
             LA PAROLA SI E’ ADEMPIUTA

O chiesa,  se  questa  predica  su  nastro  si  diffonderà,  non  potete  vedere  l’ora  in  cui
siamo?  Dio Si mostra.  Guardate,  Egli prese  il velo o  cortina del tempio  e  lo  fece  a
pezzi sì che potessero vedere Dio in piena vista e furono troppo  ciechi per  vederLo.
 E  Lui  ha  fatto  la  stessa  cosa  oggi  mettendo  davanti  la  Sua  Parola,  quanto  ha
promesso.   Ogni promessa  della  Parola  ci  sta  dinanzi,  in  piena  vista!   Sapete
che fa la chiesa Gentile?  La stessa  cosa  che fece la chiesa Giudaica,  è troppo  cieca
per vederLo.    (dal Mess.  “La  Scoperta  di Dio”  pag.  24  anno  1964   14  giugno Jeffersonville)

Sapendo che quella legge doveva sparire, la Gloria però era tanto grande da accecare
il  popolo  perciò  dovevano  mettersi  un  velo  sul  viso,  quando  più  Essa  lo  sarà?  
Gente spiritualmente  cieca!   Quella  gloria  doveva dileguarsi  ma  questa  Gloria
non  svanirà.   Vedete?   Mosè  aveva  la  legge  carnale,  la  condanna,  niente
grazia  né  altro,  essa  vi  condanna  solo  ma  Questa  di  cui  parliamo…  Quella
non aveva  perdono,  ti  diceva  solo  ciò  che  era,  Questa  invece  ti  dà  una  via  di
scampo.  
(dal Mess.  “La  scoperta  di Dio”  pag.  25  anno  1964   14  giugno  Jeffersonville)  

Quando  fanno  la  lettura  dell’Antico  Patto,  lo  stesso  velo  rimane,  senza  essere
rimosso, perché è in  Cristo che esso è abolito.  Ma fino ad oggi,  quando si  legge
Mosè,  un velo rimane steso  sul cuore  Loro. (dal  Mess.  “La  scoperta  di  Dio”  pag.   5  anno  1964   14  giugno

Jeffersonville)

“Resi  viventi”   O  vivificati,  e  oggi  quando  la  Parola  è  manifestata  in  vasi  umani,  in
veli,  è  l’assoluta  Parola  adempiuta  in  questo  giorno,  che  ritorna  a  Dio.   Essendo
battezzati in Lui secondo 1^ Corinzi 12 diveniamo identificati con Lui.
(dal Mess.  “La scoperta di Dio” pag. 48 anno 1964  14 giugno  Jeffersonville)

In questi  ultimi giorni vediamo quella stessa  Colonna  di  Fuoco  proprio  tra  noi,  che
parla della stessa  Parola!   Non solo  questo,  ma  interpretata.   Essa  è  resa  manifesta
ed è confermata come Verità.  (dal Mess.  “La scoperta di Dio” pag. 51 anno 1964   14 giugno  Jeffersonville)

Guardate  al  giorno  in  cui  noi  stiamo  vivendo,  a  ciò  che  è  promesso  per  questo
giorno!   DOVE SIAMO NOI?  NOI  SIAMO  ANDATI  AVENTI!   La  Colonna  di
Fuoco  si  sposta,  e i figli d’Israele  o  si  spostavano  insieme alla Colonna di Fuoco  o
se  ne  tornavano  indietro  in  Egitto.   NOI  DOBBIAMO  SPOSTARCI  INSIEME
ALLA PAROLA!   (dal Mess.  “La Presenza di Dio non riconosciuta” pag. 10 anno 1964)

Cosa fa Dio?  Egli si trasforma per fare conoscere Se stesso  al popolo  secondo  la
generazione in  questione.   Per  questo  siamo  qui  stasera:  per  scoprire  in  che  modo



Dio vuole farsi  conoscere  al popolo  in questo  tempo.   Egli  cambia  il  modo  della
Sua  rivelazione.   Egli  cambia  il  Suo  modo  di  agire,  ma  Egli  non  cambia  il  Suo
piano,  la  Sua  natura  non  cambia.   Egli  cambia  soltanto  il  modo  della  Sua
rivelazione.   Egli  lo  fa  per  rivelarsi  più  chiaramente  agli  uomini,  affinché
riconoscono chi Egli è e cosa Egli è.  (dal  Mess.  “L’Iddio  potente  svelato  davanti  a  Noi”  pag.  12  anno  1964  

29 giugno Filadelfia)  

Quando Dio tramite i profeti  e sotto  la legge, ci  condannò a  peccare, la  legge  che
non ha grazia, ti dice solo  che sei un peccatore;  ma quando Gesù entrò in scena,  fu
l’adempimento di tutto quel  che  Dio  aveva  promesso.  Egli fu la perfetta  identica
immagine  della  promessa.   Quindi,  tutte  le  promesse  del  Vecchio  Testamento
furono soddisfatte in Gesù Cristo.
(dal Mess.  “Il Capolavoro” pag. 18 anno 1964  5 luglio Jeffersonville)

Lui  adempì  L’Antico  Testamento.   Ora  è  adempiuto  un  altro  pezzo  del  Nuovo
Testamento.  Vedete, il Nuovo e l’Antico sono  marito e moglie.   Vedete?  E ci volle
il  Vecchio  per  prefigurare  il  Nuovo;   per  adempierlo  venne  Cristo,  Il
Capolavoro.   Ora  la  Sua  Sposa  adempirà  tutto  ciò  che  c’è  nel  Nuovo
Testamento.  Si sta formando un altro  Capolavoro.   (dal  Mess.  “Il  Capolavoro”  pag.  22  anno

1964   5 luglio Jeffersonville)

Così  il  Capolavoro  e  il  Figliuolo  di  Dio,  il  Capolavoro  e  la  Sposa  ed  Essa  è  una
parte  di  Lui,  che  deve  essere  l’adempimento  della  Parola.   La  Parola  è  stata
adempiuta, e siamo pronti per la venuta del Signore.  (dal Mess.  “Il  Capolavoro”  pag.  39  anno

1964   5 luglio  Jeffersonville) 

In patria ora aspettano la Festa  delle Trombe,  cioè il riconoscimento  dell’Espiazione
e per  attendere la venuta, per  far cordoglio  per  il loro rifiuto della prima volta  in  cui
Lo rigettarono; sono in patria per questo, aspettano.  Ogni cosa  è  posizionalmente
sistemata. 
Come ministro del Vangelo non posso  vedere una cosa  che è rimasta che non sia la
partenza  della  Sposa.   La  Sposa  deve  essere  tolta  prima  che  Israele  possa
riconoscere ciò che è avvenuto. (dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 16 V. 65 anno

1964  Jeffersonville)

L’EPOCA  DELLA  CHIESA  E’  CESSATA.   I  SUGGELLI  SONO
STATI APERTI.  (dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 17 V.73 Jeffersonville anno)

Voi  uomini  nelle  altre  terre  dove  sentirete  questa  registrazione,  non  puoi  svegliarti,
fratello mio?  O ciò ti acceca?   Vuoi respingerlo e chiamarla falsa profezia quando è
confermato  proprio  davanti  a  te  dal  mondo,  dal  tempo,  dalla  gente  e  dallo  Spirito
Santo  che  l’ha  scritto.   Esso  è  confermato  sia  naturalmente  che  spiritualmente  e
materialmente.  Tutto ciò che Lui disse s’è adempiuto e provato.



(dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno e il Suo Messaggio” pag. 18 anno 1964  V.74  Jeffersonville)

Non mancate il tempo.   Uomini  e  donne  d’altri  tempi  Lo  riconobbero,  entrarono  e
furono  in  salvo.   Pentecostali,  oh!   Perché  non  riconoscete  il  vostro  tempo?  
Riconoscete  il  giorno  e  la  Luce  della  serale.   Essa  è  qui  ed  è  qui  per
confermare  la  venuta  di  Cristo,  per  rivendicarla.   Siamo  alla  fine!  
Riconoscete il vostro giorno. 
(dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 43  V. 142  anno 1964  Jeffersonville Indiana)

DOMANDA: Fratello Branham, la sposa passerà attraverso la persecuzione come ha
fatto la prima chiesa apostolica.  
RISPOSTA: No, l’ho appena spiegato pochi  minuti fa.   No,  la  prossima cosa  è  il
rapimento ormai.  Ricordate, siamo nella terra promessa;  siamo al confine.   Capite
l’itinerario percorso da Israele?
(dal Mess.  “Domande e risposte” pag. 35 anno 1964  V.267  domanda nr. 276  parte seconda Tabernacolo Branham)

La prossima cosa rimasta è il trasferimento della Chiesa,  il ritorno di Mosè ed Elia,
il regno  del  Millennio  sulla  terra  con  la  Sposa  e  lo  Sposo  per  mille  anni,  e  poi  il
tribunale  del  giudizio,  e  dopo  un  totale  annichilimento  del  peccato,  il  quale  non  ci
sarà più in quel tempo.   I Suggelli non misero fine  al  tempo.   Il  tempo  o  le  epoche
saranno fin dopo il Millennio.  No! Ci sarà ancora tempo dopo il Millennio.
(dal Mess.  “Domande e Risposte” pag. 38 V.147 e 148 del messaggio nr. 132 anno 1964  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

Poi essi vollero una legge.  E Dio vi da sempre il desiderio del vostro cuore: Egli l’ha
promesso,  però  vediamo  che  quando  ci  allontaniamo  d’un  passo  a  lato  di  ciò  che
Dio in origine  promise loro,  allora  ciò  fu  una  spina  nella  carne  finché  la  legge  fu
tolta e Gesù Cristo venne e fu crocifisso per abolire la legge.  
(dal Mess.  “Il paradosso” pag. 13 anno 1965  17 gennaio)

Io  credo  la  Parola  di  Dio,  ogni  Sua  Parola.   L’accetto  nel  mio  cuore  come  Cristo
Gesù.  Credo che lo Spirito che è in me parla,  sottolinea ogni Parola con  un Amen. 
Ho vissuto  per vedere  il  giorno in cui  è  stata  fatta  ogni  promessa,  l’ho  vista
compiuta. So che Lui sta venendo. (dal Mess.  “Lasciare  uscire  la  pressione”  pag.  39  18  maggio

Green Lake)

Se  noi  veniamo  cercando  di  portare  il  messaggio  metodista,  il  messaggio  battista  o  il  messaggio
pentecostale?  Non funzionerà. Essi andarono bene, lo proveremo fra un minuto per  mezzo della Parola.

 Essi  andarono  bene  nella  loro  epoca;quella  epoca  è  finita.   Noi  dobbiamo
trovare  quello  che  la  Scrittura  dice  per  oggi.    In  questo  giorno,  ecco
tramite cosa l’uomo deve vivere nella sua epoca.  Dal  Mess.  “Il  tempo  di  raccolta”  pag.

23 anno 1964  12 dicembre Phoinix, Arizona.

Se noi veniamo cercando di portare il messaggio metodista,  il messaggio battista  o  il
messaggio pentecostale?  Non funzionerebbe.  Essi andarono bene, lo proveremo fra



un  minuto  per  mezzo  della  Parola.   Essi  andarono  bene  nella  loro  epoca;  quella
epoca è finita.  Noi dobbiamo trovare  quello  che  la  Scrittura dice  per oggi,  in
questo giorno, ecco tramite cosa l’uomo deve vivere nella sua epoca.
Dal Mess.  “Il tempo della mietitura” pag. 23 anno 1964  12 dicembre  Phoinix, Arizona. 

Essi  erano informati sugli ultimi e recenti  avvenimenti circa la crocifissione,  la  storia
alla tomba, la visione delle donne e degli altri che dicevano di averLo visto.   Entrabi
informavano Lui di tutto questo.   Poi,  Egli continuò a citare Se-Stesso  nella Parola.  
Deve aver menzionato:

Zaccaria  11:12  -  poiché  Egli  venne  venduto  per  30  sicli  d’argento.  “Ed  essi  mi
pesarono il mio salario, 30 sicli d’argento”.

Nel Salmo 41:10 venne tradito dal suo  amico.   “Perfino l’uomo col quale  vivevo in
pace,  nel  quale  io  confidavo,  che  mangiava  il  mio  pane,  ha  alzato  il  calcagno
contro a me”.

In Zaccaria 13:7 Egli fu abbandonato dai suoi discepoli. “Destati, o spada,  contro il
mio  pastore  e  contro  l’uomo  che  mi  è  compagno!   Dice  l’Eterno  degli  eserciti.  
Colpisci  il  pastore,  e  siano  disperse  le  pecore!   Ma  io  volgerò  la  mia  mano  sui
piccoli.

Nel Salmo 31:11 Egli venne accusato da falsi testimoni.  “Iniqui  testimoni  si  levano;
mi domandano cose delle quali non so nulla”.

In  Isaia  53:7  si  tenne  nudo  davanti  ai  suoi  accusatori  e  non  aprì  bocca.  
“Maltrattato, umiliò se stesso, e non aperse la bocca.  Come l’agnello  menato  allo
scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non aperse bocca!”

In Isaia 50:6 Egli venne flagellato. “Io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva,
e  le  mie  guance  a  chi  mi  strappava  la  barba;  io  non  ho  nascosto  il  mio  volto
all’onta e agli sputi”.

Nel Salmo 22:1 - Egli esclama: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”

Nel  Salmo  22:17  -“Posso  contare  tutte  le  mie  ossa.  Essi  mi  guardano  e  mi
osservano”.

Nel Salmo 22:16 - “Mi hanno forato le mani ed i piedi”.

Nel Salmo  22:18  -  “Spartiscono  fra  loro  i  miei  vestimenti  e  tirano  a  sorte  la  mia
veste”. 

Nel Salmo  22:7-8  Egli  fu  oggetto  di  beffe  da  parte  dei  suoi  nemici.  “Chiunque  mi
vede si  fa  beffe  di  me;  allunga  il  labbro,  scuote  il  capo,  dicendo:  Egli  si  rimette



nell’Eterno; lo liberi dunque; lo salvi, poiché lo gradisce”.

In Isaia 53:13 - Egli morì  insieme agli iniqui:  “Perciò  io  gli  darò  la  sua  parte  fra  i
grandi  ed egli  dividerà  il  bottino coi potenti,  perché ha  dato  se  stesso  alla  morte,
ed è stato annoverato  fra i  trasgressori,  perché egli  ha  portato  il  peccato  di  molti
ed ha interceduto per i trasgressori”.

In Isaia 53:9 - Egli fu seppellito coi  ricchi.  “Gli avevano assegnato  la  sepoltura  fra
gli empi, ma nella sua morte, egli è stato col ricco”.  

Nel  Salmo  16:10  -  Egli  fu  risuscitato  dai  morti.  “Poiché  tu  non  abbandonerai
l’anima  mia  in  potere  della  morte,  né  permetterai  che  il  tuo  Santo  veda  la
corruzione”.  

In Malachia 3:1 - Il precursore doveva essere Giovanni Battista.  “Ecco, io vi mando
il mi messaggero, egli preparerà la via davanti a  me.   E  subito  IL SIGNORE,  che
voi  cercate,  l’Agnello  del  Patto,  che  voi  bramate,  entrerà  nel  suo  tempio.    Ecco
egli viene, dice l’Eterno degli eserciti”.

Guardate le promesse sulle quali Egli di certo ha parlato.

In Isaia 9:5: “Poiché un fanciullo ci è nato, un fanciullo  ci è stato dato,  e l’imperio
riposerà  sulle  sue  spalle;  sarà  chiamato  Consigliere,  Ammirabile,  Dio  potente,
Padre Eterno, principe della pace”.

In  Isaia  7:14  -  “Perciò  il  Signore  stesso  vi  darà  un  segno:  ecco,  la  vergine
concepirà, partorirà un fanciullo, e gli porrà nome Emmanuele”.  
Questo  però  è  un  altro  giorno!    Non  è  il  giorno  della  Pentecoste.   L’epoca  della
Pentecoste  è passata.   Pentecoste  se  n’è  andata ed  ora  ci  troviamo  nel  tempo  della
messe. pag. 47  anno  1965   6 dicembre  Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia.  San Bernardino  California.

Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, (il sabato), Dio non parlerebbe ancora d’un altro giorno.  (la
dispensazione  cambia  con  Gesù  Cristo:  dalla  legge  alla  grazia,  dalle  opere  alla  grazia,  da
qualcosa che tu fai a qualcosa che Dio ha fatto, sui tuoi propri meriti o piuttosto  sui  Suoi  meriti;
è cambiato.  Pag. 15 verso 105 del Mess.  “Ebrei capitolo 4”  sera anno 1957   1° ottobre Jeffersonville.


