
             LA TERRA

La terra sa che deve essere  tolta  e  si  trova  perciò  in  pena  e
disagio. Non  si  sa  cosa  si  deve  fare.  L’uomo  volge  lo  sguardo
qui, l'altro laggiù; 1'uno ha paura dell'altro e  l'altro  tenta
di  contrastare  quello  ed  eliminare  questo,  fino  a  che  si
trovano  nelle  mani  dell'uomo  peccatore  che  in  cinque  minuti
annienterà il mondo.  Capite?
Così  la  terra  è  cosciente  di  non  poterlo  sopportare.   Gli
uomini  sanno  che  essa  non  può  sussistere  ed  il  mondo  sa  che
avverrà così.   Come  Iddio  l’ha  detto.  L’intero  cielo  e  tutta
la  terra  saranno  in  fiamme  ed  avrà  luogo  un  rinnovamento  del
tutto,  si  che  potrà  aver  luogo  la  nascita  di  un  nuovo  mondo.
Dio l’ha detto.  (dal Mess. “DOLORI DI PARTO” anno 1965 24 gennaio Phoenix Arizona)

Mia  figlia  RebeKa,  che  è  laggiù  in  fondo  mi  disse:  “Papà,
abbiamo studiato a scuola che è stato dimostrato che il mondo è
vecchio di milioni di anni, Ciò non é in contraddizione con la
Bibbia?~ “No, gli risposi, niente affatto!”
“Ebbene, disse, ma se lo studio delle differenti  formazioni  di
 rocce,  di  stalattiti,  di  stalagmiti  ed  altri  dimostra  che
l’acqua  è  caduta  a  goccia  per  dei  milioni  di  anni,  allorché
Iddio dice che Egli ha fatto il mondo in ventiquattro ore, ciò
non sarebbe in contraddizione con la Bibbia?”
Io  le  dissi:  “No,  notate  ciò  che  Iddio  disse  a  Mosè  nella
Bibbia.   Egli  disse.  “NEL  PRINCIPIO  IDDIO  CREO’  I  CIELI  E  LA
TERRA” PUNTO!  Quanto  tempo  fa  è  successo  non  è  affar  nostro.
Poi Egli continua e comincia a mettere nel Suo tempo la semenza
nella terra.
Ma, nel principio, ciò può essere stato centinaia di milioni di
trilioni di anni fa.  Iddio creò i cieli e la terra, Punto.  
Ciò  sistema  tutto.   E’  la  prima  cosa.   Vedete,  Egli  non  fa
alcun  sbaglio.   Paolo  il  grande  predicatore,  dice  a  Timoteo:
“Studiati  di  presentare  a  te  stesso  approvato  dinanzi  a  Dio,
tagliando rettamente la Parola di Dio”.  Investigarla con cuore
aperto, è ciò che cerco pure io di fare.
(dal  Mess.  “LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE”  pag.  12/13  anno  1962   I8  marzo  
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

 

NON  CI  SARA'  ALCUN  PENTIMENTO  SU  SCALA  NAZIONALE,  QUESTA
NAZIONE E' SPACCIATA. RIMANETE SOLTANTO VOI COME SINGOLI E, FRA
POCO, SARA' TERMINATO, SE NON E’ GIA’ COSI’.  Notate  bene
questo,  giovani;  notate  ciò  che  il  fratello  Branham  ha  detto
fino ad oggi è giusto o sbagliato (ma non è il fratello Branham
che  l'ha  detto;)  IL  PECCATO  CRESCERA'  E  CRESCERA'  FINCHE’  UN
GIORNO,  I  CIELI  S’INFUOCHERANNO  E  CADRANNO  SULLA  TERRA  E  LA
TERRA SARA' CONSUMATA DA UN FUOCO ARDENTE. MA, IN QUEL TEMPO, I



RISCATTATI NON SARANNO PIU° QUI,  SARANNO  STATI  TOLTI.   (dal  Mess.
“COLUI CHE E’ IN VOI”  pag.  9  anno  1963 lO  novembre  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo
Branham)

II  17  marzo  Noè  entrò  nell'arca,  Noè  non  poteva  aprire  la
porta, Dio 1’aveva chiusa era L’unico che poteva aprirla.
Così  è per la nostra arca. Gesù Cristo; Dio  apri  la  porta  per
noi  sul  Calvario,  Egli  la  chiuderà  cosi  sicuro  come  1'ha
aperta.

E  l'arca  galleggiava,  e  continuava  a  fluttuare,  forse  alla
distanza  di  un  miglio  sopra  l’apice  della  terra  quando  questa
terra uscì fuori dall’orbita regolare; e girava in circolo, per
quaranta  giorni  e  quaranta  notti.  (dal  Mess.  “SULLE  ALI  DI  UNA  COLOMBA

BIANCA” pag. 16   28 novembre Shreveport)

La terra era senza forma. Ora,  tante  persone  discutono  oggi
nelle loro scuole e  cosi  via  sul  fatto  che  il  mondo  è  vecchio
di  molti  milioni  di  anni,  e  cercano  di  condannare  dicendo  che
essa  è  falsa;  essi  solo  non  hanno  mai  letto  la  Bibbia;  tutto
qui; perché la Bibbia afferma: “NEL PRINCIPIO Dio creò i  cieli
e la terra” -  punto! - quando? Come? Noi non lo sappiamo.
Ora,  questo  è  l’inizio,  e  c'è  un  punto:  è  la  fine  di  quella
frase.  “Nel  principio  Dio  creò  i  cieli  e  la  terra.”   Potrebbe
esser  passati  cento  milioni  anzi  miliardi  o  quello  che  fu.  In
quanto a come 1'ha realizzato, sta a Lui saperlo, vedete, non a
me. (dal Mess. “UN UOMO CHE PUO' FARE LUCE” pag. 12/13 anno 1963)

 Ricordate,  Sodoma  fu  bruciata...  E'  esatto?   Ebbene,  questo
mondo  deve  bruciare.  Gesù  l’ha  detto.  E'  avverrà  nel  tempo  in
cui…  come  Luca  al  17°  capitolo  e  al  30°  versetto  quei  giorni
saranno  simili  a  quelli  di  Sodoma  e  di  Gomorra,  allora  il
Figliuolo dell’uomo sarà rivelato.
E  poi  che  cosa  accadrebbe?  In  accordo  a  Malachia  Egli  (Dio)
brucerà  di  nuovo  la  terra;  e  i  giusti  nel  Millennio
cammineranno sulle ceneri degli empi.
(dal Mess. “FACENDO A DIO UN CULTO SENZA LA SUA VOLONTA’” pag. 36 anno 1965)  

Perché  i  cieli  e  la  terra  scompariranno  -  annichiliti.  Ma  con
un accurato studio e con l’aiuto dello Spirito  Santo,  possiamo
vedere la verità di questo, ed è ciò in cui ci addentreremo. 
SONO  SOLTANTO  LE  ATMOSFERE  DEI  DINTORNI  ED  IL  PECCATO  SULLA
TERRA CHE SARANNO DISTRUTTI. Capite? Ora, ci rendiamo conto che
i “cieli” significano le atmosfere superiori. Che cosa succede?
  Allora  queste  piante  nocive  e  infermità,  e  morte,  politica,
uomini  e  donne  peccatori  e  spiriti  malvagi  saranno  tutti
passati e annichiliti. E'  necessario  che  sia  fatto  in  questo
modo perché noi vivremo proprio qui. (dal Mess. “LA FUTURA DIMORA" pag. 15

  2 agosto Tabernacolo Branham)



 

 
Egli deve essere gettato nello stagno di fuoco. Il Sacro  Fuoco
di Dio viene giù dal cielo e divampa, badate, perché si prepari
affinché Dio  vi  dimori.  Poiché  Dio, nel  Nuovo  Mondo  che  ha  da
venire,  deve  abitare  nella  terra  a  causa...  Voi  dite:  `Dio?”
“Egli abita nel cuore umano”. Ma Lui e la Sposa diventano UNO,
e si recano nella loro abitazione nel Nuovo Mondo. V. 46.
La terra ha da essere purificata in questo modo. Prima che Dio
possa scendere nella Persona dello Spirito Santo, che  è  Cristo
che  viene  ad  abitare  nel  cuore  umano,  in  prima  deve  esserci
ravvedimento,  Si  deve  essere  battezzati  in  acqua  nel  Suo  Nome
per mostrare a Chi Si appartiene. In  seguito  si  deve  essere
purificati dal Sangue di Gesù.  A11ora  il  Sacro  Fuoco  e
Spirito  Santo  di  Dio  scendono  e  bruciano  ogni  desiderio  di
peccato, tutta la natura del mondo.
(dal  Mess.  “LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  22  anno  1964   2  agosto  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

 

II suo  battesimo  di  fuoco  purifica  da  tutti  i  germi,  da  tutte
le  infermità,  da  tutte  le  malattie,  anche  tutte  le  cose
spirituali (com'é stato pure per noi, avviene allo stesso modo)
per renderlo pronto perché Dio vi abiti, in questa grande epoca
a venire, la Nuova Terra,  (dal Mess. “LA FUTCRA DIMORA" pag. 23 anno 1964  2
agosto Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

II  mondo  venne  soltanto  inondato; questo  fu  il  suo  battesimo;
esso  venne  battezzato.  Difatti  la  disposizione  (o  struttura)
resterà  benché  esso  sia  arso  dal  fuoco.  II  fuoco  non
distruggerà la terra, vedete? Distrugge solo il peccato  Che
c’é sopra.
Al  terzo  capitolo  dell'epistola  di  Pietro,  egli  adopera  la
parola  "mondo"  come  una  parola  greca  ~Kosmos`,  che  significa
"l’ordine o sistema” del  mondo,  la  terra  passerà,  scioglierà  o
liquiferà gli elementi col calore ardente. Vedete?
NON SIGNIFICA CHE LA TERRA, IL PIANETA, SPARIRA', MA SVANIRANNO
IL  MONDO  ~Kosmos~  LA  POLITICA  I  PECCATORI,  IL  SISTEMA,  IL
PECCATO, LA MALATTIA, I GERMI, OGNI COSA CHE  E’  SBAGLIATA.  (dal
Mess. "LA FUTURA DIMORA"  pag. 31 anno 1964  2 agosto Tabernacolo Branham  Jeffersonville
Indiana)

PASSARE  -  PARERECHOMIA.  Cieli  e  terra  passeranno.  Ora,  questa
parola significa PASSARE DA UNA FORMA ALL'ALTRA. NON  VUPL  DIRE
ANNICHILIMENTO.
La  parola  inglese  vorrebbe  intendere  “passare”  cioè
annichilito.  Ma  la  parola  ebraica  -  anzi  greca,  la  parola  qui
non vuole significare "passare"; vuole significare “passare” da
una  cosa  all'altra".  Badate,  ma  è  detto  passare  da  una
condizione all’altra.
Paolo 1'ha  usata  in  Tito  3:5  Paolo  usa  la  medesima  parola  che
significa  “rigenerazione  dell’uomo"  -  tale  uomo  è  passato  da



peccatore  a  santo,  non  completamente  annichilito,  ma  è  una
persona cambiata. Egli é stato cambiato da quello che era a
Quello  che  è,  non  annichilito.   Gesù  usa  la  stessa  parola  in
Matt. 19:28.  Egli dice: “Voi siete seduti con Me nel Regno di
Mio Padre.  Rigenerati, vedete – trasformati – quando voi siete
mutati.   (dal  Mess.  “LA  FUTURA  DIMORA”  pag.  33  anno  1964   2  agosto   Tabernacolo

Branham Jeffersonville Indiana)

Nel  tempo  della  purificazione  della  terra  per  mezzo  del  suo
battesimo  di  fuoco,  ci  saranno  vulcani,  tali  che  questa  terra
esploderà  e  risulterà  un  monte  simile  a  una  piramide.  Vedete?
Ci  sarà  spazio  sufficiente  a  farlo;  tutto  sarà  trasformato;
l’intera superficie sarà mutata. Lo capite? Si  formerà  un
monte dall'aspetto simile alla piramide.
(dal  Mess.  “LA  FUTURA  DIMORA”  pag.  65  anno  1964    2  agosto  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Ora,  a  Dio  furono  necessari  6  mila  anni.  Non  Gli  occorreva
questo  tempo,  però  Lui  l'occupò.  Sei  mila  anni,  perché  ci  è
stato  insegnato  che  un  giorno  in  Cielo  é  mille  anni  sulla
terra;  e  furono  sei  mila  anni,  oppure  6  giorni  nei  quali  Dio
edificò la terra.
Abbisognarono  a  Dio  6  mila  anni  per  stabilirla,  piantarvi  del
buon seme e che tutto fruttificasse secondo la sua specie.
(dal  Mess.  “L'EDEN  DI  SATANA”  pag.  lO  anno  1965   29  agosto  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana) 

La Sposa se ne va con lo Sposo, e allora dopo questo, gli empi
vengono bruciati con fuoco inestinguibile. E dopo che  il  mondo
è  stato  purificato  si  ristabilisce...  Tutto  deve  passare
attraverso  uno  stato  di  purificazione.  In  quell’ultimo  grande
tempo,  i  vulcani  erutteranno,  il  mondo  arderà  ed  esploderà,  e
tutti quei pozzi neri di peccato con tutto quello che si trova
sopra  la  terra  saranno  fusi  nel  nulla.  (dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DEI

SETTE SUGGELLI” pag. 36 anno 1963  1° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville)

L'intera  terra  deve  essere  purificata.  Sarà  una  tale  cosa  che
la  luna,  le  stelle  e  tutta  la  natura  verranno  purificate.
Vedete di che si tratta?
La terra stessa si rinnova, viene  purificata, preparandosi  per
il  Millennio.  Il  Millennio  sta  per  incominciare.  E  badate,
tutto  quel  che  ritiene  in  se  contaminazione  deve  essere
purificato durante il Sesto Suggello.
(dal Mess. “LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag.  52  anno  1963  1° Suggello  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

In  seguito  al  suo  battesimo  di  fuoco,  pensate,  essa  prenderà
fuoco e divamperà. Gli elementi bruceranno  con  calore  ardente;
tutte le opere nella terra bruceranno; tutta 1’acqua esploderà;
tutto  prenderà  fuoco  e  ogni  cosa  salterà  in  aria.  I  vulcani
erutteranno,  e  lava  ardente  per  migliaia  di  chilometri  volerà



nell’aria bruciando.  Lo Spirito Santo di Dio  purificherà  ogni
piccola  quantità.   (dal  Mess.  “LA  FUTURA  DIMORA”  pag.  49  anno  1964   2  agosto  

Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

State  ora  attenti.   Nella  Nuova  terra  ci  sarà  spazio  in
abbondanza.   Già  (Vedete?)  spazio  a  sufficienza.   La  terra
sarà  rinnovata  tramite  il  fuoco,  è  vero,  però  il  mare  non
esisterà più.  Notate, LA CITTA’ si estenderà per 1500 miglia
quadrate.  (dal Mess. “LA FUTURA DIMORA” pag. 62 anno  1964   2  agosto  Tabernacolo
Branham Jeffersonville)

Ora guardate cosa ha fatto Dio e poi Lo amerete. Dopo andrete a
casa e domattina dormirete un pò fino a tardi; e Lo amerete più
che mai.
Ora,  Dio  è  un  impresario,  Quanti  lo  sanno?  Egli  è  un
costruttore.  Bene.  Udite  molto  attentamente.  Ora,  Dio  in
passato,  quando  dicono...  Ora  ne  riporteremo  l’idea
cronologica.  Dio,  cento  miliardi  di  anni  fa,  quando  doveva
formare  il  mondo,  ebbene,  Egli  iniziò  semplicemente.  Ora,  Lui
aveva in mente un°idea. (dal  Mess.  “LA  GRAN  MERETRICE  -  PERCHE'  NON

SIAMO  UNA  DENOMINAZIONE"  pag.  53  anno  1958   27  settembre  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

 

Ma quando Lui era laggiù avanti la fondazione del mondo, prima
che  prendesse  questo  vecchio  sole  e  lo  muovesse  intorno  a
questa vecchia stella su cui stiamo vivendo ora, questa  terra,
e la  modellasse  quassù  tramite  il  sole  e  la  esponesse  intorno
al sole.
Diciamo che qui c’è il sole. Egli  lo  modellò  su  questo  lato  e
lo  lasciò  sospeso  per  cento  miliardi  di  anni.   Che  stava  Lui
formando? Dei gas, Egli lo spostava  creando  qualcos'altro.  Che
fece là?  Del potassio.  Lo spostò intorno da questa direzione
e che fece qua?
Creò il calcio. Cosa stava Lui facendo? Stava creando te e me.
Che stava facendo? Come l’impresario dispone tutti i suoi 2 per
4  e  2  per  8,  il  suo  materiale,  il  suo  rivestimento,  sapeva
proprio  quante  costruzioni  doveva  edificare;  e  noi  siamo
costituiti  da  16  elementi  della  terra  e  Lui  stava  componendo
tutti  noi  e  ci  dispone  là  fuori  prima  che  il  mondo  mai
esistesse. 
In  quel  tempo  esso  potrebbe  essere  stato  allungo,  com'era.
Perché  Lui  stava  facendo  oro,  e  rame,  e  acqua  e  tutte  quelle
cose?
Egli è un imprenditore. II  Costruttore  stava  distendendo  là
fuori,  aveva  tagliato  e  modellato  tutto.  tutto,  c°era  solo
un'enorme  eruzione  vulcanica.   Lui  lasciò  che  quei  vecchi
vulcani  covassero  là  fuori  per  cento  milioni  d'anni,  per
formare del calcio, Cos’e esso? E° parte di voi. (dal Mess. "LA GRAN
MERETRICE  -  PERCHE'  NON  SIAMO  UNA  DENOMINAZIONE"  pag.  53/54  anno  1958   27  settembre
Tabernacolo Branham)

 

Tutta  la  terra  ondeggiava  ed  era  sballottata  per  migliaia  di



chilometri fuori dalla sua orbita, essa girava come  un  vortice
e le onde saltavano alte in aria per dei chilometri.
(dal  Mess.  “L'ARCA”  pag.  22  anno  1955    22  maggio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

La  terra  sarà  liberata  dalla  presa  di  Satana!  Verrà  liberata!
Sarà  liberata  dalla  politica,  sarà  liberata  dai  sistemi
religiosi denominazionali per essere utilizzata per il Regno di
Dio che sarà stabilito qui sulla terra.
Ma, per tutto il tempo che, tramite la politica, essa si trova
tra le mani di Satana il quale è il capo di questa terra, egli
ne  é  il  proprietario.  Essa  gli  appartiene,  ma  ora  Cristo  l’ha
riscattata.  (da Mess.  “LA  FUTURA  DIMORA”  ed.  Svizzera  pag.  24  anno  1964  2  agosto
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Guardate,  vedete,  fate  parte  di  questa  terra.  E'  giusto?   E
quando Egli vi ha riscattati, ha riscattato la terra tramite il
medesimo  mezzo  e  siete  di  nuovo  insieme.  Oh,  come  potrebbe
essere  più  chiaro?  Vedete?   Voi  dovevate  esser  riscattati,
perché fate parte di questa terra.
Se  il  Sangue  non  fosse  scorso  su  di  voi,  non  sareste  ancora
riscattati;  non  sareste  stati  chiamati.  Visto  che  Egli  netta
questa  terra, Egli  lo  fa  nello  stesso  modo,  tramite  il  fuoco.
Benché  il  Sangue  sia  stato  versato,  essa  deve  essere  nettata
tramite il fuoco per farne una dimora per Dio.
Dio ha elevato la Sua dimora. Ora, il Regno di Dio Si trova in
potenza sulla terra, nel cuore dei Suoi santi. Essi sono i Suoi
attributi che Egli ha iniziato a manifestare fin dal principio.
  Ora,  i  Suoi  attributi  sono  riscattati.   Cosa  aspetta  Egli?  
Aspetta  che  la  terra  sia  riscattata  per  mettervi  i  Suoi
attributi,  per  adempiere  esattamente  il  Suo  piano  di
predestinazione. (dal Mess. “LA FUTURA DIMORA” ed. Svizzera pag. 35/36 anno 1964 
 2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ora Dio sta per  riscattare  la  terra  e  per  abitarvi  con  i  Suoi
sudditi terrestri quali Egli trasse dalla terra. Questa terra è
caduta  tramite  il  peccato,  ed  Egli  doveva  lasciare  che  ciò  si
adempisse.  Ma  ora,  Egli  ha  mandato  Gesù  per  riscattare  questa
terra che era caduta e della quale noi facciamo parte.
Neanche un capello della vostra testa perirà; questo è ciò  che
disse  Gesù.  Disse:  “Io  li  risusciterò  nell'ultimo  giorno”,
Vedete?  Perché?  Voi  siete  una  parte  della  terra.   (dal  Mess.  `LA

FUTURA DIMORA" ed. Svizzera pag. 54 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville
Indiana)

Attraverso  il  Millennio,  la  terra  passa  per  il  processo  di
santificazione. Ma essa deve ancora essere consumata. Vedete?
II Sangue ha riscattato le persone. E, in ricordo di questo, la
Sposa  parteciperà  al  Millennio.  Ma  poi,  la  terra  deve  essere
purificata  tramite  il  fuoco  come  lo  siete  stati  voi,  i
delegati, la delegazione di quella Città.



(dal Mess. “LA FUTURA DIMORA” ed. Svizzera pag. 55 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham
Jeffersonvílle Indiana)

II battesimo d°acqua  non  era  sufficiente  per  nettare  la  terra;
e  neanche  per  loro.  La  santificazione  tramite  il  Sangue  la
riportò  a  Dio  e  fece  valere  i  Suoi  diritti  su  di  essa.  Ma  il
battesimo  di  fuoco  la  purifica  cosi  come  lo  fece  con  la  Sua
Sposa  tramite  la  giustificazione,  la  santificazione  e  il
battesimo  dello  Spirito  Santo.  (dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  ed.  Svizzera

pag. 58 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ricordatevi che lo Spirito Santo scese su Gesù il quale era una
parte della terra. Perché dunque?  Il germe di Dio, la Vita di
Dio  Si  pose  nel  grembo  di  una  donna  che  era  la  terra.  Molto
bene. Poi la Vita  di  Dio  entrò,  ed  Egli  fu  il  principio  della
creazione  di  Dio.   (dal  Mess.  “LA  FUTURA  DIMORA”  pag.  43  2  agosto  anno  1964

Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Egli fece la terra in modo  da  poter  usare  lo  stesso  piano   di
redenzione.   Nel  tempo  di  Noè,  la  terra  si  ravvide  e  venne
battezzata  nell’acqua.   Gesù  venne  e  la  santificò  facendo
scorrere  il  Suo  Sangue  su  di  essa  e  facendo  valere  i  Suoi
diritti  su di essa.  E su questa Nuova Terra che deve venire,
ci  sarà  un  santo  battesimo  di  Fuoco  per  purificarla  da  ogni
germe,  da  ogni  malattia,  da  tutto  ciò  che  si  trova;  e  questa
terra sarà rinnovata. (dal Mess. “LA FUTURA DIMORA” pag. 20 anno 1964  2 agosto 

Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) ed. Svizzera

La  terra  è  stata  fatta  da  Dio,  il  nostro  Creatore.   Tutti  i
corpi, nei quali noi viviamo ora, erano stati posti sulla terra
quando  Dio  la  creò,  perché  siamo  tratti  dalla  polvere  della
terra.  Tutto  venne  deposto  là  sulla  terra  quando  Dio,  Egli
stesso,  creò.  Eravate  nel  Suo  pensiero,  e  Lui,  il  glorioso
Eterno, trovava il pensiero che è il Suo attributo.
(dal Mess: "LA FUTURA DIMORA” ed. Svizzera pag. 11 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham
Jeffersonville indiana)

Vedete,  siete  stati  fatti  ad  uno  scopo  Eterno,  perché  eravate
la manifestazione di un attributo che si trovava in Dio; e Lui
che vi aveva nel Suo pensiero e che vi ha espresso, e ha fatto
la  terra  per  potervi  trarre  da  essa  e  fare  di  voi  un  essere
umano: Poi venne il  peccato  e  pervertì  le  vie  di  Dio.  Ad  ogni
modo, voi siete venuti, ma eravate perduti con il mondo, perché
Egli  venne  e  vi  riscattò,  voi  che  eravate  il  Suo  attributo
espresso,  ed  Egli  riscattò  anche  la  terra  tramite  lo  stesso
mezzo.  (dal  Mess.  “LA  FUTURA  DIMORA”  ed,  Svizzera  pag.  31  anno  1964  2  agosto

Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Cosa avvenne allora? Egli stabilì Adamo ed Eva qua sulla  terra



e  disse:  “Ora  moltiplicatevi  e  riempite  la  terra",  tutti  i
futuri  corpi  erano  stati  deposti  là.   Erano  stati  fatti  per
poter mangiare e così via. (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" ed, Svizzera pag. 32
anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Signore, aiutaci. Possano esserci qui ancora  stasera  altri  che
vengono chiamati alla Cena delle Nozze dell'Agnello ed  anche  a
quel Regno di mille anni nel Millennio, e ad entrare poi nella
Città  alla  fine  della  luna  di  miele.  (perché  il  Millennio  è
semplicemente la luna di miele), Poi lo Sposo porterà a la Sua
Sposa con se a casa. Egli Le appartiene; la Sposa appartiene
allo Sposo: Lei è la Sua Sposa.
(dal  Mess.  “LA  FUTURA  DIMORA”  pag.  61  anno  1964   2  agosto  Tabernacolo  Branham

Jeffersonville  Indiana  ed. Svizzera)

"Ho portato a casa un intero scialle pieno di orzo. L’ho messo
là”.   Egli  glielo  diede,  ne  misurò  sei  misure.  Sei,  voleva
intendere, “i seimila anni dell'esistenza del mondo”. Il giorno
dell'uomo  è  sei.  L’uomo  fu  creato  il  sesto  giorno.  Saranno
seimila anni che il mondo fu creato, nel settimo millennio  Dio
riposava.  
Seimila  anni  la  Chiesa  operava  contro  il  peccato,  con  la
Potenza  di  Dio  di  questi  pani  d’orzo,  e  poi  entra  nel  Riposo
Eterno.  Esatto.  Riposo,  attesa.   Sei  misure  di  orzo  fine  lui
mise  là,  perché  lei  lo  portasse  fino  al  tempo  della  piena
redenzione.   (dal  Mess.   “IL  PARENTE  REDENTORE”  pag.  29  Tabernacolo  Branham

Jeffersonville Indiana)

La  prima  volta  che  il  sole  si  levò,  in  Genesi,  recò  il
messaggio che ci sarà vita sulla terra, una vita mortale.  (dal
Mess. "IL LEVAR DEL SOLE"  pag.  8  anno  1965  18  aprile  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

"Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno
dell'Eterno, giorno grande e spaventevole". Capiamo  che  non  si
tratta  di  Giovanni,  perché,  in  quel  tempo,  non  ci  fu  né  il
giorno  grande  e  spaventevole  né  la  terra  venne  consumata.  Di
conseguenza, ciò deve riferirsi ad un'altra venuta di  Elia  nel
futuro. Nevvero?
Perché  Egli  disse:  "Io  manderò  Elia  e  consumerò  la  terra
intera;  la  purificherò  completamente  e  camminerete  sulle  loro
ceneri".  E'  il  Millennio,  lo  sappiamo.  Dopo  che  la  bomba
atomica  avrà  fatto  tutto  a  pezzi,  la  terra  si  raddrizzerà.  Ci
sarà  un  giorno  glorioso  su  questa  terra,  e  la  Chiesa  regnerà
con Gesù sulla terra per mille anni. 
"Ma,  prima  di  questo  giorno  dell'Eterno,  di  questo  giorno
grande  e  spaventevole,  prima  di  questa  esplosione,  lo  vi
manderò  Elia,  il  profeta".  Nevvero?  In  questa  dichiarazione,
non si tratta dunque di Giovanni Battista, perché non ci fu in
quel  tempo  il  giorno  grande  e  spaventevole;  ne  era  lontano  di
duemila anni. Nevvero?  (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA  DI
LAODICEA pag. 15/16 anno 1960)



Questo  stesso  mondo  in  cui  viviamo,  è  assolutamente  un
paradosso, per  il  mondo  in  cui  è  stato  formato.   In  Ebrei  al
cap. 11, verso 3, vediamo che il mondo fu formato dalla Parola
di  Dio.   Da  dove  prese  Dio  il  materiale  per  formare  questo
mondo?   Come  lo  fece?   La  Bibbia  dice  che  esso  fu  formato  e
composto.  Tutta  la  sua  parte  fu  messa  assieme  dalla  Parola  di
Dio.   Se  questo  non  è  un  paradosso  non  so  dov’esso  è.   Dove
potremmo  produrre  e  dire  che  Lui  ricevette  il  materiale.  
Quando  non  c’era  nessun  materiale?  Lui  dovette  parlare
portandolo all’esistenza.  E' un paradosso che questo mondo sia
stasera qui.
Un’altra  cosa:  come  sta  in  orbita,  sospeso  nello  spazio,  è  un
paradosso.  Come può esso stare sospeso in un punto, girando in
questa direzione, a non meno di 1600 chilometri l’ora?  36 o 37
mila  chilometri  intorno  e  fa  una  rotazione  ogni  24  ore,  così
perfetto  da  non  mancare  un  secondo.   Ruota  così  perfetto,
meglio  che  a  circa  1500  chilometri  l’ora,  e  gira  intono  così,
sospeso nello spazio. 
Se  andasse  su  e  giù,  oh,  beh,  paralizzerebbe  l’intero  sistema
del  sistema  solare  di  Dio.   Esso  gira  intorno  all’equatore,
intorno  all’orbita  così  tanto,  nel  giro  di  un  anno,  da  non
mancare  mai  le  stagioni,  che  si  avvicendano  appunto  con
esattezza.
Ditemi,  cosa  lo  tiene  fermo  lassù?   Cosa  lo  fa  ruotare  in  un
tempo così perfetto?  Puoi prendere un orologio,  pagandolo  non
so  quanto  tu  possa,  un  migliaio  di  dollari,  entro  un  mese,
perderà minuti!  
Non  c’è  niente  che  niente  che  possa  funzionare  così  perfetto,
ma eppure,  questo  mondo  ruota  perfetto.   Perché   Perché  è  Dio
che lo fa.  E’ un paradosso.  Dio gli ha ordinato di farlo e lo
fa.  (dal Mess. “Un paradosso” pag. 6 e 7 anno 1962  1° agosto Chicago)

“Sole fermati!” Amen!  Un  vero  e  proprio  paradosso!  
E il sole rimase là per una giornata intera senza mai spostarsi
, e la luna Ajalon non si mosse nemmeno lei! V.64.
V.  72  –  Ma  il  sole  si  fermò.   Non  fece  nessun  movimento,
vedete.  Fu in realtà la terra a fermarsi.
V. 74 – E’ un paradosso.  Amen.   Dio  fermò  tutta  la  terra  dal

suo movimento di rotazione, perché un uomo disse: “fermati”,
finché non avrò vinto questa battaglia!” (dal Mess. “Un

paradosso” pag. 13 anno 1962  1° agosto Chicago)

  


