
          LA NUVOLA O COLONNA DI FUOCO

Più tardi, apparvero gli angeli come fu profetizzato. E nello stesso tempo, una gran massa di Luce si partì
da dove stavo io e si spostò in alto nell'aria a un'altezza di circa 45 chilometri, e intorno al circolo,  come
le ali degli Angeli, e tracciò nei cieli la forma di una piramide nella stessa  costellazione d'Angeli che erano
apparsi.
La scienza ne riprese la fotografia, dal fondo del Messico, mentre si muoveva dal nord dell'Arizona, dove
lo Spirito santo disse che sarei stato: "Circa 55 chilometri a nord-est  di Tucson".  Ed essa  salì nell'aria,  e
la  rivista  Life  ne  riportò  le  fotografie:  "Qualcosa  di  mistico  lassù  nelle  atmosfere,  dove  non  potrebbe
esserci  nessuna umidità, dove non potrebbe  esserci  alcuna vaporizzazione di nessuna cosa,  all'altezza di
circa 45 chilometri, e a una larghezza di circa 42 chilometri", e si alzava  proprio  da  dove  si  trovavamo
quegli angeli.  (dal Mess.  "E' IL LEVAR DEL SOLE" pag. 2 anno 1965 18 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E ci furono degli Angeli che vennero mandati indietro con quel Messaggio.  E qui sono pure nella forma
della piramide, come vi  mostrai  cosa  ci  sarebbe  stato  qui,  vi  avevo  detto  come  si  sarebbero  disposti,
prima  di  andarsene.   Ne  furono  scattate  una  fotografia  dopo  l'altra,  in  tutto  il  paese,  fino  in  Messico,
essendo essa  alta trenta miglia  e  larga  ventisette  miglia.  Ed  era  a  una  tale  altitudine  in  cui  non  si  trova
nemmeno umidità né niente.
L'umidità non viaggia al di sopra di circa otto o nove miglia di altezza, quindi, essi  erano fuori in un punto
dove non c'è niente che produca umidità. Vedete?
E questa  era  alta,  penso,  ventisette miglia e larga trenta,  cioè alta trenta miglia e larga ventisette,  l'uno o
l'altra. La rivista Life  o  Looh  lo  riportò, del 17 maggio.  (dal  Mess.  "COLUI  CHE  E'  IN  VOI"  pag.  6  anno  1963
10 novembre Tabernacolo Branham)

Vediamo grandi segni; vediamo segni mistici nel cielo come dischi volanti.  Il Pentagono, molte persone lo
esprimono in televisione, ne scrivono,  non sanno cosa  pensare  in merito.   Ogni sorta  di segni misteriosi,
IL SIGNORE GESU’ SCENDE SOTTO  FORMA  DI  COLONNA  DI  FUOCO,  NE  HANNO
PRESO  LA  FOTO,  VIVE  IN  MEZZO  A  NOI,  provando  che  Egli  è  lo  stesso.   (dal  Mess.  “LA
LAMPEGGIANDE LUCE ROSSA DEL SEGNO DELLA SUA VENUTA” pag. 29/30 anno 1963)

EccoLa  lì,  sospesa  nel  cielo;  così  lontano,  non  c’è  umidità,  nessuna  umidità  né  nulla  per  formare  una
nebbia.  Come potrebbero arrivarci?  
Erano gli  Angeli  di Dio  che  ritornavano,  dopo il  loro Messaggio.   Oggi quella  profezia  è  stata
adempiuta  nel  nostro  mezzo.   Oggi  è  stata  adempiuta  questa  Scrittura.   Osservate,  i  Sette
Suggelli sono stati aperti. Il turbine è  alla  costa  ovest.  (dal  Mess.  “Oggi  S’è  adempiuta  questa  Scrittura”  pag.
23 anno 1965  19 febbraio Jeffersonville)

Ci troviamo in un esodo.   Fra  poco,  ci fermeremo  con  questa  registrazione,  ma  prima,  cari  amici,  cari
fratelli  qui  presenti  e  lontani,  quando  ascolterete  questi  nastri,  lasciatemi  dire  in  qualità  di  fratello  e
cittadino  del  Regno  di  Dio:  “USCITE!  Partecipate  a  questo  esodo!   Perché  tutti  quelli  che
rimarranno  porteranno  il  marchio  della  bestia!   Uscite  da  Babilonia!   Uscite  da  questa
confusione! Uscite da questi sistemi e servite l’Iddio vivente. 

Lasciate venire questo glorioso Angelo dell’alleanza, Gesù Cristo, che è
venuto in forma di Dio; Egli non reputò rapina l’essere uguale a Dio.  Egli è la medesima

colonna di fuoco come quella che guidò una volta il primo esodo, poi il secondo. Eccolo che sta
guidando il terzo esodo. 
(dal Mess. “IL TERZO ESODO” pag. 56/57 anno 1963  30 giugno  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)



Egli ha manifestato questa medesima colonna di fuoco che era stata confermata.  Qualcuno mi ha detto: “
Perché non vai e non ne parli agli scienziati?”  Pensate che essi lo crederebbero?  La Parola dice:
“Non gettate le vostre perle dinanzi ai porci!”  Gesù ha detto di non farlo.  
Non ho direttive in merito.  Eppure, vivendo nella città stessa dove fu fatta questa richiesta di
informazioni, pensai di andarvi, ma lo Spirito Santo mi disse: “Rimani al di fuori di tutto questo non è per
loro.  Ritorna e riferiscilo nel Tabernacolo.  (dal Mess. “IL TERZO ESODO” pag. 53 anno 1963  30 giugno Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana)

Come lo sapete, la rivista Life Magazine ne ha parlato il mese scorso.  Quanti qui mi hanno sentito parlarne in questa sala prima che
succedesse?  Io penso quasi voi di tutta questa adunanza.  E’ vero.  Ma le persone non sanno ciò che questo significa.  Gli scienziati
hanno invitato tutti coloro che avevano fatto delle fotografie di mandargliele. 

Questa nuvola era alta circa ventisei miglia ed aveva la forma di una piramide.  Sette angeli vi
erano rappresentati.  Mi hanno permesso di portarvi la Parola di Dio sotto l’ispirazione e di i tempi in
cui viviamo e verso quali tempi ci dirigiamo. La mente spirituale afferrerà subito questo e lo accetterà.  E’
un esodo.    (dal Mess. “IL TERZO ESODO” pag. 51 30 giugno Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

 


