
       LA 1^ GUERRA MONDIALE

E  là  andò  un  Uomo  venendo  dall'est,  avendo  il  suggello
dell'Iddio  vivente;  disse:  "Ritenete  i  quattro  venti!"
"Ritenetelo,"  perché?  I  giudei  non  sono  ancora  nel  giusto
posto. Gloria!  I  giudei  non  sono  ancora  nel  giusto  posto,
come Dio promise. 
Egli  disse  loro  dove  sarebbero  stati,  là,  dove  si  sarebbero
trovati.  Disse:  "Quando  vedete  il  fico  mettere  i  rami,  sapete
che il tempo è vicino".  E quando vedete i giudei ritornare in
Palestina, sapete che il tempo è vicino.
Questa generazione non passerà finché ogni cosa sia adempiuta".
  Fratelli, negli ultimi sette anni è per la prima volta che la
bandiera  giudea  ha  mai  sventolato,  nei  duemila  anni,  sopra
Gerusalemme;  si,  2500  anni.  Amen.  I  giudei  non  erano  giusto
dove ciò poteva essere fatto, ma Lui disse: "Ritenetelo!"
Perché,  perché  "ritenere"?  Osservate,  c'erano  ancora  dei
gentili, che "dovevano entrare" tra l'epoca di Wesley e l'epoca
di  pentecoste.   Prima  che  la  pentecoste  entrasse  nell'Epoca
della  Chiesa  di  Laodicea,  c'era  "una  porta  aperta"  per:
"Chiunque  vuole  entri  e  beva  liberamente  dalla  Fonte  delle
acque  della  Vita".   E'  stabilita  una  porta  aperta.   (dal  Mess.
"IL  SUGGELLO  DI  DIO"  pag.  43/44  anno  1954  14  maggio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Ora osservateLo, dice: "Ritenetelo," fino a che? a ché  potesse
entrare  la  gente  dell'undicesima  ora,  l'ultima  chiamata  dei
gentili.  Mia  madre  "lavorò"  là;  papà  e  quelli  lavoravano  qui;
nonna  lavorò  laggiù.  Questa  è  la  nostra  epoca,  l'undicesima
ora.   
Quella  guerra  mondiale  si  fermò  l'11°  mese  dell'anno,  l'11°
giorno del mese, l'11^ ora del giorno, e l'11° minuto dell'ora,
affinché  la  gente  dell'11^  ora  potesse  entrare,  (come?)
ricevere  lo  stesso  battesimo  dello  Spirito  Santo  che  fecero
quaggiù  al  principio,  per  riportare  la  potenza  e  la
risurrezione  del  Signore  Gesù  Cristo,  gli  stessi  segni  e
prodigi.   Che  cos'è.  Le  guerre  si  stanno  combattendo  qui,
combattendo là, combattendo qui, combattendo là; cercando di...
Le bombe atomiche e tutto il resto stanno per essere aumentate,
ma  essi  non  possono  farlo.  Non  possono  farlo  finché  i  giudei
ricevono  una  visita  del  battesimo  dello  Spirito  Santo.
L'agnello disse:  "Ritenetelo,  finché  suggelliamo  i  servitori,"
non la Sposa. I gentili non sono mai stati servitori- noi siamo
figli  e  figlie.  I  giudei,  questi  sono  servitori.  Abrahamo  fu
servitore di Dio. Alleluia! Ora, ora troviamo migliaia di volte
migliaia  di  giudei.  Dio  indurì  il  cuore  d'Hitler,  il  cuore  di
Mussolini,  il  cuore  di  Stalin.  Egli  li  sta  conducendo  con  la
forza  in  Palestina.  Non  sapendo  cosa  sta  facendo,  operando
proprio nelle mani di Dio. Quei 144 mila staranno là. E uno di



questi  giorni,  un  divino  sacro,  santo  profeta  di  Dio  andrà
laggiù con segni e prodigi.     Quei  giudei  diranno:  "Questo
è ciò che io sto aspettando.  Sissignore.  E Dio battezzerà
i 144 mila giudei. E avverrà il rapimento; l'epoca gentile
cesserà. La  bomba  atomica  esploderà  e  prenderà  il  mondo. E  la
chiesa  gentile sarà rapita sù, per stare là nella Presenza di
Dio.  "Chi  sono  questi  che  salgono  dalla  grande  tribolazione?
Hanno lavato le loro vesti nel Sangue dell'Agnello. Essi stanno
davanti  a  Dio, senza  macchia".  Amen.(dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  DIO"  pag.
44/45 anno 1954  14 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Nel 1914  il  mondo  intero  si  mise  in  marcia  contro  la  Germania
in una guerra mondiale! E' giusto, il mondo intero entrò in una
guerra  mondiale!  Avete  notato,  avvenne  allora  qualcosa  di
strano. V. 91.
Tutti  i  paesi  si  misero  in  guerra.  Ve  ne  ricordate  bene,  era
nel  1914.  Non  è  strano?  L'ho  letto  nel  "The  Deciline  of  the
World's War") che non si sappia fino ad oggi chi abbia fermato
la guerra?
L'Imperatore  Guglielmo  disse  di  non  averlo  fatto.  Ma  ad  un
tratto, la guerra sì fermò senza che alcuno ne sapesse perché.
Mentre combattevano, ecco che si venne al fronte per annunciare
loro:  "Tutto  è  terminato,  la  guerra  é  finita!"  Avevano  già
firmato  il  trattato  di  pace  senza  aver  capito  ciò  che  era
avvenuto.
Ci  vorrebbero  un  giorno  o  due  per  spiegare  chiaramente  tutto
questo.  Non  lo  capirono.  Ma  accontentiamoci  di  mettere  in
rilievo i punti principali. 
Fu  Dio  che  la  fermò  per  adempiere  la  Sua  Parola!  E'  questo
angelo  che  la  fermò.  Degli  angeli  erano  venuti  con  delle  armi
di distruzione.  Perché?  Per distruggere il mondo intero!
Ma un altro angelo disse: "Aspetta un momento non farlo, perché
dobbiamo  prima  apporre  il  Sigillo  sulla  fronte  dei  servitori
del nostro Dio!"
Era  proprio  all'inizio  della  Pentecoste,  verso  il  1906,  1914,
in  quegli  anni. Quanti  di  voi  lo  sanno?  Vi  è  qui  qualcuno  di
quei vecchi pentecostali che si ricorda di quei giorni?
Naturalmente! In  quel  tempo  lo  Spirito  Santo  cominciava  di
nuovo a scendere. V. 93-94-95.
Notate che la guerra cessò l'undici novembre alle ore undici di
mattina.  l'undicesimo  mese  dell'anno  l'undicesimo  giorno  del
mese e l'undicesima ora del giorno.
Vi  ricordate  di  ciò  che  Gesù  aveva  detto  in  merito  a  questo?
"Uno  andò  a  lavorare  per  una  giornata  nella  vigna  e  ricevette
un  denaro,  poi  andò  un  altro.  Vi  erano  anche  quelli
dell'undicesima ora. Nevvero? Ecco!
Quelli  dell'undicesima  ora  erano  stati  trattenuti,  adesso  è
tempo che essi entrino.
I  Giudei  vengono  radunati  da  tutti  i  popoli  per  formare  una
nazione.  Erano dispersi nel mondo intero, fino nell’Iran e  in
altri   differenti  luoghi  in  cui   non  avevano  neanche  sentito
che Gesù era venuto sulla terra.  Non sapevano nulla del Nuovo



Testamento  o  di  qualunque  altra  cosa.   (dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DI

GESU’ CRISTO – LE DIECI VERGINI” pag. 15 ed Svizzera Jeffersonville Indiana)
 

Nel 1914 il mondo entrò in una guerra mondiale.  Da allora non
è più  stato  in  pace.   E’  in  continuo  bilico  tra  la  pace  e  la
guerra.   Fanno  ancor  sempre  lo  stesso.   Cosa  facevano  gli
angeli?  Trattenevano!  O Dio, abbi pietà di noi!
Trattenevano  quella  grande  cosa  che  ho  visto  in  visione.   (
Tutto  fu  distrutto),  trattenevano  la  potenza  atomica,
trattenevano  la  guerra  affinché  gli  uomini  non  distruggessero
loro stessi prima che giunga la distruzione; prima  che  Israele
sia  ritornato  e  sia  radunato.  Allora  il  Messaggio  andrà  verso
Israele  che  sarà  suggellato  da  questo  Suggello  dello  Spirito
Santo.  Vedete,  ciò  avviene  dopo  la  chiamata  dalle  nazioni:  un
popolo  sarà  chiamato  fuori  dalle  nazioni  per  portare  il  Suo
Nome, ed  è  fino  a  questa  epoca,  alla  nostra  epoca  che  vengono
chiamati.  Poi  soltanto  Israele  riceverà  un  Messaggio  per  tre
anni e mezzo. (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO - LE DIECI VERGINI" pag. 17
anno 1960 ed. Svizzera)

  


