
                                                   SABATO E DOMENICA

Innanzitutto troviamo alcune brave persone che chiamano il Giorno del  Signore,  il  Giorno del  Sabato
la Domenica, il primo giorno della settimana.
Ma come poteva essere uno di questi due giorni o persino queste giornate messe assieme, se  Giovanni fu
nello Spirito ricevendo queste visioni nell’arco di due anni? pag. 43 (da paragrafo 17 a 22)
Il Sabato,  come sappiamo dal Nuovo  Testamento,  NON  è  l’osservanza  di  un  certo  giorno.   Noi  non
abbiamo  alcun  comandamento  per  l’osservanza  del  Sabato,  né  abbiamo  alcun  comandamento  per
osservare il primo giorno della settimana. pag. 43 (da paragrafo 30 a 35)
Ora, dare un Sabato di riposo ad un popolo, il quale era tutto in un posto nel medesimo tempo,  questa  fu
una buona cosa,  così  essi  potevano osservare  un  certo  giorno.   Però  metà  mondo  è  nella  luce  mentre
l’altra metà è nel buio, così vediamo che ciò non può funzionare.  pag. 43/44 (dal Paragrafo 55 a 60)
Questo è il vero Sabato  che  fu  promesso.   Così  quando  loro  furono  ripieni  con  lo  Spirito  Santo,  essi
cessarono di fare le loro opere mondane,  le loro azioni mondane e le loro malvagie maniere.  Lo Spirito
Santo prese controllo della loro vita.
Esso  non  è  un  giorno,  non  un  anno,  ma  è  l’essere  benedetti  e  ripieni  dello  Spirito  santo  per
l’eternità.
Questo  avviene  quando  voi  vi  fermate,  e  lasciate  operare  Dio.   Esso  è  Dio  in  voi,  che  opera
volenterosamente secondo il Suo beneplacito. (dal  Mess.  “Una  esposizione  sulle  sette  epoche  della  chiesa”  pag.  44)
(leggere da pag. 41 46)

E ricordate che tutto ciò dev'essere adempiuto in ogni minima parte, vedete. Ora dev'essere adempiuto in
ogni minima parte, vedete. Ora  voi dite: "Fratello Branham, stai cercando di mettere qualcosa  oltre
quel settimo giorno, quel settimo giorno di sabato?"
Dio creò  la terra  e lavorò sei giorni e si riposò il settimo”; si  tratta soltanto  di un simbolo di tempo,
ma qui affermo proprio che noi diventiamo Eterni!
(dal Mess.  “LA FUTURA DIMORA" pag. 37 anno 1964 2  agosto Branham Jeffersonville Indiana)

Il sabato si riferisce alla vecchia legge che doveva sparire. l'osservanza del Sabato. (dal Mess.  "LA
FUTURA DIMORA" pag. 39 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

II riposo. Vedete, voi entrate nella Vita senza osservare un giorno oppure un simbolo (o ombra).
Paolo dice in Ebrei al 4° capitolo: "Voi osservate  giorni e ombre e cose  simili; io sono spaventato dalla
vostra esperienza".  Vedete  voi non passate  dentro certi  giorni  o  ordinanze  voi  passate  dalla  morte  alla
Vita Eterna -  non  giorni  e  tempi;  voi  passate  nell'eternità..  Si  tratta  di  una  Santa  Convocazione  -  anzi
convocazione,  piuttosto.  (dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  4O  anno  1964  2  agosto  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Dunque uomini e donne  anziani  non  siate  scoraggiati.  Se  siete  una  rappresentazione  quaggiù  di  questo
attributo di Dio... Se siete rappresentati  qui, lo siete  nell’Eternità.  E se voi passate  da  quel settimo
giorno  nell'ottavo  (entrate  nell'eternità  tramite  il  battesimo  dello  Spirito  Santo),  siete  inclusi  in
questo.  
No  abbiate  fiducia  in  una  sensazione  né  sul  saltare  su  e  giù  né:  "Io  faccio  questo;   osservo  il  mio
settimo giorno; io non mangio carne”; vedrete che tutto ciò sparirà dal mezzo degli Eletti.
(dal Mess.  “LA FUTURA DIMORA" pag. 78 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

LA  RAGIONE  PER  CUI  OSSERVIAMO  LA  DOMENICA,  E'  IN  RICORDO  DELLA
RISURREZIONE. Ora, voi direte: "Fu la chiesa cattolica romana a farlo!" Essi pretendono di averlo
fatto, ma se è così, San Paolo fu un cattolico romano,  e così  pure Pietro,  Giovanni, Giacomo e tutti gli



altri, perché loro si incontravano il primo giorno della settimana per la loro adorazione. 
E, secondo gli storici, l'unico modo che potevano riferire tra  un giudeo Cristiano e un giudeo ortodosso,
che  andavano  entrambi  alla     sinagoga,  era  che  mentre  l'uno  ci  andava  di  sabato,  poiché  negava  la
risurrezione  di  Gesù,  l'altro  vi  si  recava  la  domenica,  in  quanto  che  credeva  che  Gesù  era  risorto  dai
morti. E quello fu un marchio, e lo sarà; E' ANCORA UN MARCHIO E POTREBBE VENIR FUORI
NEL MARCHIO DELLA BESTIA.   (dal Mess.  "DOMANDE  E RISPOSTE  SULLA  GENESI"  pag.  24  anno  1953  29
luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Credo che lo Spirito Santo è  il  nostro Sabato. Io  lo credo,  ma credo che dovremmo onorare  quella
risurrezione come memoria. Questo è in memoria che io...  Se  onorate  un qualche giorno, onorate  quella
risurrezione.    (dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 3O anno 1964 nr. 131)

Io credo se Dio ha parlato al fratello e alla sorella Green, perché venissero qui e aprissero un locale dove
i nostri  figliuoli anziché la domenica mattina pedalare  sulle biciclette e correre  per  le strade,  avessero  un
luogo dove venire ed adorare, invece di stare in giro e udire qualcosa che hanno sentito per  radio,  ciò va
molto bene. (dal Mess.  "QUAL CASA MI EDIFICHERETE VOI?' pag. 6 anno 1965 21 novembre)

Isaia 28 Egli dice: "Precetto dopo precetto, regola dopo  regola,  un poco  qui e un poco  là,  digiunate per
ciò  che  è  bene,  sarà  mediante  labbra  balbuzienti  e  in  altre  lingue  che  Io  parlerò  a  questo  popolo.  E
questo è il riposo.   (dal Mess.  "LA CENA DEL SIGNORE" pag. 15 anno 1965 12 dicembre)

DOMANDA:  Inoltre,  tu  insegni  che  noi  non  dobbiamo  osservare  la  Domenica  o  le  feste  religiose  in
quanto a lavorare, pescare o altro?
RISPOSTA: No! tu ti sbagli. Vedi? Fammi andare oltre e risponderò mentre mi avvicino.
"Tu insegni che la Sposa  non deve frequentare nessuna altra chiesa a meno che tu non predichi,  in altre
parole,  al Tabernacolo? No!  Io non insegno questo.  Non lo credo.  Abbiamo dei  predicatori  seduti  qui
che sono sparsi per tutto il paese, e credo siano parte della Sposa.
Io credo  che un uomo o una donna può andare  in  chiesa  ovunque  vogliono  andare  in  cui  insegnano  la
Parola.  E credo  se non insegnano tutta la Parola,  e tu non puoi andare  in chiesa da  un'altra  parte  dove
insegnano  l'intera  Parola,  vai  dove  insegnano  metà  Parola  finché  puoi  arrivare  dove  insegnano  tutta  la
Parola. Qualunque cosa fai vai in chiesa. Fallo.
“Inoltre  tu  insegni  che  noi  dobbiamo  osservare  la  domenica  o  nessuna  festa  religiosa;  o  di
lavorare cioè come lavorare o pescare di domenica?”.
Io credo che è peccato pescare, e cacciare e lavorare di domenica quando puoi andare in chiesa
.  Ora,  io credo  che tu stia trasgredendo  le  leggi  di  Dio.  "C'è  un  comandamento  a  questo  proposito?  

Sissignore! Ora,  nell'Antico Testamento avevano un simbolo del giorno del Sabato.  Gesù non  è  venuto
perché osservaste i giorni di sabato. 
L'Antico giorno del Sabato  era  il  sabato  che  concludeva  la  settimana.  Domenica  è  l'ottavo  giorno  o  il
primo giorno della settimana in cui Gesù risuscitò.
Non credo sia giusto di... Ora, se tu sei in giro da qualche parte  nel deserto,  e sei fuori per  un viaggio di
caccia, senza che ci sia chiesa nei dintorni, né niente del genere, e non c'è niente che tu possa fare, e se  tu
stessi pescando,  credo  che  sarebbe  tutto  a  posto.  Ma  se  sei  in  giro  per  la  città  o  sei  nei  pressi  della
chiesa, dovresti frequentare senz'altro la chiesa da qualche parte.
E io credo  in quanto a lavorare,  credo  che se  il  bue  cade  in  un  fosso  o  deve  essere  fatto  qualcosa  di
domenica, vai avanti e fallo, se è qualcosa che non potevi evitare, doveva andare in quel modo.  Ma se tu
per farlo aspetti fino a domenica, se fai così, tu sbagli.  Vedi? rispettare questo sacro giorno. 
(dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 32/33 anno 1964 nr. 132 del 3O agosto)



DOMANDA: Fratello Branham, è sbagliato lavorare la domenica? RISPOSTA: L'ho appena  spiegato.
Se il bue è nel pozzo,  tiralo fuori, ma non lo spingere nel pozzo solo per  portarlo  fuori la domenica.  (dal
Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 3/4 anno 1964 3O agosto nr. 133)

Ricordatevi  del  giorno  di  sabato  e  santificarlo.  Un  giorno  della  settimana.  Ora  Egli  ne  ha  esteso  la
portata.
Il riposo consiste nel rimanere nello Spirito di Dio. Poiché è precetto  su precetto,  regola su regola...  un
pò  qui  un  pò  là...  Ritieni  fermamente  ciò  che  è  buono...  è  per  mezzo  di  uomini  dalle  labbra
balbuzienti e di linguaggio barbaro,  che il Signore parla a questo popolo”.  E' questo il riposo,
la presenza rinfrescante del Signore.  Eppure,  essi  non vollero ascoltarlo;  scorsero  la testa  e  ritornarono
alle loro denominazioni.
E' questo il refrigerio: santificare il giorno del Sabato.  Questo  s'indirizza a voi, Sabatisti  e altro.  Egli non
cambia la Sua Parola.  Egli ne estende la portata… Il soggiorno dei morti,  ha aperto  grandemente le sue
porte per riceverli.  (dal Mess.  "CRISTO E’ IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 6O anno 1963)

Dovete venire con la vostra  mammella e lui deve  agitarla  davanti  al  Signore,  non  il  giorno  di  sabato,  il
settimo  giorno,  ma  il  primo  giorno,  che  chiamiamo  Domenica.  Certo,  questa  è  una  parola  romana,
perché  i  romani  davano  a  questo  giorno  il  nome  del  dio  sole.   (dal  Mess.  “IL  LEVAR  DEL
SOLE”  pag.  15  anno  1963)

Noi  potremmo  essere  così  religiosi  che  la  domenica  non  dirigeremmo  le  nostre  mani  per
fare  qualcosa.   Potremmo  non  fare  neanche  una  cucitura  nei  nostri  vestiti  la  domenica.
Non  potremmo  nemmeno  sentirci  giustificati  da  comprare  cibo  la  domenica,  potremmo
essere  talmente  religiosi  e  devoti,  ma  eppure  se  non  siamo  letteralmente  nati  di  nuovo
dallo Spirito di Dio, stiamo proprio  adorando invano.
Quindi  ora  ciò  è  molto  duro  e  vogliamo  veramente  trovare  e  conoscere  la  verità,  perché
ricordate,  non  avremo  una  seconda  possibilità  in  questo.  Questa  è  proprio  l'unica  volta.
Quindi fareste  meglio a essere  veramente certo.
(dal  Mess.  "CORINTI,  LIBRO  DI  CORREZIONE"  pag.  4  anno  1957  14  aprile  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville  Indiana)

Sto per essere in disaccordo con gli Avventisti del 7° Giorno che dicono che "Giovanni era  stato  rapito il
settimo giorno, il giorno del Signore". Molti fratelli Avventisti del  7° Giorno affermano che  ciò  che
chiamano  il  giorno  del  Signore  era  il  giorno  del  sabato.  La  chiesa  Cristiana  chiama  domenica  "il
giorno  del  Signore,  il  primo  giorno".  E  notiamo  spesso  che  la  chiesa  Cristiana  oggi,  in  particolare  i
Protestanti si riferiscono alla domenica come essendo il giorno del Signore.
Non  è  scritturale.   Domenica  era  il  primo  giorno  della  settimana  nella  Bibbia,  ma  non  il  giorno  del
Signore. E non è neanche il settimo giorno, il sabato.  E'  impossibile che sia l'uno o l'altro di questi  giorni,
poiché Giovanni ha avuto bisogno di due anni per scrivere  l'Apocalisse. Durante questo  tempo
sono trascorsi molti sabati e domeniche!
La Bibbia, L'Apocalisse fu scritta dal 95 al 96 della nostra era, cioè in un periodo di due anni. Era il
 giorno del Signore. Il giorno del Signore. Ed è esattamente ciò che questo vuol dire,  ed è ciò che era.
Giovanni  fu rapito  in  spirito  fino  nel  giorno  del  Signore. Oggi è il giorno dell'uomo, ma il giorno
del  Signore  sta  per  venire.  Per  tutte  le  Scritture,  vedremo  che  era  nel  giorno  del  Signore,  rapito  in
spirito e trasportato nel giorno del Signore.  Amen Proprio  così!  Vedete,  era  nei giorno del Signore.
La Bibbia parla del giorno del Signore e stiamo per giungervi in un momento; vi sono molti passi  a questo
proposito.
Prima di tutto, visto che ne parliamo, il giorno di sabato non è  l'osservanza  di un certo  giorno. Non



abbiamo alcun comandamento di osservare il sabato come sabato (giudaico). 
Non abbiamo  nel  Nuovo  Testamento  alcun  comandamento  di  osservare  il  primo  giorno  della
settimana (domenica)  come sabato  (giudaico) La Bibbia dice nel 4° capitolo  degli  Ebrei:  "Infatti,  se
Giosuè avesse dato loro il riposo, Iddio non avrebbe parlato d'un altro giorno". E' vero.  Resta  dunque un
riposo, un'osservanza del sabato, per il popolo di Dio.  Poiché noi, che crediamo, siamo pure entrati  nel
Suo riposo, ci riposiamo dalle nostre opere come Giovanni si riposa dalle sue.
Vedete  queste  cose!  Oh,  gloria al Signore! Comincio a  sentirmi  veramente  bene,  mi  sento  trasportato.
Notate che il giorno del sabato...Iddio fece la terra in sei giorni e, il settimo giorno, Egli entrò nel riposo e
non  tornò  ancora  una  volta  per  costruire  un  altro  mondo.  Perciò  diede  loro  questo  giorno  come
memoriale. Ma adesso non potete osservarlo, poiché se  osservate  qui il  sabato, dall'altra parte del
mondo, è  domenica! Vedete?  Ciò ci  dimostra  che  ciò  era  per  un popolo,  per  un certo  luogo,  per
un periodo di tempo, ciò era per Israele. Resta  per  il popolo di Dio un sabato  da osservare.  Leggo in
Ebrei 4:
"Poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo,  siccome Egli ha detto:  Talché giurai nella mia
ira:  Non  entreranno  nel  mio  riposo!  e  così  disse,  benché  le  sue  opere  fossero  terminate  fin  dalla
fondazione del mondo.  Perché in qualche luogo, a proposito  del  settimo  giorno,  è  detto  così:  E  Dio  si
riposò il settimo giorno da tutte le  sue  opere;  e   in questo  passo  di  nuovo:  Non  entreranno  nel  mio
riposo! Poiché dunque è riservato ad alcuni d'entravi e  quelli  ai  quali la buona novella  fu prima
annunziata non v'entreranno a motivo della loro disubbidienza. 
Egli determina di nuovo un giorno "Oggi" dicendo nei Salmi, dopo lungo tempo,  come s'è  detto
dinanzi: Oggi, se udite la sua voce non indurate il vostri cuori! Infatti, se Giosuè  avesse  dato
loro  il  riposo,  Iddio  non  avrebbe  di  poi  parlato  d'un  altro  giorno.  Resta  dunque  un  riposo  di
sabato per il popolo di Dio".
"Sabato"  è  per  noi  una  parola  straniera;  significa  "riposo".  E'  una  parola  ebraica  che  significa  un
giorno di "riposo"; un giorno di sabato è un giorno in cui non si lavora, è un giorno di riposo.
“Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Iddio non avrebbe di poi parlato d’un altro giorno.
  Resta  dunque un riposo di sabato  per  il  popolo  di  Dio;  poiché  chi  entra  nel  riposo  di  Lui  si
riposa anch’egli dalle opere proprie, come Dio Si riposò dalle Sue”.
Non abbiamo da ricominciare ogni settimana, siamo entrati  nel Riposo.  Gesù,  parlando nelle beatitudini,
disse: "Voi avete udito che fu detto agli antichi: Non uccidere. Ma Io vi dico che chiunque si adira contro
al suo fratello senza cagione è già un omicida. Voi avete udito che fu detto  agli antichi: Non commettere
adulterio.  E'  il  comandamento.  Ma  Io  vi  dico  che  chiunque  guarda  una  donna  per  appetirla,  ha  già
commesso adulterio con lei nel suo cuore". Nevvero?
Cosi,  tutte queste  cose  erano nei memoriali, dei semplici  segni,  dei  prodigi  finché  venga  la  realtà.  Ora,
Gesù, nelle beatitudini, dice in Matteo 11: "Venite a Me,  voi  tutti  che  siete  travagliati  e  aggravati,
ed io vi alleggerirò (oppure: ed io vi darò riposo)  Togliete  sopra voi  il  mio  gioco,  e  imparate da
me ch'io son mansueto, ed umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre".
(Se avete lavorato un giorno, dieci giorni, cinque anni, trentacinque anni, cinquanta anni, novanta anni, e
che siete stanchi, travagliati, venite a Me, Io vi  darò Riposo, Io  toglierò da voi tutto questo fardello del
peccato, Io entrerò in voi e Io vi darò Risposo. Io  toglierò  da  voi  tutto  questo  fardello  del  peccato,  Io
entrerò in voi e Io vi darò un riposo perfetto e una soddisfazione perfetta).
Ma  cos'è  questo  riposo?  Esaminiamolo  questo  un  istante  per  vedere  ciò  che  è.  Certuni  dicono:  "E
quando  vi  unite  ad  una  chiesa".  No!  "E  quando  scrivete  il  vostro  nome  sul  registro".  No!  Forse,
quando  vi  battezzate?  No!  Mettiamo  qui  le  cose  in  chiaro,  e  vediamo  cos'è.  Volete  che  lo  facciamo
adesso,  mentre  aspettiamo?  Vedremo  dove  Giovanni  è  stato  rapito,  in  che  tipo  di  giorno  è  andato.
Quando Gesù è morto sulla terra e che la Sua opera è stata terminata, Egli è entrato da qualche parte.
Ritorniamo adesso ad Isaia, capitolo 28. Leggiamo dal 8° versetto. (Il profeta  parla settecentododici  anni
prima che succedessero queste cose).
Quanti vorrebbero sapere ciò che è il vero sabato, il vero riposo3 E' il profeta che ne parla qui, e sto  per
mostrarvi dove ciò succede.  Isaia 28:8 (il profeta  profetizza ciò che succede oggi) “Tutte le tavole sono
piene  di  vomito,  di  lordure;  (coloro  che  prendono  la  Santa  Cena  fumano  bevono,  mentono  e  rubano



)...non  v'è  più  posto  pulito.  A  chi  vuol  egli  dare  insegnamenti?"  (A  chi  potrebbe  insegnare  la
conoscenza oggi?)  (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo. pagine: da 27 a 31 anno 1960)

Il  giorno  di  Pentecoste,  quando  le  labbra  dei  discepoli  si  misero  a  balbuziare,  tutti  furono  pieni  dello
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue; lo Spirito Santo assunse il controllo delle loro vite e
fece smettere le loro opere mondane. E' allora che entrarono nel  Riposo  in Cristo.  Paolo dice nel 4°

capitolo agli Ebrei: "Abbiamo smesso con le cose  del mondo,  siamo entrati  nel  Suo  riposo,  come  Dio,
Lui stesso, Si è riposato un giorno dalla Sua creazione. Egli è entrato nel Suo riposo e noi vi entriamo con
Lui  quando  abbandoniamo  le  nostre  opere  mondane.  Ecco  il  nostro  autentico,  vero  Sabato!    (dal
Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo. pag. 32 anno 1960)

Ti preghiamo,  Padre,  affinché  sentano  il  grande  Pastore  del  gregge,  il  Signore  Gesù,  il  Suo  glorioso
Spirito che ci parla stasera  dicendoci:  "Figliuol Mio,  vieni a Me e Io ti darò  il Sabato,  il  Riposo  che  ti
suggellerà per la destinazione Eterna.  (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Epoca  di  Smirne.  pag.
2 anno 1960)

Giovanni disse di essere stato rapito spirito nel giorno del Signore; non nel settimo giorno, nel giorno di
Domenica: ciò è sbagliato. Abbiamo scoperto, investigato la Scrittura, che era il Giorno del Signore.  Ora
ci troviamo nel giorno dell'uomo. Ma quando il Signore tornerà, sarà il Suo Giorno.
Vediamo Giovanni esser trasportato nel Giorno del Signore. Vide che  il  Signore aveva  i capelli
bianchi come candida lana, come neve. Sappiamo che ciò rappresentava il Giudice. Ora un'altra cosa:
Egli non era  Sacerdote,  perché il sacerdote  era  cinto all'altezza della vita e  ciò  rappresenta  il  servizio.
Ma Egli era cinto all'altezza del petto  e ciò significa che Egli era  Giudice. Amen! Vediamo che cammina
in mezzo ai sette  candelabri  d'oro.  Abbiamo letto nel  profeta  Daniele  “dell'Antico  dei  giorni"  che  viene
mostrato  sul  Trono  Bianco  del  Giudizio  e  i  cui  capelli  erano  bianchi  come  neve.   (dal  Mess.  "LA
RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI TIATIRI. pag. 7 anno 1960)

L'osservanza del sabato fu per il popolo nel deserto, non per la Chiesa universale...
(dal Mess.  "LE SUE INFALLIBILI PAROLE DI PROMESSA" pag. 4/5/6 anno 1964)

Fate ora attenzione. Ebbene fratello Branham, che cosa faccio ora, solo credere in Gesù Cristo? Mo,  ciò
non è il  Riposo. Se volete saperlo... Quanti vogliono sapere qual è il Riposo Cristiano dicano: Amen.
Potete annotarlo se volete: Isaia 28.  Egli dice:  “Precetto  dopo  precetto,  regola  dopo  regola,  un
po’  di  qui  un  po’  di  la,  e  voi  digiunate  per  ciò  che  è  bene”.  Il  profeta  parla  del  tempo  a  venire
riguardo al riposo, al sabato.
Quando sarà questo segno? Dice: “Precetto  dopo  precetto,  regola dopo  regola,  un po’  qui e un po’  la,
digiunate per ciò che è bene, perché io con labbra balbuzienti e in altre lingue parlerò a questo popolo.  E
questo è il sabato, il riposo in cui dissi che sarebbero  entrati.   Era chiamato non sabato,  ma il riposo del
Signore.   (dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE  SULLA  GENESI"  pag.  29  anno  1953  29  luglio  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

E ricordate che tutto ciò dev'essere adempiuto in ogni minima parte, vedete. Ora dev'essere adempiuto in
ogni minima parte, vedete.  Ora  voi dite: "Fratello Branham, stai cercando di mettere qualcosa oltre quel
settimo giorno, quel settimo giorno di sabato?"
“Dio creò la terra e lavorò sei giorni e si riposò il settimo"; si trattava soltanto di un simbolo di tempo,  ma
qui affermo proprio che noi diventiamo Eterni! (dal Mess.  "LA FUTURA DIMORA" pag. 37 anno 1964 2  agosto
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)



Il sabato si riferisce alla vecchia legge che doveva sparire. l'osservanza del Sabato.   (dal  Mess.  "LA
FUTURA DIMORA" pag. 39 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Il riposo. Vedete, voi entrate nella Vita senza osservare un giorno oppure un simbolo (o ombra).  
Paolo dice in Ebrei al 4° capitolo: "Voi osservate  giorni e ombre e cose  simili; io  sono  spaventato  dalla
vostra esperienza".  Vedete  voi non passate  dentro certi  giorni o ordinanze  voi  passate  dalla  morte  e  la
Vita Eterna -  non giorni  e  tempi;  voi  passate  nell'eternità.   Si  tratta  di  una  Santa  Convocazione  -  anzi
convocazione, piuttosto.
(dal Mess.  "LA FUTURA DIMORA" pag. 4O anno 1964  2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Dunque uomini e donne  anziani  non  siate  scoraggiati.  Se  siete  una  rappresentazione  quaggiù  di  questo
attributo  di  Dio.   Se  siete  rappresentati  qui,  siete  nell’eternità.  E  se  voi  passate  da  quel  settimo
giorno  nell'ottavo  (entrate  nell'eternità  tramite  il  battesimo  dello  Spirito  Santo),  siete  inclusi  in
questo.
No abbiate fiducia in una sensazione né sul saltare su e giù né: "Io faccio questo;  osservo  il  mio  settimo
giorno;  io  non  mangio  carne”;  e  cose  del  genere  che  nell’Eletto  periranno.  “Mess.  "LA  FUTURA
DIMORA" pag. 78 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

LA  RAGIONE  PER  CUI  OSSERVIAMO  LA  DOMENICA,  E'  IN  RICORDO  DELLA
RISURREZIONE.  Ora,  voi  direte:  "Fu  la  chiesa  cattolica  romana  a  farlo!"  Essi  pretendono  di  averlo
fatto,  ma se è cosi,  San Paolo fu un cattolico romano,  e così  pure Pietro,  Giovanni, Giacomo  e  tutti  gli
altri, perché loro si incontravano il primo giorno della settimana per la loro adorazione. 
Secondo gli storici, l'unico modo che potevano riferire tra un giudeo Cristiano e un giudeo ortodosso, che
andavano entrambi alla sinagoga, era che mentre l'uno ci andava di sabato, poiché  negava la risurrezione
di Gesù, l'altro vi si recava la domenica, in quanto che credeva che Gesù era risorto dai morti. E quello fu
un marchio, e lo sarà; E' ANCORA UN MARCHIO E POTREBBE VENIR FUORI NEL MARCHIO
DELLA BESTIA.   (dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE  SULLA  GENESI"  pag.  24  anno  1953  29  luglio  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Credo che LO SPIRITO SANTO E’ IL NOSTRO SABATO. Io lo credo, ma credo che dovremmo
onorare quella risurrezione come memoria. Questo è in memoria che io… Se onorate  un qualche giorno,
onorate quella risurrezione. (dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 3O anno 1964  num. 131)

Isaia 28 Egli dice: "Precetto dopo precetto, regola dopo  regola,  un poco  qui e un poco  là,  digiunate per
ciò  che  è  bene,  sarà  mediante  labbra  balbuzienti  e  in  altre  lingue  che  Io  parlerò  a  questo  popolo.  E
questo è il riposo.     (dal Mess.  "LA CENA DEL SIGNORE" pag. 15  12 dicembre anno 1965)

Devo ricondurre la famiglia molto presto in Arizona. Ancora non hanno avuto le ferie estive,  e ho deciso
di condurli per  la piccola gita da  qualche parte,  per  alcuni giorni. In seguito probabilmente andrò via un
giorno, una domenica, e poi la settimana seguente inizierò a Chicago; tornerò poi direttamente il lunedì e li
porterò in Arizona.
Non mi piace venire la domenica mattina, occupare  il  tempo  in  cui  tutti  si  riposano.  La  domenica  sera
siete  tutti  stanchi  ed  esausti,  e  allora  saltare  il  servizio  della  domenica  sera  del  nostro  pastore,  ciò  è
pressoché spiacevole.
Ma detesto farlo comunque la domenica sera,  per  tenere il culto serale e perciò trattengo la gente fino a



tardi.  Molti  vengono  qui  dal  sud  e  dal  nord,  ho,  certe  volte  guidano  giorno  e  notte  per  venire  qui  e
assistere  al  servizio,  poi  rientrano.   Per  tale  ragione  cerco  di  occupare  la  domenica  mattina  quando
vengo, per concedere loro la possibilità di ritornare. 
(dal Mess.  "UMILIA TE STESSO" pag. 1 anno 1963)

Oh! qui c'è  un versetto  che causa veramente qualche dissensione.  Non che ce ne sia  bisogno,  o  che  si
dovrebbe, ma taluni proprio non arrivano a vedere ciò che la Parola dice veramente.
Innanzi tutto troviamo alcune brave persone che chiamano il Giorno del Signore,  il giorno del sabato.  Poi
ci sono altri che chiamano il Giorno del Signore la Domenica,  il primo giorno della settimana. Ma come
poteva  essere  uno  di  questi  due  giorni  o  persino  queste  giornate  messe  assieme,  se  Giovanni  fu  nello
Spirito ricevendo queste visioni nell'arco di due anni! 
Ciò che  veramente  successe  fu che  Giovanni  fu  rapito  in  spirito  e  trasportato  nel  Giorno  del
Signore, il quale deve ancora venire. La Bibbia parla del Giorno del Signore che ha da venire nel futuro,
e  Giovanni  sta  ora  vedendo  le  cose  di  quei  futuro  giorno.  Ma  nel  frattempo,  semplicemente  per
schiarire le nostre menti; facciamo in modo di scoprire esattamente che cos'è oggi il Sabato.
Il Sabato, come sappiamo dal Nuovo Testamento, NON è l'osservanza di un certo  giorno. Noi
non  abbiamo  alcun  comandamento  per  l'osservanza  del  Sabato,  né  abbiamo  alcun
comandamento per osservare  il  primo giorno della  settimana,  che  è  la Domenica. Ecco qui  la
verità  del  Sabato,  che  significa  "riposo".  Ebrei  4:8:  "Infatti,  se  Giosuè  avesse  dato  loro  il  riposo  (o
giorno  di  riposo),  Iddio  non  avrebbe  di  poi  parlato  d'un  altro  giorno.  Resta  dunque  un  riposo
(osservanza  del  Sabato)  di  sabato  per  il  popolo  di  Dio;  poiché  chi  entra  nel  riposo  di  Lui  si  riposa
anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue". Avete inteso quella frase-chiave nell'ultima
parte del versetto? "Dio si riposò dalle Sue proprie opere". 
Dio diede ad Israele il settimo giorno come loro Sabato, in commemorazione  della Sua propria  opera
quando Egli creò il mondo con tutto ciò che contiene, e poi smise di creare.  Egli terminò il Suo lavoro.  
Egli si riposò. Ora, dare un Sabato di riposo ad un popolo il quale  era in un posto  nel  medesimo
tempo,  questa  fu  una  buona  cosa,  così  essi  potevano  osservare  un  certo   giorno.  Oggi  però  metà
mondo è nella luce mentre l'altra metà e nel buio, così  vediamo che ciò non può funzionare. Ma questo
è solo un argomento dal naturale. Vediamo cosa c'insegna la Bibbia circa questo riposo Sabbatico.
"Poiché, chi entra nel riposo di Lui". Questo  entrare,  non è solo entrare,  ma  restare  dentro,  nel  riposo.
Esso è un riposo eterno del quale il settimo giorno è soltanto un simbolo. -Sette- è compimento. -Otto-  è
di nuovo il -primo- giorno. La  risurrezione  di  Gesù  avvenne  nel  primo  giorno  della  settimana,
dandoci così  vita eterna ed eterno riposo Sabbatico.   Perciò noi vediamo perché Dio non poteva  darci
quale Sabato (riposo) nessun giorno fisso della settimana. Noi siamo entrati  in e  rimaniamo nel
nostro riposo, cosa che Israele non fece,  avendo  solo  un'ombra  della  vera  sostanza  che  noi
godiamo: Perché ritornare all'ombra, quando abbiamo ora la realtà?
Ora, noi riceviamo questo riposo, o Sabato continuo, nell'invito di Gesù. Egli disse in Matteo 11:28/29:
"Venite a Me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati e Io vi darò riposo. Prendete su voi il Mio giogo
ed  imparate  da  Me;...  e  voi  troverete  riposo  (0  l'osservanza  del  Sabato,  non  un  giorno,  ma  la  vita
eterna, il Sabato) alle anime vostre". 
Non  importa  quanto  a  lungo  hai  faticato  sotto  il  peso  del  peccato,  che  sia  dieci,  anni,  trent'anni  o
cinquanta anni, o più a lungo, vieni con la tua vita stanca  e  tu  troverai  il  Suo  riposo  (il  vero  Sabato).
Gesù ti darà  riposo!  Ora,  qual’è esattamente il riposo che darà  Gesù?  Isaia  28:8-12:  "Tutte  le  tavole
sono piene di vomito, di lordure, non v'è più posto pulito. A chi vuol Egli darà  insegnamenti? A chi vuol
Egli far capire la lezione? A dei bambini appena divezzati, staccati dalle mammelle?
Poiché,  è un continuo dar  precetto  dopo  precetto,  precetto  dopo  precetto,  regola  dopo  regola,  regola
dopo regola,  un pò qui un pò là! Ebbene,  sarà mediante  labbra balbuzienti  e  mediante  una lingua
barbara  che  l'Eterno  parlerà  a  questo  popolo.  Egli  aveva  detto  loro:  Ecco  il  Riposo  (Sabato):
lasciare riposare  lo stanco,  o procurare  riposo (o  l'osservanza  del  Suo  sabato)  allo  stanco;  questo  è  il
refrigerio! Ma quelli non hanno voluto ascoltare". Eppure questo fu profetizzato proprio  qui,
in Isaia.  Ed  avvenne  che  alla  Pentecoste,  circa  700  anni  più  tardi,  quando  essi  furono  ripieni  con  lo



Spirito Santo, avvenne esattamente come fu detto che sarebbe avvenuto.
Questo è il vero  Sabato  che  fu  promesso.  Così,  quando  loro  furono  ripieni  con  lo  Spirito  Santo,  essi
cessarono di fare le loro opere  mondane,  le loro azioni mondane e le loro malvagie maniere. Lo Spirito
Santo prese controllo della loro vita. Essi entrarono nel riposo! Il tuo riposo è li.
Quello è il tuo Sabato. Esso non è un giorno, non un anno, ma è l'essere benedetti e ripieni dello Spirito
Santo per  l'eternità.  Questo  avviene quando voi vi fermate,  e lasciate operare  Dio. Esso è Dio  in  voi,
che opera volenterosamente secondo il Suo piacere.
(dal Mess."ESPOSTO SULLE SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  CAPITOLO  DUE
LA VISIONE DI PATMO. pag. 3/4/5 anno 1960 Jeffersonville Indiana)

Sto per essere in disaccordo con gli Avventisti. del 7° Giorno che dicono che "Giovanni, era  stato  rapito
il 'settimo  giorno,  il  giorno  del  Signore":  Molti  fratelli  Avventisti  del  7°  Giorno  affermano  che  ciò  che
chiamano il giorno del Signore era il giorno del sabato. La chiesa Cristiana chiama domenica "il giorno del
Signore,  il  primo  giorno".  E  notiamo  presto  che  la  chiesa  Cristiana  oggi,  in  particolare  i  Protestanti  si
riferiscono alla domenica come essendo il giorno del Signore.
Non è scritturale. Domenica era il primo giorno della settimana nella Bibbia, ma non il giorno del Signore.
E non è neanche il settimo giorno, il sabato.  E'  impossibile che sia l'uno 0 l'altro di questi  giorni,  poiché
'Giovanni'  ha  avuto  bisogno  di  due  anni  per  scrivere  l'Apocalisse.  Durante  questo  tempo  sono
trascorsi molti sabati e domeniche!
La Bibbia,  L'Apocalisse fu scritta  dal 95 al  96  della  nostra  era,  cioè  in  un  periodo  di  due  anni.  Era  il
giorno del Signore.  Il giorno del Signore.  Ed è esattamente ciò che questo vuol  dire,  ed  è  ciò  che  era.
Giovanni fu rapito in spirito fino nel giorno del Signore. Oggi è il giorno dell'uomo, ma il giorno del
Signore sta per venire.
Per tutte le Scritture, vedremo che era nel giorno del Signore, rapito in spirito e trasportato  nel giorno del
Signore. Amen Proprio così! Vedete, era nel giorno del Signore.  La Bibbia parla del giorno del Signore.
Stiamo per giungervi in un momento; vi sono molti passi a questo proposito.   Prima di tutto,  visto che ne
parliamo, il giorno di sabato non è l'osservanza di un certo giorno. Non abbiamo alcun comandamento
di  osservare  il  sabato  come  sabato  (giudaico).  Non  abbiamo  nel  Nuovo  Testamento  alcun
comandamento  di  osservare  il  primo  giorno  della  settimana  (domenica)  come  sabato  (giudaico)  La
Bibbia dice nel 4° capitolo degli Ebrei: "Infatti, se  Giosuè avesse dato  loro il riposo,  Iddio  non  avrebbe
parlato d'un altro giorno". E'  vero.  Resta  dunque un  riposo,  un'osservanza  del  sabato,  per  il  popolo  di
Dio.
Poiché  noi,  che  crediamo,  siamo  pure  entrati  nel  Suo  riposo,  ci  riposiamo  dalle  nostre  opere  come
Giovanni si riposa dalle sue. Vedete queste cose! Oh,  gloria  al  Signore!  Comincio  a  sentirmi
veramente bene, mi sento trasportato.
Notate che il giorno del sabato… Iddio fece la terra in sei giorni e,  il settima giorno, Egli entrò nel riposo
e  non,  tornò ancora  una volta per  costruire  un  altro  mondo.  Perciò ,  diede  loro  questo  giorno  come
memoriale.  Ma  adesso  non  potete  osservarlo,..  poiché  se  osservate  qui  il  sabato,  dall'altra  parte  del
mondo, è domenica! Vedete? Ciò ci dimostra che ciò era per un popolo, per un certo luogo, per un
periodo di tempo, ciò era per Israele. Resta per il popolo di Dio un sabato da osservare.
Leggo in Ebrei 4: "Poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, siccome Egli ha detto:  Talché
giurai nella mia ira: Non entreranno nel mio riposo! e così disse, benché le sue opere fossero terminate fin
dalla fondazione del mondo. Perché in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: “E Dio
si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere; è  in questo passo di nuovo: Non entreranno nel  mio
riposo! Poiché dunque è riservato ad alcuni d'entravi e  quelli  ai quali la buona novella  fu prima
annunziata  non  v'entreranno  a  motivo  della  loro  disubbidienza.  Egli  determina  di  nuovo  un
giorno "Oggi"  dicendo nei  Salmi,  dopo lungo tempo,  come s'è  detto  dinanzi:  Oggi,  se  udite  la
sua voce  non  indurate  il  vostri  cuori!  Infatti,  se  Giosuè  avesse  dato  loro  il  riposo,  Iddio  non
avrebbe  di  poi  parlato  d'un  altro  giorno.  Resta  dunque  un  riposo  di  sabato  per  il  popolo  di
Dio".
"Sabato" è per noi una parola straniera; significa "riposo"  E'  una  parola  ebraica  che  significa  un
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giorno di "riposo"; un giorno di sabato è un giorno in cui non si lavora, è un giorno di riposo.

“Infatti, se Giosuè avesse dato loro il “riposo”, Iddio non avrebbe di poi parlato d’un altro giorno.  Resta
dunque un riposo di sabato  per  il popolo  di  Dio;  poiché  chi  entra  nel  riposo  di  Lui  si  riposa  anch’egli
dalle opere proprie, come Dio Si riposò dalle Sue”.
Non abbiamo da ricominciare ogni settimana, siamo entrati  nel Riposo.  Gesù,  parlando nelle beatitudini,
disse: "Voi avete udito che fu detto agli antichi: Non uccidere. Ma Io vi dico che chiunque si adira contro
al suo fratello senza cagione è già un omicida. Voi avete udito che fu detto  agli antichi: Non commettere
adulterio”.  E'  il  comandamento.  Ma  Io  vi  dico  che  chiunque  guarda  una  donna  per  appetirla,  ha  già
commesso adulterio con lei nel suo cuore". Nevvero?
Così,  tutte queste  cose  erano nei memoriali, dei semplici  segni,  dei  prodigi  finché  venga  la  realtà.  Ora,
Gesù, nelle beatitudini, dice in Matteo 11: "Venite a Me,  voi  tutti  che  siete  travagliati  e  aggravati,
ed io vi alleggerirò (oppure: ed io vi darò riposo)  Togliete  sopra voi  il  mio gioco,  e  imparate da
me ch'io son mansueto, ed umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre".
(Se avete lavorato un giorno, dieci giorni, cinque anni, trentacinque anni, cinquanta anni, novanta anni, e
che siete stanchi,  travagliati,  venite a Me,  Io vi darò  Riposo.  Io toglierò da voi tutto questo fardello  del
peccato, Io entrerò in voi e Io vi darò Risposo. Io  toglierò  da  voi  tutto  questo  fardello  del  peccato,  Io
entrerò in voi e Io vi darò un riposo perfetto e una soddisfazione perfetta).
Ma  cos'è  questo  riposo?  Esaminiamolo  questo  un  istante  per  vedere  ciò  che  è.  Certuni  dicono:  "E
quando vi unite ad una chiesa". No!  "E quando scrivete il vostro nome sul registro".  No!  Forse,  quando
vi battezzate?  No!  Mettiamo  qui  le  cose  in  chiaro,  e  vediamo  cos'è.  Volete  che  lo  facciamo  adesso,
mentre aspettiamo? Vedremo dove Giovanni è stato rapito, in che tipo di giorno è andato.
Quando Gesù è morto sulla terra  e che la Sua opera  è stata  terminata,  Egli è entrato da  qualche  parte.
Ritorniamo adesso  ad Isaia,  capitolo  28.   Leggiamo  dal  8°  versetto.  (Il  profeta  parla  settecentododici
anni prima che succedessero queste cose).
Quanti vorrebbero sapere ciò che è il vero sabato, il vero riposo? E' il profeta che ne parla qui, e sto  per
mostrarvi  dove  ciò  succede.  Isaia  28:8  "Tutte  ...(il  profeta  profetizza  ciò  che  succede  oggi)...tutte  le
tavole  sono  piene  di  vomito,  di  lordure;(coloro  che  prendono  la  Santa  Cena  fumano   bevono,
mentono  e  rubano)...non  v'è  più  posto  pulito.  A  chi  vuol  egli  dare  insegnamenti?"  (A  chi  potrebbe
insegnare la conoscenza oggi?) (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo. pagine:  da  27  a  31
anno 1960)

Il  giorno  di  Pentecoste,  quando  le  labbra  dei  discepoli  si  misero  a  balbuziare,  tutti  furono  pieni  dello
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue; lo Spirito Santo assunse  il  controllo delle  loro
vite e fece smettere le loro opere mondane. E' allora che  entrarono nel  Riposo  in Cristo. Paolo
dice nel 4° capitolo agli Ebrei: "Abbiamo smesso con le cose  del  mondo,  siamo  entrati  nel  Suo  riposo,
come Dio, Lui stesso, Si è riposato un giorno dalla Sua creazione.  Egli è entrato nel Suo riposo e noi vi
entriamo con Lui quando abbandoniamo le nostre opere mondane.
Ecco il nostro autentico, vero Sabato!   (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione  di  Patmo.  pag.  32
anno 1960)

Ti preghiamo,  Padre,  affinché  sentano  il  grande  Pastore  del  gregge,  il  Signore  Gesù,  il  Suo  glorioso
Spirito che ci parla stasera  dicendoci:  "Figliuol Mio,  vieni a Me e Io ti darò  il Sabato,  il  Riposo  che  ti
suggellerà per la destinazione Eterna.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Epoca di Smirne. pag. 2 anno 1960)

Giovanni  disse  di  essere  stato  rapito  in  spirito  nel  giorno  del  Signore;  non  nel  settimo  giorno,  nel
giorno di Domenica: ciò è sbagliato. Abbiamo scoperto, investigato la Scrittura,  che era  il Giorno del
Signore. Ora ci troviamo nel giorno dell'uomo. Ma quando il Signore tornerà, sarà il Suo Giorno.
Vediamo Giovanni esser  trasportato  nel Giorno del Signore.  Vide che il Signore aveva i capelli "bianchi



come candida lana, come neve". Sappiamo che ciò rappresentava il Giudice. Ora  un'altra cosa:  Egli non
era Sacerdote, perché il sacerdote era cinto all'altezza della vita e ciò rappresenta  il servizio. Ma Egli era
cinto all'altezza del petto  e ciò significa che Egli era  Giudice. Amen! Vediamo che cammina in mezzo ai
sette candelabri d'oro.   Abbiamo letto nel profeta Daniele dell'Antico dei giorni  che viene mostrato sul
Trono Bianco del Giudizio e i cui capelli erano bianchi come neve.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI TIATIRI. pag. 7 anno 1960)

L'osservanza del sabato  fu per  il  popolo  nel  deserto,  non  per  la  Chiesa  universale.  (dal  Mess.  "LE  SUE
INFALLIBILI PAROLE DI PROMESSA" pag. 4/5/6 anno 1964)

Ora,  osservate,  Egli parla riguardo al sabato.   Quanti sanno che la parola  sabato  è  una  parola  Ebraica
che significa riposo?  Quanti conoscono ciò in Inglese?  Certo.  Suona come una parola  strana il sabato?
 Pag. 12 verso 82 del Mess.  “Ebrei capitolo 4” anno 1957  sera 1° settembre Tabernacolo Branham.

Dunque,  molte  persone  osservano  giorni,  come  l’osservanza  del  sabato.   Altri
fanno  della  domenica  un  idolo,  un  giorno  di  adorazione.   E per  la  grazia  di  Dio  e
tramite la Parola di Dio, Dio mi aiuti stasera, io vi posso provare che sono entrambi nell’errore.
Entrambi,  gli  adoratori  della  domenica  e  quelli  che  osservano  il  sabato,  entrambi  sono
assolutamente nell’errore secondo la Parola.
Dopo tutto, è la Parola che noi dobbiamo seguire,  non ciò che gli Avventisti dicono,  né ciò che dicono i
Protestanti, né ciò che dicono i Cattolici.  E’ ciò che la Bibbia dice.
Pag. 12 e 13 verso 86 del Mess.  “Ebrei capitolo 4” sera 1° settembre Tabernacolo Branham.

Io  riposo  al  sicuro,  io  ho  Riposo.   Non  perché  adoro  la  Domenica,  non  perché
adoro  il  sabato,  quello  non  ha  niente  a  che  fare  con  ciò.   Io  adoro  perché  sono
entrato  nella  Sua  pace  e  nel  Riposo  (pace,  riposo,  amore,  gioia).   Lascia  che  la
tempesta  si  abbatta,  la mia ancora  tiene.  Pag.  35  verso  247  del  Mess.  “Ebrei  capitolo  4”  sera  1°  settembre

Tabernacolo  Branham


