
          LE NOZZE DELL'AGNELLO

Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del Figliuol
dell'uomo, quando il Figliuol dell'uomo sarà  rivelato.  Non  più
come una chiesa, vedete, non più; la Sposa è chiamata,  vedete.
"In quel giorno il Figliuol dell'uomo  sarà  rivelato. "PERCHE'?
Per  unire  la  Chiesa  al  Capo, unire  il  matrimonio  della  Sposa.
Il grido dello Sposo verrà proprio attraverso questo, quando il
Figliuol dell'uomo scenderà e verrà in carne umana per unire  i
due insieme. La Chiesa dev'essere la Parola. Egli è la  Parola,
e  i  due  si  uniscono,  E  PER  FAR  QUESTO,  occorrerà  la
manifestazione della rivelazione del Figliuol dell'uomo.
Non  un  pastore.  Io  non  so,  io...  Capite  cosa  intendo?  Vedete,
il  Figliuol  dell'uomo,  Gesù;  Cristo,  SCENDERA'  IN  CARNE  UMANA
TRA  NOI,  e  rendere  la  Sua  Parola  cosi   reale  che  UNIRA'  la
Chiesa e LUI come uno, la Sposa, e poi ella andrà a Casa per la
Cena delle Nozze, NON AL MATRIMONIO.
"...riempite la vostra stessa carne, di tutta la carne d'uomini
potenti,  perché  IL  MATRIMONIO  DELL'AGNELLO  E'  VENUTO"   Ma  il
Rapimento, è L'ANDARE ALLA CENA DELLE NOZZE.
Quando  la  Parola  si  unisce  con  la  persona,  e  i  due  diventano
uno. E’ allora che cosa succede dunque? Ciò; manifesta di nuovo
il  Figliuol  dell'uomo,  non  i  teologi  di  chiesa.  IL  Figliuol
dell'uomo! LA PAROLA E LA CHIESA DIVENTANO UNO.
Quello che il Figliuol dell'uomo, che era la Parola, ha  fatto.
La  Chiesa  compie  la  medesima  cosa.   (dal  Mess.  "PROVANDO  LA  SUA  PAROLA"
pag. 55 anno 1964 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Nell'ora  in  cui  viviamo  o  Dio,  il  mondo  cade  a  pezzi!  Nei
magazzini  ci  sono  appese  delle  bombe  per  compiere  esattamente
tale  cosa.  La  Chiesa  è  pronta.  ESSA  E'  SUGGELLATA,  PRONTA  AD
ANDARE.
Ci  sarà  una  grande  effusione  di  Spirito,  sissignore,  che
afferri  questa  Chiesa  e  la  porti  nei  cieli.  Esatto.  Perché,
vedete,  la  Chiesa,  la  Parola,  la  Sposa...  E'  Cristo,  il  Suo
Corpo celestiale, anzi voglio dire, il Suo Corpo soprannaturale
qui  sul  corpo  spirituale  sulla  terra, il  Suo  Spirito  è  dentro
che vive la Sua Vita finché Lui e la Chiesa diventano uno nelle
nozze. Vedete,  diventano  uno.  EGLI  PRENDE  SOLO  UNA  PICCOLA
MINORANZA NEGLI ULTIMI GIORNI.
E  allora  tutte  quelle  vergini  che  si  sono  addormentate  lungo
l'epoca  si  leveranno  tutte,  vedete.  Ora,  questo  avviene  nella
settima  veglia,  la  settima  epoca  della  chiesa,  l'ultima,  alla
fine  del  tempo,  quella  di  Laodicea,  alla  fine,  QUANDO  SOLO  UN
PICCOLO GRUPPO E' ENTRATO.
Ma  ci  porta  tutto  alla  risurrezione  di  tutti  quelli  che
morirono  nelle  loro  epoche,  vivendo  per  questa  Parola  che  fu
ordinata da Dio e predicata che avvenisse in quel giorno.
(dal Mess. "IL MONDO STA DI NUOVO CADENDO A PEZZI" pag. 34 anno 1963 Shreveport)
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Poi,  ecco  che  viene  il  dragone,  la  gerarchia  romana,  ma,  in
quel momento,  la  Chiesa  è  rapita  ed  è  nella  gloria,  alla  Cena
delle Nozze, per tre anni e mezzo, Vedete, il dragone è sempre
Roma,  il  dragone  rosso.  Ora,  affinché  siate  ben  certi,  mi
riferisco ad Apocalisse  12.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  -  LE
DIECI VERGINI" pag. 10 anno 1960 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

La  stessa  cosa  che  Melchisedec  fece  dopo  che  Abrahamo  aveva
preso  la  sua  posizione.  Dispose  i  suoi  uomini  in  ordine,  e
vinse  la  battaglia,  ritornò;  e  Melchisedec  gli  uscì"  incontro
con pane e vino.
Dopo  che  la  battaglia  si  conclude,  mangeremo  allora  la  Cena
delle nozze col Signore Gesù; nel nuovo mondo.  (dal Mess. "ADOZIONE"
pag. 18 anno 1960  4 libro Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ora,  Lui  promise  che  sarebbe  apparso  negli  ultimi  giorni  di
nuovo nella forma di carne umana, nella vostra carne, come fece
ai  giorni  di  Sodoma.  Dio  era  Cristo  manifestato  nella  carne,
ora nella Sua Chiesa, la Sua Sposa.
Vedete, si  stanno  unendo. E'  un  tempo  di  unione.  Le  chiese  si
stanno unendo, le nazioni si stanno unendo, e la Sposa e Cristo
si stanno unendo. Vedete, è un tempo di unione.
(dal Mess. "JEHOVAH JIREH" pag. 31 anno 1964 3 aprile Louisville Mississippi)

Ora, la  Chiesa  al  presente  è  fidanzata  a  Cristo  per  le  nozze.
Le  nozze  non  si  sono  ancora  realizzate,  ciò  avverrà  alla  Cena
delle  nozze  dell'Agnello.  Vediamo  così"  che  la  Chiesa  è  ora
fidanzata, in modo analogo ad un uomo che si è impegnato a sua
moglie.
Che  cosa  fa  egli  mentre  sono  fidanzati?  Egli  le  regala  ogni
sorta di cose, le manda doni, facendola sentire felice. Ebbene,
ecco ciò che Cristo sta facendo alla Sua Chiesa.
(dal Mess. "UNITA" pag. 9 anno 1962 11 febbraio Tabernacolo Branham Jeffersonville 

Ora,  notate  siete  non  solo  questo,  ma  andrete  a  Nozze  nel
cielo,  e  dovete  indossare  la  veste  di  Nozze  dei  predestinati
dell'immeritata  grazia,  un  abito  matrimoniale  di  grazia  non
meritata da voi. Dio stesso l'ha fatto.
Egli vi conosceva prima della fondazione del mondo,  perciò;  vi
mise indosso la veste matrimoniale, inserì" il vostro  nome  nel
Libro. Che rendimento di grazie. Alleluia.
(dal  Mess.  "L'INVISIBILE  UNIONE  DELLA  SPOSA  DI  CRISTO"  pag.  42  anno  1965  25  novembre
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Dio sta unendo la Sua Sposa.  Ella si sta radunando dall’est e
dall’ovest,  dal  nord  e  dal  sud.   C’è  un  tempo  di  unione,  è
avviene  proprio  ora.   Per  che  cosa  Lei  Si  unisce?   Per  il
rapimento!  Amen!  Dio la sta preparando.  Sissignore, unione!
  Con che cosa si unisce Lei?  Con la Parola! 



“Perché  tutti  i  cieli  e  la  terra  passeranno  via,  ma  la  Mia
Parola non passerà via”.   Ella Si sta unendo col COSI’ DICE IL
SIGNORE  senza  badare  a  quel  che  dice  una  denominazione  o
chiunque altro.  Lei Si sta unendo; Si sta preparando.  Perché?

 Perché Lei è la Sposa. Proprio così.  
E  Lei  Si  è  unita  col  Suo  Sposo  (vedete)   E  lo
Sposo è la Parola.   “Nel  principio  era  la  Parola,  e  la  Parola
era con Dio, e la Parola era Dio.  E la Parola fu fatta carne e
dimorò tra noi”.
E la Chiesa e  la  Sposa  e  la  Parola  stanno  diventando  così  uno
che la  Parola  stessa  sta  facendo  l’opera  dello  Sposo.   Amen!  
Lo vedete?  Unione!  Non più: “Unisciti alla chiesa!”
non  più  questo,  ma  fuggi  da  tutto  e  legati  a
Gesù Cristo.  Vedete?   E’  il  tempo  dell’unione.   Dio  Si
unisce  assieme  alla  Sua  Sposa,  riportandoLa,
proprio  esattamente.  Unisce  la  Parola  della  Sua
promessa.  (dal Mess. “Il  tempo  dell’unione  e  il  segno”  pag.  20  anno  1963   18

luglio Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Vediamo le nazioni unirsi, vediamo il mondo unirsi,  vediamo  il
comunismo  unirsi,  vediamo  le  chiese  unirsi,  e  vediamo  Dio
che Si unisce con la Sua Sposa, finché Lui e la
Chiesa sono la stessa cosa (insieme come una famiglia).
  Esatto!
Si  uniscono  assieme; Dio  unisce!  Perché   Mai  prima  dall’epoca
della  chiesa  primitiva,  La  Colonna  di  Fuoco  fu  mai  tra  la
gente. Mai prima, dall’epoca della chiesa  primitiva,  si  videro
mai cose che stiamo vedendo oggi.
(dal Mess. “Il tempo dell’unione e il segno” pag. 21 anno 1963 Jeffersonville)

Vediamo le nazioni unirsi, vediamo il mondo unirsi,  vediamo  le
chiese  unirsi.  Vediamo  la  Sposa  unirsi,  unirsi  con
la Parola. Perché  Poiché  lo  Sposo  (che  è  la  Parola),  e  la
Sposa  (che  è  colei  che  ode  la  Parola)  vengono  insieme

nell’unione.  Essi  si  uniscono  come  in  un
matrimonio.
Vedete, si stanno preparando per il matrimonio, e diventano uno
.  La Parola diventa te, tu diventi la Parola.
(dal Mess. “Il tempo dell’unione e il segno” pag. 23 anno 1963 Jeffersonville)

Ma  la  Chiesa  ha  ricevuto  un  Segno  Celeste:  un  Astronauta!  
Amen!   Gesù  Cristo  nella  forma  di  una  Colonna  di
fuoco. (dal Mess. “Il tempo dell’unione e il segno” pag. 24 Jeffersonville)

NOTATE,  LA  FIGLIUOLA  DI  DIO,  LA  CHIESA,  LA  SPOSA,  E’  PURE  IL
PRODOTTO DELL’UNIONE DI DIO E DELLA SUA PAROLA!  



LO  SPIRITO  SANTO  UNENDOSI  AD  UN  CORPO  DI  CARNE,  PRODUCE  IL
FIGLIUOLO DI DIO.  
IL PRODOTTO DELLA GIUSTIZIA DI DIO.  E NELL’ULTIMO TEMPO,  COME
CI E’ STATO DETTO, COME FU NEI GIORNI DI SODOMA, LA SPOSA SARA’
UNITA  DALLA  PAROLA  DI  DIO  RESA  MANIFESTA  NELLA  CARNE,  LO
SPIRITO  SANTO  LI  SUGGELLA  IN  DIO  E  SUGGELLA  L’INCREDULITA’
FUORI, ALL’ESTERNO.  (dal Mess. “Che farò  di  Gesù  detto  Cristo?”   pag.  34  anno
1963  24 novembre  Jeffersonville)


