
LE SETTE TROMBE

Vediamo  quindi  che  le  Sette  Trombe  riguardavano  solo  Israele.
Egli  non  mi  permise  di  predicare  sulle  Sette  Trombe.   Ero
pronto  ad  annunciarlo,  la  sala  era  preparata  e  stavo  per
entrare a predicare le Sette Trombe.
Dissi:  "C'è  qualcosa  che  m'infastidisce  molto."  Continuammo  a
darci  da  fare,  Billy  e  tutti  noi,  cercando  di  allestire  ogni
cosa  per  avere  l'aria  condizionata  in  sala,  la  prossima
settimana per le Sette Trombe, disponendo di dieci giorni, anzi
di otto.
Avevamo  l'auditorio  scolastico,  ma  lo  Spirito  Santo  non  mi
permise  di  farlo  per  una  ragione.  Mi  chiedevo  il  perché  e
quando  andai  a  pregare,  dissi  a  mia  moglie:  "Ci  andrò!"  E  Mi
inginocchiai  con  sincerità  davanti  a  Dio  per  pregare.  Ed  Egli
mi rivelò che le Sette Trombe suonavano sotto il Sesto Suggello
e l'ho predicato in modo soprannaturale. Vedete?  C'è  la  mano
di Dio su ogni cosa. Ciò  riguarda  Israele  e  l'apprendiamo
sotto il Sesto Suggello.
(dal  Mess.  "RICONOSCETE  IL  VOSTRO  GIORNO  ED  IL  SUO  MESSAGGIO"
pag. 9 anno 1964 26 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Che cos'era? Il suono d'una tromba! Un  angelo-messaggero
stava lì con la PAROLA. Oh! Non mancatelo adesso! La Parola! E
Paolo con l'interpretazione non adulterata della Parola di Dio,
colpiva ognuna delle loro sinagoghe.
(dal  Mess.  "SIGNORI,  E'  QUESTA  L'ORA?"  pag.  42  anno  1962  30
dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

LA  RAGIONE  PER  CUI  QUELLE  SETTE  TROMBE  NON  SI  APPLICANO  A
QUESTA  CHIESA  E  A  QUESTA  EPOCA  E'  PERCHE'  CIO'  E'  SOLO  PER
ISRAELE. E' L'APPELLO PER L'ADUNATA DEL POPOLO.
(dal Mess. "LA FESTA DELLE TROMBE" pag. 24 anno 1964 19 luglio
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Lasciatemi dire ora che ogni tromba che suonava, suonò sotto il
Sesto  Suggello,  perché  nel  Settimo  Suggello  ci  fu  silenzio.
Nessuno  sapeva,  quello  era  il  minuto  o  l'ora  in  cui  Cristo
verrebbe, com'Egli ce l'ha rivelato.
Ma  ogni  tromba,  suonò  sotto  il  Sesto  Suggello,  sotto  la
persecuzione degli Ebrei.
(dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  25  19  luglio
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ora,  il  suono  per  gli  Ebrei  si  avvicina;  è  stata  questa  la
chiamata  fuori  della  chiesa  (osservate  era  la  giusta
conclusione)  per  cui  dopo  Egli  li  condusse  alla  terra  della
promessa, perciò Egli compirà la stessa cosa, e che il  simbolo
Egli  porta  la  Chiesa  alla  terra  promessa.    Ricordate,  solo



allora quando si suonava, ogni tromba fu suonata sotto il Sesto
Suggello. (dal Mess. "LA FESTA DELLE TROMBE" pag. 25 anno  1964
19 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Sotto la Settima Tromba è per Israele lo stesso come lo fu il 
Settimo  Suggello  per  la  Chiesa.  Troviamo  sotto  il  Settimo
Suggello,  che  quando  quelle  anime  erano  sotto  l’altare
ricevettero dei vestiti, furono dati loro dei vestiti, non  che
lo  meritavano,  poiché  erano  nella  dispensazione  in  cui  Dio
stava trattando per grazia coi Gentili, non coi Giudei.
Israele  sarà  salvato  come  nazione,  Dio  tratta  Israele  come
nazione.  (dal Mess. “LA FESTA DELLE TROMBE” pag. 26 anno 1964
 19 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Notate, un popolo si preparava.  Quando sono perfetti dunque la
Settima Tromba e il Settimo Suggello.  Insieme sono in  accordo
perfetto  con  la  persecuzione  degli  Ebrei.   Si  noti,  in
Apocalisse  al  9°  capitolo  e  al  13°  versetto  (osservate  adesso
la giusta conclusione, sotto la Sesta Tromba, si  noti:  c’erano
200  mila  cavalieri,  che  erano  stati  legati  nel  fiume  Eufrate,
furono sciolte sotto la Sesta Tromba. 
Ora,  nel  mondo  non  c'erano  200  mila  cavalieri,  eppure  lì
c'erano  200  mila  cavalieri.  Essi  emettevano  fuoco,  e  avevano
corazze di diaspro, e avevano delle code, e la parte  terminale
della  coda  era  simile  ad  un  serpente,  ad  una  aguzza  testa  di
serpente  verso  l'apice.  Vedete?  Erano  cavalieri  spirituali,
diavoli  spirituali,  destrieri,  che  erano  stati  legati
nell'Eufrate  tutti  questi  anni,  diavoli  soprannaturali.   Che
cos'era? L'antico Impero Romano che è  rimasto,  la  persecuzione
degli Ebrei.
Essi erano  stati  legati  per  quasi  2  mila  anni  presso  il  fiume
Eufrate,  non  possono  contrastare  alla  promessa,  una  setta
religiosa  che  stava  cercando  di  ottenere  dall'altro  lato.
L'Eufrate, sapete, attraversa l'Eden.
Ma  essi  erano  incatenati  lì,  200  mila  diavoli  persecutori.  E
osservate  quel  che  avviene  sotto  quella  Sesta  Tromba.  Essi
furono sciolti sui Giudei, la persecuzione  dei  Giudei!  Diavoli
soprannaturali, dopo quasi 2 mila anni, poi furono  liberati  da
Stalin Hitler contro i Giudei.
Voi  dite:  "Bene,  questi  non  sono  Romani."  E'  il  medesimo
spirito  che  fece  le  stesse  cose  che  fecero  ai  Cristiani  nei
giorni  dell'antico  impero  pagano  romano;  (ora  osservate
l'Israele  è  l'attuale  Chiesa  spirituale,  mentre  le  separiamo
qui) furono sciolti sui Giudei.
(dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  26/27  anno  1964   19
luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Vi mostrerò questa Tromba. qui, quest'ultima Tromba, ciò che ha
luogo.  Eccole,  queste  trombe  che  sono  sciolte  sui  Giudei  (non
capite?),  non  sui  Gentili.  IL  GENTILE,  QUANDO  QUESTI  SUGGELLI
SONO APERTI E' SUGGELLATO.   Il  tempo  è  finito, la
Chiesa  è  chiamata.  (dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE



TROMBE"  pag.  28  anno  1964  19  luglio  Tabernacolo
Branham  Jeffersonville  Indiana)
Per  2  mila  anni  questo  spirito  attraverso  il  popolo
romano  e  la  chiesa  romana,  non  poteva  spostarsi.
Tuttavia  quel  medesimo  spirito,  sale  in  primo  luogo
sul  dittatore  Mussolini  in  Roma ...  Si  scatenarono
sotto  quel  Sesto  Suggello,  ( si  scatenarono  nella
Germania  di  Hitler  quei  200  mila  demoni _  spirituali
che  ebbero  inizio  a  Roma ..
Notate,200  mila  demoni  si  scatenarono  su  quegli
Ebrei ,  allorché  li  si  bruciò ,  li  si  crocifisse ,  si
misero  bolle  d'aria  nelle  vene ;  li_massacrarono  al
punto  che  non  vi  fu  più  altro  gas  con  _cui
assassinarli ,  e  si_  sparò  su  loro  finché  non  ci
furono  più  cartucce  con  cui sparare ; ed essi  i  demoni
fecero  _tutto  quello  che_poterono  fare . 
Cremarono  i  loro  corpi  e  tutto  il_  resto,  e  li
infilzarono  nei  recinti,  i  bambini  e  tutte  le
persone  innocenti.  Giacché  erano  Ebrei,  erano  fatti
in  questo  modo.
(dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE)  pag.  28/29  anno
1964   19  luglio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville)

Questo  è  quel  che  la  Bibbia  afferma.  E  quei  due  che
si  scontrano  l'uno  contro  l'altro  in  combattimento
sotterraneo  Lucifero  e  Michele  di  nuovo,  come  nel
principio .  Essi  sono  stati  legati  per  quasi  2  mila
anni .
Non  sono  esattamente  2  mila  anni  dacché  i  romani
continuano  a  uccidere  gli  Ebrei  da  Tito  nell'anno
del  Signore  96,  e  giù  continuando  così.  Chi  era  che
uccideva  i  Giudei?  Chi  fu  Tito?  Un  generale  romano.
E il  sangue  scorreva  giù  fuori  dalle  porte.
(dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  34  anno  1964
19  luglio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana

Francamente,  c'erano  50  giorni  dalla  Festa  di
Pentecoste  alla  Festa  dell'Espiazione,  c'erano  50
giorni.
Ora,  50  giorni  sono  esattamente  7  sabati. E  i
sette  sabati  sono  gli  anni  delle  sette  chiese  delle
epo che  della  chiesa . L'afferrate?
(dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  37  anno  1964
19  luglio  tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Nel  Settimo  Suggello ,  quando  s'aprì ,  la  persecuzione
colpì  i  Giudei  dal  punto  di  vista  letterale ,  e  qui
viene  la  persecuzione  per  la  Chiesa  dal  punto  di
vista  ecclesiastico,  perché  la  Sposa  è  già  chiamata .
I  sabati  sono  finiti  e  si  prepara  perché  i  Giudei
siano  chiamati .  Per  dove?  La  Festa  dell'Espiazione,
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ho  chiesa,  non  lo  vedi?  
Chiamata  per  la  Festa  dell'Espiazione ,  perché?  Per
riconoscere  l'Espiazione  non  più  polli,  oche,  e  quel
che  hanno  fatto;  L’Agnello  di  Dio,  ucciso  dalla
fondazione  del  mondo.  Israele  sta  per  venire  a  conoscenza.
(dal Mess. "LA FESTA DELLE TROMBE" pag. 38 anno 1964 19 luglio
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ricordate,  sotto  la  Sesta  Tromba,  l'ebreo  (state  ascoltando?)
Sotto  la  Sesta  Tromba_  i  Pentecostali  rigettano  la  Bibbia,  i
tiepidi, non solamente i Pentecostali, tutto il rimanente. _
La chiesa mondana rigetta Cristo, ed Egli è messo al di FUORI.
E’  nella  medesima  Tromba  o  piuttosto  nello  stesso  Suggello,
quando furono aperti, mostrarono Gesù al di fuori  della  chiesa
che  tentava  di  rientravi,  nel  medesimo  tempo  la  Tromba  suona
per gli Ebrei, e gli Ebrei riconoscono l'Espiazione!
(dal Mess. "LA FESTA DELLE TROMBE" pag. 39 anno 1964 19 luglio
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Dove  hai  ricevuto  quelle  ferite?  Egli  disse:  "Nella  casa  dei
Miei amici."  Ricordate,  la  Sposa  è  già  in  Cielo.  La  moglie  di
Giuseppe era nel palazzo. e Giuseppe mise da parte tutto quello
che aveva intorno a sé e si fece riconoscere dai suoi fratelli,
vedete? Sua moglie, i suoi figliuoli e altri erano nel  palazzo
quando egli ritornò per farsi riconoscere dai Giudei.
Ecco  l'Espiazione,  ecco  il  vostro  suono  di  Tromba.  Ecco  dove
dicono... "Oh... Che cos'è, ecco l'Espiazione." Da dove vengono
quelle  ferite?  Ecco:  "Nella  casa  dei  Miei  amici."  (dal  Mess.
"LA FESTA DELLE TROMBE" pag. 42 anno 1964 19 luglio Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Oh, non vedete dove siamo? Non vedete il motivo per cui quelle
Trombe non vogliono dirci nulla? Esse suonarono tutte  sotto  il
Sesto  Suggello.  Vedete  ora  perché  lo  Spirito  Santo  non  mi
permetteva di parlare?
Quando il Padre Celeste  sa  prima  di  me  che  questa  Bibbia  è  la
Verità. Non si sapeva finché ieri - nella mia stanza la dove lo
rivelò, Egli venne verso di me e mi parlò.
(dal Mess. "LA FESTA DELLE TROMBE" pag. 43 anno 1964 19 luglio
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ora attenti, non mancatelo. Quant'è sorprendente. Dal Messaggio
del  settimo  Angelo  (il  Messaggio  del  Settimo  Suggello  e
Apocalisse 10 era il Settimo Suggello) per le Sette Trombe, tra
quelle due volte...
Oh  Dio,  come  possiamo  dirlo,  per  farlo  vedere  alla  gente?  E'
tra  quella  Sesta  Tromba  (e  quella  Sesta  Tromba  e  il  Settimo
Suggello  suonano  nello  stesso  tempo),  e tra  la  Sesta  Tromba  e
la  Settima_  Tromba,  c’è_  un  profeta  che  si  presenta  prima  ai
Gentili  per  ricondurre  il  popolo  all'insegnamento  della
Pentecoste  originale;  e  i  2  testimoni  d'Apocalisse  11  si



presentano  ai  Giudei  per  condurli  a  Gesù,  mentre  la  Chiesa  è
tolta.
(dal Mess. "LA FESTA DELLE TROMBE" pag. 43 anno 1964 19 luglio
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Il  Settimo  Suggello  o  il  mistero  del  Settimo  Suggello  è
conosciuto;  e  i  Giudei  sono  chiamati  per  mezzo  del
mistero della Settima tromba, che sono  2  profeti,  Mosè  ed
Elia.   Ed  essi  tornano  indietro,  ed  è  qui  dove  i
Pentecostali  sono  tutti  confusi.  Essi  stanno  aspettando
che  accada  qualcosa,  ma  la  Chiesa  è  tolta,  ciò  è  per  i
Giudei.
(dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  44  anno  1964  19
luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ed  è  in  Isaia  27.12  e  13  dove  Egli  suona  quella  Tromba  e
tutte  le  nazioni  riconosceranno  che  Israele  è  nella  sua
patria,  Dio  è_  con  essi.  Allora  la  Sposa  andrà  a  stare
con_lo_Sposo  e  in  seguito  tutto  il_  mondo  è  distrutto
dalla  potenza  atomica,  e  ci  saranno  un  Nuovo  Cielo  a  una
Nuova Terra. Lo Sposo con la Sposa vivranno in eterno.
(dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  46  anno  1961  19
luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

La  tromba  di  Dio  suonerà,  e  quest’ultima  tromba  risuona
nello  stesso  tempo  in  cui  quest’ultimo  angelo  dà  il  suo
Messaggio  e  che  l’ultimo  Suggello  viene  aperto;
Quest’ultima tromba suonerà, ed  il  Redentore  apparirà  per
prendere il Suo possesso riscattato, la  Chiesa  lavata  per
mezzo  del  Suo  Sangue.             (dal  Mess.  “LA
RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI –  IL  PASSAGGIO  DALLE  SETTE
EPOCHE  DELLA  CHIESA  AI  SETTE  SUGGELLI”  pag.  30  anno  1963
 17 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

La  tromba  di  Dio  che  suonerà  nel  tempo  di  quest’ultima
tromba, quando l’ultimo Suggello sarà  rotto  ed  il  settimo
angelo  avrà  dato  il  suo  Messaggio;  l'ultima  tromba
suonerà  ed  i  morti  in  Cristo  risusciteranno,  e  noi  che
siamo  ancora  viventi  e  che  saremo  rimasti,  saremo  rapiti
insieme  con  loro  per  incontrarLo  nell'aria.  Egli  Si  fa
avanti  ora  per  reclamare  il  Suo  possesso.  (dal  Mess.  "LA
RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI -  IL  PASSAGGIO  DALLE  SETTE
EPOCHE  DELLA  CHIESA  AI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  31  anno  1963
17 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Così  noi  prepareremo  quelle  Coppe  e  quelle  Trombe,  voglio
metterle  in  ordine.  Vi  ho  detto  che  lo  farei.  Esse  vengono



sotto  un'altra  cosa.  Così  le  Coppe  vengono  al  suono  delle
trombe, ma noi direttamente da un capo all'altro e prenderlo  e
collegarlo.  (dal  Mess.  "VERGOGNARSI  DI  LUI"  pag.  22  anno  1965
11 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Sette Trombe, che credo siano in relazione al Sesto Suggello.  
Quando  il  Sesto  Suggello  suonò  tutte  le  Sette  Trombe
squillarono nello stesso tempo.  (dal Mess. “CHE FARO’ DI GESU’
DETTO  IL  CRISTO?”   pag.  4  anno  1963   Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

FRA IL 6° E IL 7° Suggello sta la chiamata fuori d’Israele.
(dal Mess. “Il 7° Sigillo” pag. 12-13 anno 1963)


