messaggi  avverte  le  persone  della  venuta  del  Signore  Gesù.  
Ambedue l'annunciano alla chiesa denominazionale.
(dal Mess: "AVVERTIMENTO, POI GIUDIZIO" pag. 13/14 anno 1963)

Ora, se siamo gli attributi di Dio, non possiamo vivere tramite
credi,  o  denominazioni:  DOBBIAMO  VIVERE  MEDIANTE  LA  PAROLA,
PERCHE' LA SPOSA E' UNA PARTE DELLO SPOSO COSI' COME UNA MOGLIE
E' UNA PARTE DEL PROPRIO MARITO; PERCIO' DOBBIAMO ESSERE QUELLA
SPOSA-PAROLA.
Cos'è  la  Sposa-Parola? La  Sposa  manifestata  di  quest'ora,  non
un credo  o  una  denominazione  ma  un  vivente  Oracolo  di  Dio,  un
attributo  vivo  di  Dio  che  espone  al  mondo  i  Suoi  attributi
nella formazione della Sposa che dev’essere in quest'ora in cui
ora viviamo.
(dal Mess. "COSE CHE DEVONO AVVENIRE" pag. 12/13 anno 1965)

Allora  Israele  sarà  salvato  perché  Egli  li  accetterà  quale
nazione  e  come  individui.  Ma,  per  quando  concerne  te  e  me,  è
qualcosa di individuale. In primo luogo venne ai  Giudei.  Negli
atti  degli  apostoli,  al  capitolo  15,  leggiamo  poi  che  Egli
venne alle nazioni "per trarre dai Gentili un popolo per il Suo
Nome". La Sua Sposa, un popolo, uno da qui, uno da là. Egli Si
occupa  di  noi  quali  individui,  senza  riguardo  alla  razza,  al
credo  o  al  colore  della  pelle.  Egli  Si  occupa  di  noi  quale
individui, siamo il Suo mazzo di fiori che Egli poserà sul Suo
altare. Ma, per quanto concerne i Giudei, Si è sempre  occupato
di  Israele  quale  nazione:  sono  persone  di  una  nazione,  la  Sua
nazione.  (dal  Mess:  “LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"  L'EPOCA  DI  LAODICEA   pag.  45
anno 1960)



Ricordatevi  che  LA  VERA  CHIESA  E'  SEMPRE  STATA  UN  PICCOLO
GRUPPO  INSIGNIFICANTE,  RIGETTATO  DALLE  ALTRE  CHIESE.  La  vera
Chiesa  non  è  mai  stata  organizzata  perché  non  è
un'organizzazione,  è  il  Corpo  mistico  di  Gesù  Cristo  vivente
per questa terra e lo Spirito Santo Si muove nelle Sue membra.
Perciò non potete organizzare Cristo, non lo potete: Voglio che
restate  bene  ancorati  a  questo,  perché  stiamo  vivendo
nell'epoca di Laodicea.  (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI
PERGAMO pag. 19 anno 1960)

Lo Capite? Ci sono tre manifestazioni. Ora, la prossima cosa
che avviene è quando tutto si riunisce in  quell'unica  Persona:
Gesù Cristo, la Sposa e il Corpo al ritorno fisico del Signore
Gesù,  che  compì  le  Sue  tre  volte  quando  fu  presentato  sulla
terra,  ucciso,  crocifisso,  risuscitò  manifestandoSi  nella
figura del Suo Corpo che è la Sua Sposa, la Donna. 
Lo capite? Essa è parte del Suo corpo. E la donna e l'uomo sono
così  vicini  insieme  che  sono  la  stessa  cosa,  o  comunque
dovrebbero  esserlo.  Ecco,  vedete?  Essi  manifestano  la  stessa
cosa. Essa è parte di Lui perché fu tolta da Lui. La Sposa oggi
è tolta dal Corpo di Cristo è agisce e fa esattamente come Lui
disse che farebbe per quest'epoca, la Sposa, la Regina, il Re e
la Regina.   (dal Mess. "CRISTO E' RIVELATO NELLA SUA PAROLA" pag. 37 anno 1965)

La Sposa  sa  dove  si  trova.  Essa  è  composta  da  pochissimi. Non
saranno  molti  i  salvati  ma  molto,  molto,  molto  pochi.  "Ma  si
dice  che  erano  migliaia"  direte  voi.  Sì,  ma  veniamo  pure  dal
periodo di duemila anni, provenivano da  ogni  epoca.  Dall'epoca
di  Lutero  e  dal  gruppo,  che  poi  morì  essendosi  denominato.  In
seguito  Wesley,  infine  giunsero  i  Pentecostali  e  gli  altri,
tutte  le  piccole  manifestazioni  dei  Battisti,  dei
presbiteriani,  dei  Metodisti,  dei  Nazareni   dei  Pellegrini
della  Santità  e  così  via.   (dal  Mess.  "L'INVISIBILE  UNIONE  DELLA  SPOSA  DI

CRISTO" pag. 40 anno 1965)

E’  in  questi  ultimi  giorni  che  questa  Sposa  ha  preso  forma
esattamente nella stessa potenza in cui Lui era  nel  principio.
E sorta attraverso queste organizzazioni e così via ed è venuta
fuori per essere la Sposa! Egli  non  può  essere  nient'altro
che  questo.   (dal  Mess.  "L'INVISIBILE  UNIONE  DELLA  SPOSA  DI  CRISTO.  pag.  44  anno

1965)

Voi  siete  la  pura,  virtuosa  Sposa  senza  peccato  del  Figliuolo
dell'Iddio  vivente. Ogni  uomo  o  donna  che  nasce  dallo  Spirito
Santo  di  Dio,  lavato  nel  Sangue  di  Gesù  Cristo,  e  crede  ogni
Parola  di  Dio,  si  trova  come  se  non  avesse  mai  peccato
dall'origine.  Siete perfetti per il Sangue di Gesù Cristo.



(dal Mess. "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 47/48 anno 1965)

Non credettero nel mondo di Noè, né in quello di Mosè, vollero
invece  assumere  in  questo  la  parola  di  Balaam:  "Siamo  tutti
uguali,  perciò  associamoci."  "SEPARATEVI",  la  Bibbia  dice:
"Dall'incredulità!" Alleluia!  
Ora,  notate  siete  non  solo  questo,  ma  andremo  a  nozze  nel
cielo,  e  dovete  indossare  la  veste  di  nozze  dei  predestinati
dell'immeritata  grazia,  un  abito  matrimoniale  di  grazia  non
meritata da voi.  Dio stesso l'ha fatto. 
Egli vi conosceva già prima della fondazione del  mondo,  perciò
vi  mise  indosso  la  veste  matrimoniale,  inserì  il  vostro  nome
nel  Libro.  Che  rendimento  di  grazie.  Alleluia!  Lode  al  nostro
Dio!  (dal Mess. "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 49/50) anno 1965)

La  stessa  cosa  è  per  il  fatto  d'essere  una  Chiesa  qui  negli
ultimi  giorni.  Egli  avrà  una  Sposa.  "Egli  è  capace  da  queste
pietre di suscitare figli ad Abrahamo." Se noi non Lo seguiamo,
Lui  prenderà  qualcun  altro  affinché  Lo  segua.  Vedete?  L'avrà
perché  ha  già  parlato.  Qualsiasi  cosa  dica,  deve  avvenire  in
quel  modo.  Non  può  cambiare.  Deve  prodursi  il  tal  modo  perché
Egli lo disse.
(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 14 anno 1965)

E scriverò su lui il nome del mio Dio e il nome della città del
mio  Dio,  della  nuova  Gerusalemme  che  scende  d'appresso
all'Iddio mio, ed il mio nuovo nome... (non lo vedete? Tutto è
raccolto  sotto  lo  stesso  Nome.  Se  soltanto  poteste
afferrarlo.)...  e  scriverò  su  lui...  il  nome  della  città  del
mio Dio...
"La  città".  Continuo  dicendo:  "...  della  nuova  Gerusalemme".
Vedete, la nuova Gerusalemme... e scriverò su lui il nome della
nuova  Gerusalemme".  La  Chiesa-Sposa  è  la  nuova  Gerusalemme.
Quanti  sanno  questo?  La  Chiesa  Sposa  è  la  nuova  Gerusalemme.
Credete  questo?   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"  L'EPOCA  DI

FILADELFIA. pag. 37 anno 1960

QUESTA E'  LA  RAGIONE  PER  CUI  IO  CREDO  CHE  QUANDO  QUESTA  SPOSA
E'  CHIAMATA  FUORI  ED  ELETTA  E  MESSA  NEL  LIBRO  DELLA  VITA,
VERRA'  UN  SUONO  DAL  CIELO  CHE  PRENDERA'  IL  BATTESIMO  DELLO
SPIRITO  SANTO  IN  QUESTA  SPOSA  CHE  TOGLIERA'  DALLA  TERRA  NELLA
GRAZIA DEL RAPIMENTO. DIO L'HA PROMESSO.
(dal Mess. "TRE TIPI DI CREDENTI" pag.14 anno 1963)

Come  mio  primo  incarico,  quando  entrai  nella  nuova  chiesa,
sposai due giovani che erano nell'ufficio.  Possa  questo  essere
un simbolo che io sia un leale ministro di Cristo allo scopo di
preparare una Sposa per la cerimonia di quel giorno.
(dal Mess.   "DIO NASCOSTO E RIVELATO NELLA SEMPLICITA "' pag. 3 anno 1963)



Così  alla  fine  dei  messaggi,  vediamo  l'azione  del  grande
Spirito Santo, Lo vediamo scendere visibile  davanti  alla  gente
e  si  riprendono  anche  le  fotografie,  Lo  si  vede  all'opera
mostrando  che  non  si  tratta  d'un  uomo,  non  si  tratta  d'un
predicatore,  non  si  tratta  d'una  certa  congregazione,  è  lo
Spirito  Santo  che  mostra  la  stessa  cosa  che  fece  quand'era
incarnato nel Corpo di Gesù Cristo. Ora Egli Si è incarnato nel
corpo della Sua Sposa.
Questo dovrebbe gettare nella  disperazione,  quelle  persone  che
hanno visto la mano di Dio. E quella sera della “Comunione” (o
Cena), essi la presero nella disperazione,  perché  sapevano  che
qualcosa era destinato ad accadere.  
E  noi  apprendiamo  che  qualcosa  è  destinato  ad  avvenire.  E
ricordate, la  venuta del Signore sarà una  partenza  improvvisa
e segreta. Egli verrà e La prenderà come un ladro nella notte.
(dal Mess. "DISPERAZIONE" pag. 12/13 anno 1963 Jeffersonville)

Questo è  un  tempo  di  unione.  C'è  una  Nazione  Unita,  la  chiesa
unita  e  l'unione  degli  sforzi  (o  gli  sforzi  uniti).  Di  che  è
segno?  dell'unione  di  Cristo  e  la  Sua  Sposa.  Ecco  che  cos'è.
Sono tutte ombre e simboli. Tutto vuole essere unito, quindi  è
un segno. Cristo ha l'intenzione di unirsi con la Sua Sposa, la
Cena  delle  Nozze  ha  luogo  nel  cielo,  quindi  ciò  dovrebbe
gettare  la  chiesa  in  azione  quando  vediamo  i  Suoi  segni  qui
vicino. Ho! Tutte queste cose sono segni per noi, ovunque.  Oh,
dovremmo essere in azione!  (dal  Mess.  "INFLUENZA"  pag.  42/43  anno  1963   14
novembre)

Oh,  oggi  questo  Albero  della  Sposa  è  stato  potato.  Ogni  ramo
che non porta frutto è potato. Gesù disse così in San Giovanni
15.  Questo  è  avvenuto  ora,  noi  vediamo  che  essi  sono  stati
tagliati via, potati.
(dal Mess. "ACCENDETE LA LUCE" pag.15 anno 1964 25 gennaio)

Questo  avviene  quando  la  Chiesa  e  Cristo  si  uniscono  insieme,
come una Sposa, con lo stesso Spirito che era in Lui sarà su di
Lei;  quando  questa  Chiesa  viene  dalla  giustificazione,
santificazione,  battesimo  dello  Spirito  Santo,  negli  ultimi
giorni,  è  affilandola  o  levigandola  ora  per  la  Venuta  del
Signore.  (dal Mess. "ACCENDETE LA LUCE" pag. 17 anno 1964 25 gennaio)

Noi  dovremmo  essere  così  ripieni  di  Cristo  al  punto  che
riflettiamo Lui nella potenza della Sua Parola che è assegnata
a noi in questo giorno. Fratelli, non vi piegate alle cose del
mondo, no, togliete queste cure, state  col  Vangelo.  Osservate
ogni  Parola!  Non  tornate  a  ciò  che  dice  un  padre.  Andiamo
proprio  ora  a  ciò  che  Gesù  disse  che  doveva  avere  luogo  in
questo  giorno.  Sissignore.  Noi  siamo  tenuti  a  essere  la  Luce
di  questa  epoca,  manifestando  il  Vangelo.  Lutero  fu  la  sua
luce. Wesley con la sua luce, la pentecoste fu la sua luce, ma
noi  ora  siamo  più  avanti  sulla  strada,  stiamo  entrando  nella



Sposa, chiamata fuori, l'Eletta.
(dal Mess. "ACCENDETE LA LUCE" pag.18 anno 1964 25 gennaio)

Notate, Gesù  disse:  "Come  fu  ai  giorni  di  Lot,  così  sarà  alla
venuta del Figliuol dell'uomo”. I messaggeri saranno in Sodoma;
la  Chiesa  chiamata  fuori  riceverà  un  segno,  di  che?  Dio
manifestato in carne umana. Gloria! Gesù Cristo lo stesso ieri,
oggi e in eterno. E' un  segno  per  la  Chiesa  Gentile.  Ora  è  il
nostro  tempo  Siamo  noi  a  vedere  la  promessa  di  Dio.  Potremmo
stare  qui  per  un'ora,  avanti  e  indietro,  attraverso  la
Scrittura e intrecciarlo insieme e provare che questo è giusto.
E  questa  è  l'ora.  Qui  deve  essere  mostrato  l'ultimo  segno.
Siamo al tempo della fine. (dal Mess. "GESU' CRISTO LO STESSO IERI, OGGI E IN
ETERNO" pag. 29 anno 1963 Hot Springs, Arkansas)

Ma,  ricordate,  la  Sposa  sarà  chiamata  fuori,  separata  e
differente,  ripiena,  nata  dallo  Spirito  Santo,  lavata  nel
Sangue dell'Agnello. Essa si asterrà da tutto ciò che è  impuro
intorno  a  suo  Marito.  Essa  è  una  vergine  casta,  pura,  per  la
Parola. La Parola e Lei sono gli stessi.
Come un uomo e sua moglie diventano uno nell'unione, così fa la
vera  genuina  Chiesa  di  Dio.  Quando  lui  entra  in  Cristo,  ha
punteggiato  con  un  "amen"  ogni  promessa  della  Bibbia.  Non  fa
nessuna  differenza  quello  che  dice  la  denominazione.  L'anima
che è nel credente, lo punteggerà perché è la Parola in lui che
lo esprime.   (dal Mess. "I SEGNI SCRITTURALI DEL TEMPO" pag. 8 anno 1964 10 aprile
Birmingham, Alabama)

Ora  noi  lo  finiremo  nella  Scrittura  in  questa  settimana,  per
provarvelo,  perché  questo  patto  deve  essere  confermato  con  la
Progenie  reale  d'Abrahamo,  che  sono  le  persone  (tratte)  dai
Gentili,  non  dai  giudei,  "un  popolo  dai  Gentili  per  amor  del
Suo nome," lo prende per il  Suo  nome.  La  Chiesa  che  ha  il  Suo
nome ritornerà in Lui, perché ecco chi Essa è: la sua Vita.
Sentite,  quando  il  giorno  di  Pentecoste,  quando  lo  Spirito
Santo  scese  il  giorno  di  Pentecoste,  la  Vita  fu  data  alla
chiesa.  E  quella  chiesa  che  venne  proprio  fuori  e  produsse,
scrissero dietro quella chiesa un libro degli Atti, di ciò  che
Essa fece, perché negli apostoli vi era Cristo.
(dal Mess. "JEHOVAH-JIREH" pag. 21 anno 1964 2 aprile Louisville, Mississippi)

Ora  voi  sapete  che  là  c'erano  giudei,  ma  da  dove  venivano
questi  d'ogni  tribù,  lingue  e  nazioni?  Osservate.  Io  gli
risposi: "Signor mio, tu lo sai. (No, io proprio non lo so. Ed
egli  mi  disse...  Questi  sono  coloro  che  avevano  Quello,
immagino.  Bene.  Essi  erano  quelli  che  vengono  dalla  gran
tribolazione, (chiamati santi rotolanti o santoni" , di  cui  ci
si  fa  beffa,  perseguitati,  derisi)...  Vengono  dalla  gran
tribolazione,  e  hanno  lavato  le  loro  vesti,  e  le  hanno
imbiancate nel sangue dell'Agnello. 



(Osservate!)   Perciò  sono  davanti  al  trono  di  Dio...  Dove  sta
la  moglie?  Dove  sta  la  regina?  Questa  è  la  Sposa,  la  Sposa
gentile.  E  gli  servono  giorno  e  notte  nel  suo  tempio;...  Mia
moglie  mi  serve  a  casa,  giorno  e  notte.  Vedete?  Questa  è  la
Sposa  di  Gesù;  questa  è  la  Sposa  gentile.  (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI

DIO" pag. 40 anno 1954 14 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

DOMANDA:  Ieri  sera  hai  parlato  della  "grande  moltitudine  che
nessuno  uomo  poteva  noverare,  da  ogni  tribù,  nazione,  che  è
menzionata  nel  7°  capitolo  di  Rivelazione.  Ti  ho  capito
correttamente nel dire che "essi sono la Sposa di Cristo"?

RISPOSTA: SI, MI HAI CAPITO, ESSI SONOSONOSONOSONO  LA LA LA LA  SPOSA. SPOSA. SPOSA. SPOSA.
Ora  se  lo  noterai,  giusto  esattamente  in  Rivelazione  7,  egli
vide  i  144  mila. Ora,  non  sto  accusandovi  di  questo,  fratello
mio, ma i cento... Di solito è il testimone di Geova quello che
crede che i 144 mila saranno la Sposa. E questo è un errore! 
Giovanni riconobbe ognuno di loro, e li chiamò per nome. Erano
tutti  giudei.  Egli  disse:  "Dodicimila  sono  di  Gad;  dodicimila
sono di Zabulon; dodicimila sono di  Beniamino; dodicimila  sono
di Giuda”.  E' esatto questo? E  ci  sono  dodici  tribù
d'Israele, e dodici volte dodici... sono 144 mila.   E’ esatto
questo? Egli  disse:  "Ed  erano  tutti  figli  d'Israele”.
Giovanni li riconobbe.
Poi lui guardò in questa direzione, e disse: "Bè, qui ci stava
una  gran  moltitudine  che  nessun  uomo  poteva  noverare,  di  ogni
razza,  lingue  e  nazioni;  stava  con  vesti  bianche,  nelle  loro
mani... e agitavano delle palme, e gridavano (o giubilavano), e
cantavano osanna al Re". 
Egli disse: "Chi sono essi? "Lui gli disse: "Questi sono coloro
che  vengono  fuori  dalla  gran  tribolazione  e  hanno  lavato  le
loro vesti nel Sangue dell'Agnello. Essi stanno davanti  a  Dio,
e serviranno  l'Agnello  nel  Suo  Tempio  con  Lui.  Giorno  e  notte
essi  non  Lo  lasceranno.  "Ecco  la  Sposa,  vedete,  la  Moglie,  la
Sposa gentile.
Ricordate,  la  Sposa  è  una  gentile.  Lui  disse:  "Egli  verrà  e
prenderà un popolo dai gentili per amor del Suo? "Per amor del
Suo nome".  (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE SUL MARCHIO DELLA  BESTIA  E  SUL  SUGGELLO
DI DIO" pag. 27 anno 1954 15 maggio Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Stavo  predicando  in  Los  Angeles,  all'Auditorium  Baltimore,  e
stavo  parlando  sull'uomo  che  si  sceglie  una  moglie.
Probabilmente ne avete la  registrazione.  Dissi:  "Riflettete  il
carattere di lui e le sue ambizioni".
Perché  quando  un  uomo  si  prende  una  donna,  si  prende  una
giovane per essere sua moglie; egli prende, sapete, una ragazza
moderna che una comune "Ricchetta", ciò mostra proprio quel che
lui... se egli sposa una reginetta di bellezza o una  reginetta
del  sesso,  comunque  sia,  ciò  mostra  quello  che  c'è  realmente
nell'uomo.  Ma  un  Cristiano,  cerca  il  carattere  in  una  donna,
perché lui sta progettando una futura casa con questa donna.



Egli progetta di farsi una famiglia. E dissi:  "Allora,  Cristo,
secondo la  Sua  Parola  qui,  ci  dice  come  sarà  la  nostra  futura
Casa.  Quale  genere  di  moglie  Egli  sceglierà  dunque,  una
prostituta denominazionale? Mai!  Egli  sceglierà  una  donna  che
è caratterizzata dalla Sua Parola, e questa sarà la Sposa.
(dal Mess. "VERGOGNARSI DI LUI"  pag. 11 anno 1965  11  luglio
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E  chiusi  i  miei  occhi,  lasciai  cadere  la  mia  Bibbia  aperta,
misi  il  mio  dito  su  un  passo  scritturale:  Genesi:  24:7,
Eliezer,  fedele  servitore  di  Abrahamo,  il  servo  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:  "Hai  giurato  che  non  prenderai  una  sposa  da  queste,  ma
andrai al mio proprio  popolo".   Lui  disse:  "E  se  la  donna  non
verrà  con  me?"  Disse:  "Allora  tu  sei  sciolto  da  questo
giuramento".  Disse:  "E  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
ciò  che  sto  cercando  di  fare:  chiamare  fuori  una  Sposa.   (dal
Mess.  "VERGOGNARSI  DI  LUI"  pag.  20/21  anno  1965  11  luglio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Così  pure  si  sono  diffuse  intorno  al  mondo  il  Vangelo  e  la
Potenza dell'Onnipotente Iddio. E sta ora avendo luogo il tempo
di  separazione,  quando  Dio  sta  chiamando  una  Sposa,  e  il
diavolo sta chiamando una chiesa. Che io sia parte della Sposa.
 (dal  Mess.  "VERGOGNARSI  DI  LUI"  pag.  44  anno  1965  11  luglio  Tabernacolo  Branham

Jeffersonville Indiana)

Tu  sei  stato  un  Cristiano  per  anni,  e  non  hai  mai  visto  la
Luce,  e  la  Luce  della  liberazione  è  venuta  adesso.  Una  donna,
una  Sposa  che  deve  prendere  il  nome!  Gesù  disse:  "Sono  venuto
nel nome di Mio Padre e  non  Mi  avete  ricevuto.  Ma  ci  sarà  uno
che verrà nel suo proprio nome, e voi lo riceverete," quella è
la tua denominazione.
Ogni figliuolo  viene  nel  nome  di  suo  padre.  Io  vengo  nel  nome
di mio padre. Tu uomo vieni nel nome di tuo padre.  E qual'era
il Suo nome, qual'era il nome del Padre? Gesù! 
"Sono venuto nel nome di Mio Padre, non Mi avete ricevuto." Ora
 la  Sua  Sposa  avrà  il  Suo  nome,  naturalmente.  Io  presi  una
donna dal nome di Broi, ed ella è diventata una Branham.
Egli  sta  venendo  per  una  Sposa,  sii  certo  e  ricordalo  mentre
vieni  alla  vasca.  (dal  Mess."VERGOGNARSI  DI  LUI"  pag.  49/50  anno  1965  11  luglio
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Non  disse  Gesù:  "Negli  ultimi  giorni"  (Matt.24:24)  "i  due
sarebbero così vicini da sedurre i veri germi,  i  predestinati,



gli Eletti, se fosse possibile"? Quasi simile alla  cosa  reale,
vedete.  Perciò,  negli  ultimi  giorni,  ora,  vedete,  è  il  tempo
del grano, adesso. Arriva il tempo della mietitura.  Questa  non
è l'epoca di Lutero, questa non è l'epoca  pentecostale,  QUESTA
E' L'EPOCA DELLA SPOSA. 
Come Mosè chiamò una nazione fuori da una nazione, Cristo  oggi
sta chiamando una Chiesa fuori da una chiesa, vedete; la stessa
cosa  in  simbolo,  per  portarli  alla  gloriosa  Terra  Promessa
Eterna.
Ora,  rifiutare  questa  Persona  che  fa  la  chiamata:  Cristo,  sia
che  siate  pentecostale,  metodista,  luterano,  chiunque  siete.
Non  ho  niente  contro  loro,  affatto,  ma  in  quest'epoca  adesso
dovete  accettare,  come  fecero  in  quell'epoca,  la  Persona  di
Cristo  che  è  la  Parola!  "Nel  principio  era  la  Parola,  e  la
Parola era con Dio, e la  Parola  era  Dio.  E  la  Parola  fu  fatta
carne  e  dimorò  tra  noi...  la  stessa  ieri,  oggi  e  in  eterno.
Ebrei  13:8.   Vedete,  dovete  accettare  quella  Persona  di  Vita
Eterna.  (dal Mess. "LA GUIDA: SEGUIMI" pag. 20/21 anno 1965 Covina, California)

Giusto  come  nelle  piramidi,  vedete,  quella  pietra  della  vetta
che non è mai venuta sopra. Sul vostro biglietto da un dollaro,
c’è.  Vedete?  Ora  quel  ministerio  con  la  pietra  della  vetta.
Dove  fu  quaggiù  nella  luterana,  Wesley,  e  giù  attraverso.  Ora
non  si  tratta  di  dottrina  sulla  piramide,  vedete.  Sto  solo
mostrando  questo  per  un'illustrazione.  Quella  pietra  della
vetta dovrà essere così perfetta come il resto di esse, che si
adatta  proprio  direttamente  in  essa.  I1  ministerio  di  Cristo
sarà nella Sua Chiesa, giusto esattamente come Lui  in  Spirito,
quando Egli viene a prendere la Chiesa, per riscattare l'intera
cosa, allora va su. (dal Mess. "IL CRISTO IDENTIFICATO  IN  TUTTE  LE  EPOCHE"  pag.
32 anno 1964 1° aprile Louisville)

La Bibbia dice: "L'intera famiglia in cielo è chiamata Gesù, e
l'intera  famiglia  sulla  terra  è  chiamata  Gesù."  Preghiamo  nel
Suo  nome,  viviamo  nel  Suo  nome,  insegniamo  nel  Suo  nome,
moriamo  nel  Suo  nome,  siamo  sepolti  nel  Suo  nome,  battezzati
nel Suo nome, risorgiamo nel Suo nome, andiamo in cielo nel Suo
nome. Quello è il Suo nome, e la Sposa è chiamata "Signora Gesù
". Egli  porterà  fuori  dai  Gentili  un  popolo  per  amore  del  Suo
nome. (dal Mess”.  DOMANDE E RISPOSTE SUL MARCHIO DELLA BESTIA E SUL  SUGGELLO  DI  DIO"
pag. 22 anno 1954 15 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

"Per  sette  giorni  mangia  pane  non  lievitato.  "Nessun  lievito
sarà  trovato  in  mezzo  alla  Sposa,  nessuna  parola  aggiunta  né
niente.  Ricordate,  una  parola  causò  ogni  morte  che  c'è  nella
terra; ogni  figlio  illegittimo  che  fu  nato  a  motivo  di  Eva  la
prima chiesa, la sposa del primo Adamo, dubitò della Parola  di
Dio  e  accettò  eccezioni  di  Essa.   (dal  Mess."IL  SOLO  LUOGO  D'ADORAZIONE

PROVVEDUTO DA DIO" pag. 25 anno 1965 28 novembre Shreveport, Louisiana Tab. Life)

Quando  Rebecca  trovò  Isacco?   Quando  la  chiamò  Eliezer  perché



fosse la sposa? Nel tempo della sera!
(dal Mess. "IL SOLO LUOGO D'ADORAZIONE PROVVEDUTO  DA  DIO"  pag.  30  anno  1965  28  novembre
Shreveport, Louisiana)

Noi siamo carne e ossa di Lui, finché siamo la Sposa di Cristo.
Lo credete?  Benissimo.  Egli  morì  per  noi,  e  noi  moriamo  a  noi
stessi e siamo sepolti nel Suo Nome, si che non saremo più del
mondo  ma  in  Lui,  di  cui  entrambi  la  famiglia  in  Cielo  è
nominata  Gesù  Cristo.  Questo  è  Efesini  1:21.  Perché  entrambi
Cielo...  la  famiglia  in  Cielo.  Com'è  chiamata  la  famiglia  in
Cielo? Gesù.  (dal Mess. "IL SOLO LUOGO D'ADORAZIONE PROVVEDUTO DA DIO" pag.43 anno
1965 28 novembre Shreveport Louisiana Tab. Life)

Dissi:"  La  fede  Cristiana  è  basata  interamente  sul  riposo.
Proprio  così.  Un  Cristiano  non  è  agitato.  Un  Cristiano  non
corre da  un  luogo  all'altro.  Un  Cristiano  non  si  agita,  e  non
si arrabbia, e né si preoccupa delle cose. Un Cristiano riposa.
E' tutto compiuto. Per il credente è tutto finito al  Calvario.
Proprio  così.  Oh,  possono  venire  infermità  e  delusioni,  ma  il
Cristiano  è  in  riposo,  sapendo  questo:  che  Dio  è  in  grado  di
mantenere quel che ha eseguito. Sapete  che  non  importa  come
la  cosa  sia,  o  come  essa  sembri,  non  c'è  infermità  chiamata
morte, non c'è fame, né nulla, che può separarci dall'amore  di
Dio che è in Cristo Gesù. Noi siamo in riposo. Lasciate che la
vecchia nave si agiti in ogni modo che vuole, l'ancora resiste.
(dal Mess. "LA CORTINA INTERIORE" pag. 11 anno 1956 Tabernacolo Branham)

Ora,  se  Dio  è  risorto  dai  morti  ed  è  qui  stasera,  l'ha
promesso. Ora il Suo corpo fisico sta sul trono di Dio; Lui Si
mise a sedere sul Trono di Dio. Ma lo Spirito Santo è qui, cioè
 Cristo  in  forma  di  Spirito.  La  Parola  Cristo  vuol  dire
"l'Unto". E questa unzione era su di Lui, e sulla Chiesa, tutti
noi.  Ora  ha  proprio  continuato  a  venire,  da  giustificazione,
santificazione,  battesimo  dello  Spirito  Santo,  restaurazione
dei doni, proprio giù, fino alla cima di ciò. Esatto. 
Ciò sta venendo nella minoranza continuamente, e insieme ora. E
ora c'è una chiesa, e ora una Sposa uscirà fuori dalla chiesa;
vedete, la chiesa attraversa il periodo della tribolazione, non
la Sposa.  (dal Mess.  "QUANDO  I  LORO  OCCHI  FURONO  APERTI  ESSI  LO  RICONOBBERO"  pag.
25/26 anno 1964 Tulare, California)

Qualunque seme iniziò la chiesa, si manifesterà e sarà come  il
seme originale, poiché esso è lo stesso seme. In questi  ultimi
giorni  la  vera  Chiesa-Sposa  (la  semenza  di  Cristo)  verrà  alla
Pietra  della  Vetta,  ed  Ella  sarà  la  super  chiesa,  una  super
razza,  dato  che  ella  assomiglia  a  Lui.  Coloro  che  sono  nella
Sposa saranno così simili a Lui tanto che essi saranno  perfino
alla  Sua  stessa  immagine.  Questo  avviene  affinché  si  possa



essere  uniti  con  Lui.  Essi  diverranno  uno.  Essi  saranno
l'esatta  manifestazione  della  Parola  dell'Iddio  vivente.  Le
denominazioni  (falsa  semenza)  non  possono  produrre  ciò.  Essi
produrranno  i  loro  credi  ed  i  loro  dogmi,  mescolati  con  la
Parola. Questo imbastardimento produrrà un prodotto ibrido. (dal
Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - L'EPOCA DELLA CHIESA DI PERGAMO" pag. 14
anno 1960 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Da  un  piccolo  gruppo  della  vera  semenza  della  Parola,  Dio
presenterà Cristo con una Sposa amata. Ella è una vergine della
Sua Parola. Ella è una vergine perché non conosce alcun credo o
dogma  fatto  dall'uomo.  Tramite,  ed  attraverso  i  membri  della
Sposa,  sarà  compiuto  tutto  quel  che  Dio  promise  che  sarebbe
manifestato nella vergine.
La  Parola  della  promessa  venne  a  Maria.  Ma  quella  Parola  di
promessa  era  Lui,  Egli  stesso,  per  essere  manifestato.  Dio  fu
reso manifesto!  Lui,  Lui  stesso  agì  in  quel  tempo  e  adempì  la
Sua propria Parola di promessa nella vergine.
Fu  un  angelo  che  recò  a  lei  il  messaggio.  Ma  il  messaggio
dell'angelo fu la Parola di Dio. Isaia 9:5. In quel tempo Egli
poté compiere tutto quello che era scritto di Lui, perché  ella
accettò la Sua Parola che le era stata rivolta. I membri della
vergine  Sposa  Lo  ameranno,  ed  essi  avranno  i  Suoi  potenziali,
poiché Egli  è  il  loro  capo,  ed  ogni  potestà  appartiene  a  Lui.
Essi sono sottomessi a Lui come le membra dei nostri corpi sono
sottomesse alle nostre teste.  Notate l'armonia fra il Padre  e
il Figlio. Gesù non fece mai nulla se prima non Gli fosse stata
mostrata dal Padre. Giov.5:19. Questa  armonia  ora  deve
esistere  fra  lo  Sposo  e  la  Sua  Sposa.  Egli  le  mostra  la  Sua
Parola di vita. Ella la riceve.  Ella non la
dubita  mai.  Perciò,  nulla  può  offenderla,  nemmeno  la  morte.
Poiché,  se  il  seme  è  piantato,  l'acqua  lo  farà  rinascere  di
nuovo. Ecco qui il segreto di questo. La Parola è nellanellanellanella  sposa sposa sposa sposa

    (come lo fu in Maria). 
La sposa  ha  la  mente  di  Cristo,  poiché  ella  conosce  cosa  Egli
vuole che sia fatto con la Parola. Nel Suo nome ella esegue il
comando della Parola, poiché ella ha il "così dice il Signore".
Allora  la  Parola  viene  vivificata  tramite  lo  Spirito,  e  si
adempirà. Come  un  seme  piantato  ed  annaffiato,  esso  arriva
a piena maturazione servendo così al suo scopo. Quelli che sono
nella  Sposa  fanno  solo  la  Sua  volontà.  Nessuno  potrà  farli
agire altrimenti. 
Essi  hanno  il  "così  dice  il  Signore",  o  se  ne  stanno  in
silenzio.  Essi  sanno  che  deve  essere  Dio  in  loro  che  fa  le
opere,  adempiendo  la  Sua  propria  Parola.  Durante  il  Suo
ministerio  terreno  Egli  non  completò  tutta  l'opera  Sua,  così
Egli  ora  opera  nella  e  tramite  la  sposa.  Questo  Lei  lo  sa,
poiché  allora  non  era  ancora  il  momento  che  Lui  facesse  certe
cose  che  Egli  deve  fare  ora.  Ma  ora,  tramite  la  Sposa,  Egli
vuole condurre a compimento quell'opera che Egli lasciò da fare
per  questo  specifico  tempo.  (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA

CHIESA - L'EPOCA DI PERGAMO" pag. 15/16 anno 1960)



"Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle  chiese".
Quando  è  tragico  constatare  che  questa  prima  epoca  non  dette
ascolto  allo  Spirito!  Al  contrario,  essa  ascoltò  l'uomo.  Ma
grazie  a  Dio,  nell'ultima  epoca  vi  sarà  un  gruppo  che  si
leverà, la Vera Sposa nell'ultimo giorno, ed ella  darà  ascolto
allo Spirito. 
In  quel  giorno  di  fitte  tenebre,  la  luce  ritornerà  tramite  la
pura  Parola,  e  noi  ritorneremo  alla  potenza  della  Pentecoste
per dare il bentornato al Signore Gesù. (dal Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE
EPOCHE DELLA CHIESA - L'EPOCA DI EFESO" pag. 43/44 anno 1960

Ogni volta che un membro si fece avanti, esso divenne  ESPRESSO
e  prese  il  suo  posto  nel  corpo.  Perciò  questa  Sposa  è
letteralmente LA SPOSA-PROGENIE-PAROLA PARLATA. E benché ella è
designata  al  femminile,  ella  è  anche  chiamata  il  "corpo  di
Cristo".  E'  ben  chiaro  che  ella  doveva  essere  chiamata  così,
poiché  ella  era  stata  predestinata  in  Lui,  venne  dalla  stessa
fonte,  era  eterna  con  Lui,  ed  ora  sta  manifestando  Dio  in  un
corpo di molte membra, mentre una volta Dio si manifestò in UN
MEMBRO, cioè: il nostro Signore Gesù Cristo. (dal Mess. "ESPOSTO SULLE
SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - L'EPOCA DI SMIRNE" pag. 42 anno 1960 Jeffersonville)

Ora,  ricordate  ciò  che  abbiamo  letto  in  Apocalisse  e  in
Zaccaria.   Entrambi  avverranno  proprio  subito  dopo  la
tribolazione.   La  Chiesa  dei  Primogeniti  però  non  andrà
attraverso  la  tribolazione.   Questo  lo  sappiamo.   La  Bibbia
insegna questo.  (dal Mess. “UNA ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA” pag.
34 ed. Jeffersonville libro grosso)

La Sposa  ha  la  mente  di  Cristo,  poiché  Ella  conosce  cosa  Egli
vuole che sia fatto con la Parola.  Nel Suo nome ella esegue il
comando della Parola, poiché Ella ha il “così dice il Signore”.
  Allora  la  Parola  viene  vivificata  tramite  lo  Spirito,  e  si
adempirà.  
Come  un  seme  piantato  ed  innaffiato,  esso  arriva  a  piena
maturazione  servendo  così  al  suo  scopo.  Quelli  che  sono  nella
Sposa  fanno  solo  la  Sua  volontà.   Nessuno  potrà  farli  agire
altrimenti.   Essi  hanno  il  “così  dice  il  Signore”,  o  se  ne
stanno in silenzio.  Essi sanno che deve essere Dio in loro che
fa le opere, adempiendo la Sua propria Parola.  
Durante  il  Suo  ministerio  terreno  Egli  non  completò  tutta
l’opera  Sua,  così  Egli  ora  opera  nella  e  tramite  la  Sposa.  
Questo Lei  lo  sa,  poiché  allora  non  era  ancora  il  momento  che
Lui facesse certe cose che Egli deve fare ora.  Ma ora, tramite
la Sposa, Egli vuole condurre a compimento quell’opera che Egli
lasciò da fare per questo specifico tempo.  (dal Mess. “Una Esposizione
delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 160 ed. Jeffersonville libro grosso)



Il ministerio di Gesù Cristo Si è reincarnato nella Sua  Chiesa
in  quest’ultimo  tempo.   Questo  è  quel  che  parecchie  di  noi
credono.  (dal Mess. “Anime che sono ora in prigione” pag. 24 anno 1963  10 novembre
 Tabernacolo Branham  Jeffersonville)


