
                          LA RUSSIA

Non  è  per  forza  che  la  Russia  farà  questo:  Cuba  può  farlo;
qualsiasi  piccolo  paese  grande  come  Alcatraz  basterebbe  per
coprire  il  mondo  intero.  L'unica  cosa  che  hanno  da  fare  è  di
puntare  giusto  e  di  tirare  uno  spago.  Per  farlo,  non  avete
bisogno  di  un  esercito,  avete  soltanto  bisogno  di  un  fanatico
nelle  mani  del  diavolo!  E'  proprio  così.  Egli  lo  farà,  e
allora, e allora, tutto sarà terminato.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" La Rivelazione. pagina 67 anno 1960)

Sento grandi ministri dire: "La Russia è l'anticristo." Ebbene,
 la Russia non ha niente a che fare con l'anticristo. Quello è
comunismo.  La  falsità  del  protestantesimo  e  del  cattolicesimo
ha  prodotto  il  comunismo.  La  ragione  per  cui  la  Russia  li  ha
cacciati di  là,  è  che  essi  avevano  tutto  il  denaro.  E  avevano
detto tutte le preghiere a quei santi, così loro edificarono le
costruzioni  più  grandi,  e  avevano  tutta  la  ricchezza  della
gente, e l'impacchettarono così. E videro che essi non vivevano
in modo  diverso,  e  non  c'era  differenza  da  tutto  il  resto  del
mondo, e lo rigettarono e formarono il comunismo.
Ora se mi concederete ancora una sera, se Dio lo fa, vi proverò
che  il  comunismo  sta  operando  direttamente  nelle  mani
dell'Iddio  Onnipotente,  per  distruggere  il  romano...  E,
ricordate,  DICO  QUESTO  COME  PROFETA  DI  DIO,  L'IMPERO  RUSSO
sgancerà  UNA  BOMBA  ATOMICA  DI  QUALCHE  SORTA  SULLA  CITTA'  DEL
VATICANO E LO DISTRUGGERA' IN UN ORA. COSI' DICE IL SIGNORE. E
la Bibbia dice che Dio prenderà quegli uomini di cuore  crudele
e li metterà nelle sue mani, ed essi erano strumenti nelle Sue
mani:  "per  adempiere  la  Sua  volontà,"  e  per  restituire
esattamente ciò che doveva avvenire. Questo è esatto.  Questa  è
la  Parola.   (dal  Mess.  "IL  MARCHIO  DELLA  BESTIA"  pag.  21  anno  1954  13  maggio
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In Russia... dirò questo a beneficio dei veterani e così via, e
di voi studenti della Bibbia. Cosa vi preoccupate e gridate  in
merito alla Russia? Non mi sentite che vi dico di costruirvi un
rifugio per le bombe, vero? 
Che  vi  preoccupate  in  merito  alla  Russia?  La  Russia  non  è
niente; essa non vincerà nessuna guerra; non conquisterà nessun
mondo.  Il  comunismo  non  vincerà  il  mondo.  Che  succede  alla
gente? Può la Parola di Dio fallire?
Sentite,  è  registrato  su  nastro  ora.  Io  parlo  al  mondo  o  in
qualunque luogo possano andare questi nastri magnetici. E a voi
gente  di  qui,  non  importa  quello  che  mai  mi  succeda,  credete
questo:  la  Russia,  il  comunismo  non  vince  nulla!  La  Parola  di
Dio  non  può  fallire.  Il  ROMANESIMO  VINCERA'  IL  MONDO. (dal  Mess.
"LA PIU' GRANDE BATTAGLIA MAI COMBATTUTA" pag. 55 anno 1962  11 marzo Tabernacolo Branham)

 



Ora,  a  Daniele  viene  data  questa  certezza  e  alla  fine  della
dispensazione  Gentile.  Leggete  il...  Quando  andate  a  casa  e
domani,  leggete  il  capitolo  11.  Potete  vedere  come  il  re  del
nord viene  giù,  il  quale  non  è  nient'altro  che  la  Russia,  che
scende  per  pressare  contro  come  un  vortice.  E  la  grande
battaglia  di  Armagheddon  sarà  combattuta  proprio  là  presso  le
porte di Gerusalemme.
(dal  Mess.  "INIZIO  E  FINE  DELLA  DISPENSAZIONE  GENTILE"  pag.  15  anno  1955  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Se  la  Russia,  75  anni  fa,  avesse  accettato  la  benedizione
pentecostale,  quando  lo  Spirito  Santo  scese  su  questi  paesi,
non avrebbe comunisti oggi. 
Un  grande  risveglio  esplose  in  Russia,  75  anni  fa,  Dio  scese
tra di loro, e ci furono grandi risvegli, fino in Siberia.  Ma
cosa fecero?  Rigettarono questo,ed oggi l’intero paese va alla
deriva, e le chiese non possono tenere riunioni senza permesso.
  E,  adesso,  sono  condannati  al  giudizio,  e  legati  in  quel
girotondo furioso del Comunismo – venduti a Satana.
(dal Mess. “LA VOSTRA VITA è DEGNA DELL’EVANGELO?” pag. 8 anno 1963  30 giugno Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana) 


