
         LA PREDESTINAZIONE

Il mattino di Pasqua ci fu un'altra Luce che colpì la terra, quando lo Spirito Santo fu dato.  Esso  fu dato
per portare Luce a quei  Semi di cui Dio, tramite la Sua preconoscenza,  sapeva  che  sarebbero
stati  qui sulla  terra. Così  come Lui conosceva il  primo  seme  naturale,  Egli  conosce  dove  si  trova  il
seme spirituale. 
Il vostro corpo giaceva proprio allora sulla terra,  quando Dio portò  la terra  all'esistenza.  Noi siamo una
parte  della terra.  Giacevamo là; e per  mezzo  della  Sua  preconoscenza  Egli  sapeva  esattamente  chi  Lo
avrebbe amato e chi l'Avrebbe serviTo e chi no.  La Sua preconoscenza glielo dice.  Se  non fosse così,
allora Lui non sarebbe  Dio. Egli non può essere  Dio senza essere  infinito;  e  se  è  infinito,  conosce  ogni
cosa.  (dal Mess.  "UNO SU UN MILIONE" pag. 13 anno 1965)

Iddio ci ha scelti  prima della fondazione del mondo: Lo sapevate?  Aspettate  che cominciamo  a  leggere
questi storici e osservate  come Ireneo loda Iddio  per  averlo  scelto  prima  della  fondazione  del  mondo;
anche Martino e tutti gli altri resero  lode a Dio.  Parlando  di  Lui,  si  diceva:  "E'  stato  scelto  prima  della
fondazione del mondo". E' la Scrittura. Questi fratelli erano in armonia con Dio.
(dal Mess.  “LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso. pag. 48 anno 1960)

"Fai solo un salto;  io ti  afferrerò.  E'  tutto  quel  che  devi  fare".  La  Parola  unta  di  Dio  viene  confermata
davanti agli uomini che sono nati per  essere  figli di Dio col Germe predestinato in se per  quest’ora,  egli
vedrà il  messaggio  di Dio  così  certo  come c'é  un Dio  in Cielo.  Martin  Lutero  lo  vide  per  i  suoi.
Wesley lo vide per i suoi. I pentecostali lo videro per il loro. 
Ora,  che  ne  dici  di  te?  Essi  si  addentrarono  nella  denominazione.  Qui  è  la  Parola  che  condanna,
dicendovi  ciò  che  dobbiamo  fare  oggi  con  esattezza,  Malachia  4,  e  tutte  queste  ultime  promesse  per
l'ora. Che vedete? Cosa state osservando.  Amen. (dal  Mess.  "L'IVISIBILE  UNIONE  DELLA  SPOSA  DI  CRISTO"
pag. 43 anno 1965)

Un vero Cristiano nato di nuovo riconosce la voce di Dio che parla attraverso la Parola,  quando la vede
unta e confermata. Badate, Egli alzò lo sguardo; non vide la chioccia che faceva: "cluck, cluck,  unisciti  a
noi e andiamo quassù, facendo questo e quello!" 
Egli vide  un essere  come lui desiderava  essere,  che  vagava  nell'aria,  strillando  libero  lassù  il
alto al di sopra di ogni avvoltoio e delle cose terrestri. Alleluia! Voleva essere così,  perché c'era  in
lui di essere in questo modo. E' un uomo che nasce da Dio, un figlio di Dio, deve avere la natura di Dio.
Egli  deve  essere  come  Dio.  Onora  Dio;  é  parte  della  Parola  di  Dio.    (dal  Mess.  "L'INVISIBILE  UNIONE
DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 44 anno 19659

Sapete  che quando Israele si partì...  Potrei  dire  la  stessa  cosa  ed  esporla  qui.  Partirono  due  milioni  in
piena forza e alla fine furono due uomini. Proprio  così.  Videro le opere  di Dio; videro la manifestazione
dello Spirito; videro i grandi e potenti miracoli che furono fatti in Egitto e così via e uscirono, però ciò non
era nel loro cuore.  Essi non avevano vinto, erano  solo  usciti.  E  Gesù  disse  che  perirono  nel  deserto  e
sono eternamente morti. Ognuno di essi  è  morto,  e  morte  significa  eterna  separazione.  Ognuno  di  essi
marcì nel deserto.
Ma c'erano due uomini, Giosuè  e  Caleb, e  quando si arrivò alla resa  dei conti,  gli  ostacoli  erano  così
grossi che essi sembravano come cavallette accanto a quelli; Giosuè esclamò con Caleb dicendo: "Siamo
più che capaci di farlo!" Perché? Dio l'ha detto e loro furono vincitori; vinsero, furono i privilegiati da tutta
la grande organizzazione per condurre la vera sposa eletta nella terra  promessa.  Giosuè e Caleb in prima



linea come due generali li guidarono al fiume e l'attraversarono per  entrare  nella terra  promessa.  Perché?
Credettero la Parola. 
(dal Mess.  "COME POSSO VINCERE" pag. 20/21 anno 1963)

Osservate il tempo di Giovanni il Battista. Nel periodo di Giovanni il Battista furono trovati  6 vincitori. Al
tempo di Giovanni  ce  ne  furono  6,  questi  erano:  Giuseppe  e  Maria,  Zaccaria  e  Elisabetta,  Simeone  e
Anna, un uomo e una donna, un uomo e una donna, un uomo e una donna.  Vedete?  Simbolo di Cristo e
la Chiesa, Cristo e la Chiesa, Cristo e la Chiesa e Cristo e la Chiesa. Vedete?
Notate,  si incomincia da  un uomo naturale.  Noè,  Mosè,  Giuseppe.  Chi  era  l'uomo  naturale  Giuseppe?
Un falegname. Chi fu dunque il sacerdote?  Vedete?  Zaccaria,  un ministro della casa  del  Signore.  E  dal
profeta Simeone a una profetessa. Vedete? Giustificazione, santificazione e battesimo dello Spirito Santo.
Amen! Non capite? Perfettamente.  Sei vincitori. Tutti gli altri offrirono il loro sacrificio e altro ma questi
furono eletti. Essi vinsero.
(dal Mess.  "COME POSSO VINCERE" pag. 21/22 anno 1963)

"Nessuno può venire a me se il Padre  non gli dia l'invito, e tutti quelli che il Padre  M'ha dato  verranno a
Me".  Come siamo stati  chiamati? Avanti la fondazione del mondo i nostri  nomi furono  messi  nel  Libro
della Vita dell'Agnello, per  vedere  la Luce,  ricevere lo Spirito  Santo  ed  entrare.  I  nostri  nomi  (quando
l'Agnello fu ucciso) vennero messi sul Libro nello stesso  tempo in cui ci fu messo il nome dell'Agnello.   
(dal  Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4  TERZA  PARTE  IL  TRONO  DELLA  GRAZIA  E  DEL  GIUDIZIO)  pag.  40  anno
1961)

Dio in questi ultimi giorni, io credo,  ci abbia dato  tutto ciò che Lui ha nel Suo Libro.  Ogni cosa  che Egli
ha promesso,  noi l'abbiamo visto,  e nonostante ciò sembra che la gente non possa  capirlo. Coloro che
sono predestinati a capirlo, lo capiranno, solo quelli.
(dal Mess.  "LA CONDIZIONE PROVVEDUTA DA DIO PER QUESTO TEMPO" pag. 1 anno 1964)

Gli Eletti di Dio Lo videro al tempo di Noè, al tempo di Mosè, al tempo di Gesù, al tempo degli apostoli,
al tempo di Lutero,  al tempo di Wesly,  al tempo Pentecostale;  perché  quello  era  il  Seme  che  era  sulla
terra quando questa ispirazione fu riversata fuori. 
Ora mentre l'ispirazione è riversata fuori per riunire la Sposa insieme, sono solo  coloro che  sono Eletti
che la vedranno. Gesù disse: "Io Ti rendo grazie, Padre,  che Tu hai nascosto  queste  cose  dagli  occhi
dei saggi e intendenti,  e le hai rivelate ai piccoli che le apprendono".  Ora,  l'ispirazione deve colpirlo.     
(dal Mess.  "IO HO UDITO MA ORA VEDO" pag. 27 anno 1965 P.M. 27 novembre Tabernacolo Life Shreveport, Louisiana)

Ora,  a  me  non  importa  come  le  persone  agiscono  in  queste  denominazioni;  essi  dicono  che  stanno
aspettando Cristo,  le loro azioni provano di  no!  Proprio  così.  Le  tue  azioni  parlano  più  forte  delle  tue
parole. Tutto ciò che stanno pensando è di fare membri denominazionali, ma ci sono delle persone,  una
qua e una là, che stanno aspettando la venuta del Signore.  Esse stanno pure in guardia.  Solo a coloro a
cui Lui Si rivelerà, solo quelli capiranno.
(dal Mess.  "IO HO UDITO MA ORA VEDO" pag. 46 anno 1965 P.M. 27 novembre Tabernacolo Life Shreveport, Lousiana)

A voi donne: quando stendete giù un modello, è un bel pezzo di stoffa, in esso c'è  la stessa  stoffa,  ma voi
prendete  questa  e  stendete  il  vostro  modello  proprio  nel  modo  in  cui  lo  taglierete.  E  poi  lo  tagliate.
Questo sta  a voi. Ma voi prendete  la stoffa che tagliate,  per  ricavarne il vostro vestito,  e il  resto  d'essa
viene adoperato. Essa è proprio  tanto buona quanto il resto,  ma per  scelta  (o elezione) voi avete scelto



quello. E' giusto questo? Il resto d'essa è proprio tanto santo e proprio tanto buono, e proprio  tanto caro
quanto il resto d'essa, ma la vostra scelta fu per quella.
E Dio  ha promesso  che  noi saremo nel  Rapimento per elezione! E la Bibbia dice: "E  il  rimanente
dei morti non vissero per  mille anni". E'  esatto  questo?  Non sarete  perduti,  ma la  Sposa  riempita  di
Spirito Santo andrà nel  Rapimento. Il rimanente  degli altri passeranno attraverso il giudizio; mentre
Essi non lo facevano.
(dal Mess."DOMANDE  E RISPOSTE  SUL  MARCHIO  DELLA  BESTIA  E SUL  SUGGELLO  DI  DIO"  pag.  17  anno  1954  15
maggio Tabernacolo Branham)

Ora, le chiese protestanti dicono: "Bè, come può essere,  quando si dice: "Io credo  Gesù Cristo.  Egli è il
mio  personale  Salvatore"?  Anche  il  diavolo  lo  crede,  fratello.  Ci  deve  essere  una  rigenerazione,  una
nuova Nascita,  una rinascita.   E quando tu sei nato di nuovo, il tuo nome  è  messo  nel  Libro  della  Vita
dell'Agnello. (dal Mess."IL MARCHIO DELLA BESTIA" pag. 39  anno  1954   13  maggio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville,
Indiana)

Dice: "Tutto il mondo," protestante  e tutti "si meravigliavano," tutti tranne  coloro i cui nomi erano scritti
nel Libro.  Perché i nomi erano scritti? Essi sono Seme o progenie d'Abrahamo,  "e sono eredi  secondo
la promessa,  eletti prima della fondazione del mondo". Ecco perché loro non  si  meravigliavano.  Notate
qui, osservate  ora  cosa  dice.  Osservate  questi  nel Libro della Vita dell'Agnello.  (dal  Mess.  "IL  MARCHIO
DELLA BESTIA" pag. 39 anno 1954 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ora, attenti ora, sentite, affinché sarete certi di ricordare. Io non sto condannando la gente cattolica e non
sto  condannando  la  gente  protestante,  perché  fuori  da  tutti  e  due  viene  la  Progenie  di  Dio,  per
elezione. 
Quelli che sono ordinati (o predestinati)  alla  Vita  Lo  vedranno  e  cammineranno  in  Lui.  Quelli  che  non
possono  vedere,  camminano  nelle  tenebre.  Questo  sta  a  Dio.  Dio  lo  fa.  Egli  giurò  e  promise  ad
Abrahamo che avrebbe salvato lui e la sua Progenie.  Ora,  se  voi siete Progenie d'Abrahamo,  avete Vita
eterna, questo è tutto, e siete eredi secondo la sua promessa. E tutto per  grazia e per  elezione.  (dal  Mess.
"IL SUGGELLO DI DIO" pag. 10 anno 1954 14 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Se sei predestinato, tu vedi la Parola. Non c'è via di nasconderLa da te. Tu guardi là e dici: "Bè, è
proprio così  chiara davanti alla mia  faccia!  Io  l'ho  vista;  eccoLa.  La  sto  proprio  guardando.  La  vedo.
EccoLa, la Parola, ogni Parola, proprio Parola per  Parola,  vive".  Allora c'è  un gusto di Vita Eterna che
vuoi. (dal Mess.  "UN FILTRO PER L'UOMO  CHE  PENSA"  pag.  50  anno  1965  22  agosto  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Ora,  tu vieni  predestinato  alla  Vita.  Lo  vedi  se  sei  predestinato  a  vederLo.  Se  non  sei  predestinato  a
vederLo non lo vedrai. "Hanno occhi ma non possono vedere,  orecchie e non possono udire" fu  detto.
Quando dovresti  essere  riconoscente,  chiesa! Come dovresti  metterti  in  ordine  da  queste  cose!  Come
dovreste essere infiammati verso Dio! Perché i vostri occhi scorgono quel che vedete e le vostre orecchie
intendono tali cose. L'ordine!
Perché siete venuti qui stasera a sentire un messaggio come questo? Sono bollato in tutto il mondo dalle
chiese come un fanatico.  Come mai voi siete venuti? Lo Spirito Santo vi  ha condotto qui a sentire. 
Circoncisi! Tagliate via le vostre  cose  mondane tranne l'ordine o la conduzione di Gesù Cristo o
perirete sicuro come il mondo.(dal Mess.  "LA GUIDA: SEGUIMI" pag. 26/27 anno 1965  7 dicembre Covina, California)



E vediamo, in mezzo a tutto questo, manifestarsi il glorioso Vangelo di Gesù Cristo promesso per  questo
giorno.  Stiamo  vivendo  in  un  mondo  meraviglioso.  Shalon  a  voi  che  avete  la  Parola  in  fondo  al
vostro  cuore,  eletti  prima della  fondazione del  mondo, a  dare  ascolto alla Parola  per  questo sta  di
fronte un brutto un grande mondo, a dare ascolto alla Parola per questo giorno.  Se per voi non è così,  vi
sta di fronte un brutto anno.  Se  lo siete,  vi sta  di fronte un  grande  mondo,  ossia  un  grande  tempo,  un
grande  anno  che  entra  ora,  un  nuovo  anno.   (dal  Mess.  “SHALON”  pag.  18  anno  1964   19  febbraio  Ramada  in,
Arizona)

Siete stati  eletti  prima della fondazione del mondo.   Se non foste  stati  eletti  in quel
modo,  anche  sforzandovi  il  più  che  potete,  non  arriverete  mai  ad  imitare  tale
elezione.  pag. 14   Avvenimenti   moderni  alla luce della profezia.  6 dicembre  San Bernardino,  California.

Nella  Bibbia  è  stato  stabilito  in  anticipo  attraverso  quale  mezzo  o  modo  viene
assegnato  il  rispettivo  posto  ad  ogni  epoca,  come  pure  ad  ogni  uomo  e  ad  ogni
messaggero.   pag. 9  Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia.  Anno  1965    6 dicembre-   San Bernardino,  California.

Se siete semenza, se siete una Parola in Dio, allora eravate in Cristo  fin dal principio.
 Camminavate  e  parlavate  con  LUI  qui  sulla  terra.   Soffriste  con  Lui  sulla  terra  e
moriste  al  Calvario  con  LUI!    Così  siete  risuscitati  con  LUI  e  sedete  con  LUI  in
Cristo Gesù nei luoghi celesti.     pag.  27  anno  1965  6  dicembre  Avvenimenti  moderni  alla  luce  della  profezia   San

Bermardino,  California.


