
             TRE - DIO OPERA IN TRE FASI

Nel primo esodo, lo Spirito Santo  è  venuto  sotto  forma  di  Colonna  di  Fuoco;   fu
così che Dio si manifestò nel primo esodo per fare uscire Israele dall’Egitto.

Il secondo esodo si compì allorché Cristo fece uscire la Chiesa dal Giudaismo.

Il terzo esodo venne quando la Colonna di Fuoco fece uscire la Sposa dalla chiesa.

(dal  Mess.  “LA  VOSTRA  VITA  E’  DEGNA  DELL’EVANGELO?”  pag.  5  anno  1963   30  giugno   Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

Avete  notato  che  vi  erano  stati  tre  appelli,  tre  fasi  di  appello?   In  primo  luogo,
chiamarono coloro  che erano stati  invitati, ma questi  non vennero.   In seguito,  vi  fu
una campagna di guarigione, dove  andarono  a  cercare  i  ciechi  e  gli  infermi.   Ma  vi
era ancora posto!  Allora, egli andò a cercare i buoni, i cattivi e gli altri,  allo scopo  di
farli entrare.
(dal  Mess.  “LA  VOSTRA  VITA  E’  DEGNA  DELL’EVANGELO?”  pag.  6  anno  1963   30  giugno   Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

Se non credete il segno, allora in realtà lo colse in terzo segno.   Tutti  i ministri hanno
tre segni, se è inviato da Dio.  Gesù ebbe tre segni.  Mosè  ebbe  tre segni.   Noè ebbe
tre segni.  Elia ebbe tre segni.  Tutto viene in tre segni.      (dal Mess.  “LA  VOCE  DEL  SEGNO”  pag.

22 anno 1964  19 marzo  Beaumont, Texs)

Le tre tentazioni di una organizzazione, dove  essa  cade.   Ora,  e le tre tentazioni della
singola  persona,  dove  essa  cade.   Ora,  scorre  tutto  sul  tre,  come  giustificazione,
santificazione,  battesimo  dello  Spirito  Santo;  Padre,  Figlio,  Spirito  Santo.   Tutto  è
perfetto in tre.  Dal Mess.  “Il tempo della raccolta” pag. 19 anno 1964  Phoinix, Arizona.

C’è sempre stata un’arca nell’economia di Dio. Ci fu un’arca ai giorni di Noè per la
salvezza del Suo popolo. 
Ci fu un’arca ai giorni della legge, l’arca della testimonianza ai giorni della legge. Essi
seguivano l’arca e ci fu una terza dispensazione,  come al tempo di Noè,  al tempo di
Lot,  e  ora  in  questo  tempo  c’è  ora  un’arca  è  quest’arca  non  è  una
denominazione, né si tratta delle buone opere che fate; è tramite uno Spirito.
(dal Mess.  “COME POSSO VINCERE?” pag. 17 anno 1963)

Dunque, osservate , quello fu il terzo riposo che Egli diede.  Il primo: Dio lo ricevette
dalla Sua opera.  Il secondo: Israele lo ricevette sotto  la legge.  Il terzo: la Chiesa Lo
ricevette come parte di Dio. 
Tre è il numero della vita.   Quanti  sanno questo?   Ogni volta  che  vedi  il  tre,  ciò  è
la vita.  Notate, quando Dio creò  la terra,  il terzo giorno ci fu la vita.   Quanti  sanno



questo?  Il terzo giorno della creazione venne la vita.  La trinità.
Dal Mess.  “Ebrei capitolo 4 “sera pag. 27 verso 187  1° settembre Tabernacolo Branham.

                                
Abbiamo avuto molti esodi, ma possiamo definitivamente mettere la nostra mano sul
luogo, sul tempo dei tre esodi in cui Dio nella forma di una Colonna di Fuoco è
sceso per chiamare e separare un popolo.  Ora si sta separando un popolo.
Troviamo che quando Egli proclamò il Suo primo esodo,  andò davanti  a loro in una
Colonna di  Fuoco  e  li  guidò  verso  una  terra  dove  più  tardi  apparve  davanti  a  loro
nella sembianza d’un Uomo detto Gesù Cristo.  Egli venne da Dio e andò a Dio.
Poi  venne  rigettato;  e  Lui  viene  quindi  per  chiamare  fuori  un  popolo  da  una
condizione formale in cui era entrato,  come l’avevano giù in  Egitto,  avevano  tradito
per peccare e per le vie degli egiziani; e Dio li chiamò fuori.
Ora troviamo la seconda  volta,  che avevano tradito ed  erano  schiavi  sotto  l’impero
romano,  e  s’erano  staccati  per  i  credi  e  allontanati  dalla  vera  adorazione  sincera  e
Dio  mandò  di  nuovo  un  altro  esodo.   Lui  apparve  nella  forma  d’un  Uomo  che
guidava uomini.
Nel primo esodo, Egli era la Colonna di Fuoco.  Poi  quando venne sulla terra,  fu nel
paese  dove  li  aveva  condotti.   Che  bel  simbolo  sarà  nel  Millennio  dove  Lui  sta
guidando la Chiesa ora!   “Lo vedremo com’Egli  è,  e avremo un corpo  come il Suo
Proprio glorioso Corpo”.
(dal  Mess.  “Io  accuso  questa  generazione  di  aver  crocifisso  Gesù  Cristo  per  la  seconda  volta”  pag.  8-9  anno  1963   7  luglio
Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Ho  detto  secondo  esodo.  Non  era  il  secondo  esodo  che  volevo  dire,  ma  il  terzo
esodo.  Nel  primo  esodo,  lo  Spirito  Santo  è  venuto  sotto  forma  di  Colonna  di
Fuoco;  fu  così  che  Dio  si  manifestò  nel  primo  esodo  per  far  uscire  Israele
dall'Egitto.  Il  secondo  esodo  si  compì  allorché  Cristo  fece  uscire  la  Chiesa  dal
Giudaismo. Il terso  esodo  si  compì  quando la  Colonna di Fuoco  fece  uscire  la
SPOSA dalla chiesa. Vedete?
Bisogna prima uscire  dal naturale,  in seguito uscire  dallo spirituale e poi  lo spirituale
uscire dalla chiesa.  Possiamo  ben  distinguere  queste  tre  fasi.  (dal  Mess.  "LA  VOSTRA  VITA  E'  DEGNA
DELL'EVANGELO?" pag. 5 anno 1963 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

                           
Se spunta quel primo tralcio, quel tralcio da quella Vite che scrisse un libro degli Atti
a sostegno, se quel tralcio mai sboccia, se mai la Vite facesse sbocciare un altro
tralcio, si scriverebbe un altro libro degli Atti a sostegno, perché si tratta della stessa
Vita.  Se uno dei vostri grappoli d’uva qua fuori produce grappoli azzurri, se
sboccia un altro tralcio produrrà grappoli azzurri.
Dal Mess.  “Il Segno”  terza predica sull’argomento pag. 23 anno 1964  8 febbraio Bakersfield, California.

Ecco la rivelazione.  Abbiamo solo  bisogno del Segno con  noi che ci faccia  rivivere
quella  Parola.   Ecco  cosa  Lui  mandò  per  Segno.   Egli  ci  dà  l’affermazione,  e
sappiamo che è la verità.



Il  nuovo Segno  mostra  che  Gesù  ha  adempiuto  ogni  requisito  per  noi,  ed  è
qui.  Il nuovo Segno, il Segno dello Spirito Santo.  
Dal Mess.  “Il Segno” terza predica sull’argomento pag. 22 anno 1964  8 febbraio Bakersfield, California.

Oggi  Lui  ha  un  Segno.   Fratello  mio,  sorella,  faresti  meglio  a  riceverlo.  
Faresti  meglio  ad  averlo.   Soltanto  ricordate:  è  un  avvertimento!   Guardate.   La
stessa vita in cui il segno fece in Egitto,  risparmiò tutto  ciò  che c’era  sotto,  tutto  ciò
che ne era senza: perì.  Dal Mess.  “Il Segno” terza  predica  sull’argomento  pag.  20  anno  1964   8  febbraio  Bakersfield,

California.

Il  “Nuovo  Testamento”  significa  “nuovo  patto”.   La  stessa  vita  del  Sangue  è  il
Segno.  La vita che viene dal Sangue è il Segno.  V. 109. pag. 21
Il nuovo segno è la Vita, che viene attraverso Gesù Cristo  quando il Sangue
fu  versato  per  santificare  la  Chiesa,  e  riempirla  con  la  Sua  Presenza,  affinché  Lui
potesse santificare la Sua Parola e le Sue promesse per la gente.
Dal Mess.  “Il Segno” pag. 21 terza predica sull’argomento anno 1964  8 febbrai Bakersfield, California.

Tu devi far scorrere  le cose  sempre nei “tre”.   Nei “quattro”  è sbagliato.   Nei “tre”;
nei “sette”; “dieci”: “dodici”, e nei “ventiquattro”, nei “quaranta”, nei “cinquanta”;  in
questi  numeri  interi.   Dio  fa  conoscere  i  Suoi  Messaggi  in  numeri,  nei  numeri  della
Bibbia.  pag. 179   Primo  Sigillo.

Corpo anima e spirito.  
Questi tre elementi compongono il corpo umano.

Giustificazione, santificazione e battesimo dello Spirito Santo. 
Questi sono le tre fasi della nascita spirituale.

Credente, falso credente ed incredulo. 
Questi sono le tre personificazioni della persona.


