
                                                      LA RIVELAZIONE

Dio  però,  secondo  il  Suo  disegno,  l’ha  celato  agli  occhi  dei
savi  e  l’ha  rivelato  agli  eletti,  hai  figliuoli,  a  coloro
che sono stati predestinati a riceverlo.
(dal  Mess.  “Cristo  è  il  mistero  di  Dio  Rivelato”  pag.  25  anno  1963   28  luglio
Jeffersonville Indiana  Tabernacolo Branham)

Allora cos’è la Nuova Nascita?  “Ebbene fratello Branham, cos’è

la  Nuova  Nascita?   E’ Gesù Cristo che si rivela a
voi personalmente! (dal  Mess.  “Cristo  è  il  mistero  di  Dio  rivelato”

pag. 36 anno 1963  28 luglio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Ma  il  solo  mezzo  per  voi  d’essere  salvato,  è  di  conoscerLo
tramite  rivelazione. (dal  Mess.  “Cristo  è  il  mistero  di  Dio  rivelato”  pag.  39

anno 1963)

Notate  che  Egli  darà  la  rivelazione  solo  ai
predestinati, agli eletti. (dal Mess. “Cristo è  il  mistero  di  Dio

rivelato” pag. 48 anno 1963  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Il  Suo  mistero  però  non  venne  rivelato  che  alla  Sua  Sposa
benamata.  Essa sola può comprenderLo.  (dal Mess. “Cristo è  il  mistero
di Dio rivelato” pag. 72 anno 1963  28 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Ma secondo la Sua promessa, tutto questo mistero non è rivelato
che alla Sua Sposa.  Il soggiorno dei morti è opposto a questa
Verità della rivelazione di questo mistero.  Ma la Sposa,  Essa
si basa su questa rivelazione.  E’ questo il Suo fondamento.
(dal Mess. “Cristo è il mistero di Dio rivelato” pag. 73 anno 1963  28 luglio Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana)

La RIVELAZIONE è per te più di quanto tu forse possa realizzare
.  Ora, io sto parlando circa questo Libro dell’Apocalisse e di
te.  Io sto  parlando  riguardo  a  TUTTA  la  rivelazione.   Essa  è
molto  importante  per  la  Chiesa.   (dal  Mess.  “Una  esposizione  delle  Sette

Epoche della Chiesa” pag. 13 ed. Jeffersonville Indiana libro grosso)

Essa era la RIVELAZIONE!  Leggetelo nel modo in cui è scritto:
“Né la carne né il sangue ti hanno RIVELATO questo, ma te lo ha
  RIVELATO IL PADRE MIO, e SOPRA QUESTA ROCCIA O  (RIVELAZIONE)
IO  EDIFICHERO’  LA  MIA  CHIESA”.   La  Chiesa  è  edificata  sulla
RIVELAZIONE. (dal Mess. “Una esposizione delle Sette Epoche della Chiesa”  pag. 13.



Con  la  VERA  RIVELAZIONE  nella  vostra  vita,  le  porte
dell’inferno  non  prevarranno  su  di  noi,  bensì  saremo  noi  a
prevalere  su  di  esse.  (dal  Mess.  “Una  esposizione  delle  Sette  Epoche  della

Chiesa” pag. 15.

Poi ho  menzionato  che  deve  essere  lo  Spirito  Santo  a  darci  la
rivelazione, altrimenti noi mancheremo di afferrarla.  
Portando  insieme  questi  due  pensieri,  voi  vedrete  che  non  ci
vorrà  un  semplice  studio  o  una  riflessione  ordinaria  per
rendere  reale  questo  Libro.   CI  VUOLE  L’OPERAZIONE  DELLO
SPIRITO  SANTO!  Ci  vuol  dire  che  questo  Libro  non  può  essere
rivelato a chiunque, ma solo a una speciale classe di  persone.
 Ci  vorrà  qualcuno  con  percezione  profetica.   Esso  richiede
l’abilità  di  sapere  ascoltare  Dio.   (dal  Mess.  “Una  esposizione  delle

Sette Epoche della Chiesa” pag. 15.

Ora,  questa  è  la  rivelazione:  Gesù  Cristo  è  Dio.   Il  Geova
dell’Antico Testamento è Gesù del Nuovo.  Non importa quanto tu
possa provare,  tu  non  arriverai  mai  a  provare  che  ci  sono  TRE
Dèi.
(dal Mess. “Una esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 25.

La  Chiesa  vittoriosa  è  edificata  sulla  rivelazione,  così  noi
possiamo aspettarci che Dio ci riveli la Sua Verità.
(dal Mess. “Una esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 25.

Se  la  rivelazione  è  lontana  da  te,  allora  guarda  in  alto  e
cerca  Dio  a  riguardo.   Questa  è  la  sola  maniera  tramite  la
quale tu possa ottenerla.
Una rivelazione  deve  venire  da  Dio.   Essa  non  proviene  mai  da
naturali talenti umani, bensì tramite conferimento Spirituale.
(dal Mess. “Una Esposizione delle sette Epoche della Chiesa” pag. 29.

Per quanto sinceri possiamo essere, fin tanto che  noi  crediamo
nel cercare di trovare i più vecchi e migliori manoscritti onde
ottenere il miglior racconto possibile della Parola, tramite lo
studio  e  la  comparazione  delle  Scritture,  noi  di  essa  non
afferreremo mai il vero significato.
PER SCOPRIRE  CIO’,  CI  VUOLE  LA  RIVELAZIONE  DA  DIO!   QUESTO  E’
CIO’  CHE  DISSE  ESATTAMENTE  PAOLO:  “NOI  NE  PARLIAMO,  NON  CON
PAROLE  INSEGNATE  DALLA  SAPIENZA  UMANA,  MA  INSEGNATE  DALLO
SPIRITO  SANTO”.  1^  Cor.  2:13.     (dal  Mess.  “Una  Esposizione  delle  Sette

Epoche della Chiesa” pag. 31 ed. Jeffersonville libro grosso)

Da queste Scritture è molto evidente che nessun uomo può da se
stesso udire Dio.  Tale abilità deve essergli data da Dio. 
Matteo 16:17: “E Gesù, rispondendo, gli disse: “Tu sei beato  o
Simone, figlio di Giona, perché né carne né il sangue ti hanno
rivelato questo, ma il Padre Mio che è nei cieli”.
Mettendo insieme questi versetti, noi vediamo che vi è solo  un



gruppo di persone, e che esso è un gruppo di persone veramente
speciali, i quali sono capaci di udire ciò che lo Spirito dice
in  ciascuna  epoca.   Esso  è  un  gruppo  speciale  che  riceve  la
rivelazione per ciascuna epoca.  Questo gruppo è da Dio, poiché
il gruppo che non può udire non è da Dio.
(dal Mess. “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag.  131  ed.  Jeffersonville
libro grosso)

“Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese di
ciascuna  epoca”.   In  ogni  epoca  esso  fu  lo  stesso  grido.  
Ascoltate  ciò  che  dice  lo  Spirito!   Se  tu  sei  un  Cristiano,
allora  tu  ritornerai  a  ciò  che  lo  Spirito  sta  insegnando,  e
cioè:  la  Parola  di  questa  epoca.   Ogni  messaggero  di  ogni
epoca, predicherà quella Parola.
(dal Mess. “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag.  146  ed.  Jeffersonville
Indiana libro grosso)

Non  dite:  “La  mia  chiesa  fa…   questa  cosa  concerne  la  mia
chiesa”.   Si  tratta  dell’individuo,  della  persona.    Tutto
il  soggiorno  dei  morti  è  opposto  a  questo
insegnamento.  Tutto  il  soggiorno  dei  morti  è
opposto a questa Verità.    (dal Mess. “Cristo è il mistero di Dio

rivelato” pag. 71 anno 1963  28 luglio Jeffersonville)

Il Suo mistero  però non venne  rivelato
che  alla  Sua  Sposa  beneamata.   Essa
sola può comprenderlo.
(dal Mess. “Cristo è il mistero di Dio rivelato” pag. 72 anno 1963  28 luglio)

Questi segni, concessi dal Signore, sono dati solo ai credenti.
  L’incredulo  non  lo  vedrà  mai.   Passa  proprio  sopra  la  loro
testa, e non se ne accorgono.
(dal Mess. “Il tempo dell’unione” pag. 9 anno 1963  18 agosto Jeffersonville)

Per tutte quelle cose che Egli profetizzò che fossero in questo
tempo,  qualcosa  deve  condurre  alla  Vita.   Ma  quando  viene
portato  alla  Vita,  sarà  talmente  diverso  da  come  gente  lo
pensa,  al  punto  che  soltanto  gli  Eletti  Lo  vedranno,  perché
sono  Eletti  e  stabiliti  a  VederLo.   (dal  Mess.  “Che  farò  di  Gesù  detto

Cristo?” pag. 14 anno 1963  24 novembre  Jeffersonville)

Sono  così  ciechi  per  la  Verità,  che  quando  la  Verità  viene
presentata, mancano di VederLa.  Ma vedete, Dio è giusto,  Egli
ha  scritto  nel  Libro  ciò  che  avverrà  oggi.   Perciò  verrà
adempiuto.   Ma  altri  che  non  sono  stabiliti  a  vederla  non  la
vedranno mai; ce  l’hanno  tutta  confusa,  e  questo  è  il  modo  in
cui l’avevano allora.  Non seppero mai che si trattava di Lui.



 (dal Mess. “Che farò di Gesù detto Cristo” pag. 15 anno 1963  24  novembre   Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana)

E Gesù li guardò e disse: “Elia è già venuto, e voi non l’avete
riconosciuto”.   Capite?   Ora,  vedete,  passò  proprio  sopra  a
quegli scribi, ministri, discepoli.  Ed  era  Giovanni  Battista,
e venne  in  ogni  modo  che  l’Elia  era  supposto  a  venire,  eppure
essi non lo riconobbero. (dal Mess. “LA  VOCE  DEL  SEGNO”  pag.  3  anno  1964   13
marzo Beaumont, Texs) 

Se  prendete  le  registrazioni  e  le  ascolterete,  io  spero  e
confido che abbiate avuto un intendimento spirituale di ciò che
Dio  ha  cercato  di  portare  a  termine  alla  chiesa  senza  dirlo
proprio apertamente. (dal Mess. “La scoperta di  Dio”  pag.  6  anno  1964   14  giugno
Jeffersonville)

Non l’appartenere a una chiesa, non il fare un sacrificio,  non
l’essere sincero, ma con la rivelazione della Parola di Dio.
(dal Mess. “L’iddio di questa epoca malvagia” pag. 22 anno 1965  1° agosto Jeffersonville

Perché  tu  comprenda  la  verità  che  Egli  è  Uno,  ci  vuole  la
rivelazione  tramite  lo  Spirito  Santo.   Pag.  25  la  Rivelazione  di  Gesù

Cristo. 

Fino a che Dio non ti rivela che Gesù è  il  Cristo,  e  che  è  il
sangue  che  purifica,  e  che  Dio  è  il  tuo  Salvatore,  tu  non
potrai mai avere vita eterna.  Pag. 13 La Rivelazione di Gesù Cristo 1965.

In questo  modo  non  capirete  mai  la  Scrittura,  poiché  la
Bibbia deve  essere  rivelata  tramite  ispirazione.  Pag.  6  anno

1965  6 dicembre Avvenimenti moderni alla luce della profezia San Bernardino, California.

Ogni  organizzazione  si  stagnatizza  e  si  allontana  dalla
Parola  in  modo  che  non  può  più  ricevere  alcuna  nuova
rivelazione.  pag.  7  anno  1965   6  dicembre  Avvenimenti  moderni  alla  luce  della

profezia.  San Bernardino, Caqlifornia.

  


