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Questa Nuvola Sovrannaturale apparve il 28
Febbraio, 1963, nei cieli dell’Arizona U.S.A.

Essa era formata da sette Angeli. Da Essa Dio
disse al Suo Profeta Branham di ritornare nella
sua chiesa a Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
dove l’Agnello avrebbe spezzato i Sette Sigilli
dell’Apocalisse e rivelatone il contenuto.

Si noti dentro la Nuvola il Volto del Signore
Gesù Cristo, Colui che spezzò i Sigilli e ne
rivelò il contenuto al Suo Profeta

 William Marrion Branham



INTRODUZIONE

Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima
che venga il grande e spaventevole giorno
del Signore. Ed egli volgerà i cuori dei padri
ai figli, e il cuore dei figli ai loro padri,
affinché io non venga a colpire la terra con
una maledizione. Malachia 4:5-6.

Ma nei giorni della voce del settimo angelo,
quando egli comincerà a suonare, il
mistero di Dio dovrà essere finito, come
egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti.
Apocalisse 10:7.

La Parola del Signore ha promesso che Dio
avrebbe mandato sulla terra ancora una volta lo
spirito di Elia, nella forma di quel messaggero
del tempo della fine, il quale è l'angelo alla
Settima Epoca della Chiesa. Noi crediamo
fermamente che questa promessa si è
adempiuta nel ministero confermato del nostro
fratello William Marrion Branham.

Lungo tutta la vita di questo umile servitore del
Signore, nel quale agiva lo Spirito di Cristo, le
manifestazioni di Dio furono così perfettamente
confermate tanto che esse non possono essere
spiegate con nessun ragionamento naturale.
Delle centinaia di migliaia di visioni che il
Signore dette al fratello Branham attorno al
mondo, nemmeno una volta accadde che una di
esse non fosse confermata ed attestata essere
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Mariano Guagliardo

la Parola del Signore.

Il 30 Dicembre, 1962, al Tabernacolo Branham,
in Jeffersonville, Indiana, U.S.A., il fratello
Branham predicò il Messaggio: Signori, È
Questo Il Segno Della Fine? In questo
Messaggio egli parlò di una visione che gli
indicava di spostarsi a Tucson, in Arizona,
assieme alla sua famiglia. Questa visione
prediceva che avrebbe avuto luogo una
esplosione, la cui forza avrebbe scosso l'intera
nazione. Questa visione si adempì il 28
Febbraio, 1963, quando a circa 65 chilometri
Nord-Est da Tucson, il fratello Branham venne
preso su in una costellazione di sette Angeli
dove gli venne detto di ritornare nella sua
chiesa a Jeffersonville, e lì gli sarebbbero stati
rivelati i misteri dei Sette Sigilli.

La fine ormai è vicina. Presto il Signore porterà
via la Sua Sposa. Ma prima di Rapirla, Egli ha
mandato un messaggero, con un Messaggio da
portare a coloro che credono in Dio e aspettano
la Sua Venuta. Sei tu uno di questi? Sei tu uno
di quelli che credono Dio e accettano il Suo
Messaggio portato dal Suo profeta per questa
epoca?

La mia preghiera per ognuno che leggerà le
pagine di questo Libro, è che lo Spirito Santo
possa parlargli e dargli la rivelazione della Sua
Parola. Gesù disse: Chi ha orecchi da udire,
oda.

5



TAVOLA

DEL

CONTENUTO

Signori, È Questo Il Segno Della Fine?

(Predicato la Domenica sera del 30 Dicembre,
1962)

Dio Nasconde Se Stesso In Semplicità, Poi
Rivela Se Stesso Nello Stesso Modo.

(Predicato la Domenica mattina del 17 Marzo,
1963)

La Breccia Tra Le Sette Epoche Della Chiesa E
I Sette Sigilli.

(Predicato la Domenica sera del 17 Marzo,
1963)

Il Primo Sigillo.

(Predicato il Lunedì sera del 18 Marzo, 1963)

6



Il Secondo Sigillo.

(Predicato il Martedì sera del 19 Marzo, 1963)

Il Terzo Sigillo

(Predicato il Mercoledì sera del 20 Marzo,
1963)

Il Quarto Sigillo

(Predicato il Giovedì sera del 21 Marzo, 1963)

Il Quinto Sigillo

(Predicato il Venerdì sera del 22 Marzo, 1963)

Il Sesto Sigillo

(Predicato il Sabato sera del 23 Marzo, 1963)

Domande E Risposte Sui Sette Sigilli

(Predicato la Domenica mattina del 24 Marzo,
1963)

Il Settimo Sigillo.

(Predicato la Domenica sera del 24 Marzo,
1963, con la nota aggiuntiva del 25 Marzo,
1963)

7INDICE



LA  RIVELAZIONE

dei

SETTE  SIGILLI
di

William  Marrion  Branham

SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE?
30.12.1962

Grazie molto, fratello Neville!

1: Buona sera, miei preziosi amici. Sono felice
questa sera di essere di nuovo nel servizio del
Signore, il nostro Dio.

2: [Il fratello Neville dice al fratello Branham
qual'è il microfono che funziona—n.d.t.] È questo
qui? Questo qui. Oh, sì, così va bene!

3: Questa mattina vi ho trattenuto così a
lungo tanto che questa sera io sento che devo
fare molto in fretta. Oh, come fu terribile vedervi
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SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE? - 30.12.1962

stare in piedi, ed altrettanto male lo è pure
questa sera! Però non passerà molto che avremo
un po' di spazio in più per voi, non appena la
chiesa sarà completata. No, noi non pensiamo di
stare molto a lungo questa sera.

4: Ma domani sera, noi abbiamo intenzione di
stare un po' di più. Domani sera, se alcuni di voi
possono venire dentro domani sera, ebbene, noi
ci aspettiamo di avere un grande tempo nel
Signore. Ci saranno dei bravi uomini qui domani
sera, e noi, tutti noi, avremo un tempo...

5: [Il fratello del fratello Branham, Edgar
Branham, dice: “Oh, aspetta, io ho una domanda
da farti che mi ero dimenticato di dirti. Noi
abbiamo delle persone qui che dicono che tu sei
sempre di fretta nei servizi serali. Però domani
sera tu puoi avere tutto il tempo che vuoi, dalle
19 alle 24, se tu ne hai bisogno. Questo è ciò che
essi mi hanno detto di dirti, così che tu abbia
tempo per spiegare alcune cose”. Il fratello
Branham sorride assieme all'assemblea—n.d.t.]

6: Domani sera a mezzanotte noi serviremo la
Cena del Signore. Io sono certo che a voi piacerà
essere qui dentro per questo. Mentre tutto il resto
di loro schiamazza, e grida, e spara, e beve, e via
dicendo, noi vogliamo inchinarci riverentemente
davanti a Dio e prendere la Cena del Signore, e
inizieremo il nuovo anno impegnando i nostri
cuori a Dio, in dedicazione a Lui.
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SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE? - 30.12.1962

7: E, di certo, domani sera ci saranno qui
alcuni bravi oratori. Ci saranno su qui alcuni cari
fratelli dalla Georgia. Il fratello Palmer, un
meraviglioso oratore. Il fratello Junior Jackson
sarà qui domani sera. Il fratello Beeler, il fratello
Neville. Oh, mamma, mamma!, e altri ancora.
Saranno qui dei meravigliosi uomini di Dio. Il
fratello Willard Collins. E tutti questi fratelli ci
hanno continuato a dare dei messaggi così
grandi! E forse ci saranno altri che verranno
dentro; così per domani sera noi ci aspettiamo un
grande tempo.

8: Ora, mia moglie mi disse: “Non dire
questo!”, però io devo dirlo in ogni caso! Mi
dispiace che questa mattina ho detto “Empire”,
anziché “Umpire”. [Empire significa “impero”;
umpire significa “arbitro”. Egli ha detto “impero”
anziché dire “arbitro”, e così la congregazione
scoppia a ridere assieme al fratello
Branham.—n.d.t.]

Billy era seduto là dietro, e disse: “Eccolo lì che
comincia daccapo!”.

9: Io dissi: “Egli deve avere un impero”, però
volevo dire un “arbitro”.

10: Sapete, io sono come loro dicono circa gli
Olandesi: “Non prendetemi per quello che dico,
ma per quello che io intendo dire”.
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SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE? - 30.12.1962

11: Io dissi: “Dopo tutti questi anni, io penso
che loro mi comprendono”.

12: Lo sapete che con questo sono circa trenta
anni che sono dietro a questo pulpito qui? Trenta
anni in questo tabernacolo! Dopo tutto questo
tempo, voi dovreste conoscermi, non è vero? Oh,
mamma, la mia istruzione è di certo limitata!
Certo, io non riesco a parlare, però faccio un
rumore veritiero per il Signore! [Il fratello
Branham ride assieme alla congregazione—n.d.t.]

13: E, fratelli, io credo che sia stato il Dr.
Lamsa, quello della traduzione della Bibbia
Lamsa.

14: Egli disse che una volta io stavo parlando,
ed io non sapevo che egli era lì. Ed egli ritornò e
stava parlando circa l'Urim e Thummim; e poi egli
stava parlando di quella Luce, ed egli disse:
“Cos'è che non va con questa gente d'oggi?”. Ed
egli disse: “La ragione per la quale quella gente,
i traduttori, non hanno potuto tradurre la Bibbia
correttamente, è perché quei traduttori han
cercato di tradurre in un Yiddish `eloquente',
mentre Gesù parlò la lingua della gente
`comune', proprio come parlava la gente della
strada”.

15: E, lo sapevate che su in Luca c'è una
Scrittura che dice: La gente `comune' Lo
ascoltava con piacere? Egli parlava la loro lingua!
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SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE? - 30.12.1962

Io spero che sia di nuovo così. [Il fratello
Branham sorride—n.d.t.]

Noi siamo felici per il Signore!

16: Ora, io vedo quelle donne che stanno
attorno in piedi; mi fa star male il vedere quegli
uomini in piedi, e quelle ragazze, quei ragazzi, le
donne, e via dicendo, che stanno attorno
appoggiati ai muri, coi loro piccini. Ma noi proprio
non abbiamo un adeguato spazio a sedere! Così,
noi preghiamo che la prossima volta che avremo
le riunioni, dopo questa settimana, dopo questo
tempo...

17: Come voi sapete, la prossima cosa che
viene, per quanto possiamo sapere, sono quei
Sette Sigilli. E, se piace al Signore, noi inizieremo
con essi proprio non appena la chiesa sarà finita
di essere costruita, così che noi possiamo venire
qui dentro. Noi verremo qui dentro per una
“ridedicazione”, e forse avremo una o due, o forse
tre settimane, nelle quali verremo su per i Sette
Sigilli. Così noi siamo in attesa di un grande
tempo nel Signore, durante quel tempo. E a tutti
voi gente di fuori città, noi vi spediremo degli
avvisi ed ogni altra cosa, forse una settimana o
due prima, e vi faremo sapere in modo esatto
quando avremo questo.

18: L'impresario, da come ho capito da quello
che diceva Billy questa sera, pensa che sarà finita
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SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE? - 30.12.1962

per il giorno dieci di Febbraio. Bene, se lui finisce
il dieci, noi allora inizieremo attorno al quindici.
Così, non appena essi avranno finito, noi
inizieremo subito in Quello.

19: L'anziana sorella Kidd mi chiamò poco fa, e
lei era quasi in lacrime. Lei disse: “Fratello
Branham, abbiamo cercato in tutte le maniere di
far partire quella vecchia macchina, ma essa non
vuole partire!”. Così lei disse: “Prega che essa
parta, e domani io verrò”.

E lei disse: “Chissà se troverò posto a sedere!”.

20: Io le dissi: “Non preoccuparti, sorella Kidd,
non appena tu arrivi lì, noi troveremo un posto
per te”.

21: Lei disse: “Sia benedetto il tuo cuore!”.
Disse: “Sai, se tu terrai il servizio fino a
mezzanotte, non pensare che io non voglia uscire
a mezzanotte!”.

22: Sapete, lei e il fratello Kidd, hanno circa
ottantacinque anni ciascuno, ed essi sono ancora
nel ministero! Sapete cosa fanno essi? Hanno
acquistato un registratore, ed essi prendono i
miei Messaggi e vanno di ospedale in ospedale, di
casa in casa, facendo ascoltare i nastri. Ora,
quello è tutt'altro che “arrendersi”, quello è
tutt'altro che “andare in pensione”. Quello
significa: Sostenere la Fede fino alla fine,
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SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE? - 30.12.1962

morendo con la Spada in mano. Quello è il modo
in cui andarsene via. Quello è il modo in cui voglio
fare io.

23: E poi lei disse: “Sai, se io prendo la
superstrada a mezzanotte”, disse lei, “dopo
mezzanotte, mentre cerco di arrivare a casa, ci
sono tutti quei diavoli ubriachi che guidano
come...”. [Il fratello Branham ride assieme alla
congregazione—n.d.t.] “Quei demoni corrono
lungo la strada, bevono, e mi passano da tutte la
parti!”. Lei disse: “Essi mi fanno una paura da
morire!”.

24: Fratello Pat, lei è proprio una piccola
vecchietta! Quanti conoscono la sorella Kidd? Lei
è proprio una santa vecchietta!

25: E poi, pensate, anni prima che io nascessi,
ed io sono un uomo vecchio, lei e il fratello Kidd
vivevano su lì nelle montagne; e lei lavava per
l'intera giornata, su un lavatoio, per guadagnare
col suo lavare quindici o venti centesimi, così da
mandare lui fuori quella sera da qualche parte a
predicare. E andava in quelle miniere di carbone,
su lì nel Kentucky, dove qualcuno doveva
scortarlo con un fucile per arrivare in cima alla
collina, dove andava a predicare. Oh, mamma!
Allora io penso:

Devo io essere portato in Cielo
in un comodo letto di fiori,
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SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE? - 30.12.1962

Mentre altri hanno combattuto
per vincere il prezzo,
Navigando attraverso i mari insanguinati?
Io devo combattere, se voglio regnare,
Aumenta il mio coraggio, Signore!

26: Ed io voglio il Suo sostegno, tramite la Sua
Parola. Quello è ciò che io voglio questa sera.
Ora, io suppongo che ora i registratori siano
accesi. E...

27: [Un fratello dice: “Non dimenticarti la
dedicazione dei bambini”.—n.d.t.] Oh, sì, io
devo...! Scusatemi.

28: Una sorellina qui questa mattina, aveva un
bambino che voleva dedicare. Ed io le dissi che di
certo lo avrei fatto questa sera. E, domani sera,
noi avremo la dedicazione dei bambini, servizi di
guarigione, ed ogni altra cosa che possiamo fare;
noi avremo molto tempo. Così, se la sorellina è
qui, che prenda il suo piccino...

29: Ed io suppongo che dovevamo avere delle
persone che venivano da molto lontano, ed essi
erano qui questa mattina per avere un colloquio
privato, per qualcosa. Ed avremmo dovuto
incontrarci qui dentro questa mattina, ma Billy
dovette dir loro di aspettare fino a questa sera. E
questa sera egli non è riuscito a trovarli da
nessuna parte, vedete.
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Se sei qui, sorella, io sono ritornato e sono stato
qui ad aspettare per un bel po', per vedere se egli
riusciva a trovare questa donna. Io penso che
esse erano in due che volevano questo colloquio
privato; esse vengono da molto lontano. Così, se
non sono riuscito a trovarvi, speriamo che sarò in
grado di averlo non appena mi sarà possibile,
forse domani sera, mentre vengo qui.

30: Ora, io credo che sia questa la donna; è
quella che sta venendo con quel piccino, con
quella casacchina blu?

31: “Casacchina”. Meda, io-io non intendevo
dire quello, tesoro; io non so cosa essa sia. Essa
sembrava come un piccolo vestito, o qualcosa del
genere. [La congregazione ride—n.d.t.] Una
casacchina! Quanti sanno cos'è una casacchina?
Ebbene, certo, per me essa è una piccola tuta!

32: Ehi, questa è una piccola bambina di Dallas!
Mamma, com'è carina!

Fratello, vorresti venire qui sopra? Scusami.

33: Beh, mi piace quel piccolo nastrino che gli
avete messo lì!

Qual'è il suo nome? [Il padre dice: “Rebecca
Lyne”.—n.d.t.] Rebecca L-y-n-e. E qual'è ora il
vostro cognome? [“Stayton”.] Rebecca Lyne
Stayton. È esatto?
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Posso averla? [“Certamente”.] Lo so che è un
po' dare via una cosa simile!

Non è una dolcezza? Rebecca Lyne Stayton.

34: Questa famiglia è passata attraverso
molte... Questa piccola giovane signora qui, e suo
marito, sono stati salvati di recente e sono stati
portati dentro la conoscenza del Signore. Ed ora,
nella loro unione, Dio ha dato questa piccola bella
Rebecca, ed essi la stanno portando al Signore.

35: Ora, molte persone chiamano questo il
“battesimo degli infanti”, nella chiesa Metodista,
e in molte altre; ed essi li aspergono con acqua
mentre sono bambini. Ora, quello va bene se si
trattasse di quello che penso io. Però noi
cerchiamo sempre di stare proprio con quello che
la Bibbia dice di fare. Nella Bibbia non ci fu mai
una tale cosa come il battezzare un infante. Per
quanto ne sappiamo, ciò non è in nessuna parte
della storia, fino all'inizio della chiesa Cattolica,
cioè, fino al Concilio di Nicea.

36: [La bambina interrompe il fratello Branham
con un grido: “Baaa!”—n.d.t.] Così, quello è
proprio il modo per dire “Amen”. [La
congregazione scoppiare a ridere—n.d.t.] Vedete,
per capire quello voi avete bisogno
dell'interpretazione! [Il fratello Branham ride
assieme all'assemblea—n.d.t.]
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37: Ma nella Bibbia, essi portavano dei piccoli
fanciulli a Gesù, così che Egli potesse benedirli. Ed
Egli metteva le Sue mani su di loro e li
benediceva. E quello è ciò che noi continuiamo a
fare.

Chiniamo ora i nostri capi.

38: Nostro Padre Celeste, questa giovane
donna e questo giovane uomo vengono questa
sera con questa piccola e bella Rebecca, la quale
è stata affidata a loro, sotto la loro cura, per
allevarla nell'ammonizione di Dio. Ed essi questa
sera la portano per “presentarla” al Signore. E
mentre la madre la passa dalle sue braccia alle
mie, io dalle mie braccia passo la piccola Rebecca
a Te. Dio, sii con lei, e benedicila! Benedici suo
padre e sua madre. Fa' che tutti loro vivano una
vita lunga e leale, e, se è possibile, che vedano la
Venuta del Signore Gesù. Fa' che questa bambina
cresca nella conoscenza del Signore. E se c'è un
domani, fa' che lei sia una grande testimonianza
per Te. Concedilo, Signore!

Ora, se Tu fossi stato qui sulla terra, queste
donne e questi uomini avrebbero portato i loro
figliuoli a Te. Ma noi, i ministri del Vangelo, siamo
i Tuoi rappresentanti. Così noi diamo a Te questa
bambina, per una vita di servizio nel Tuo Regno,
nel Nome del Tuo Figliuolo, il Signore Gesù Cristo.
Amen.
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39: Dio ti benedica, piccola Rebecca. Che dolce
e piccola cosina! Possa Iddio benedirvi entrambi
e la bambina, e abbiate una lunga vita felice nel
servizio di Dio.

40: Io non so se sono abbastanza forte o no! [Il
fratello Branham dice questo come per indicare
che il bambino è piuttosto ben robusto, e la
congregazione scoppia a ridere—n.d.t.] Questo è
proprio un ragazzo! Qual'è il suo nome? [La
madre dice: “Stanley Victor Cleveland”—n.d.t.]
Stanley Victor Cleveland. Un piccolo Stanley. Che
bel nomicino, e che bel ragazzino! Beh, io credo
che...Cosa vuoi fare qui, Stanley? È un problema
per te stare qui? [Il fratello Branham scherza col
bambino e la congregazione scoppia a
ridere—n.d.t.] Oh, voi capite cosa intendo dire!
Sapete, noi non ci esercitiamo per fare questo;
noi questo semplicemente lo facciamo! In questo
non c'è niente di formale. Di certo egli è un bel
tipo! Mi sono dimenticato il suo ultimo nome; non
credo di averlo pronunciato correttamente.
[“Cleveland”.] Cleveland. Benissimo.

Chiniamo i nostri capi.

41: Padre Celeste, questa coppia porta questo
bambino, il piccolo Stanley Cleveland, per essere
dedicato al Signore Gesù. E mentre io e il pastore
qui della chiesa stiamo uniti assieme nell'opera
del Signore, noi diamo questo bambino a Te, per
una vita di servizio. Tu lo hai dato alla madre e al
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padre, ed ora essi lo danno a me, nelle mie
braccia, e dalle mie braccia io lo metto nelle Tue.
Dio, benedici suo padre e sua madre. Benedici
questo piccolo ragazzo, e possano tutti loro vivere
una felice lunga vita di servizio per Te. Fa' che il
bambino sia allevato nell'ammonizione di Dio, per
servire Lui, per temere Lui, e amare Lui tutti i
giorni della sua vita.

Ora, essi portarono dei fanciulli a Te, così che
Tu potessi benedirli; e noi, con le nostre mani sul
bambino, lo benediciamo nel Nome del Signore,
e possa egli vivere una lunga e felice vita in
salute e forza, per il Tuo servizio. Nel Nome di
Gesù. Amen.

Dio ti benedica, piccolo Stanley. Voi avete un
bel ragazzino!

42: Ora io sto per chiedervi un piccolo favore,
a voi piccoli e agli adolescenti. Ed io so che ciò è
duro; voi non potete stare in piedi molto a lungo,
poiché ciò vi fa venire i crampi alle gambe. Però
questa sera io mi sto accostando ad un qualcosa
che non ho mai fatto prima. E c'è qualcosa di cui
sto per parlare, di cui non avrei mai pensato di
parlare di una simile cosa.

43: Questa è la ragione per la quale questa
mattina io non volli dedicare quel tempo prima del
Messaggio; ed io non riuscii a finire di parlare sul
mio Assoluto, ed io penso che non ci riuscirò mai.
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Io spero di non riuscirci mai, poiché Egli è così
meraviglioso!

44: Però questa sera io parlerò su qualcosa di
cui non conosco. E questo ora è qualcosa di
strano, cioè che un ministro dica che parlerà su
qualcosa che egli non conosce. Ma io mi sto
avventurando, per quanto io sappia, così che
questa Chiesa possa comprendere. Ed io a voi
non voglio, in nessun modo, nascondervi alcuna
cosa che vi sia di profitto.

45: E dunque, riguardo a questo nastro, io
suppongo che i ragazzi stiano registrando il
nastro; se vi capita di avere il nastro, chiunque
ascolta il nastro, ricordati: se qualcosa non riesci
a capirla, non dirla, ammenoché essa non sia nel
nastro! Non dire qualcosa di contrario a ciò che
c'è nel nastro!

46: Molti stanno scrivendo circa la Progenie Del
Serpente, e dicono che io dissi così-e-così. Io
vado a prendere il nastro, lo faccio girare, e vedo
che quello io non l'ho detto in quel modo! Vedete,
la gente giudica male le cose.

47: Sapete, una volta Gesù, dopo la sua
risurrezione, stava camminando giù lungo la riva
con i discepoli, e Giovanni stava chinato sul Suo
petto; ed essi dissero: Che cosa accadrà a
quest'uomo?
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Gesù disse: Che ve ne importa a voi se egli
aspetta fino a che Io venga? 

48: Ed ecco che venne fuori un detto, che
Giovanni sarebbe vissuto per vedere la venuta di
Gesù.

49: Ma la Scrittura dice: Nondimeno, Egli non
lo disse mai in quel modo.

Vedete, Egli non disse mai quello. Egli disse
semplicemente: Che ve ne importa A VOI se egli
aspetta fino a che Io venga? Egli non disse mai
che egli avrebbe aspettato. Ma, vedete,
l'incomprensione è così facile!

50: Ed ora, non è che io stia condannando
qualcuno perché fa questo, poiché questo lo
faccio pure io stesso! E tutte le persone lo fanno.
Perfino gli apostoli, i quali camminarono col
nostro Signore, Lo incompresero; ed essi a Lui
non lo compresero mai chiaramente.

51: Proprio alla fine essi dissero: Ecco, ORA noi
comprendiamo! ORA noi crediamo, e noi siamo
sicuri che nessun uomo ha da dirti alcuna cosa,
poiché Tu conosci tutte le cose.

52: E Gesù disse: Ora credete? Vedete: Dopo
tutto questo tempo, infine lo avete afferrato?
Vedete: Ora credete?
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53: Or questo è semplicemente umano, e noi
siamo tutti umani. Per cui noi avremo
incomprensioni.

54: Però se ciò non riesci a capirlo bene, fai
rigirare il nastro; ascolta bene. Io sono certo che
lo Spirito Santo te lo rivelerà.

55: Dunque voi piccini, i bambini, continuate a
sostenere i vostri “amen”. Abbiate un po' di
pazienza, poiché io voglio che questo sia ben
compreso, visto che molti non avranno il nastro.
Così io voglio che voi siate sicuri di averlo
afferrato. Ed ora, accostiamoci a questo per
trentacinque o quaranta minuti, io direi, e stiamo
proprio il più riverente possibile, poiché questo
per me è un tempo tremendo!

56: Questo riguarda qualcosa che è accaduto,
ed io non so cosa fare. E per quanto ne sappia, io
mi trovo nella più terrificante angustia in cui sia
mai stato durante i giorni del mio ministero.

Così, chiniamo ora i nostri capi, prima che ci
accostiamo alla Parola.

57: Padre Celeste, dunque qualche tempo fa, io
predicai sul soggetto del Presumere. E presumere
significa: “Avventurarsi senza autorità”. E forse
questa sera, Signore, io ho preso su me stesso il
diritto di interpretare al popolo qualcosa senza
che di ciò ne avessi la visione. Perciò, Signore,

23INDICE



SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE? - 30.12.1962

controlla in me dove ci sono dei punti che devono
essere controllati. Chiudi la mia bocca, Signore!
Tu chiudesti la bocca ai leoni nella fossa, quando
fu di Daniele, così che essi non gli facessero del
male. Signore, ti prego, se io dovessi cercare di
interpretare qualcosa in modo sbagliato, Tu hai
ancora potere per chiudere la bocca. Ma se essa
è la Verità, allora, Signore, benediciLa e
diffondiLa. E Tu conosci le condizioni e ciò che sta
per avvenire! Ecco perché io sono venuto in
questo ultimo momento qui al pulpito, per cercare
di interpretare queste cose. Ed io Ti prego di
aiutarci!

58: Benedici questa piccola Chiesa, questo
gruppo che viene qui sotto a questo tetto, che
soggiorna con noi qui in città e che viene fuori da
diversi Stati. Oh, mentre le ombre della sera
stanno calando, noi siamo felici di avere un luogo
dove venire! Mentre il mondo è così confuso, ed
essi non sanno dove si trovano, noi siamo felici
che: il Nome del Signore è una Forte Torre, e il
giusto corre in Esso ed è al sicuro. Non dove ci
sono molte parole, ma dove c'è la rivelazione.

59: Così noi preghiamo, Padre, che mentre le
“Luci della sera vengono al calar del Sole”, e noi
crediamo che quello è il tempo in cui noi stiamo
vivendo; il calar del Sole. E noi Ti ringraziamo
molto solennemente, Signore, con tutto il nostro
cuore, per le cose che Tu hai fatto per noi.
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E Signore, giù lungo l'epoca, io Ti ringrazio per
aver permesso alle visioni che Tu mi hai dato, di
adempiersi proprio perfettamente; ed ogni
interpretazione di sogni, è stata esattamente
proprio in quel modo. Per cui noi sappiamo che
per forza questo dovevi essere solo Tu, Signore,
poiché noi siamo dei mortali, tutti nati nel
peccato, e in noi non c'è una cosa che sia sana! E
pensare che Tu puoi prendere una simile cosa,
come un essere umano, e lavarlo con l'Acqua
della Parola e col Sangue di Cristo, e stendere
quella Mano in un tale modo che una persona non
usa più il suo proprio pensare, ma gli lasci entrare
la Mente di Cristo, la quale conosce ogni cosa! Fa'
che Essa venga dentro e parli, ed usi questo
tabernacolo. Grazie, Padre.

60: Noi ora benediciamo il Tuo Santo Nome! E
nel Tuo Nome noi questa sera benediciamo
questo piccolo gruppo. Noi benediciamo il
pastore, il fratello Neville, questo galante servo di
Dio. Noi benediciamo i diaconi e gli
amministratori, ed ogni membro del Corpo di
Cristo, sia qui che attorno per il mondo, nel Nome
del Signore Gesù.

61: Oh, dato che noi vediamo questa buia,
grigia, e orribile ombra che si sta abbattendo sulla
faccia della Cristianità, noi allora sappiamo che il
tempo si sta avvicinando! Ci sarà un Rapimento,
e la Chiesa verrà portata su. Signore, fa' che noi
marciamo avanti, guardando all'Autore e
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Compitore, Cristo! Concedicelo, Signore, mentre
ora noi andiamo avanti nel Nome del Signore
Gesù, per addentrarci in queste cose che sono
state messe nei nostri cuori. Noi preghiamo che
Tu sia con noi, e aiutaci, e prendiTi gloria da
questo, Signore, poiché noi affidiamo noi stessi a
Te assieme alla Tua Parola, nel Nome di Gesù
Cristo. Amen.

62: Ora, se voi avete una penna e carta, a me
piacerebbe che voi scriveste giù alcune cose,
tutto quello che volete; così, teneteli pronti.

E poi, pure coi nastri: se volete, in qualsiasi
momento annotatevi le Scritture, poiché io credo
che è la Scrittura la cosa che conta.

63: Ora noi questa sera vogliamo leggere un
testo, cioè un passo della Scrittura, dal Libro della
Rivelazione di Gesù Cristo [Il Libro dell'Apocalisse,
in inglese è intitolato “La Rivelazione Di Gesù
Cristo”.—n.d.t.] Or io credo che questa è La
Rivelazione Di Gesù Cristo scritta nel Libro. Ed
ogni altra rivelazione che è “contraria” a questa
rivelazione, è sbagliata. Io credo che questo è
meglio ripeterlo di nuovo.

Ogni rivelazione che non combacia con questa
Rivelazione, e non porta alla luce questa
Rivelazione, è una rivelazione sbagliata. Essa
deve essere Scritturale!
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64: Ora, nel 10º capitolo del Libro della
Rivelazione di Gesù Cristo, io vorrei leggere i
primi versetti, i primi sette versetti; dall'uno al
sette.

Ascoltate attentamente ora, e pregate per me.

Ed io vidi un altro angelo possente—un altro
angelo possente, che veniva giù dal cielo, vestito
con una nuvola; e un arcobaleno era sulla sua
testa, e il suo volto era come il sole, e i suoi piedi
come colonne di fuoco.

Egli aveva in mano un piccolo libro aperto, ed
egli posò il suo piede destro sul mare e il suo
piede sinistro sulla terra.

Ed egli gridò a gran voce, come un leone
quando rugge; e quando egli gridò, sette tuoni
fecero udire le loro voci.

E quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro
voci, io stavo per scrivere; ed io udii una voce dal
cielo che mi disse: “Sigilla le cose che i sette
tuoni hanno detto, e non le scrivere”.

E l'angelo che avevo visto stare sul mare e sulla
terra, alzò le sue mani al cielo,

e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il
quale ha creato i cieli e le cose che sono in essi,
e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e
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le cose che sono in esso, CHE NON CI SAREBBE PIÙ

TEMPO;

ma nei giorni della voce del settimo angelo,
quando egli comincerà a suonare, il mistero di Dio
dovrà essere finito, come egli ha dichiarato ai
suoi servi, i profeti.

65: E questa sera il mio testo, se così posso
chiamarlo, è questo: Signori, È Questo Il Segno
Della Fine?

66: Noi tutti sappiamo che stiamo vivendo in un
tempo glorioso per la Chiesa, ma in un tempo
ORRIBILE per l'incredulo. E noi stiamo vivendo in
uno dei TEMPI PIÙ PERICOLOSI che ci siano mai stati
sin da quando il mondo ebbe inizio. Non c'è mai
stato profeta, né apostolo, che abbia vissuto in un
simile tempo come quello in cui noi stiamo
vivendo ora. QUESTA È LA FINE!

67: Ciò è scritto nei cieli! Ciò è scritto sulla
faccia della terra! Ciò è scritto su ogni giornale!
Questa è la fine, se solo voi riusciste a leggerne la
calligrafia.

I profeti vissero nel tempo quando la mano che
scriveva sul muro era per una nazione; però noi
stiamo vivendo quando la mano che scrive sul
muro è per il tempo. Per tutte le nazioni, per la
terra, per ogni cosa, il tempo è alla fine! Per cui
noi dobbiamo investigare le Scritture, per vedere
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l'ora in cui noi stiamo vivendo.

68: Un vero profeta di Dio, andrà sempre alle
Scritture. Perciò egli ha l'ASSOLUTO, che ciò andrà
in quel modo.

Quando nel Vecchio Testamento i profeti
dicevano qualcosa, da qualche parte c'era sempre
un profeta con la Parola, il quale stava con la
Parola. Egli guardava a Dio per visione. E se la
sua visione era contraria alla Parola, allora la sua
visione era sbagliata. Quella è la via di Dio per
fare arrivare la Sua Parola al Suo popolo.

69: Mi sentite bene là dietro? Benissimo. Io
proprio non so da dove cominciare.

70:  Ora, è stato un grande privilegio per me il
sapere che questo tabernacolo è stato la mia
prima chiesa. Ciò è una cosa gloriosa! Ed io non
lo dimenticherò mai, anche se Gesù dovesse
tardare ed io vivessi fino a cento anni; io
ricorderò il giorno che posi la pietra angolare, lì
all'angolo; e la visione che Egli mi diede quel
mattino, circa questo tabernacolo. E tutti voi ve la
ricordate; essa è scritta nei libri. Ed essa si è
assolutamente adempiuta alla lettera! Di essa non
è fallita nemmeno una piccola parte.

71: Ed ora, in tutti questi anni della mia vita, io
non credo che ci sia qualcosa che Egli abbia
parlato, e che io ho detto al popolo, che non si sia
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adempiuta.

E molte persone sono venute con sogni ed Egli,
nella Sua grazia, mi ha lasciato interpretarli al
popolo. E molti sono venuti con sogni e con
problemi, che io fui incapace d'interpretare.

72: Ma io non ho cercato d'introdurre a voi
gente un prestigiatore, qualcuno che ha tutte le
risposte. Io ho cercato di essere onesto e di dirvi
ciò che era Verità; ed io ve l'ho potuta dire solo
nella misura che Egli L'ha detta a me. E, dunque,
nella misura che Essa veniva a me, poi io potevo
dirLa a voi.

73: Ed io voglio mettervi in guardia: In questo
giorno in cui noi stiamo vivendo, ci sono molti...
Questo non è per dire qualcosa contro alla gente;
ma quando tu vedi una persona che ha la risposta
per ogni cosa, allora ciò è contrario alla Parola.

74: Gesù disse: Ai giorni di Eliseo c'erano molti
lebbrosi, però solo uno venne guarito. In tutti gli
anni, ottanta o più, che Eliseo visse, solo un
lebbroso venne guarito.

C'erano molte vedove ai giorni di Elia, però egli
venne mandato solo ad una. E noi vediamo che ci
sono molte cose che Dio fa, e che Egli non rivela
ai Suoi servitori; e nessun servitore è più grande
del suo Signore.

30INDICE



SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE? - 30.12.1962

75: E, poi, Dio non divide la Sua gloria con
nessuno. Egli è Dio! E quando un servitore arriva
al punto in cui egli cerca di prendere il posto di
Dio, allora Dio prende la sua vita e lo porta via da
qualche parte. Questo noi dobbiamo ricordarcelo.

76: Ora, circa quelle visioni e interpretazioni: io
non posso dare l'interpretazione di un sogno fino
a che io non vedo esattamente, tramite visione,
cosa era il sogno. E molti di voi sanno che quando
mi avete detto il vostro sogno, non ho saputo
dirvi niente affatto. Ma quando io vedevo che il
sogno ritornava a me, io mi voltavo e vi dicevo
che di esso voi avevate tralasciato molto, ed
allora vi dicevo quello che avevate tralasciato. Voi
sapete che ciò è esatto! Se ciò è esatto, dite
“amen ” .  [ La  congregaz ione  d i c e :
“Amen!”.—n.d.t.] Le cose che voi non mi
dicevate! Perciò, vedete, come disse
Nebukadnetsar: “Se voi non sapete dirmi quello
che ho sognato, come faccio io allora a sapere
che voi avete l'interpretazione di esso?”.

77: Ma tutte queste “impressioni”, noi non
dobbiamo prenderle e dire: COSÌ DICE IL SIGNORE.
Noi quello non dobbiamo farlo! Noi dobbiamo
avere una voce diretta, una risposta diretta da
Dio, prima che noi possiamo dire che esso è Dio.
Non una impressione; non una sensazione. Non
importa quanto essa abbia a pulsare.

Tu puoi dire: “Io `credo' che ciò potrebbe
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essere in questo modo”.

78: Ma quando tu dici: “COSÌ DICE IL SIGNORE”,
allora non sei più tu.

Osservate ciò qui sul pulpito; l'avete mai visto
fallire? Il COSÌ DICE IL SIGNORE è perfetto. Non è mai
fallito. E fintanto che esso è il COSÌ DICE IL SIGNORE,
esso NON PUÒ fallire.

79: Ma fin qui Egli mi ha protetto, questo
perché io ho “confidato” in Lui. Io non ho cercato
di avere popolarità, o la vanagloria dell'uomo. Io
ho cercato di fare il mio meglio per vivere umile,
e di vivere quel genere di vita che io penso un
Cristiano debba vivere. E, fino a questo giorno,
non sono stato io che sono stato capace di fare
questo da me stesso, ma è stato Lui che lo ha
fatto. Ed io dico: “Lui è stato Colui che mi ha
guidato”.

80: Molte cose potrebbero essere dette in
questa direzione, ma ciò prenderebbe troppo
tempo. Però tutti voi siete al corrente di queste
cose. E l'unica ragione per la quale poco fa ho
voluto che diceste “amen”, voi gente che mi
avete detto sogni e poi io venni a dirvi quello che
avevate tralasciato, è perché questo Messaggio
viene “registrato”, e uomini di tutte le nazioni
ascolteranno questo; e quando essi udranno
quell'“amen”, allora essi sapranno che lì ci sono
delle “voci”, che stanno sotto questo ministero, i
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quali stanno MOLTO ATTENTI a non fare qualcosa di
sbagliato, o a dire “amen” a qualcosa che è
sbagliata. “Amen” significa: “Così sia”. Esso
significa: “Approvazione”.

81: Ora, in tutta la mia vita, sin da quando ero
un piccolo ragazzo, c'è stato un “qualcosa” che mi
ha preoccupato. Ed io ho avuto una vita molto
particolare, difficile da capire. Perfino mia moglie
si gratta la testa e dice: “Billy, io credo che non
c'è nessuno che ti possa comprendere!”.

82: Io le dico: “Io stesso non mi capisco!”. Ma
siccome molti anni fa io affidai me stesso a Cristo,
allora è Lui che guida. Io non cerco di
comprendere; io semplicemente vado dove Egli
mi guida, secondo il meglio della mia conoscenza.

83: Io sono grato per una moglie meravigliosa,
e per i figli; e mia moglie e i figli hanno fiducia
che io non direi loro mai qualcosa di sbagliato.
Sono grato che essi credono. Ogni volta che tu
dici loro qualcosa, essi si tengono proprio
aggrappati ad essa. Essi sanno che io non direi
loro qualcosa di sbagliato.

84: E direi io allora qualcosa di sbagliato ad uno
dei figli di Dio? Non volontariamente. Nossignore!
Dio vuole che i Suoi figli stiano nel giusto tipo di
ammaestramento, e che verso di loro io sia
onesto e veritiero, ed allora io credo che Egli
questo lo benedirà.
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85: Ora, giù lungo tutto il cammino, sono
accadute delle cose che io non sono riuscito a
comprendere. Ed una delle cose che io non sono
riuscito a comprendere, avvenne quando io ero
un piccolo ragazzo, quando quelle visioni
venivano su di me. Ed io le vedevo e dicevo ai
miei genitori le cose che sarebbero accadute; ma
loro pensavano che io ero semplicemente
nervoso. Ma la cosa strana fu che essa accadde
proprio nel modo in cui essa aveva detto.

Voi direte: “Questo avvenne prima della tua
conversione?”. Sì.

86: Doni e chiamate sono senza pentimento,
dice la Bibbia. Tu sei nato in questo mondo per
qualche scopo. E il tuo ravvedimento non porta
doni; essi a te sono “predestinati”.

87: Ora, lungo la via, sin da quando ero un
piccolo ragazzino, la mia brama era di... Io ero
insoddisfatto nella nazione in cui vivevo. Io
bramavo di andare, in qualche modo, verso
l'Ovest.

88: Quando ero un piccolo ragazzo, io ebbi
un'operazione in seguito ad una fucilata. E
quando venni fuori da sotto la prima anestesia, io
pensavo di essere nel tormento, e che andavo
giù; l'etere mi aveva stordito. Ed io penso che
sono stato incosciente per otto ore. Essi erano
preoccupati per farmi ritornare di nuovo in me
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stesso. Essi avevano fatto una grande
operazione; senza penicillina, sangue
che...entrambe le gambe erano quasi tranciate
dalla fucilata, che un mio piccolo amico aveva
fatto partire dal suo fucile.

89: E poi circa sette mesi più tardi, io ebbi
un'altra anestesia, e quando venni fuori da sotto
a quell'anestesia, io pensai che stavo là fuori nelle
praterie dell'Ovest; e nel cielo c'era una grande
croce d'oro, e la Gloria di Dio splendeva giù da
essa, ed io che stavo lì in questo modo.

90: Quella Luce, quella che questa sera voi
vedete nella foto, la quale dalla ricerca scientifica
è stato provato che è un Essere Sovrannaturale,
per me Essa è la stessa Luce che gettò a terra
San Paolo. Essa è la stessa Luce che di notte
guidò i figli d'Israele.

Avete notato qui che questo Angelo era vestito
con una nuvola? Vedete, di giorno Egli era una
Nuvola.

91: Ora, quella stessa Luce, quelle persone che
non comprendono, dapprima pensarono che ciò
era sbagliato, che io semplicemente lo dicevo
tanto per dirlo. Ma lo Spirito Santo dovette
prendere degli strumenti scientifici per darne una
conferma; e le persone che si son trovate là,
hanno diverse volte scattato una foto di Essa.

35INDICE



SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE? - 30.12.1962

92: Io dissi: “Vedo una persona adombrata a
morte, ha un'ombra nera addosso”. Ed alcune
settimane fa, mentre mi trovavo in città (e
quando noi predichiamo voi non dovete fare foto,
voi questo lo sapete; mentre noi predichiamo),
avvenne la stessa cosa di quando fu scattata
quella. Ma qualcuno aveva una macchina
fotografica. Ed io dissi ad una donna che stava
seduta là fuori, un'estranea (io ero a Southern
Pines); io dissi: “C'è un'ombra sopra questa
signorina Tal-dei-tali”. Era una donna che io non
avevo mai visto in vita mia. “Tu sei appena
venuta dal dottore, ed hai due cancri, uno in
ciascun seno, e tu sei stata licenziata. Tu sei
adombrata con una cappa nera di morte!”.

93: E Qualcosa disse ad una sorella che sedeva
lì vicino, e che aveva una macchina fotografica, le
disse: “Fai una foto!”. E lei non voleva farlo. Ed
ancora: “Fai una foto!”, e lei continuava a non
farlo. Ed allora il comando venne di nuovo, e lei
afferrò la macchina fotografica e scattò la foto. Ed
ecco che ciò è lì, scientificamente provato. Essa è
appesa nella bacheca. Una cappa di ombra nera!

94: Poi, quando la donna credette, e fu fatta la
preghiera, venne fatta subito un'altra foto, ed
essa è chiara. Io dissi: “L'ombra se n'è andata”.
Per la grazia di Dio, la donna è vivente!

95: Vedete cosa io intendo dire? Se tu dici la
Verità; forse per un po' tu vieni deriso, forse per
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un po' tu vieni incompreso, però questo Dio lo
difenderà, se essa è la Verità e se tu stai con
Essa. Continua semplicemente ad andare avanti!
Forse ci vorranno anni, come fu con Abrahamo ed
altri; però Egli la Verità la farà sempre prevalere.

96: Quando quell'Angelo là... Ed io suppongo
che, oltre a mia moglie, ci sono persone qui
questa sera che trent'anni fa erano presenti
quando Quello venne giù. C'è qui ora nell'uditorio
qualcuno che era lì quando l'Angelo del Signore
scese giù al fiume per la prima volta davanti alle
persone? Alzate le vostre mani. Sì, eccoli lì!

Ora, io vedo che la signora Wilson ha alzato la
mano, lei si trovava là. Lì c'è mia moglie, lei era
là; ed io non conosco alcuni degli altri che si
trovavano là sulla riva. Ciò avvenne alla presenza
di moltissime persone, mentre io stavo
battezzando alle due del pomeriggio.

97: E proprio fuori da un cielo come di rame,
dove non c'era stata pioggia da settimane, ecco
venire Lui con un boato. Egli disse: “Come
Giovanni il Battista fu mandato avanti per
precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei
mandato avanti con un Messaggio per precedere
la seconda Venuta di Cristo”.

98: Molti uomini d'affari della città stavano sulla
riva, ed essi mi chiesero cosa ciò significasse. Io
dissi: “Quello non è stato per me. Quello è stato
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per voi, poiché io credo”. Poi Egli se ne andò su.
E, se vi ricordate, quando quell'Angelo se ne
andò, mentre Egli andava su Egli andò verso
Ovest. Passò dritto sopra al ponte, e andò verso
Ovest.

99: Più in avanti, io incontrai una astronoma,
che è come una dei Magi, ed ella mi parlò circa
questa costellazione di stelle che in un certo
tempo vennero assieme in una certa
costellazione, quando i Magi di Babilonia videro
giù verso la Palestina queste tre stelle in una
costellazione. Voi mi avete sentito dire questo
molte volte.

100: Lo sapevate voi che in queste due ultime
paia di settimane ciò è stato provato che è la
verità?

Fratello Sothmann, dove sei? Hai con te quel
pezzo di giornale? Ciò è scritto nel giornale, su un
foglio del giornale di Domenica 9 Dicembre. Il
cronista andò su di là ed essi hanno scavato e
tirato fuori tutte queste cose; e ciò è provato che
noi ora in pratica, in questo anno che viene,
stiamo vivendo nell'anno 1970. Siamo sette anni
fuori data, tramite le rocce che hanno scavato! E
così hanno provato che esso è sbagliato.

È più tardi di quanto voi pensiate!

Comunque, io non ho visto il fratello Fred.
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Fratello Sothmann, sei tu qui? Hai il giornale con
te, fratello Sothmann? C'è l'hai; lui ha il giornale.
Forse domani sera io vorrei che tu lo leggessi;
questa sera noi non abbiamo tempo.

101: Così, voi potete vedere e osservare in modo
esatto che quei Magi, quei Magi Giudei che erano
su in Babilonia, studiando le stelle videro quelle
stelle che caddero nella loro costellazione; e
quando essi lo fecero, essi SEPPERO che il Messia
era sulla terra!

Ed ecco qui che, dopo due anni di viaggio, essi
arrivano in Gerusalemme cantando: “Dov'è il Re
dei Giudei che è nato?”. Ed essi andarono su-e-
giù per le strade, e Israele invece si rideva di
loro: “Quelli sono un mucchio di fanatici!”. Essi
non seppero mai niente a riguardo. Però il Messia
era sulla terra!

Ed ORA... Voi conoscete il resto della storia,
quello che essi dissero. Ora noi leggeremo quello
domani sera.

102: Ora, veniamo a questo: le visioni non
falliscono, poiché esse sono da Dio.

E lungo tutto il cammino, c'è stato un
“qualcosa” che ha continuato a tirarmi,
tormentandomi.

103: Dunque quando quella Maga mi disse
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queste cose — io ero appena un ragazzo, ero
guardacaccia; anzi, io credo che ciò avvenne
prima di questo — mi disse circa queste cose, ciò
mi fece paura, poiché io avevo paura di ciò che
erano i Magi! Però più tardi io venni a sapere che
i Magi della Bibbia avevano ragione, poiché prima
che Dio dichiara qualcosa sulla terra Egli la
dichiara nel Cielo; ed essi osservavano quei corpi
celesti.

104: Pietro disse: Ora Dio non ha rispetto per
alcuna persona, di qualsiasi nazione sia. Ma
coloro che in qualsiasi nazione temono Lui, Dio li
accetta.

[Parte di nastro vuoto—n.d.t.]

105: E noi vediamo che allora io cercai di
abbandonare questo pensiero. Ma, oh!,
richiederebbe ore per andare in questo, cioè come
disse che la costellazione si mosse in quella
direzione, in quella direzione; però io di lei avevo
paura.

106: E questa Maga mi disse: “Tu non avrai mai
successo nell'Est”. Disse: “Tu sei nato sotto un
segno”. E disse: “Quel segno, quella
costellazione, quando al giorno della tua nascita
essi passarono su di là, essi pendevano verso
Ovest; e tu devi andare verso Ovest”.

Ed io dissi: “Dimenticatelo!”.
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107: Io non volevo avere niente a che fare con
lei. Ma, ciononostante, lungo tutta la mia vita
quello non riuscivo a toglierlo via dal mio cuore!

108: Poi quando quella sera io ero là sopra per
queste visioni, io non riuscivo a comprendere. I
miei fratelli Battisti mi dicevano che quello era dal
Diavolo. Ma quando poi apparve quell'Angelo, Egli
portò questo ASSOLUTAMENTE dritto nella Scrittura.

109: Egli disse: “Come fu allora, quando quei
sacerdoti argomentavano riguardo a certe cose,
e non sapevano che tipo di vestito essi dovevano
indossare, e vestiti, ed ogni altra cosa; mentre
essi argomentavano circa le loro differenze, i Magi
stavano seguendo la stella verso Cristo”.

110: Quando i predicatori dicevano che Gesù era
un impostore, un Beelzebub, un indemoniato si
levò e disse: Noi sappiamo chi sei Tu, il Santo di
Dio. Perché sei venuto a tormentarci prima del
tempo?

111: Quando Paolo e Sila vennero giù predicando
il Vangelo, una piccola dicitrice di buona ventura,
stava seduta sulla strada; e i predicatori di quella
nazione dicevano: Questi uomini sono impostori.
Essi distruggono le nostre chiese!, e via dicendo.
Con la loro corruzione essi mettono il mondo
sottosopra!

112: Ma, cosa accadde? Quella piccola maga,
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quella piccola dicitrice di buona ventura, disse:
Questi sono uomini di Dio che ci annunciano la
Via della Vita! E Paolo sgridò quello spirito che era
in lei. Egli non aveva bisogno di alcuno che
testimoniasse chi egli fosse.

113: Gesù a loro diceva sempre di starsene zitti.
Però questo dimostra che a volte i diavoli
conoscono le cose di Dio più di quanto le
conoscano i predicatori, questo perché essi
divengono molto ingarbugliati ecclesiasticamente.
Questo fu così nella Bibbia, e Dio non cambia.

114: Un giorno, cinque anni fa, mentre venivo
giù dal fratello Norman, io stavo guidando giù
lungo la strada. Or io avevo appena avuto una
riunione su di là, ed il Signore Iddio mi apparve in
una visione. Ed io mi trovavo seduto davanti al
mio cancello, su qui a casa mia. E sembrava come
se il tempo non fosse buono.

115: Molti di voi si ricordano della visione; essa
è scritta nel mio libro delle visioni. Io le scrivo,
così sono sicuro di non dimenticarle.

116: E in questa visione io vidi che c'era
qualcosa che era venuta attraverso la stradina, e
c'erano delle pietre disseminate dappertutto nel
mio recinto. E c'erano buche e rami su-e-giù per
la stradina, alberi che erano stati abbattuti e
sradicati. Ed io mi girai per entrare dal cancello,
ed esso era tutto bloccato con pietre. Ed io andai
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fuori a dire a quell'uomo: “Perché tutto questo?”.

Ed egli divenne molto ostile. Mi spinse indietro
e disse: “Questo è il modo in cui ciò è con voi
predicatori”.

117: Io dissi: “Io le ho solo chiesto perché lei ha
fatto questo! Lei sta venendo su qui nel mio lato
della strada. Perché sta facendo questo?”. Ed egli
per poco non mi dette una sberla, e mi spinse
indietro.

118: Ed io pensai: “Io ora gli dico che lui proprio
non sa di cosa sta parlando”.

119: Ed una Voce parlò dicendo: “Non fare
quello. Tu sei un ministro!”.

Ed io dissi: “Va bene”.

120: Ed io mi voltai e, alla mia destra,
parcheggiato davanti al cancello, c'era un vecchio
carro delle praterie; sapete, uno di quei carri
coperti, tirato dai cavalli. E seduta nel lato
opposto al guidatore, c'era mia moglie. Io guardai
dietro in fondo, e lì dietro c'erano seduti i miei
figli.

Io saltai sopra il carro! Io dissi a mia moglie:
“Tesoro, io non riesco più a resistere!”. Ed io
afferrai le redini, tirai la redine del cavallo-guida,
e partimmo verso l'Ovest.
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121: Ed una Voce mi disse: “Quando questo si
adempie, allora vai verso l'Ovest”.

122: Il fratello Woods, l'impresario e
amministratore qui nella nostra chiesa,... Quanti
ora si ricordano della visione? Vi ricordate quando
ve la dissi? Certo, essa è scritta giù su carta.

Ed io dissi al fratello Woods... Egli comprò dalla
chiesa questo lotto che è lì in mezzo, ed egli lì
voleva costruire una casa in pietra.

Io dissi: “Non farlo, fratello Woods, perché essi
non ti ridaranno mai di essa i tuoi soldi”. Questo
avvenne anni fa, forse cinque anni fa.

Io dissi: “Forse essi faranno passare da qui quel
ponte, e quelle pietre molto probabilmente
saranno quelle del mio basamento che viene
messo sottosopra; e quello che era buttato qua
fuori nel mio passaggio ed altro, anziché essere
pietre, esse saranno dei pezzi di cemento. E
dunque essi metteranno questo giù qui, poiché
nel giornale essi dicono che questo è ciò che essi
stanno cercando di fare”.

Bene, egli non la costruì. Infine, circa uno o due
anni fa, essi decisero di farlo passare giù da qui,
attraverso questa parte. Così questo chiuse il
caso, io me ne dimenticai, e la lasciai perdere.

123: Ora, la cosa strana accadde circa un anno
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fa. Una sera io stavo avendo dei servizi giù dal
fratello Junior Jackson, il quale è seduto proprio
qui; un ministro Metodista che ha ricevuto lo
Spirito Santo ed è stato battezzato nel Nome di
Gesù Cristo, ed egli pastura una delle nostre
chiese sorelle.

124: Solo per mostrarvi come Dio tratta con il
Suo popolo, e dico questo con tutto il mio cuore:
nell'intero mondo, io non conosco alcuna
congregazione, una congregazione insieme, dove
credo ci sia più Spirito di Dio di quanto ce ne sia
in questa congregazione! Essi hanno le loro
differenze. Essi di certo non sono abbastanza in
alto dove dovrebbero essere (nessuno di noi lo
è), però essi sono altrettanto chiusi come non so
cosa!

125: Ora, per mostrarvi quello che so che dovrà
accadere, il fratello Jackson sognò un sogno. Egli
non riusciva a distogliersi da esso! Ed io stavo
lasciando la sua chiesa, ed egli non riusciva più a
trattenerlo.

126: Quanto tempo fa avvenne questo, fratello
Jackson?

[Il fratello Jackson dice: “Io ebbi il sogno nel
Febbraio del '61”.—n.d.t.] Egli ebbe il sogno nel
Febbraio del '61.

127: Ed egli venne da me, e disse: “Fratello
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Branham, c'è qualcosa nel mio cuore che devo
dirti”.

Io dissi: “Dillo pure, fratello Jackson”.

128: Ed egli disse: “Io sognai un sogno”. ED
ECCOLO LÌ! Io rimasi semplicemente seduto fermo,
e ascoltavo con attenzione.

Egli disse: “Io sognai che c'era una grande
collina; era come fuori in un campo dove c'era
dell'erba blu, o qualcosa del genere”. E disse: “Su
in cima a questa collina, dove l'acqua aveva
lavato e portato via la terra, c'era la punta di una
roccia proprio su in cima alla collina; come la
punta di una montagna. Essa era roccia, senza
erba. E dove l'acqua venendo giù aveva lavato, su
queste pietre essa aveva inciso una specie di
scrittura, e tu stavi là interpretando questa
scrittura incisa su queste pietre”. E qui c'è il modo
in cui egli lo disse: “Tutti noi, i fratelli dalla
Georgia, e da ogni parte, stavamo tutti insieme
ascoltando te che interpretavi quella misteriosa
scrittura incisa su quelle pietre di quella
montagna”.

129: Egli disse: “Poi tu prendesti su qualcosa
come dall'aria, qualcosa come un pezzo di sbarra,
o palanchino”. Non è vero, fratello? Qualcosa del
genere; una sbarra, molto affilata.

Egli disse: “Come hai fatto?”.
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“Non lo so!”.

Egli disse: “Tu colpisti la cima di quella
montagna, la spaccasti tutt'attorno, e ne
sollevasti la cima. Essa era in forma di una
piramide. E tu spaccasti via la cima di essa”. Ora,
questo avvenne mesi e mesi e mesi prima che
venisse predicato il Messaggio sulla piramide!

Egli disse: “Sotto ad essa c'era pietra bianca,
granito; e tu dicesti: `Il sole, o la luce, non ha
mai illuminato Questo prima. Guardate dentro su
Questo! Osservate Questo!'”.

130: E ciò è esatto, poiché nella formazione del
mondo, il mondo venne formato prima che ci
fosse la luce. Questo lo sappiamo tutti. Dio
aleggiava sull'acqua, e poi al principio, Egli parlò
la luce. E, naturalmente, giù lì sotto durante
l'epoca della formazione, quella luce non era mai
venuta su quella pietra.

131: Ed egli disse: “Guardate su Questo. Su
Questo la Luce non è mai venuta prima! E quando
tutti loro si alzarono, ed io dissi loro di osservare
a QUELLO, tutti loro vennero su per guardare
dentro.

132: Però egli disse che mentre essi stavano
guardando dentro, egli guardò con la coda
dell'occhio”, se non erro, “e mi osservava. Io me
ne scivolai da una parte e cominciai ad andare
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verso Ovest, verso il tramonto del sole; venendo
su per una collina, andando giù per una collina,
venendo su per una collina, andando giù per una
collina, divenendo sempre più piccolo e più
piccolo, fino a che scomparvi dalla vista”.

133: Ed allora egli disse che, quando io feci
questo, egli disse: “Poi, dopo un po', i fratelli si
voltarono e dissero: `È egli svanito? Dove se n'è
andato?'”. E disse che: “Alcuni presero quella
direzione, altri presero un'altra direzione, ed altri
un'altra ancora, ma molto pochi rimasero a
guardare su Ciò che io avevo detto loro”.

134: Ora, notate, l'interpretazione del sogno, del
quale a lui io non dissi mai nemmeno una cosa, e
neppure io dissi qualcosa ad alcuno di questi.
Però io dissi: “Sì”, e il mio cuore tremava, mentre
io osservavo.

Ora, la scrittura misteriosa... Aspettate, io
questo per un momento lo tralascerò.

135: Non molto tempo fa, il fratello Beeler... Di
solito il fratello Beeler è con noi. Sei tu qui fratello
Beeler? Sì, qui dietro.

Billy disse: “Il fratello Beeler è tutto sconvolto!
Egli ha avuto uno strano sogno”.

136: Io andai dal fratello Beeler, giù una sera a
casa sua, quando andai a motivo di alcune
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chiamate. Ed Egli disse: “Fratello Branham, io ho
avuto uno strano sogno”. Disse: “Io sognai che
stavo andando giù lungo un corso d'acqua, verso
l'Ovest. E sul lato sinistro c'era una strada, ed io
ero sul lato sinistro, sulla strada, andando verso
Ovest, e sembrava come se ero in cerca di
bestiame. E, dopo che arrivai giù lì, mi capitò di
notare che sul lato destro c'eri tu. E tu stavi
radunando una grande quantità di bestiame, e su
di là c'era abbondante pastorizia”. Ed allora disse:
“Tu prendesti quel bestiame e cominciasti a
spingerlo su verso il fiume”. E sembra che io gli
abbia fatto cenno di osservare quel bestiame.

Ed egli disse: “Ora, ciò sarà facile per quel
bestiame, poiché io so che essi vanno nella
direzione dove c'è meno resistenza, però il fratello
Branham vuole che essi stiano nel lato `destro' di
quel fiume. Così io andrò su indietro per questa
strada e impedirò loro di attraversare da questa
parte del fiume, così li tengo dall'altra parte. Però
egli notò che io non seguii mai il bestiame, ma
che andai verso Ovest”.

Egli disse: “Egli deve essere andato in cerca di
quelli che si sono smarriti”.

137: Non appena egli finì di raccontare il sogno,
io lo vidi!

E poi, notate, egli disse di aver avuto un piccolo
sospetto su me, così egli tornò indietro per
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guardare, e disse che io stavo andando verso ad
una solida montagna; e tutto ad un tratto io
svanii. Ed egli si chiedeva che cos'era che non
andava. Egli andò giù. E poi egli al suo fianco
aveva un piccolo ruscello che si diramava a
sinistra. Io penso che ciò sia esatto, è così fratello
Beeler? Sì. Ed egli notò che su, dalla mia parte,
c'era una spaventosa cascata. Ed allora egli pensò
che forse io ero finito in quelle cascate, ed ero
perito. Poi egli disse che guardò attorno e notò gli
effetti di quelle cascate, le quali andavano giù in
questa direzione e causavano un pozzo artesiano
che spruzzava su; però l'acqua non ritornava
indietro nella terra! Egli guardò dall'altra parte di
quella piccola diramazione, anzi di quel piccolo
ruscello, ed egli vide dei piccoli animali con le
orecchie rotonde. Egli disse: “Io credo che ne
prenderò uno”. E così attraversò il ruscello.

138: Poi egli cominciò a pensare a me. Ed egli
salì su un piccolo promontorio per guardare oltre
e vedere se ci fosse qualche piccolo e stretto
scoglio, sapete, da dove io sarei potuto passare.
Però, disse: “Non c'era niente”. Ed egli cominciò
a preoccuparsi, e disse: “Cosa è accaduto al
nostro fratello? Mi chiedo cosa sia successo al
fratello Branham!?”. E mentre egli era così
spaventato, egli disse che mi sentì parlare. Io
stavo in cima ad una montagna, e dicevo al
fratello Beeler l'interpretazione di un sogno che io
ho dato a lui non molto tempo fa, dicendogli di
confidare nel Signore e che un giorno io lo avrei
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incontrato su un'isola; ed ecco che egli era lì!

139: Ora, l'interpretazione di quel sogno è
questa: Fintanto che il torrente era largo, esso
era il Torrente della Vita. Io ero su di Esso e
andavo verso Ovest, e così era anche lui, poiché
egli era su una strada. Egli correva giù per questa
strada, e nell'altro lato c'era molta erba, ma pure
molte spine, e rovi, e giungla. Però lì dentro c'era
molta erba.

Quello è il modo in cui noi andiamo in cerca del
Signore, e del Cibo del Signore: attraverso
difficoltà.

Il radunare il bestiame e tenerlo da quella
parte, rappresenta questa Chiesa. Di solito il
bestiame, se può, va sulla strada liscia, la
denominazione; cosa che la strada rappresenta la
denominazione. Io iniziai con lui là dietro nella
strada, per vedere che essi NON ANDASSERO in
alcuna denominazione.

140: Fintanto che egli vedeva un muro, il quale
era totalmente impossibile superare, esso mi
tratteneva dall'andare verso Ovest; ed esso era
quel caso di tasse con il governo. Nessuno potrà
mai comprendere come io sia venuto fuori da
esso. Esso era un muro che mi teneva bloccato
fuori, però il Signore me lo fece attraversare, ed
io lo superai. Fratello Beeler, io t'incontrerò
sull'isola.
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141: Così ora, dunque, immediatamente dopo
ciò, il fratello Roy Roberson; fratello Roy, sei tu
qui questa sera? Sì, io credo che... Cosa?
[Qualcuno dice: “Su da quella parte”.—n.d.t.] Su
da quella parte. Egli mi chiamò, ed egli aveva un
sogno. Ed egli sognò che noi stavamo radunando
del bestiame. Ora, questo è il terzo. Stavamo
radunando del bestiame. E c'era dell'erba alta fino
alla pancia; molto cibo. Tutti noi fratelli eravamo
insieme. E noi venimmo in un posto per il pranzo,
e il fratello Fred Sothmann si alzò e disse: “Elia,
il grande profeta, parlerà da qui oggi a
mezzogiorno”. E poi, quando tutti avevamo finito
di pranzare, ognuno se ne andò via; ed egli si
chiedeva come mai essi non aspettarono per
udire ciò che veniva detto.

142: Ora, vedete come esso collima esattamente
con quello del fratello Jackson? Vedete come esso
combacia esattamente con quello che disse il
fratello Beeler? “Nessuno aspettò per vedere di
che si trattava!”.

143: Notate, immediatamente dopo ciò, la
sorella Collins (sei tu qui, sorella Collins?), sognò
un sogno che doveva venire qui in chiesa, poiché
c'era un matrimonio che doveva celebrarsi. E
quando lo fece, lei vide venire dentro lo sposo;
egli era perfetto. Però la sposa non era proprio
perfetta; ciononostante essa era la sposa. Ora,
quella è la Chiesa.
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E qui c'era in corso qualcosa, come la Cena del
Signore, o un servizio; come una cena preparata.
E capitò che ciò fosse accanto a lei, poiché il
fratello Neville stava servendo la cena nella
chiesa; e lei disse che esso era il miglior cibo che
lei avesse mai visto. Lei era così affamata! Però
lei nel sogno pensò che forse lui non l'avrebbe
servita, e così lei e il fratello Willard stavano per
andarsene su alla Ranch House per mangiare. E
quando essi lo fecero, la luce del faro destro si
spense! Ora, voi sapete ciò che quello significa.

144: Ora, il cibo... La Sposa non è perfetta, però
lo Sposo è perfetto. La Sposa non è ancora
perfetta, ma il cibo che veniva dato, non era
letteralmente cibo; esso è il Cibo Spirituale che
voi avete avuto lungo tutto questo tempo!

Lasciate che mi fermi qui un momento, su quel
quarto sogno.

145: Non vi ricordate, fratello Fred Sothmann,
fratello Banks Woods, quando noi ci trovavamo
fuori in Arizona l'anno scorso; quando eravamo
fuori a caccia di maiali selvatici, e il Signore parlò?
Non conoscete le cose che Egli ha fatto in modo
perfetto, mostrando ciò che si sarebbe adempiuto
mentre noi andavamo lungo la via? Se ciò è
esatto, voi due fratelli dite: “Amen”. [In
lontananza si odono i due fratelli dire:
“Amen”—n.d.t.] Non ha mai sbagliato!
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146: E un giorno, mentre stavamo guidando, io
vidi una visione. Una visione del Signore venne a
me. E a quel tempo io mi stavo preparando,
poiché quando sarei tornato a casa io dovevo
andare oltremare. E mentre mi accingevo ad
andare oltremare, ebbene, io vidi che sulla nave,
anzi sulla sponda del mare da dove escono le
navi, c'era lì un uomo basso, ed egli disse:
“Fratello Branham, io ho preparato per te una
barca”. Ed essa era una piccola canoa, lunga circa
trenta centimetri, però essa era bianca come la
neve! Ed egli mi disse: “Questa ti serve per la
traversata”.

“Oh”, dissi io, “essa non è sufficiente!”.

147: Egli disse. “Essa corre a quaranta miglia
all'ora su-e-giù in questo modo”, cioè, su e giù
per la costa.

148: “Ma”, dissi io, “essa non può farmi fare la
traversata!”.

E poi egli guardò giù, e disse: “Vai come vanno
loro”.

Ed io guardai, e lì c'erano il fratello Fred
Sothmann e il fratello Banks Woods, seduti in una
canoa dipinta di verde, e nella parte posteriore di
essa loro avevano degli attrezzi da campeggio; il
fratello Banks col cappello rivolto all'insù in
questo modo, il fratello Fred con la sua pinzetta
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sul progetto. E lui disse: “Vai come loro”.

Io dissi. “No, io non ci vado!”.

149: E quest'uomo piccolo disse a loro. “Siete
voi barcaioli?”.

Il fratello Banks disse: “Sì”. Il fratello Fred
disse: “Sì”.

150: Ma io dissi: “Essi non lo sono! `Io' sono un
barcaiolo, ed io so che con quella non posso
andarci; ed io sono sicuro che in quella direzione
non ci andrò”.

Egli disse: “Non vorresti andare con loro?”.

Io dissi: “No, no!”.

151: Ebbene, io mi voltai. E, quando lo feci, il
piccolo uomo sulla banchina divenne il mio caro
fratello, il fratello Arganbright.

152: E, in questa visione, io tornai indietro, e lì
c'era un piccolo edificio lungo. Ed allora una Voce
mi disse — e tutti voi ricordate questo, o molti di
voi — una Voce mi disse: “Porta dentro del cibo.
Immagazzinalo dentro! Quello è l'unico modo col
quale tu puoi tenere loro qui, cioè: dando loro del
cibo”. Ed io portai dentro dei grandi e grossi
contenitori pieni delle migliori carote, e dei
migliori vegetali, e delle migliori cose che io abbia
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mai visto! Vi ricordate ora della visione? [La
congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.]

153: Ora, io più tardi vi dissi qual'era
l'interpretazione. Io sarei dovuto andare a Zurigo,
in Svizzera, assieme al fratello Arganbright, per
una riunione di cinque sere. Prima che ciò
avvenisse, io dissi ai fratelli: “Io non ci andrò”. Ed
io ero giù col fratello Welch Evans, giù lì, quando
io detti l'interpretazione.

154: Una sera, credo, il fratello Welch venne a
trovarmi; noi stavamo andando ad una battuta di
pesca, e disse che il fratello Arganbright mi stava
cercando. Io dissi: “Benissimo, eccoci qui! Essi mi
metteranno fuori”. E molte volte...

155: Non attraverso il fratello Miner, egli è uno
dei migliori amici; ma a volte, se solo essi
potessero... Se essi pensano che tu predicherai
qualcosa che è contraria alla loro dottrina, allora
essi dicono che tu vai lì solo per trovare gli amici
che hai là!

156: Ed essi dissero che il fratello Arganbright mi
chiamò e disse: “Fratello Branham”, proprio
quello che aveva detto lo Spirito; disse: “tu vieni
su, e porta con te tua moglie”, disse, “poiché tu
non hai da predicare molto”, disse, “perché io
penso che essi ti lasceranno predicare per solo
una sera”. E disse: “Può anche darsi che non
predicherai nemmeno per quella!”.
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Ed io dissi: “No”.

157: “Beh”, disse lui, “vieni su, tu e tua moglie,
venite su voi! Vedi, se vieni, io vi porterò tutti in
un tour. Oh, mia moglie e tua moglie, e tutti loro,
andremo su attraverso la Svizzera e giù fino in
Palestina!”.

Io dissi: “No”.

158: Io avevo l'interpretazione! Io dissi al fratello
Welch, o al fratello Fred e agli altri: “Io ve lo dirò
domattina, però prima mia moglie ha qualcosa da
dire”. E quando io la chiamai, lei si rifiutò di
andare. Io dissi: “Eccolo qui”. Vedete?

159: Ora, quella piccola barca bianca, era
quell'unica riunione. Ciò va bene andare da
qualsiasi parte qui, sulla riva, per una riunione;
però non è sufficiente, benché essa fosse bianca
e buona, chiamarmi oltremare per solo una
riunione.

160: Il fratello Fred e il fratello rappresentato
nella visione, rappresentano coloro che vanno
come turisti, per divertirsi. Però a me quello non
interessava farlo.

E il rifiutare che loro erano dei barcaioli,
significava che essi non erano dei predicatori.
Però io ero un predicatore.
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161: E poi c'è il cibo in quel piccolo e lungo
edificio. Io non andai oltremare, ma ritornai in
questo piccolo edificio, e così noi facemmo
DOZZINE DI NASTRI sulle piramidi ed ogni altra cosa,
per MOSTRARE al popolo l'ora in cui noi stiamo
vivendo!

162: Ora, comparate anche quello, con gli altri,
cioè coi sogni. Questa era una visione.

Il Cibo; eccolo qui! Questo è il luogo!

163: Notate, cosa ebbe luogo dopo? Poi,
immediatamente dopo che venne quella quarta
visione, o il quarto sogno che mi venne detto,
ecco venire su il fratello Parnell. Egli deve essere
qui da qualche parte. Eccolo qui. Or Billy non era
qui, e quell'uomo era agitato. Io credo che egli sia
da Bloomington, o da Bedford? [Un fratello dice:
“Lafayette”.—n.d.t.] Da Lafayette; e teneva delle
riunioni. Ed egli ebbe un sogno, ed egli venne giù
dal fratello Woods. Ed egli disse: “Io questo
proprio non riesco a dimenticarlo! Io devo dirlo.
Io devo dirlo al fratello Branham. Esso mi sta
frastornando!”.

164: E Dio sa che in fra mezzo ad essi non c'è
stato alcun sogno; ma vennero proprio: uno, due,
tre, quattro, cinque e sei.

165: Il fratello Parnell disse: “Io ho avuto uno
strano sogno. Io sognai che stavo per avere una

58INDICE



SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE? - 30.12.1962

riunione su di là, e in qualche altro modo, c'era
una riunione qui e sembrava che fosse come in
una chiesa nuova”. Ed egli disse come questa
nuova chiesa venne fuori, e si chiedeva come mai
tra le due chiese essi non cooperassero; o
qualcosa di quel genere. E disse che egli stava qui
e pensò: “Beh, visto che mi trovo qui dentro, io
semplicemente aspetto e così parteciperò alla
riunione”. E disse che attraverso l'edificio venne
un uomo, con addosso un vestito marrone, ed un
libro. Io penso che egli stesse scrivendo. Ed egli
disse al fratello Parnell: “Questa è una riunione
riservata. Essa è solo per diaconi e
amministratori”. Beh, egli si sentì come un
pochino calpestato. Così egli andò fuori dalla
porta della nuova chiesa, la chiesa che era stata
eretta, cioè questa qui riparata, restaurata. E
quando egli andò fuori stava nevicando, il tempo
era cattivo, tempo d'inverno. E NESSUNA di queste
persone sapeva qualcosa riguardo a questo!

166: E quando egli uscì dalla porta, lì stavo io,
guardando verso Ovest. Ed io dissi: “Non sentirti
calpestato, fratello Parnell. Io ti indicherò quello
che tu devi fare”.

167: E il fratello Parnell, e tutto il resto di loro,
sanno che io non dissi mai loro l'interpretazione;
essa viene data proprio ora! Eppure la vidi
quando essi lo stavano raccontando! Hai notato
come andai via da lì in fretta, fratello Parnell? Lo
feci per evitare di dirtela!
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Ed io andai su senza mai dire niente al fratello
Woods, e a nessun altro; a nessuno. La misi
semplicemente da parte, poiché io volevo vedere
a che cosa essa portava. Non mi avete voi più
tardi sentito dire: “Io sono frastornato”? Quello è
ciò di cui si trattava.

168: E poi, il fratello Parnell disse che io dissi a
lui: “Fratello Parnell, inizia; e il primo posto a cui
tu verrai sarà `Sefora'”. Sefora? [Qualcuno dice:
“Sefora”.—n.d.t.] Sefora, che significa “trattino”,
o “fermata”, o qualcosa del genere. Io dissi: “Non
stare là. Poi vai oltre e troverai una donna
anziana; non fermarti là. Vai ancora avanti, e tu
troverai una donna molto anziana; non fermarti
là”. E durante tutto questo tempo in cui io stavo
parlando, noi stavamo camminando sulla neve.
Ed io dissi: “Vai avanti fino a che tu trovi mia
moglie, e quando trovi mia moglie, FERMATI LÀ!”. E
disse che egli guardò, e noi eravamo fuori dalla
neve, nel deserto; ed io ero svanito.

Ed egli guardò indietro, e vide sua moglie che
pompava acqua da un pozzo, e qualche ministro
che la tirava, cercava di tirarla via dalla pompa.
Lei stava guardando a lui, ed egli si svegliò.

169: Qui c'è l'interpretazione del tuo sogno. Ora
io avrei potuto dirtelo quella sera, ma io
semplicemente me ne andai via!

Circa quella Sefora, e quella donna anziana, e
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quell'altra donna molto, molto anziana: esse sono
“chiese”. Vedi? E Sefora, che in pratica è la
moglie di Mosè, Sefora. E se noi facciamo caso, io
dissi a lui di non fermarsi da loro; non importa
quanto vecchie esse erano, esse erano
“organizzazioni”. NON FERMARTI DA LORO! Esse
hanno vissuto il loro tempo! Ma quando egli
venne a mia moglie, la quale è la mia Chiesa a cui
Gesù Cristo mi ha mandato in questo ultimo
giorno; ed eccolo qui: FERMATI LÀ! Ed io andavo
verso Ovest.

170: Poi, la sorella Steffy; forse lei non è qui
perché lei è stata in ospedale. Io non so dove... È
qui la sorella Steffy? Sì, eccola qui. La sorella
Steffy venne a casa mia per la preghiera, prima
che lei si recasse in ospedale per l'operazione,
affinché Dio l'aiutasse e la benedisse, cosa che
Egli ha certamente fatto.

E lei disse: “Fratello Branham, io ho avuto uno
strano sogno”.

Io dissi: “Sì?”.

171: E lei disse: “Io sognai che mi trovavo fuori
verso l'Ovest, ed io...”; questo è il sesto. E lei
disse: “Io sognai che mi trovavo fuori verso
l'Ovest, ed essa era una regione collinosa. E
mentre io guardavo, su una collina stava un uomo
molto vecchio, con una lunga barba bianca; e i
capelli che aveva gli penzolavano davanti la
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faccia, ed egli aveva una specie di vestito bianco
avvolto attorno, sventolato dal vento che
soffiava”; io penso che ciò sia esatto, non è vero
sorella Steffy? Qualcosa del genere. Lei disse: “Io
continuai ad avvicinarmi; egli stava su in cima ad
una montagna, guardando verso Est”. Lei disse:
“Mi chiedo chi mai sia quest'uomo anziano?!”. E
lei si avvicinò, si avvicinò, e quando lei arrivò
vicino, lei riconobbe chi egli era! EGLI ERA
L'IMMORTALE ELIA, IL PROFETA, CHE STAVA LÀ SOPRA
GUARDANDO VERSO EST.

172: Lei disse: “Io devo vederlo!”. Lei aveva un
bisogno! E lei corse su verso la collina, e cadde
giù lì per parlare a costui che aveva il nome di
Elia; e disse che quando egli parlò, lei sentì una
voce che disse: “Cosa vuoi, sorella Steffy?”. E
quello ero io!

173: Sorella Steffy, il tuo sogno si adempì
proprio lì. Poiché, immediatamente dopo ciò, io
andai a Louisville. Quello che tu avevi bisogno,
era la preghiera, per assicurarti che in ospedale
tutto fosse andato bene. Esso era pure il segno
che io andavo verso Ovest, ma guardavo verso
Est, per il Gregge.

174: Notate, quando io andai a Louisville e poi
ritornai, io iniziai a entrare dal cancello, e lì sopra
c'erano macerie buttate sul mio cancello. Il Sig.
Goynes, che abita qui nella strada, in città, stava
andando su lungo la stradina.
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Egli disse: “Billy, vieni qui”. Egli disse. “Tu devi
spostare il tuo cancello ed altro; la ringhiera, il
recinto di pietre, i cancelli”.

Io dissi: “Bene, okay Bill”.

Io dissi: “Lo farò. Quando?”.

175: Egli disse: “Te lo dirò io. Te lo farò sapere
io quando”.

Disse: “Proprio il primo dell'anno essi
cominceranno i lavori”.

Io dissi: “Va bene”.

176: Così io cominciai a entrare in casa, e mia
moglie disse: “Io devo andare subito al negozio!”.
Ed io andai giù lungo la stradina e incontrai un
ragazzo, Raymond King, il quale è un ingegnere
in città. Io lui l'ho sempre chiamato “Orecchio di
Fango”, perché quando noi eravamo piccoli
ragazzini e nuotavamo assieme, egli colpì un altro
all'orecchio con una zolla di fango, e così noi lo
chiamavamo sempre “Orecchio di Fango”. Egli
vive giù lungo la mia stradina, circa la seconda
porta più in giù del fratello Woods.

E così io dissi: “Fango, vieni qui un momento”.

Egli disse: “Va bene, Billy”, e venne su di là.
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Io dissi: “Quel paletto che tu hai piantato
giù...”.

177: Egli disse: “Billy, essi prenderanno dentro
l'intera cosa!”. Disse: “Tutti questi alberi, questi
muretti, ed ogni altra cosa, devono essere tutti
spostati”.

178: Io dissi: “Ma l'ingegnere mi disse che la mia
proprietà arriva fino a metà strada!”.

179: Egli disse: “Sì, però essi la allargheranno;
per cui se lo prenderanno in ogni caso”. Egli
disse: “Prenderanno pure il mio!”.

180: Io dissi: “Beh, il fratello Woods è un
muratore, e”, dissi io, “gli chiederò di spostarmelo
indietro”.

181: Egli disse: “Billy, non toccarlo! Lascia che a
farlo sia l'impresario. Quello è della chiesa, non è
vero?”.

Io dissi: “Sissignore”.

Egli disse: “Lascia che sia lui a farlo!”. Disse:
“Capisci cosa io intendo dire?”.

Io dissi: “Sì”.

182: Ed io mi voltai, e subito qualcosa mi colpì!
Io andai a casa, entrai nella mia sala da pranzo,
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presi su “quel libro”, ed eccolo lì! Essi non erano
blocchi di cemento; esse erano pietre.

Io dissi: “Meda, preparati!”.

183: Sei sogni di seguito, e poi la visione che li
completò: “Quando queste cose si adempiranno,
volgiti verso Ovest”.

184: Io chiamai a Tucson. Il fratello Norman ha
trovato un posto. Io non so dove sto andando. Io
non so cosa fare! Io sto semplicemente qui e non
so cosa fare. Io sto lasciando una casa per la
quale non pago l'affitto. Il mio salario è di cento
dollari alla settimana. Ed io dovrò pagare quasi
cento dollari al mese per una casa! Io sono qui
con i miei fratelli e sorelle, dove sono amato; ed
ora me ne vado, senza sapere dove! Io non so
perché! Io non so dirvi perché. Però c'è solo una
cosa che conosco: semplicemente seguire ciò che
Egli dice di fare. [Il fratello Branham mentre dice
questo è commosso—n.d.t.]

Io non so per quale via girare. Quello che dovrò
fare non è affare mio.

185: Io credo che Abrahamo deve essersi sentito
in quel modo, quando Egli gli disse: “Vai su
dall'altra parte del fiume”. Egli non sapeva cosa
fare, eccetto che “pellegrinare” e “separare se
stesso”. Egli non sapeva cosa fare.
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186: L'altro Sabato mattina, ieri ha fatto una
settimana, circa alle tre del mattino io mi alzai per
bere un sorso d'acqua, misi la coperta sopra
Giuseppe nella sua cameretta, e poi tornai
indietro, mi distesi giù e mi addormentai. E
quando mi addormentai,... Io ora metto da parte
questi sogni e queste cose, così che voi vediate il
retroscena di quello che sto per dire. Io coprii
Giuseppe, tornai indietro, mi misi giù e mi
addormentai; ed io sognai un sogno.

187: Ed io sognai di vedere un uomo che si
supponeva fosse mio padre, benché egli fosse un
uomo grande e grosso. Ed io vidi una donna che
si supponeva fosse mia madre, solo che lei non
assomigliava a mia madre. E quest'uomo era
molto crudele verso sua moglie. Ed egli aveva un
bastone a tre angoli; egli aveva tagliato il legno e
l'aveva fatto come un... Sai, quando tu tagli un
legno su di un tronco, esso forma un bastone a
tre angoli. Ed ogni volta che quella donna iniziava
ad alzarsi, egli l'afferrava semplicemente per il
collo e la colpiva in testa gettandola a terra. E
così lei giaceva lì, mortificata e piangendo. Poi lei
iniziava di nuovo ad alzarsi, e lui gli girava attorno
in modo orgoglioso, col suo petto tirato in fuori,
un tipo grande e grosso. E quando lei si alzava di
nuovo, egli la prendeva per il collo, prendeva quel
bastone a tre angoli, e con esso la colpiva in
testa, buttandola giù. Tornava indietro, e tirava
fuori il suo petto, come se avesse fatto qualcosa
di grande.
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188: Ed io stavo lontano osservando la scena. Io
pensai: “Io non posso affrontare quell'uomo; egli
è troppo grande! E poi si suppone che egli sia mio
papà! Però egli non è mio papà”. Ed io dissi: “Egli
non ha alcun diritto di trattare quella donna in
quel modo”. Ed io divenni come un po' arrabbiato
con lui. Così allora, infine mi feci abbastanza
coraggio, andai su da lui, lo afferrai per il colletto,
lo feci girare, e gli dissi: “Tu non hai alcun diritto
di colpirla”. E quando io dissi quello, i muscoli mi
crebbero, ed io assomigliavo ad un gigante! E
quell'uomo guardò a quei muscoli, ed allora ebbe
paura di me!

Ed io dissi: “Se tu la colpisci di nuovo, tu dovrai
vedertela con me!”. Ed egli sembrò come se
esitasse a colpirla di nuovo. Ed allora io mi
svegliai.

189: Ed io rimasi coricato lì ancora un po'. Io
pensai: “Che cos'è quello? Che strano che ho
sognato circa quella donna!”. E proprio in un
attimo, ecco che Egli venne. Io ebbi
l'interpretazione.

190: La donna rappresenta la Chiesa del mondo
d'oggi, di tutto il mondo. Io nacqui proprio in
questa confusione, e qui sono. Ella si suppone sia
una specie di madre, una madre prostituta; e
ciononostante io nacqui proprio dentro ad essa. E
suo marito sono le denominazioni che la
dominano. Il bastone a tre angoli che lui aveva, è
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quel battesimo trino nei falsi nomi, e che ogni
volta che lei iniziava ad alzarsi, cioè la
congregazione cercava di accettare il vero, con
esso lui la percuoteva buttandola giù. E,
naturalmente, essendo che lui era così grande,
per quello io me ne stavo lontano, perché avevo
paura di lui. Ma poi io mi lanciai comunque contro
di lui; e i muscoli erano muscoli di Fede. Ciò che
mi fece pensare fu: “SE DIO È CON ME, EGLI PUÒ
DARMI DEI MUSCOLI! LASCIATE CHE IO LA DIFENDA!”. Egli
smise di colpirla.

191: Deve essere stato verso le dieci del giorno,
quando mia moglie stava cercando di entrare
nella camera, e ciò accadde. Quella mattina io
andai in una visione, e in qualche modo io... Ora,
ricordatevelo: ESSO NON ERA UN SOGNO!

192: C'è una differenza tra i sogni e le visioni. I
sogni vengono quando tu vai a dormire; le visioni
vengono quando tu non dormi. Noi siamo “nati” in
quel modo. L'essere umano ordinario, quando egli
sogna, ciò avviene nel suo subconscio. E il suo
subconscio è molto lontano da lui. Fintanto che
egli è nel suo primo conscio, i suoi sensi sono
attivi. In questo conscio tu sei normale; tu vedi,
gusti, tocchi, odori, odi. Ma quando tu sei nel tuo
subconscio, cioè quando dormi, tu non vedi,
gusti, tocchi, odori, né odi. Però quando tu sogni
c'è un “qualcosa” che ti riporta indietro a questo
conscio; c'è una “memoria”, che ti fa ricordare
qualcosa riguardo a cui tu sognasti anni fa. Un
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essere umano ordinario è in quel modo.

193: Ma quando Dio predestina qualcosa, per il
veggente questo subconscio non è lontano da qui,
ma entrambe le coscienze sono proprio assieme.
E in una visione il veggente non è addormentato,
egli è ancora nei suoi sensi, e la vede.

194: L'altro giorno io stavo spiegando questo ad
alcuni dottori, ed essi si alzarono e dissero:
“Meraviglioso! Non abbiamo nemmeno pensato ad
una simile cosa”. Quando io stavo facendo il test
a onde, essi dissero che non avevano mai visto
una cosa simile. Vedete? Ebbene, essi dissero:
“C'è un qualcosa che a lei accade!”.

Ed io glielo dissi. Egli disse. “Ecco cos'è!
Esattamente”.

195: Vedete, le due coscienze siedono proprio
assieme. Ciò non è qualcosa che posso fare io, e
ciò non mi fa neppure essere più grande di
chiunque altro. Esso è Dio che mi ha fatto
semplicemente in quel modo. Tu non vai a
dormire; tu sei proprio qui, ma sei proprio come
se dormissi. Tu stai qui guardando proprio in
questo modo, e... Tutti voi, attorno per il mondo,
avete visto questo!

196: Tu non vai a dormire, ma stai qui sulla
pedana, parlando alla gente. Voi mi sentite dire
che vado nelle visioni e ritorno, e questo avviene
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mentre io sono assieme a voi guidando in una
macchina, o da qualche altra parte, e vi dico cose
che accadranno; senza mai sbagliare! Non è mai
avvenuto. Ha mai qualcuno visto ciò sbagliare?
[La congregazione dice: “No”.—n.d.t.] Ciò non
può fallire! Essa non può fallire, fintanto che essa
è da Dio.

Notate: proprio sulla pedana, davanti a decine
di migliaia di persone, perfino in altre lingue che
io non parlo nemmeno, ciononostante le visioni
non sbagliano. Vedete, ciò è Dio!

197: Ora, in questa visione di cui stavo parlando,
io guardai e vidi una cosa strana.

198: Ora, sembrava come se il mio piccolo figlio
Giuseppe fosse a fianco a me; io stavo parlando
a lui. Ora, se osservate attentamente la visione,
voi vedrete perché Giuseppe stava lì.

199: Ed io guardai, e lì c'era un grande
cespuglio. E su questo cespuglio c'era una
costellazione di uccelli, piccoli uccellini lunghi circa
poco più di un centimetro e poco più di un
centimetro alti; essi erano dei piccoli veterani. Le
loro piccole piume erano tutte rovinate. E ce
n'erano circa due o tre nel ramo in cima, sei o
otto nel ramo seguente, e quindici o venti nel
prossimo ramo, venendo giù così in forma di
piramide. E quei piccoli individui, erano dei piccoli
messaggeri. Or essi erano piuttosto malconciati,
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ed essi guardavano verso Est.

200: E nella visione IO ERO A TUCSON, in Arizona,
e ciò era fatto di proposito, poiché Egli non voleva
che io mancassi di vedere dove ciò avveniva. Ed
io mi stavo togliendo di dosso una lappola del
deserto.

Ed io dissi: “Ora, io so che questa è una visione,
ed io so che sono a Tucson. Ed io so che quei
piccoli uccelli là rappresentano qualcosa”. Ed essi
guardavano verso Est. E tutto ad un tratto essi si
mossero per volare, ed essi andarono via verso
Est.

201: E non appena essi se ne andarono, venne
una costellazione di uccelli più grandi. Essi
sembravano come colombe; le ali appuntite, di
colore qualcosa come grigio; un colore un po' più
chiaro di quello dei primi piccoli messaggeri. Ed
essi stavano venendo verso Est velocemente.

202: E non appena quelli sparirono dalla mia
vista, io mi voltai di nuovo per guardare verso
Ovest, ed ecco che ciò avvenne. CI FU UN BOATO
CHE IN PRATICA SCOSSE TUTTA LA TERRA!

203: Ora, non mancate questo! E voi che
ascoltate i nastri: ASSICURATEVI DI AFFERRARE QUESTO
CORRETTAMENTE!

204: Prima ci fu un BOATO! Ed io pensai che ciò
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suonasse come una “barriera del suono”, o come
voi lo chiamate; come quando gli aerei superano
il suono e il suono torna indietro sulla terra. Esso
proprio fu come un boato che scosse ogni cosa;
come se fosse stato il botto del tuono di un
grande fulmine. Io non vidi il fulmine; io
semplicemente sentii quel grande BOATO che
venne fuori, e suonava come se esso fosse a Sud
di me, verso il Messico.

205: Ma esso scosse la terra! E quando lo fece,
io stavo guardando ancora verso Ovest; E FUORI
LONTANO NELL'ETERNITÀ, io vidi una costellazione di
qualcosa che veniva. Sembrava come se essi
fossero dei piccoli puntini. Essi potevano essere
stati non meno di cinque e non più di sette. Però
essi erano nella forma di una piramide, come
questi messaggeri in arrivo. E quando ciò
avvenne, la Potenza dell'Onnipotente Iddio mi
sollevò per incontrarLi.

206: Ed io posso ben vederLi. Ciò non mi ha mai
lasciato; sono passati otto giorni, ed io non riesco
ancora a dimenticarlo! Io non ho mai avuto
qualcosa che mi abbia turbato come ha fatto
questo; la mia famiglia ne è testimone.

207: Io potei vedere quegli Angeli, con quelle ali
appuntite e piegate all'indietro, viaggiando più
veloci di quanto possa viaggiare il suono. Essi
vennero dall'Eternità in un attimo, come in un
batter d'occhio. Nemmeno abbastanza per
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battere il tuo occhio, ma solo muoverlo, ed Essi
erano lì. Io non ebbi nemmeno il tempo per
contarli! Io non ebbi alcun tempo, se non che solo
per guardare.

DEGLI ANGELI POTENTI, GRANDI E POSSENTI, BIANCHI
COME NEVE! Con le ali messe in avanti, ed essi
fecero: “Sheuh-sheuh”. [Il fratello Branham fa un
suono come di vento—n.d.t.] E quando lo fecero,
io venni preso su in questa piramide, in questa
costellazione.

208: Ed io pensai: “Ora, eccolo qui!”. Io ero
intirizzito dappertutto! Ed io dissi: “Oh, mamma,
questo significa che ci sarà uno scoppio che mi
ucciderà! Io ora sono alla fine della mia strada!
Quando questa visione mi lascerà, io non devo
dirlo alla mia gente; io non voglio che loro
sappiano qualcosa a riguardo. Ma il Padre Celeste
mi ha fatto ora sapere che il mio tempo è
terminato! Io non lo dirò alla mia famiglia, così
che loro non abbiano a preoccuparsi di me. Perciò
Egli sta preparando la partenza, e questi Angeli
sono venuti per me; ed ora molto presto io verrò
ucciso in qualche specie di esplosione”.

209: Poi, mentre ero in questa specie di
costellazione, qualcosa disse: “No, non può
essere quello! Se ciò avesse ucciso te, ciò
avrebbe ucciso anche Giuseppe”; ed io potevo
sentire Giuseppe che mi chiamava.
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210: Ebbene, allora mi voltai di nuovo, e pensai:
“Signore Iddio, cosa significa questa visione?”. Ed
io era perplesso.

211: E poi qualcosa venne a me; non una voce,
ma semplicemente qualcosa venne a me: “Oh,
quelli sono gli Angeli del Signore, che vengono
per dare a me il mio nuovo mandato!”. E quando
io pensai ciò, io alzai le mie mani, e dissi: “O
Signore Gesù, COSA VUOI TU CHE IO FACCIA?”. E la
visione mi lasciò. Per quasi un'ora, io non sentivo
più niente!

212: Ora, voi gente sapete cosa siano le
“benedizioni” del Signore. Però la “Potenza” del
Signore è una cosa del tutto diversa. Nelle visioni
io ho sentito moltissime volte la Potenza del
Signore, però mai in quel modo! Essa ti fa sentire
come una “paura riverente”. Io ero così
spaventato tanto che ero paralizzato, in presenza
di questi Esseri.

213: IO DICO LA VERITÀ! Come disse Paolo: IO NON
MENTO! Mi avete mai colto nel dire qualcosa di
sbagliato riguardo a qualcosa del genere?

QUALCOSA SI STA PREPARANDO PER ACCADERE!

214: Poi, dopo un po', io dissi: “Signore Gesù, se
sto per essere ucciso, lasciamelo sapere, così che
riguardo a questo io non dica niente alla mia
gente. Però se essa è qualcos'altro, allora
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fammelo sapere”. Ma non venne alcuna risposta.

215: Dopo che lo Spirito mi aveva lasciato da
circa mezz'ora, credo, o poco più, io dissi:
“Signore, se dunque si tratta che io sarò ucciso e
che Tu hai finito con me qui sulla terra, ed ora io
sto per essere portato a Casa, cosa che se lo è,
ciò va bene; ciò va benissimo”. Così, io dissi: “Se
lo è, fammelo sapere! Manda di nuovo la Tua
Potenza su di me. Allora io lo saprò; e alla mia
gente, e a chiunque altro, io non dirò niente
riguardo a questo, poiché Tu ti stai preparando
per venire e portarmi via”. E niente accadde.

216: Io aspettai ancora per un po'. Allora io
dissi: “Signore Gesù, se essa non significava
quello, ed essa significa che Tu hai qualcosa per
me da fare e che essa mi sarà rivelata più in
avanti, allora manda la Tua Potenza”; ED ESSA MI
PORTÒ QUASI VIA DALLA CAMERA!

217: Io ritrovai me stesso da qualche parte in un
angolo. Io potevo sentire mia moglie che era da
qualche parte che cercava di aprire la porta. La
porta della camera da letto era chiusa a chiave.
Ed io avevo una Bibbia aperta, ed io stavo
leggendo... Non so, ma credo che fosse nel
capitolo nove di Romani, l'ultimo verso:

Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, una
pietra d'inciampo, una pietra d'angolo preziosa, e
chiunque crede in Lui non sarà svergognato.
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218: Ed io pensai: “Che strano che io stia
leggendo quello!”. Lo Spirito continuava a tenermi
nella camera. Ed io chiusi la Bibbia e stavo lì.

219: Andai su alla finestra. Erano circa le dieci di
giorno, o qualcosa del genere. Ed alzai le mani e
dissi: “Signore Iddio, io non comprendo! Questo
per me è uno strano giorno. Ed io sono quasi fuori
di me stesso!”.

220: Io dissi: “Signore, cosa significa quello?
Lascia che io lo legga di nuovo, se ciò è da parte
Tua”. Ora, questo suona come una cosa
bambinesca. Ed io presi su la Bibbia, la aprii, ed
eccola di nuovo lì nello stesso posto, dove Paolo
dice ai Giudei che essi cercavano...anzi, dove dice
ai Romani che i Giudei cercavano di accettarLo
tramite le opere, però è tramite la FEDE che noi Lo
crediamo.

221: Ebbene, da allora in poi ho avuto un tempo
terrificante! Ora voi vedete dove io mi trovo. Io
non so cosa stia accadendo! Io non so cosa dire!

222: Però ora, lasciate che da ora in poi, per i
prossimi quindici o venti minuti; lasciate che
cerchi di dire qui qualcosa ora.

Ricordatevi: quelle visioni non hanno fallito
NEMMENO UNA VOLTA!

Ora, per un momento io prenderò le Scritture.
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Se notate, il 10º capitolo dell'Apocalisse... Ora,
lasciatemi dire questo: Se la visione è Scritturale,
essa può essere interpretata solo tramite la
Scrittura. E dunque io voglio che voi mettiate
questo insieme.

223: Ed ora, voi presenti e voi che ascoltate i
nastri: assicuratevi che voi dite questo nel modo
in cui lo dico io, poiché ciò potrebbe molto
facilmente essere malcompreso.

224: Avete fretta? [La congregazione dice:
“No!”.—n.d.t.] Benissimo, ancora solo un... Vi
ringrazio per essere così quieti e gentili.

Ora: “Il Settimo Angelo”.

225: Ora: Signori, (come io ho intitolato questo)
È Questo Il Segno Del Tempo Della Fine? Dove
stiamo noi vivendo? Quale tempo del giorno è
questo? Come uno stanco che si dibatte durante
la notte, alzandosi e accendendo la luce per
guardare l'orologio e vedere che ora è, COSÌ È LA
MIA PREGHIERA: “DIO, FA' CHE NOI ACCENDIAMO LA
LUCE!”.

226: IO MI TROVO IN UN POSTO TERRIBILE, se voi
poteste saperlo! RICORDATEVELO, VE LO DICO NEL
NOME DEL SIGNORE: io vi ho detto la Verità! E
qualcosa si sta preparando per accadere! Io non
lo so!
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227: Ora, voi che ascoltate i nastri, afferrate
questo: IO NON LO SO! Io cercherò di dire quello
che ieri venne a me, mentre ero seduto nella mia
stanzetta. Io non dico che questo sia vero! Esso
è solo un “qualcosa” che si mosse nel mio cuore
mentre io camminavo per il pavimento.

228: Io sarei dovuto andare giù; uscire un
pochino e venire giù con Charlie, e andare per un
giorno a caccia con lui, prima che ci saremmo
lasciati l'uno dall'altro.

229: Lasciatemi dire che: non perché io vado ad
Ovest ciò significa che io lascio questo
tabernacolo. Questa è la chiesa che il Signore
Iddio ha dato a me. Qui c'è il mio quartier
generale. Qui è dove io sto. Io sto solo andando
in obbedienza ad un comandamento, che mi è
stato dato tramite visione! Mio figlio, Billy Paul,
rimarrà il mio segretario. Il mio ufficio sarà
proprio qui in questa chiesa. Quando questa cosa
sarà terminata, tramite l'aiuto di Dio io sarò qui
per predicare i Sette Sigilli. Ed ogni nastro che io
farò, o qualsiasi altra cosa, sarà fatto proprio qui
in questa chiesa. E proprio qui, per quanto io ne
sappia, è il posto dove io posso predicare con più
libertà di quanto io ne abbia in qualsiasi altra
parte del mondo; e questo a motivo del gruppo di
persone qui che credono e sono affamati e che
tengono duro! E questo mi fa sentire come a
casa. Questo è il posto. E, se voi notate, il sogno
parlò della stessa cosa. Vedete, dove c'è il Cibo.
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230: Ora, ma io non so ciò che c'è in futuro. Però
io conosco Chi detiene il futuro! Quella è la cosa
principale.

231: Ora, Dio, se io mi sbaglio, perdonami. E
chiudimi dunque la bocca, Signore, ad ogni cosa
che non è la Tua volontà. Signore, io sto facendo
questo solo perché sono impressionato. Fa' che le
persone possano capire, che sono solo
“impressionato”.

232: La ragione per la quale io penso che
l'interpretazione non venne mai immediatamente,
fu a motivo della sovranità di Dio, poiché io credo
che essa è scritta fuori qui nella Bibbia per me. E
dunque se essa è Scritturale, allora è solo la
Scrittura che può interpretarla. E se ciò è vero,
fratello, sorella, io non intendo spaventarvi, però
è meglio che ora noi stiamo molto attenti! Noi ci
stiamo approssimando a... Qualcosa si sta
preparando per accadere. Ed io dico questo con
riverenza e nel timore di Dio. E pensate voi che io
starei qui davanti a voi gente che credete perfino
che io sia un profeta? Io non pretendo di esserlo;
questa è stata la mia chiamata.

233: Dunque l'anno scorso io dissi: “L'unica cosa
che vedo è che nelle nazioni il risveglio è passato,
o comunque, in questa nazione”. Io ho fatto un
tour evangelistico; molti di voi sono venuti con
me. Oh, tutto è andato bene! Noi abbiamo avuto
dei bei momenti, delle belle riunioni, molte folle;
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però esso proprio non ha colpito il segno!

234: Quest'anno io sto per intraprendere un tour
missionario. Non appena posso, io andrò in Africa,
India, attorno al mondo, se posso, in un altro tour
missionario.

235: Se ciò non funzionerà, allora io non
prenderò né acqua né cibo, e andrò su alcune di
quelle alte montagne giù di là, e starò lì fino a
che, in qualche modo, Dio non mi risponda. Io
non riesco a vivere in questo modo! Io proprio
non riesco ad andare avanti.

236: Forse la risposta di questo è qui. Io non lo
so, fino a quando Egli non mi cambia. Vi ricordate
della visione di circa tre settimane fa, “mentre
stavo nel sole, predicando alla congregazione”?
Siete stati tutti qui Domenica scorsa? Molti di voi
gente che venite qui di Domenica, che prendete
i nastri e siete qui quando ciò viene fatto, voi
comprenderete queste cose, poiché io ora proprio
colpirò questi posti. E voi tenete d'occhio ciò,
poiché perfino OGNI PIÙ PICCOLA PARTE di quello che
è stato detto, s'inserisce dritto in Questo. Per cui
questa deve essere l'interpretazione. Io non lo so!
Ecco perché io sto dicendo: Signori, È Questo
Qui?

237: Io credo che il “settimo angelo” di
Apocalisse 10, è il Settimo Messaggero dell'Epoca
della Chiesa di Apocalisse 3:14. Ricordatevelo!
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Ora, lasciate che lo legga. Guardate, visto che
posso leggerlo. Ora, questo era il “settimo
angelo”.

Ma nei giorni della voce del settimo angelo (il 7º
verso), quando egli comincerà a suonare, il
mistero di Dio dovrà essere finito, come egli ha
dichiarato ai suoi servitori, i profeti.

238: Ora, lo avete notato? Questo era un
“angelo”; ed esso è l'angelo della Settima Epoca
della Chiesa, poiché Essa qui dice che esso è il
settimo angelo, della Settima Epoca della Chiesa.
Cercate questo, se volete vedere dove è questo
angelo. Apocalisse 3:14, esso è: “L'angelo alla
Chiesa Laodiceana”.

239: Ora, voi ricorderete quando questo fu detto
là, circa gli angeli e le Epoche della Chiesa. Ed ora
in questo, esso si incastra dritto in questi Sette
Sigilli di cui noi parleremo. E i Sette Sigilli, di cui
noi cercheremo di parlare quando veniamo per
questo tempo, sono i Sette Sigilli scritti. E, come
voi sapete, questi Sette Sigilli sono
semplicemente la manifestazione dei sette angeli
delle Sette Chiese.  Però ci sono Sette altri Sigilli
che sono nel lato “posteriore” del Libro, cioè, al di
fuori della Bibbia. Notatelo, noi arriveremo a
questo tra un momento.

240: Ora, prima che io inizio questo; vi sentite
stanchi? Volete alzarvi, per cambiare posizione?
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[La congregazione dice: “No!”.—n.d.t.]

Ora, ascoltate attentamente.

241: Il settimo angelo di Apocalisse 10:7, è il
messaggero della Settima Epoca della Chiesa.
Vedete? Ora, osservate:

E nei giorni... Ora, osservate qui: Ma nei giorni
della voce del “settimo” angelo, quando egli
comincerà a suonare, il mistero di Dio DOVRÀ

ESSERE FINITO.

242: Ora, il “suonare” di questo messaggero,
questo settimo angelo qui, è il “suonare il suo
Messaggio” alla Chiesa Laodiceana. Notate il suo
“tipo” di Messaggio. Ora, Esso non fu dato al
primo angelo, né al secondo angelo, al terzo,
quarto, quinto, e sesto. Ma esso è il “settimo”
angelo che aveva questo tipo di Messaggio. Che
cosa era Esso? Notate il suo “tipo” di Messaggio:
“Finire tutti i misteri di Dio che sono scritti nel
Libro”.

Il settimo angelo sta portando alla luce tutti i
misteri che tramite la menzogna si sono persi,
attraverso tutte queste organizzazioni e
denominazioni. Il settimo angelo li raccoglie su e
finisce l'intero mistero. Ora, quello è ciò che dice
la Bibbia: Finisce il mistero del Libro scritto.

243: Ora, consideriamo alcuni di questi misteri.
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E, se volete, scriveteli giù. Per primo, io voglio
prendere quello che Scofield dice qui in Matteo
13. Se voi volete prendere nota di alcuni di
questi, se non avete una Bibbia Scofield, così che
possiate leggere ciò che egli pensa cosa siano
alcuni di questi misteri. Ora, nel verso 11:

Egli rispose e disse loro: Poiché a voi è dato (ai
Suoi discepoli)... Poiché a voi è dato di conoscere
i misteri del regno del cielo, ma non a loro... ma
a loro NON È dato. Cioè i misteri.

244: Qui c'è il mistero. Scritturalmente un
mistero è: Una verità che prima era nascosta e
ora è Divinamente rivelata, ma che però rimane
ancora un elemento sovrannaturale, nonostante
la rivelazione.

I più grandi misteri, e i grandi misteri, sono:

245: Numero uno: Il mistero del Regno del Cielo.
Quello è quell'uno su cui noi stiamo parlando
adesso; Matteo 13:3 a 50.

246: Ora, il secondo mistero è il mistero
dell'accecamento di Israele durante questa epoca.
Romani 11:25, insieme al contesto.

247: Il terzo mistero è il mistero della traslazione
dei santi che sono in vita alla fine del tempo di
questa epoca. Prima Corinzi 15, ed anche
Tessalonicesi 4:14 a 17.
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248: Il quarto mistero è la Chiesa del Nuovo
Testamento, quale Un Corpo composto da
entrambi Giudei e Gentili. Efesini 3:1 a 11,
Romani 16:25, ed anche Efesini 6:19 e Colossesi
4:3.

249: Il quinto mistero è la Chiesa quale Sposa di
Cristo. Efesini 5:28 a 32.

250: Il sesto mistero è il Cristo Vivente, lo stesso
ieri, oggi, e in eterno. Galati 2:20 ed Ebrei 13:8,
e molti altri passi simili.

251: Il settimo mistero è Dio in Cristo, quale
l'incarnata pienezza della Deità, in Cui era
incorporata tutta la Sapienza Divina e Deità che
viene restaurata all'uomo.

252: Il nono mistero è il mistero dell'iniquità
menzionato in Seconda Tessalonicesi, e via
dicendo.

253: Il decimo mistero è le sette stelle di
Apocalisse 1:20. Noi siamo appena andati
attraverso quello: “Le sette stelle delle sette
Chiese, i sette Messaggeri”, e via dicendo.

254: E l'undicesimo mistero è il “Mistero
Babilonia”, la prostituta. Apocalisse 17:5 a 7.

255: Quelli sono alcuni dei misteri che questo
angelo è tenuto a portare alla luce, “tutti i
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misteri”, TUTTI i misteri di Dio.

E gli altri sono...

256: Dico questo con riverenza, e senza riferirmi
a me stesso, ma riferendomi all'Angelo di Dio:

257: La “Progenie del Serpente”; il quale è stato
un mistero nascosto attraverso tutti gli anni.

258: La grazia messa in chiaro; non la
“disgrazia”, ma la vera grazia.

259: Che non esiste una simile cosa come: “Un
inferno che brucia in eterno”. Tu brucerai per
milioni di anni; poiché ogni cosa che è Eterna non
ha mai avuto né inizio né fine, e l'inferno è stato
“creato”.

Tutti questi Misteri.

260: Il mistero del battesimo dello Spirito Santo;
senza sensazione, ma la Persona di Cristo, che
compie in te le stesse opere che fece Lui.

261: Il mistero del battesimo in acqua; il quale
l'estremo trinitarianesimo lo ha fatto finire nei
titoli di “Padre, Figlio e Spirito Santo”.

— Il mistero della Deità; il quale viene
adempiuto nel battesimo nel “Nome di Gesù
Cristo”, secondo il Libro dell'Apocalisse, cosa che
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la Chiesa doveva ricevere in questo tempo.

Ecco qui alcuni dei Misteri.

262: La Colonna di Fuoco che ritorna. Amen! [Il
fratello Branham batte le mani tre volte—n.d.t.]
QUELLA è la cosa che sarebbe dovuta venire; E NOI
LA VEDIAMO! [La congregazione giubila—n.d.t.]

Oh, come noi potremmo andare avanti,
elencando i misteri!

263: Vedendo quella Colonna di Fuoco che guidò
i figli d'Israele; la Stessa che atterrò Saulo
mentre andava per la sua strada giù a Damasco.
E LA STESSA, che viene con la stessa Potenza,
facendo le stesse cose, rivelando la stessa Parola,
e stando con la Bibbia Parola-per-Parola!

264: Il suono della tromba significa: “La Tromba
del Vangelo”. Nella Bibbia, il suono di una tromba
significa: “Prepararsi per una Guerra Scritturale”.
State prendendo nota?

Guerra Scritturale!

265: Paolo disse... Se volete mettere questo giù,
è Prima Corinzi 14:8. Paolo disse: Se la tromba
dà un suono incerto, come farà un uomo a sapere
per che cosa deve prepararsi?

E se essa non ha un suono Scritturale, una
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conferma, una conferma della Parola di Dio resa
manifesta, coma facciamo noi a sapere che siamo
al tempo della fine?

266: Se essa dice di credere che Gesù Cristo è lo
stesso ieri, oggi, e in eterno, ma nega i Suoi segni
e prodigi, cosa che l'intero reame della natura
crede in Lui, e che tramite questo tutta la Chiesa
ha creduto in Lui, come faremo noi a sapere come
prepararci?

267: Qualcuno si è fatto avanti con uno schizzo
e ha tracciato l'intera cosa; e qualcun altro è
venuto avanti con un'altra cosa e ha tracciato
l'intera cosa contraria a questa qui. Qualcuno si è
fatto avanti e ha detto: “È questo qui”, ritorniamo
a questo. E un altro ha scritto libri ed altre cose
simili.

268: Però poi DIO SI FA AVANTI, NELLA POTENZA DELLA
SUA RISURREZIONE, e chi sarà colui che parlerà
contro? Se Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, e in
eterno, ALLORA EGLI FA LA STESSA COSA che Egli fece
ieri, oggi, e in eterno.

Questo è ciò che questo angelo è tenuto a fare:
prendere quei misteri, quelle cose che si sono
perse, che la gente ha messo fuori.

269: Notate, se essa dà un suono incerto, non
Scritturale, chi è che può preparare se stesso?
Ma, avete notato la tromba in ciascuna di quelle
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epoche? Come io vi ho detto circa la Chiesa che
veniva dentro; vi era una tromba che suonava,
un Sigillo veniva rotto. E una tromba significa:
Guerra. E se essa non dà un suono Scritturale,
cosa riguardo ad essa?

Ma lasciate che io richiami questo alla vostra
memoria. Non mancate questo ora!

270: Notate: ciascuna Epoca della Chiesa ebbe
il suo messaggero. Questo noi lo sappiamo. Paolo
fu il primo messaggero.

Quando la prima tromba suonò, e il Primo Sigillo
venne spezzato, noi trovammo che Paolo fu il
primo messaggero. E cosa fece egli? DICHIARÒ
GUERRA! A che cosa? Alla Chiesa Ortodossa, PER
NON AVER CREDUTO IL SEGNO MESSIANICO, che Gesù
aveva prodotto a loro.

Ebbene, ESSI AVREBBERO DOVUTO RICONOSCERLO!
Essi avrebbero dovuto riconoscere Lui!

271: Ricordatevi: Paolo venne alla fine
dell'epoca. Tutti i messaggeri vengono alla fine
dell'epoca. Ciò è al tempo della fine, che queste
cose vengono portate avanti.

272: Paolo, conoscendo le Scritture, e SAPENDO
che Gesù era il Messia, con le Scritture egli MALEDÌ
quelle sinagoghe da un posto all'altro, e venne
cacciato fuori da ognuna di esse, tanto che infine
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egli si scosse la polvere dai piedi e si volse ai
Gentili. Che cosa fu ciò? Il suono di una tromba!
Un angelo-messaggero stava là, CON LA PAROLA!
Oh, mamma, non mancate quello ora! LA PAROLA!

E Paolo, con l'inadulterata interpretazione della
Parola di Dio, maledì ciascuna di quelle
sinagoghe; e ciò gli costò la vita.

273: Come noi potremmo andare giù fino a
Ireneo, il messaggero della successiva Epoca
della Chiesa.

274: E San Martino, della successiva Epoca della
Chiesa, quando essi cominciarono a prendere la
dottrina dei Nicolaiti; quando essa cominciò a
venire dentro. Ed essi MALEDIRONO quella epoca!
San Martino MALEDÌ la sua epoca.

275: E poi Lutero, il quinto messaggero, EGLI
MALEDÌ QUELLA CHIESA CATTOLICA, con la Parola di
Dio. Egli disse: Il giusto vivrà per fede. E:
“Questo NON È il letterale corpo di Cristo”, ed egli
gettò la comunione sul pavimento, andò fuori, e
MALEDÌ quella Chiesa Cattolica. Quella tromba
suonò nel modo giusto. È ciò esatto? [La
congregazione dice: “Amen!”—n.d.t.]

276: Giovanni Wesley, si levò ai giorni della
Chiesa Anglicana, quando essi dicevano: “Non c'è
più ragione di avere risvegli”, e ciò finì in seme.
Ma Giovanni Wesley si alzò con il Messaggio della
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seconda opera della grazia: Santificazione. Ed egli
MALEDÌ quella Chiesa Anglicana con la tromba del
Vangelo, e si preparò alla guerra. Ciò è esatto.
Egli lo fece.

277: Ora noi siamo nell'Epoca Laodiceana,
quando essi si sono di NUOVO denominati:
Metodisti, Battisti, Presbiteriani, Luterani,
Pentecostali. E NOI STIAMO GUARDANDO PER UN
PROFETA CHE HA DA VENIRE, PER MALEDIRE QUESTA
EPOCA, E TIRARLI VIA DALLA LORO INIQUITÀ!

278: Ora, se quello è stato il modello giù lungo
tutte le epoche, muterà Dio il Suo modello in
questo giorno? Egli NON PUÒ mutarlo! Egli DEVE
continuare a tenere questo regolare attacco.

279: E, ricordatevi: questo messaggero era il
“settimo angelo”! Ed egli deve prendere tutti i
misteri, e radunarli assieme.

Notate: il settimo angelo deve MALEDIRE la RICCA
Chiesa Laodiceana! Io sono ricca, piena di beni, e
non ho bisogno di niente. Egli dice: Tu sei una
miserabile disgraziata, povera, cieca e nuda, E
NON LO SAI. Quello è il suo Messaggio!

280: OH, DIO, MANDACI UN PROFETA CHE NON ABBIA
PAURA, CON IL COSÌ DICE IL SIGNORE, COSÌ CHE LA
PAROLA DI DIO CONFERMATA POSSA AGIRE ATTRAVERSO DI
LUI, E PROVI CHE EGLI È MANDATO DA DIO!
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E QUANDO EGLI VIENE, EGLI MALEDIRÀ QUELLA EPOCA!
Certo che lo farà. Egli metterà quella Chiesa
Laodiceana contro di sé. Certo che egli lo farà!
Essi lo hanno fatto in ogni altra epoca. E ciò non
cambierà in questa epoca. Ciò deve essere lo
stesso.

281: Notate, la Chiesa Laodiceana ora: Il
messaggero della Laodiceana, il settimo angelo,
finirà tutto ciò che dei misteri si è perso nelle
precedenti battaglie per la Verità.

282: Lutero si levò, però egli non aveva tutta la
Verità. Egli aveva solo la “giustificazione”. Esatto!

283: Più avanti venne un altro messaggero
chiamato Giovanni Wesley, con la “santificazione”.
E nemmeno lui ce l'aveva, dice la Bibbia; la
Chiesa Filadelfiana.

284: Poi viene l'Epoca della Chiesa Laodiceana,
con il battesimo dello Spirito; però essi Lo
impasticciarono tutto e finirono dritti indietro nel
formalismo come essi fecero la prima volta!

285: Quando invece avrebbero dovuto guardare
a Lui come “all'Alfa e l'Omega”, con le Sue mani
che si estendevano una da una parte e l'altra
dall'altra parte: “Il Primo e l'Ultimo”.

Il Suo Spirito cadde nel Giorno di Pentecoste e
riempì quel gruppo.
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286: Gradualmente lei si spense, fino a che essa
infine passò attraverso le Epoche Oscure, i Sette
Candelabri d'Oro, le Sette Epoche della Chiesa.
L'ultima era la più lontana da Lui! Passarono circa
mille anni di Epoche Oscure, di Chiesa Cattolica.

287: Lutero cominciò a portare la Luce
successiva; un po' più vicino alla Parola.

La Luce successiva, venne un pochino più
vicino.

288: La Luce successiva, la Laodiceana. Poi essa
tornò DRITTA INDIETRO come aveva fatto la prima
volta. Andò dritta fuori nello stesso pasticcio
come essa fece la prima volta. Non riuscite a
vedere quello che io intendo dire? [La
congregazione dice: “Amen!”—n.d.t.]

289: Ora, osservate: C'è molta Verità che si è
persa là fuori! Perché? Perché altri si
COMPROMISERO sulla Verità.

Però questo settimo angelo non si
comprometterà su niente! Egli radunerà tutte
quelle parti perdute! LE RACCOGLIERÀ TUTTE! E AL SUO
SUONARE, “TUTTO IL MISTERO DI DIO DOVRÀ ESSERE
FINITO”! Oh, egli è mandato da Dio!

Tutti i misteri nascosti furono finiti quando
egli... Essi a lui furono rivelati. Tramite cosa? Se
questi sono misteri nascosti, allora quell'uomo HA
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DA ESSERE UN PROFETA! E non siamo noi appena
passati attraverso questo e visto che il profeta
che verrà negli ultimi giorni sarebbe quel grande
Elia di cui noi siamo stati in cerca? Poiché questi
misteri che sono stati nascosti tramite i teologi
dovranno essere rivelati da Dio; e la Parola viene
SOLO al profeta. Questo noi lo sappiamo. Egli sarà
il secondo Elia, come è promesso. Oh, mamma! Il
Messaggio che egli porterà, saranno i misteri su
tutte queste cose.

290: Noi abbiamo il battesimo in acqua; esso è
tutto confusionato. Proprio così! Uno asperge;
uno versa l'acqua; uno prende “Padre, Figlio, e
Spirito Santo”; uno prende questo; uno battezza
tre volte in avanti, una volta per un Dio chiamato
“Padre”, un'altra volta per un Dio chiamato
“Figlio”, e un'altra volta per un Dio chiamato
“Spirito Santo”. Quell'altro dice: “Tu sbagli! Tu
devi battezzare in quel modo, ma tre volte
all'indietro”. E, oh, che pasticcio!

291: PERÒ L'INTERA COSA È STATA LIQUIDATA! POICHÉ
C'È SOLO UN DIO! E il Suo Nome è: Gesù Cristo. E
sotto al Cielo non c'è alcun altro nome eccetto
che quel Nome. Non c'è nemmeno un testo di
Scrittura, in nessun posto nella Bibbia, dove
QUALCUNO sia mai stato battezzato in qualche altro
modo tranne che nel Nome di Gesù Cristo.
NEMMENO UNA VOLTA ci fu qualcuno della nuova
Chiesa, ossia la Chiesa di Gesù Cristo, che venne
asperso, versato acqua, o qualcos'altro. NEMMENO
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UNA VOLTA ci fu alcuna cerimonia che usò: “Io ti
battezzo nel Nome del Padre, del Figlio, e dello
Spirito Santo”. Essi sono “credi” e robe varie.

292: E NELLA BATTAGLIA PER LA VERITÀ, queste cose
sono andate perdute. Però Dio disse che
nell'ultimo giorno esse sarebbero state di nuovo
restaurate! Io restaurerò, dice il Signore. Noi
siamo andati attraverso questo non molto tempo
fa, nel Messaggio: L'Albero Della Sposa.

Per questo ci vuole un profeta. La Bibbia dice
che egli sarebbe stato qui. Ciò è esatto. Malachia
4 dice che egli sarebbe stato qui, e noi crediamo
che egli lo sia. Noi siamo in cerca di lui! E noi
stiamo guardando per la sua manifestazione. E
noi vedremo la Parola di Dio confermata.

293: Ci saranno solamente pochi che lo
comprenderanno. Come fu ai giorni di Noé, così
sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Quanti
furono i salvati? Cinque anime! Ai giorni di Lot, in
pratica i salvati furono tre; la moglie iniziò a
uscire ma si perse. Così sarà alla venuta del Figlio
dell'uomo. Saranno molto pochi coloro che in quel
tempo verranno salvati, trasferiti.

Uno dei misteri è la Chiesa che viene presa su.
Come Lot che venne portato fuori, via. Noé fu
portato su; e pure la Chiesa verrà portata su. Uno
andò dentro, uno andò fuori, e l'altro se ne va su!
Vedete, ciò è esatto, perfetto.
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294: La Parola viene. Il Libro che è scritto “di
dentro”, è allora completato, quando tutti questi
misteri hanno finito di essere suonati.

Ora, lasciate che lo legga di nuovo, così che voi
ne siate certi. Ora, guardate:

Ma nei giorni della voce del settimo angelo
(l'ultimo angelo), quando egli comincerà a
suonare, il mistero di Dio dovrà essere finito.

295: Ora, qual'è uno dei misteri di Dio? Paolo
dice in Prima Timoteo 3, io credo che sia lì; dice:
Senza contraddizione, grande è il mistero della
pietà. Poiché Dio è stato manifestato nella carne!
Noi Lo abbiamo toccato, Lo abbiamo visto, ed è
stato ricevuto su in gloria. È stato testimoniato
dagli angeli, confermato qui sulla terra. EGLI ERA
DIO!

Certo che esso è un grande mistero, però ora
esso è tutto risolto. Non “Padre, Figlio e Spirito
Santo”, “tre” dèi. Ma UN Dio in tre “uffici”. La
“Paternità” sotto Mosè; La “Figliolanza” sotto
Cristo; lo “Spirito Santo” sotto questa
dispensazione. Tre dispensazioni dello stesso Dio;
non tre dèi.

Il mistero ora è finito! La Bibbia dice che lo
sarebbe stato.

296: L'altro giorno ho visto dove gli scienziati
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stanno cercando di contraddirmi con quello che
essi di solito dicono. Questo perché io dissi che:
“Tutti loro credono che Eva mangiò una mela!”.
Ora la scienza dice, e voi l'avete visto in grandi
titoli nel giornale dell'altro giorno: “Lei mangiò
un'albicocca”. Sciocchezze! [La congregazione
ride—n.d.t.] Poteva ciò sedurla? Certo che no!
Vedete, essi stanno... Sapete, quello fu ciò che
pensò Caino, quando egli l'addietro offrì la stessa
cosa. Però Dio non ricevette il suo sacrificio! Ma al
giusto Abele fu rivelato che ciò fu sangue; ed egli
portò il sangue.

Oh, Dio, questa è la Chiesa e l'epoca in cui noi
stiamo vivendo!

297: Il Libro che è scritto “di dentro” è dunque
completato quando questo angelo cessa. Ora, per
piacere, comprendete questo!

Quando il Messaggio del settimo angelo è
completato: Il mistero della Deità; il mistero della
Progenie del Serpente; e tutti gli altri misteri di
tutte queste cose.

298: “L'eterna Figliolanza”, come dicono loro.
Come fa Egli ad essere un Figlio eterno, quando
l'Eternità non ha mai avuto inizio e mai avrà fine?
Un “figlio” è qualcosa che viene generato. Come
può ciò avere senso?

299: Come può esserci un Inferno eterno,
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quando l'Inferno è stato creato? Io credo in un
Inferno che brucia, certamente, la Bibbia dice
così; ma esso è per distruggere... La Bibbia dice:
Beato è colui che non ha parte nella seconda
“morte”. Vedete?

Vedi, tu verrai distrutto tramite la seconda
morte. La prima è fisica. La seconda è una morte
“spirituale”, quando ogni cosa avrà fine. L'anima
che pecca, è l'anima che MORRÀ. Tu verrai punito
per i tuoi peccati, forse per centinaia e migliaia di
anni; però non può esserci un Inferno eterno,
poiché la Bibbia dice che l'Inferno fu “creato”. E,
come fa ad essere creato ed essere eterno? Se
esso esiste, è perché la Bibbia dice che l'Inferno
fu creato per il Diavolo e i suoi angeli. E se
dunque esso è stato creato, allora esso non può
essere eterno, poiché ogni cosa che è Eterna non
ha un inizio né ha una fine.

300: Quello è il perché noi non possiamo mai
morire, poiché noi siamo stati sempre parte di
Dio; la “Progenie di Dio”! Ed Egli è l'unica cosa
Eterna che c'è. [La congregazione giubila—n.d.t.]
Amen! Tu non puoi più morire, come Dio non può
morire, poiché tu sei eterno con Lui. Amen! CHE
CIÒ AVVENGA! ALLELUIA! [La congregazione
giubila—n.d.t.]

Comincio comunque come a sentirmi stanco di
questa vecchia casa impestata!
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301: Notate, il “Libro scritto”. Dunque questo
angelo finisce TUTTI questi misteri perduti per cui
essi combatterono in battaglia; Lutero combatté,
Wesley combatté, i Pentecostali combatterono.
Però sta per venire uno, dice la Bibbia, che nei
giorni del suo suonare, tutti questi misteri...

Gli Unitariani finirono fuori sul “Nome di Gesù”.
I Trinitariani finirono fuori sul “Padre, Figlio, e
Spirito Santo”, proprio come essi fecero al
Concilio di Nicea; la stessa cosa. Essi furono
ENTRAMBI nell'errore. Però ora, nel centro della
Strada, nelle Scritture, risiede la Verità. Vedete
voi dove noi ci troviamo?

L'Angelo del Signore!

302: Notate, Apocalisse 5:1. Ascoltate ora
attentamente a questo:

Ed io vidi nella mano destra di colui che sedeva
sul trono un libro scritto di DENTRO (la scrittura era
nel lato interno) e nel lato posteriore, sigillato con
sette sigilli.

303: Ora, c'è una scrittura nel lato “interno” del
Libro; però il lato “posteriore” aveva Sette Sigilli,
nella parte posteriore di Esso, che non erano
scritti nel Libro. Ora, questo è il rivelatore che
parla, Giovanni.

Ora, ricordatevi: Ciò non era scritto nel Libro! E
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nei giorni della voce del “settimo” angelo, tutto
questo mistero che è scritto di dentro dovrà
essere FINITO! Esso dovrà essere trattato in quel
giorno. Vedete ora quello che io intendo dire? Mi
state seguendo? [La congregazione dice:
“Amen!”—n.d.t.]

È allora il tempo perché siano rivelate le Sette
Voci di Apocalisse 10. Quando il Libro è finito,
allora c'è solo una cosa che rimane, ed essa è: Le
Sette misteriose Voci del Tuono che erano scritte
nel lato “posteriore” del Libro e che a Giovanni fu
proibito di scrivere. Lasciate che ve lo legga:

Ed io vidi un angelo, un angelo potente, che
veniva giù dal cielo, vestito con una nuvola; e un
arcobaleno era sulla sua testa, e il suo volto era
come il sole, e i suoi piedi come colonne di fuoco.

Ed egli aveva in mano un piccolo libro “aperto”
(vedete? Ora, osservate questo), ed egli posò il
suo piede destro sul mare e il suo piede sinistro
sulla terra.

Ed egli gridò a gran voce, come un leone
quando rugge; e quando egli gridò, “sette tuoni
fecero udire le loro voci”. (Osservate!)

E quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro
voci, io stavo per “scrivere”.

304: Ci fu qualcosa che venne detto! Esso non fu
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solamente un rumore; qualcosa venne detto! Egli
stava per scrivere.

Ed io udii una voce dal cielo che mi disse...

305: Guardate dove erano le Voci, i Tuoni; non
in Cielo, ma sulla TERRA! I Tuoni non tuonarono
mai dai Cieli; essi tuonarono dalla TERRA!

Ed io stavo per scrivere, quando udii una voce
dal cielo che mi disse: “SIGILLA” (S-I-G-I-L-L-A,
in maiuscolo); SIGILLA LE COSE CHE I SETTE TUONI
HANNO DETTO, E NON LE SCRIVERE!

306: Ciò è nel lato posteriore. Quando un libro
viene completato... Ora, Egli non disse nel lato
“davanti”; Egli disse nel lato “posteriore”. Dopo
che Esso è tutto completato, allora questi Sette
Tuoni-Voci sono l'unica cosa che viene attaccata
al Libro, e che non è rivelata. Ciò non è perfino
scritto nel Libro! 

307: Oh, mamma, come mi piacerebbe poter
trasmettere questo al popolo! Ciò in pratica... Non
mancatelo! Vi prego, non mancatelo questa volta!
Io mi sto preparando a lasciarvi. Non mancatelo!
Se mai avete ascoltato, ascoltate!

308: Questi Sigilli sono nella parte posteriore del
Libro, e al tempo in cui il settimo angelo suona,
tutti i misteri che sono scritti nel Libro vengono
COMPLETATI, E, IMMEDIATAMENTE, il Libro che era
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aperto e scritto di “dentro”, VIENE CHIUSO! I MISTERI

DI DIO SONO FINITI! E I MISTERI DI DIO SONO QUESTI:
L'andata via della Chiesa, e tutte queste altre
cose.

I Misteri sono terminati! QUANDO QUEL SETTIMO
ANGELO SUONA OGNI MISTERO, essi sono terminati.
Che egli sia chi sia; chiunque egli sia, la Parola di
Dio non può venir meno. Ed Egli disse:

Ma nei giorni della voce del settimo angelo,
quando egli comincerà a suonare, il mistero di Dio
dovrà essere finito, come egli ha dichiarato ai
suoi servi, i profeti.

309: Tutte quelle cose; come Roma che è la
meretrice, e tutte le chiese Protestanti, le
denominazioni, che si sono denominate come lei,
e sono divenute le sue meretrici. Vedete, tutti
quei misteri di cui hanno parlato i profeti,
verranno rivelati proprio qui in questa ultima ora.

310: E quando nell'Epoca Laodiceana sorge
questo settimo angelo e comincia a suonare la
vera Tromba, siccome Essa è contraria, allora essi
non lo crederanno. Essi non lo crederanno di
certo! Però esso sarà UN PROFETA ISPIRATO, poiché
non c'è alcun altro modo per comprendere ciò.

311: Gli uomini cercano di spiegarsi la trinità e
gli diventano i capelli grigi, diventano pazzi! Non
c'è nessuno che la può comprendere!
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Essi credono ancora che Eva mangiò una mela,
e tutte quelle altre cose; poiché esse sono
“tradizioni” a cui l'uomo si è aggrappato; è
proprio nello stesso modo in cui Gesù trovò la
Chiesa di allora.

312: Però egli DOVRÀ ESSERE UN PROFETA
DIVINAMENTE GUIDATO, perché la Parola di Dio possa
venire a lui con la vera interpretazione della
rivelazione di Gesù Cristo! Per cui ciò DEVE essere
in quel modo. Dio, aiutaci!

313: Ora: Quando egli suona. Ora, quello è il
COSÌ DICE IL SIGNORE! Quello è chiaro. Quando egli
suona il suo Messaggio, egli dichiara guerra;
proprio come fece Paolo con gli Ortodossi, e come
fecero tutto il resto di loro; come Lutero, Wesley,
contro l'organizzazione. QUANDO EGLI DICHIARA
GUERRA, E DICE LORO CHE “ESSI STANNO MENTENDO E CHE
CIÒ CHE DICONO NON È LA VERITÀ, E CHE ESSI STANNO
SEDUCENDO GLI UOMINI”; quando egli suona quello,
voi non potete mancarlo! Ciò non può venir
meno, poiché egli sarà confermato tramite la
Parola di Dio. Voi saprete ESATTAMENTE di che si
tratta. E quando egli fa ciò, egli suona una
chiamata per uscire da Babilonia: Venite fuori da
lei, o popolo mio, e non prendete parte ai suoi
peccati.

Egli è mandato da Dio. Non mancate questo!

314: Ora: Quando egli comincia a suonare, il
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mistero sarà finito. Ora, notate: Allora è tempo
che siano rivelate le Sette-Voci-Sigillate di
Apocalisse 10. Comprendete? [La congregazione
dice: “Amen”—n.d.t.] Quando tutti i misteri del
Libro sono completati! E la Bibbia dice qui che egli
finirebbe i misteri.

315: Quando gli uomini per l'addietro nelle altre
epoche combatterono per la Verità; essi
combatterono per la “giustificazione”, essi
combatterono per la “santificazione”. Essi
combatterono per questo, ed essi combatterono
per quello, essi combatterono per questo. Cosa
fecero essi? Si girarono dritti dall'altra parte e si
organizzarono in quello. La stessa cosa fecero i
Pentecostali, e i Battisti, Presbiteriani, Luterani;
tutti hanno fatto la stessa cosa; si girarono dritti
dall'altra parte e fecero la stessa cosa.

316: E la Bibbia dice, in Apocalisse 17, che quello
è ciò che essi avrebbero fatto, la vecchia madre
meretrice e le sue figlie: “Il Mistero Babilonia”. LA
BIBBIA DICE QUI CHE QUELLO SAREBBE UNO DEI MISTERI
CHE SAREBBE STATO SVELATO! PROTESTANTI, PROSTITUTE;
COMMETTENDO FORNICAZIONE SPIRITUALE, GUIDANDO LA
GENTE TRAMITE DENOMINAZIONI, CON LA LORO COPPA DI
INIQUITÀ, UNA DOTTRINA FATTA DALL'UOMO, E TIRANDOLI
VIA DALLA FONTE RIPIENA DI SANGUE, DA DOVE LA
POTENZA DELL'ONNIPOTENTE IDDIO SCORRE LIBERAMENTE
PER MANIFESTARE GESÙ CRISTO!

Se ciò è vero, allora Dio lo sosterrà! Ed Egli lo
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ha fatto, ed Egli continuerà a farlo.

Ma quando quello si adempie, la Parola è finita.

317: Ora, c'è solo una cosa che rimane, ed essa
è i Sette Tuoni, che noi non conosciamo. Ed essi
non avrebbero tuonato INVANO!

318: DIO NON FA QUALCOSA TANTO PER GIOCARE!
Siamo “noi” che giochiamo ed agiamo in modo
stupido, ma non Dio! CON DIO OGNI COSA È: “Sì” e
“No”. Egli non fa lo sciocco. Egli non fa il
bambino. Quello che Egli dice è ciò che Egli
intende dire; ed Egli non dice niente che in esso
non ci sia un significato.

319: E i Sette Tuoni, proprio qui nella
Rivelazione di Gesù Cristo [Apocalisse], sono
alcuni misteri. Non dice la Bibbia che Questo è “La
Rivelazione di Gesù Cristo”? Ebbene, allora ci
sono alcuni misteri NASCOSTI in Esso. Hum! CHE

COSA SONO? Essi ce l'hanno i Sette Tuoni. Poiché
Giovanni stava proprio per scrivere, e dal Cielo
venne una Voce che disse: NON SCRIVERE QUESTO!
Ma sigillalo. Sigillalo! Mettilo nel lato posteriore
del Libro.

Ciò deve essere rivelato! Essi sono i misteri.

320: Noi ora abbiamo la spiegazione di queste
cose tramite lo Spirito Santo. Egli ci disse che non
furono le mele, ma fu il sesso. Ci ha detto queste
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cose. E non c'è NESSUNO che sia capace di opporsi
a questo. In vita mia io non ho mai visto un
predicatore che sia d'accordo con questo, però io
ho chiesto loro...

321: Voi sapete quando a Chicago noi stavamo
davanti a quei circa trecentocinquanta predicatori.
Voi donne qui di Chicago, che eravate là, avete
sentito a riguardo.

322: E tre notti prima il Signore mi disse: “Essi
ti stanno preparando una trappola”. Egli disse:
“Stai là alla finestra, ed Io te la mostrerò”. Egli
disse: “Il Sig. Carlson e Tommy Hicks ti
incontreranno domani mattina e vogliono andare
a colazione; e tu di' a Tommy di rimanere. Ma”,
disse, “qui c'è il modo in cui ciò sarà. Di' loro che
essi non avranno quella riunione nel luogo in cui
stanno pensando. Essi ce l'avranno in un altro
posto”. Disse: “Non temere! Io sarò con te”. E
quello per me è più che abbastanza!

323: La mattina seguente il Sig. Carlson, il
presidente degli Uomini d'Affari del Pieno
Vangelo, mi chiamò e mi disse: “Fratello
Branham, io voglio andare a colazione assieme a
te”.

324: Io dissi: “Va bene”.

Io dissi: “Fai in modo che lì ci sia pure Tommy
Hicks”.
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325: Andammo giù al Town And Country, ed egli
disse: “Beh, fratello Branham, oh, questo è
meraviglioso!”. [“Town And Country” è il nome di
un Hotel—n.d.t.]

Io dissi: “Tommy, mi faresti un favore?”.

“Certo, fratello Branham”.

Io dissi: “Chissà se parleresti tu per me?”.

Egli disse: “Oh, io-io quello non posso farlo!”.

326: Io dissi: “Perché? Io ho solo le scuole
elementari, ed io-io direi `empire' anziché
`umpire', vedi? [Riguardo a `empire' e `umpire',
vedere nota al paragrafo 6—n.d.t.] Io non so
come parlare davanti a loro; e lì ci sarà la Grande
Associazione Ministeriale di Chicago! Tommy,
come farò io a parlare davanti a loro con la mia
istruzione di scuola elementare? Tu sei un Dottore
di Teologia!”. Io dissi: “Tu sai come parlare, io
no!”

Egli disse: “Fratello Branham, io quello non
posso farlo”.

327: Io dissi: “Perché? Io a te ho fatto molti
favori!”. Io proprio lo stavo mettendo con le
spalle al muro.

328: E il fratello Carlson disse: “Oh, fratello
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Branham, egli non può fare quello!”.

Io dissi: “PERCHÉ?”.

Egli disse: “Beh, la-la-la-la...”.

329: Io dissi: “Lo sai perché? TU SAI PERCHÉ, solo
che non vuoi dirmelo. Essi mi hanno preparato
una trappola”.

330: Io dissi: “Fratello Carlson, non hai tu preso
quella sala d'Hotel dove noi avemmo quell'altro
banchetto?”.

“Sì”.

Io dissi: “Tu non ce l'avrai!”.

331: Egli disse: “Beh, fratello Branham, noi per
essa abbiamo dato un acconto!”.

332: Io dissi: “A me non importa quello che voi
avete dato, essa non sarà là. Quella è una sala di
colore verde; noi invece saremo in una sala colore
marrone. Io starò dietro in un angolo. Il Dr.
Needle si siederà a destra. Quell'uomo di colore e
sua moglie si siederanno qui, e via dicendo. Ci
sarà un prete Buddista seduto alla mia estrema
destra”; e dissi come essi sarebbero vestiti.

333: Ed io dissi: “Tu sai di che si tratta, Tommy!
La tua Grande Associazione Ministeriale di
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Chicago mi SFIDERÀ sul `battesimo nel Nome di
Gesù Cristo'. La Grande Associazione Ministeriale
di Chicago mi sfiderà sulla `evidenza dello Spirito
Santo', il parlare in lingue. Essi mi sfideranno
sulla `Progenie del Serpente', e sulla
`Predicazione della Grazia'”.

334: Tommy guardò e disse: “Santa
misericordia!”. Disse: “Io non penso che ci
andrò!”.

Io dissi: “Sì, vieni pure tu!”.

335: E IL GIORNO SEGUENTE, L'UOMO CHE AVEVA PRESO
L'ACCONTO, GLI RITORNÒ L'ACCONTO, e gli disse: “Noi
abbiamo un'orchestra! Noi avevamo già la
prenotazione, ma ci siamo dimenticati perché
abbiamo perso la cosa; così dobbiamo darla
all'orchestra; voi non potete averla”.

E noi andammo fuori dal Town And Country.

336: Quella mattina entrai, ed ecco che essi
erano tutti lì. Quando io mi sedetti là dietro,
dietro al tavolo, aspettando, dopo che essi ebbero
la loro colazione, io li guardai attorno in questo
modo. Noi avevamo avuto la colazione in una
sala, uscimmo da là, ci sedemmo giù lì, ed ecco lì
che c'era la grande Associazione Ministeriale di
Chicago. Io detti uno sguardo attorno. Ciascuno
di loro presentò se stesso come il Dottore in
Filosofia Tal-dei-tali, e il Dottore in Legge Tal-dei-
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tali, e tutta quella specie di robe simili. Io
semplicemente rimasi seduto e li ascoltavo finché
finirono. E il fratello Carlson si alzò. Egli disse:
“Signori,...”.

337: Ora tutti voi conoscete Hank Carlson.
Ebbene, chiedetelo a lui. Beh, voi questo l'avete
proprio qui registrato nel nastro! Se voi volete
comprare il nastro, esso è qui; ce l'hanno i
ragazzi.

338: Egli disse: “Signori, io vi introduco il
prossimo, il fratello Branham”. Egli disse: “Voi
tutti potreste essere in disaccordo con lui, sulla
sua Dottrina, ma lasciate che io vi dica qualcosa.
Tre giorni fa, noi eravamo seduti in un posto, e se
quell'uomo non mi avesse detto ogni cosa che sta
accadendo questa mattina, io non starei qui. Egli
mi disse che tutti voi vi stavate preparando a
fargli delle domande sulla sua Dottrina; ed egli mi
disse che io avrei dovuto cancellare quell'altro
posto ed essere qui, e mi disse esattamente dove
il Dr. Mead e queste altre persone si sarebbero
sedute, ed ecco qui che essi sono esattamente lì”.
Egli disse: “Voi potreste essere in disaccordo con
lui, però io vi dico solo una cosa: egli non ha
paura di quello che pensa”.

Egli disse: “Ora, fratello Branham, a te la
parola”.

339: Io dissi: “Prima che noi iniziamo...”. Io lessi
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quello che ho letto questa mattina: Io Non Fui
Disubbidiente Alla Celeste Visione.

Io dissi: “Ora, sistemiamo questa faccenda.
Ora, tutti parlate di essere Dottori in Teologia, ed
io sto qui da solo”. Io dissi: “Visto che è così, e
voi volete interrogarmi sul battesimo nel Nome di
Gesù, allora iniziamo per prima con quello. Io
voglio che uno di voi uomini prenda la sua Bibbia
e venga qui a fianco a me, su qualsiasi cosa che
io ho insegnato”. Io dissi: “VENITE QUI A FIANCO A

ME, E CONFUTATE CIÒ CON LA PAROLA DI DIO!”.

Io aspettai, e nessuno disse qualcosa.

Io dissi: “IO STO CHIEDENDO CHE QUALCUNO DI VOI
UOMINI venga qui a fianco a me”. Dissi: “CHE COS'È
CHE NON VA CON VOI? ALLORA STATEVENE LONTANI DALLE
MIE CALCAGNA, se avete paura di stare qui a fianco
a me!”.

340: Non è di me che essi avevano paura, ma di
quell'Angelo dell'Iddio Onnipotente, del quale essi
sapevano che se Egli poteva predirmi ciò che
sarebbe avvenuto... Essi erano più saggi di
quanto io pensavo che fossero! ESSI SAPEVANO CHE
ERA MEGLIO PER LORO NON VENIRE E STARE LÌ! [La
congregazione giubila e loda il Signore—n.d.t.]

Sapete, pure voi siete passati attraverso questi
momenti, ma essi non lo fanno! Che cos'è che
non va, se ciò è così grande ed essi sanno che
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questo è così vero?

341: Io metto questo su nastro, e da ogni parte:
io sono pronto con chiunque a parlarne in
maniera Cristiana, con qualsiasi fratello. Io non
voglio argomentare con nessuno, però io voglio
che voi veniate e confutate ciò tramite la Parola;
non tramite il vostro libro di testo, non tramite
quello che disse il Dottor Tal-dei-tali, o il Santo
Tal-dei-tali. Io voglio sapere ciò che “Dio” ha
detto. Quella è la base. Io voglio sapere quello
che Egli dice. Essi quello non lo fanno!

342: Ora, guardate: quando arriva il tempo per
le Sette Voci, ed è tempo per le Sette Voci
quando il Libro è completato, allora Apocalisse 10
deve essere rivelato. Ora, notate, ascoltate!

343: Ora io non vi terrò ancora molto a lungo; lo
so che vi sto stancando tenendovi qui. Mancano
20 minuti alle dieci! [La congregazione dice: “No!
Vai pure avanti”.—n.d.t.]

Ascoltate attentamente, ora. Lo so che voi state
all'impiedi, e tutti voi che cambiate posizione ed
altro; io sarò felice quando la chiesa sarà finita
così che noi non abbiamo più a stare così
accalcati. Noi ci prenderemo l'intera giornata per
predicare! [Il fratello Branham dice questo in tale
modo tanto che la congregazione scoppia a
ridere—n.d.t.]
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344: Ora, notate. Ora notate: Le Sette Voci
erano TUONI! BOATI!

Dio, aiutaci! Se mi sbaglio, perdonami Signore!

345: Io faccio a VOI la domanda: Rimbombò ciò
come Tuono, quando uscì questa Voce?

Avete notato che quando i Sette Sigilli, i quali
seguirono le Sette Epoche della Chiesa; che
quando il Primo Sigillo venne aperto, ci fu un
Tuono? Se quando venne aperto il Primo Sigillo
che era nel Libro ci fu un Tuono, NON SI APRIREBBE
IL PRIMO SIGILLO ALL'ESTERNO DEL LIBRO NELLO STESSO
MODO? Dio non muta il Suo programma!

Andiamo su in Apocalisse 6:

Ed io vidi quando l'Agnello aperse uno dei sigilli,
ed io udii come se esso fosse un rumore di un
TUONO, e una delle quattro bestie disse: “Vieni e
vedi”.

346: Ora, NON CI FU MAI PIÙ UN ALTRO TUONO! E
quando l'Ultimo Sigillo venne aperto, nel Cielo ci
fu un silenzio per lo spazio di mezz'ora. Ma
quando il Primo Sigillo venne aperto, ci fu il BOATO
DI UN TUONO!

347: OH, CHIESA, POTREBBE CIÒ ESSERE QUESTO?
SIAMO NOI ARRIVATI A QUEL PUNTO? AMICI, PENSATE! Io
spero che non sia questo; però, cosa se ciò lo
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fosse? COSA È STATO QUEL BOATO? DAVANTI A DIO E A

QUESTA BIBBIA APERTA, io non mento!

Esso fu un boato che scosse la terra!

348: E quando il Primo Sigillo, dei Sette che
vennero aperti nella Bibbia, si fece avanti, solo
“uno”; però ci fu un BOATO che scosse l'intera
cosa: Un Tuono.

E, dunque, se i Sigilli che sono nel lato
posteriore si aprissero, NON SAREBBE CIÒ PURE UN
TUONO? Io non lo so! Io non posso dirlo.

349: Ci fu un Tuono: Il Primo Sigillo. E il Sigillo
fu un Tuono. A quel tempo la Tromba venne
aperta, e, naturalmente, la Tromba suonò a
Pentecoste; io non voglio andare in quello.

350: Ora, se la visione era Scritturale; la visione
di cui ora sto parlando è quella che io vidi l'altro
Sabato mattina, una settimana fa. “SE”; ora,
ricordatevi questo: “SE” la visione era Scritturale,
allora essa deve essere interpretata tramite la
Scrittura, oppure deve essere una
“continuazione” della STESSA Scrittura. [Il fratello
Branham sta un po' zitto—] Io ho aspettato un
momento, così che questo penetri bene.

351: Se questo che io ho visto... Ciò che esso
fosse, IO NON LO SO! PERÒ IO SONO SPAVENTATO A

MORTE! STIAMO NOI PASSANDO VIA? SIAMO NOI ALLA
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FINE?

RICORDATEVI: QUESTO ANGELO DISSE CHE QUANDO
QUESTO AVREBBE LUOGO, EGLI GIURÒ CHE IL TEMPO NON
SAREBBE PIÙ!

Io mi chiedo se noi afferriamo questo
veramente!

352: Tu dirai: “Beh, sembra come se ciò
esplodesse attraverso...”. Fratello, Egli viene nel
momento che tu non pensi! C'è un'ultima volta in
cui tu sentirai questo!

353: Ora, è questo chiaro? Quando venne aperto
il Primo Sigillo dei Sigilli che erano “dentro” al
Libro, questi misteri vennero suonati:
Giustificazione, Santificazione, Chiesa Cattolica
Romana, Protestanti. E quello che attraverso
tutte le loro piccole battaglie, ed altro,
tralasciarono e persero di queste porzioni della
Parola di Dio, il settimo angelo viene su, le
raccoglie tutte su e le spiega. Vedete? E QUANDO
EGLI FINISCE, I SETTE TUONI SI FANNO SENTIRE!

354: E quando Giovanni cominciò a scrivere, Egli
disse: Non scrivere questo, ma sigillalo.

355: E quando venne aperto il Primo Sigillo dei
Sigilli che erano nel lato “interno” del Libro, esso
si aprì con un Tuono.
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356: Se questa è Scrittura, allora Essa può solo
essere... Ogni Scrittura è qualcosa che deve
essere nella Bibbia.

357: Per esempio, voi non potete dirmi che
esiste una simile cosa come il “purgatorio”, o cose
simili, poiché nella Bibbia non c'è Scrittura che
possa sostenere ciò. Voi non potete venire a dire
a me queste cose, come: “Il Libro dei Maccabei”;
cosa che potrebbe andare bene. E di quel “Quarto
Libro di Daniele”, dove dice che un Angelo lo
prese per i capelli della testa e lo mise giù a
sedere. Una simile cosa come quella non ha mai
avuto luogo nella Bibbia! O dove dice che “Gesù
di Nazareth fece un piccolo uccellino di argilla, gli
mise su le zampe, e gli disse: `Shouh! Vola via,
piccolo uccellino!'”. Ciò è un nonsenso! Non c'è
niente nella Bibbia che sostenga questo. Per cui
ciò proprio non ingannò i traduttori! Dio guardò
che i traduttori non aggiungessero quei dogmi e
quelle sciocchezze. Forse essi saranno stati della
brava gente, cioè i fratelli Maccabei. Io non dico
che essi non fossero brava gente, però ciò non
era Scritturale!

358: Questa è la completa rivelazione di Gesù
Cristo. Niente può essere aggiunto ad Essa, o
tolto via da Essa. E se noi mettessimo quello Qui
dentro, ciò non collimerebbe con il resto della
Scrittura. Ci sono sessantasei Libri in questa
Bibbia, e NEMMENO UNA PAROLA contraddice l'altra!
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359: E se dunque questo è una continuazione
del suonare di queste ultime Trombe, o questi
ultimi Sette Tuoni che si stanno facendo avanti, i
misteri degli ultimi Sigilli, allora Ciò dovrà
collimare con il resto della Scrittura.

E se quei primi lì dentro si aprirono con il rombo
di Tuono, lo saranno pure i secondi che sono nel
lato posteriore.

Osservate ciò che accade: se la visione era
Scritturale, allora essa deve essere interpretata
tramite la Scrittura; oppure deve essere una
continuazione della STESSA Scrittura.

360: Notate, Apocalisse 3 e 4. “Sette Tuoni”.
SETTE TUONI! E poi, notate, 3 e 4. E POI COSA? UN
GIURAMENTO DA QUELL'ANGELO POTENTE, CHE “IL TEMPO
ERA FINITO”. Vedete, quando questi Tuoni fecero
udire le loro Voci, allora l'Angelo...

361: Pensate a questo! Un Angelo, avvolto in
una nuvola, e con un arcobaleno che copriva la
sua testa, (ebbene, voi sapete Chi è quello!) mise
un piede sulla terra e uno sul mare e alzò la Sua
mano e GIURÒ, che quando quei Tuoni avrebbero
fatto udire le loro Voci, il “tempo non sarebbe
più”!

362: E se il ministero dei misteri di Dio è finito,
cosa se quello “è” quei Sette Misteri che si stanno
facendo avanti? E l'Onnipotente è venuto in una
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umile e piccola Chiesa come la nostra, ed ha
riguardato alla bassezza del Suo popolo!

Tu dirai: “Beh, io non penso che sia così!”. Ciò
potrebbe non esserlo. Ma, cosa se lo fosse? Allora
il tempo è finito! Hai mai pensato a questo? Sii
serio! Potrebbe essere più tardi di quanto noi
pensiamo.

363: Quelle stelle che là dietro cadevano nella
loro costellazione! Quell'Angelo che venne e
disse: “Come Giovanni venne mandato per
terminare il Vecchio Testamento, e per portare
avanti l'introduzione di Cristo, COSÌ IL TUO
MESSAGGIO RACCOGLIERÀ QUELLE PARTI PERDUTE, e
introdurrà il Messia, proprio prima della Sua
Venuta”. Il Messaggio degli ultimi giorni!

364: Notate: l'Angelo potente GIURÒ, con un
GIURAMENTO, che il tempo non sarebbe più!

365: Ora io non voglio tenervi più a lungo; ma
pensate ora semplicemente a questo per un
momento.

366: Ora, ascoltate. Questo Angelo venne giù dal
Cielo. Vedete? Gli altri sette angeli, quelli delle
Sette Chiese, erano messaggeri TERRESTRI. Ma
quando questo Angelo viene, tutto il Messaggio è
finito! Il settimo angelo raccoglie su l'intera cosa!
E questo Angelo non viene dalla terra; egli non è
un uomo dalla terra come i messaggeri alle
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Epoche della Chiesa; QUELLO È FINITO!

Ma questo Angelo porta il prossimo annuncio. E
un angelo significa un “messaggero”. Ed Egli
viene giù dal Cielo, avvolto in quella Colonna di
Luce, una Nuvola, con un arcobaleno sopra la Sua
testa. E un arcobaleno è un Patto. ESSO È CRISTO!
Con un piede sulla terra e uno sul mare, e GIURÒ
che il tempo non sarà più!

Dove ci troviamo noi, signori? Di che cosa tratta
tutto questo? Io lo chiedo a voi!

367: Gli altri angeli erano messaggeri, uomini
della terra. Ma questo Angelo... Di quelli è detto:
All'angelo della Chiesa di Laodicea; all'angelo
della Chiesa di Efeso; messaggeri della terra.
Vedete? Uomini, messaggeri, profeti, e via
dicendo, per la Chiesa.

368: Però Questo qui non venne dalla terra; Egli
venne giù dal CIELO, poiché i misteri sono tutti
finiti. E quando i misteri sono finiti, l'Angelo disse:
Il tempo non sarà più, e Sette Tuoni lanciarono
fuori le loro Voci.

369: Cosa se questo è qualcosa per farci sapere
come noi dobbiamo entrare nella Fede Rapitrice?!
Lo è? Correremo noi e supereremo ogni ostacolo?
C'è qualcosa che si sta preparando per accadere,
quando questi vecchi vili corpi rovinati verranno
mutati? Vivrò io per vedere questo, O Signore? È
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questo così vicino tanto che io posso vederlo? È
questa la generazione?

Signori, fratelli miei, CHE TEMPO È QUESTO? DOVE CI
TROVIAMO NOI?

370: Guardiamo all'orologio, al calendario, per
vedere in quale data noi stiamo vivendo.

Israele è in Palestina, nella sua terra. La
bandiera a sei punte, la Stella di Davide di
duemila anni fa, sì, quasi duemila e cinquecento
anni fa, la più vecchia bandiera, sta sventolando.
Israele è ritornata nella sua Patria! Quando il fico
mette fuori i suoi germogli, quella generazione
non morirà, non passerà, non passerà via, fino a
che tutte le cose non siano adempiute.

Le nazioni si sgretolano
Israele si risveglia
I segni che i profeti predissero;
I giorni dei Gentili sono contati,
Incombono di orrore;
Ritorna, o disperso, ai tuoi!

Il giorno della redenzione è vicino,
I cuori degli uomini vengono

meno di paura;
Sii ripieno dello Spirito,
Con la tua lampada acconciata e pulita,
Guarda in alto, la tua redenzione è vicina!
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I falsi profeti mentiscono
Essi stanno negando la Verità di Dio,
Che Gesù Cristo è il nostro Dio;

VOI SAPETE CHE CIÒ È VERO!

Però noi stiamo camminando
ove gli apostoli han camminato.

Poiché il giorno della redenzione è vicino,
I cuori degli uomini vengono

meno di paura;
Sii ripieno dello Spirito,
Con la tua lampada acconciata e pulita,
Guarda in alto, la tua redenzione è vicina!

371: Ciò potrebbe essere più vicino di quanto tu
pensi che sia! Ciò mi ha spaventato. Oh, io non
ho fatto abbastanza! Dove ci troviamo noi?

372: Il tempo non sarà più. Egli annuncia che il
tempo è finito. Cosa accade? COSA ACCADE?
Potrebbe ora quello essere questo, fratelli?
Pensiamo seriamente! Se lo è, allora la piramide
è “completata” tramite i Sette Tuoni.

373: Vi ricordate del Messaggio sulla piramide?
Ciò è la Pietra della Vetta. Cosa fa Essa? Essa è lo
Spirito Santo che copre l'individuo e lo sigilla,
quando noi abbiamo aggiunto alla nostra fede:
giustizia, e pietà, e fede, e via dicendo. Noi
continuammo ad aggiungere ad essa fino a che
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avemmo sette cose, e la settima era “amore”, il
quale è Dio. Quello è il modo in cui Egli fa con
l'individuo; Egli lo copre e lo sigilla con lo Spirito
Santo.

374: Dunque, se quello è così, Egli ha avuto
Sette Epoche della Chiesa. Poi Egli ha avuto Sette
Misteri che sono stati suonati, e per i quali essi
combatterono per riportarli. Ed ora viene la Pietra
della Vetta, per completare la Chiesa. Significano
i Tuoni quello, fratelli miei? Signori, è lì dove noi
ci troviamo?

375: Junie, io voglio prendere il tuo sogno.
Guardate! Junior, prima che la piramide venisse
predicata, mesi prima di ciò, vide questo sogno.

Voi direte: “Cosa c'entra in questo il sogno?”.

376: Nebukadnetsar sognò un sogno che Daniele
interpretò, ed esso disse l'inizio dell'Epoca dei
Gentili e quando essa sarebbe finita. E ciò è
avvenuto proprio esattamente in quel modo. Non
ha fallito nemmeno un pochino!

377: Avete notato lo Scritto che c'era sulle
rocce? Io Quello lo stavo interpretando per loro,
ed essi erano gioiosi! Quello è il “Mistero di Dio”,
che per anni non è stato compreso. Potrebbe
quello essere questo?

378: E poi, notate: IN QUALCHE MODO MISTERIOSO,
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noi prendemmo, FUORI DALL'ARIA, un utensile
affilato, col quale aprimmo la cima. E lì dentro
c'era del granito bianco, però Questo non fu
interpretato. Non c'erano lettere! Junior, io Quello
non lo interpretai. Io semplicemente guardai ad
esso, e dissi ai fratelli: “GUARDATE SU QUESTO!”.

E QUELLO SI È ADEMPIUTO QUESTA SERA!

379: E mentre essi stavano studiando Quello, io
scivolai verso l'Ovest. Per che cosa? Forse per
comprendere l'interpretazione di ciò che è scritto
nella cima di Questo. Potrebbe ciò esserlo?

380: E quei BOATI dell'altra mattina, che mi
scossero tanto che mi gettarono verticalmente in
aria, in alto quanto questo edificio! E quella
costellazione di Angeli; sette Angeli, in forma di
una piramide! È quello quei Tuoni che si stanno
facendo avanti? Potrebbe ciò esserlo?

381: Questo è tutto interpretato. Secondo il suo
sogno, esso è tutto finito. Secondo la Parola di
Dio, il settimo messaggero finirà...il settimo
Messaggio finirà, E POI CI SONO I SETTE TUONI!

382: Ed egli vide la pietra della cima che venne
rimossa, cosa che significa che molte persone non
sanno nemmeno che ci sono Sette Sigilli che
devono essere rivelati! Io ho letto molti libri di
uomini sull'Apocalisse, e non ho mai sentito che
abbiano parlato su Questo. Essi Quello lo saltano!
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Però a voi è stato detto che Esso è lì!

383: IO NON SO COSA ESSO SIA! POTREBBE QUELLO
ESSERE QUESTO? Che Dio sia misericordioso verso di
noi! Se è quello, allora noi siamo in un momento
serio.

Ora, solo un momento. Guardate! Se ciò fosse
così, e il mistero che era scritto in queste rocce è
finito, allora io sono felice di stare seduto in una
chiesa assieme a un popolo pio, a cui Dio può
dare un sogno.

384: Io sono felice di poter dire a questi uomini
e donne che vanno nella chiesa di Junior, e in
questa chiesa, al fratello Neville e agli altri, e a
queste persone che siedono in questa
congregazione, che la Bibbia dice: Negli ultimi
giorni essi sogneranno dei sogni. Ed ecco che ciò
è qui, e potete vederlo! Ciò combacia con la
Parola.

385: Non sapevo niente a riguardo, ma un BOATO
si fece avanti, ed ecco che dall'Eternità vennero
sette Angeli. Io dissi: “Signore, cosa vuoi Tu che
io faccia?”. Non mi venne risposta. Forse io prima
devo andare, per vedere cos'è. Io non lo so!
Forse non sarà nemmeno quello; io non lo so! Io
sto solo dicendo: “Cosa se lo fosse?”. Se ciò è
Scritturale, allora ciò suona molto vicino a questo!
Non pensate voi che lo sia?

123INDICE



SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE? - 30.12.1962

386: Guardate. Dunque, guardate: la pietra della
vetta non fu interpretata. Vedete? “Vai ad Ovest,
e ritorna”. Oppure, è forse questo, sono forse
questi sette Angeli che vennero a me in questa
costellazione?

387: Quando io vi incontrerò nel Giorno della
risurrezione, voi vedrete che io non mento. Dio è
il mio Giudice.

388: Oppure, è questo quel secondo culmine di
cui parlai l'altro giorno? È questo qualcosa che si
sta facendo avanti per la Chiesa? Io non lo so! Io
potrei stare su questo un pochino, però voglio
andare oltre.

389: Potrebbe ciò essere quello, cioè, quel Tuono
potente del settimo Angelo, nelle sette
costellazioni, cioè nei sette punti della
costellazione, i quali formavano una piramide; tre
da un lato, e uno in cima, ed essi irruppero
dall'Eternità? Potrebbe ciò esserlo?

390: È questo il mistero dei Tuoni che riporterà
la Pietra della Vetta? Sapete, la piramide non
venne mai completata. La Pietra della Vetta deve
ancora venire! Essa è stata rigettata. Potrebbe
essere quello, fratelli, sorelle?

391: Oppure ciò è questa Terza Tirata di cui Egli
mi parlò tre o quattro anni fa?
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392: Nella Prima Tirata, vi ricordate cosa
accadde? Io cercai di spiegarla. Egli disse: “Non
fare quello!”.

393: Nella Seconda Tirata, Egli disse: “Non
cercare di...”. Ed io tirai in ogni caso! Ve lo
ricordate? Tutti voi lo ricordate; ciò è nel nastro.
Vedete?

394: E poi Egli disse: “Ora c'è la Terza Tirata che
sta per venire, MA NON CERCARE DI SPIEGARLA!”.
Vedete come io ho trattato Questo questa sera?
Io non lo so! Però io mi sento obbligato alla mia
Chiesa, a dirle qualcosa. Voi tirate la vostra
propria conclusione!

395: Ora, sarà questo il mistero che aprirà la via
che porterà Cristo, porterà la Potenza alla Chiesa?

396: Vedete, noi crediamo già nel pentimento,
essendo battezzati nel Nome di Gesù Cristo. Noi
crediamo nel ricevere lo Spirito Santo. Noi
abbiamo segni, prodigi, miracoli, parlare in lingue,
e le cose che aveva la Chiesa primitiva. E,
francamente, proprio qui ne sono state fatte più
di quanto ne sono scritte nel Libro degli Atti; in
questo piccolo gruppo di persone, in questo
nostro piccolo ministero qui. E, che ne è riguardo
a quello attorno al mondo? Più di quanto è scritto
nel Libro degli Atti! Dello stesso genere: il
risuscitare dei morti,... Ricordatevi, ci furono solo
circa tre persone che risuscitarono dalla morte
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tramite Gesù Cristo; e noi ne abbiamo registrati,
REGISTRATI DAI DOTTORI, cinque!

397: Vedete: Le opere che faccio Io... Voi ne
farete di più di queste. Lo so che la King James
dice “più grandi”; però tu non puoi fare niente di
più grande. Ne puoi fare “di più”. Egli allora era in
“una” sola Persona, ma ora Egli è nell'intera
Chiesa! Vedete? Voi farete più di questo, poiché
Io vado al Padre Mio.

398: Se questo è la Terza Tirata, allora c'è un
grande ministero che giace avanti. Io non lo so!
Io non posso dirlo. Io non lo so.

399: Osservate: La Terza Tirata. Fermiamoci un
momentino su quello. Nella visione, nel primo
volo erano dei piccoli uccelli-messaggeri: quello
avvenne quando noi iniziammo. Ciò crebbe dal
prendere una persona semplicemente per mano.

400: E, vi ricordate quello che Egli mi disse? “Se
tu sarai sincero, avverrà che tu conoscerai perfino
il segreto del loro cuore”. Quanti si ricordano
quando ciò venne annunciato da qui e attraverso
le nazioni? [La congregazione dice:
“Amen”.—n.d.t.] È ciò accaduto? [“Amen”.]
Esattamente!

Poi disse: “Non temere, Io sarò con te”.
Vedete? E ciò continua ad andare avanti.
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401: Ora, la Prima Tirata furono dei piccoli
uccellini, quei voli. Essi andarono avanti per
adempiere il loro tempo, per adempiere la venuta
del Signore, il primo Messaggio.

402: Il Secondo Tempo, furono i segreti del
cuore. Dal prendere le persone per mano, e stare
semplicemente là e dire quello che essi avevano,
al Tempo Seguente, che fu di rivelare i loro
peccati e dire loro quello che dovevano fare per...
È Ciò esatto? Dunque quello si adempì
PERFETTAMENTE come lo disse Dio; e voi ne siete
testimoni, come lo è pure il mondo, ed anche la
Chiesa.

403: Quando io dissi: “Io ho visto un Angelo, ed
Esso era Fuoco smeraldo che bruciava”, la gente
rise e disse: “Billy, cerca di ritornare in te!”. Il
magico occhio scientifico della macchina
fotografica Lo riprese. Io non stavo mentendo! Io
stavo dicendo la Verità. Dio lo ha confermato.

404: Io dissi: “Essa è adombrata di tenebre;
essa è morte. Questa è nera, e questa è bianca.
Una è vita, e l'altra è morte”. Eccola lì nella foto
là dietro!

405: Come disse George J. Lacy: “L'occhio
meccanico di questa macchina fotografica non
riprende la psicologia”. Mi state seguendo? [La
congregazione dice: “Amen”—n.d.t.]
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406: Notate, il primo piccolo volo: la mano. Il
secondo fu più grande, colombe più bianche: Lo
Spirito Santo che rivela i segreti del cuore. E IL
TERZO VOLO ERANO ANGELI! Non uccelli; ANGELI! E
quello è il tempo della fine. Quello è il tutto di
questo.

Sarà questo il tempo, fratelli? È questo il
tempo?

407: Ora, ascoltate molto attentamente, e non
interpretate male questo! Io voglio chiedervi
qualcosa.

408: Ritorniamo indietro, per solo un momento.
La Chiesa sa che ciò è la verità. Il mondo
scientifico sa che ciò è la verità. E ci sono persone
sedute qui questa sera, e molti di quelli sono
ancora in vita, che stavano qui al fiume quando
quella Voce parlò là fuori, e disse: “Come
Giovanni fu mandato avanti, con il Messaggio
della Prima Venuta, così questo è il secondo
Messaggio, della Seconda Venuta”. Ve lo
ricordate? E SE ESSO È FINITO?

409: Cosa fece Giovanni? Giovanni fu colui che
disse: Ecco lì l'Agnello di Dio, che toglie via il
peccato del mondo. QUELLO È LUI!

È quell'ora arrivata, fratelli miei? Io non dico che
lo sia. Io non lo so; ma io lo sto chiedendo a voi.
Io voglio che voi pensiate. O sarà questo il tempo
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quando ci sarà di nuovo: “Ecco l'Agnello di Dio”?

410: O sarà il tempo di Malachia 4, per riportare
i cuori dei figli indietro alla Fede dei nostri padri?
Farà ciò un tale BOATO tanto da fare simili cose
potenti a tal punto che esso aggiusterà la Chiesa,
visto che essa è scivolata e non può comprendere
i misteri di Dio, e via dicendo; e che quando essi
vedranno quel potente boato che spazzerà via
tutto, ciò volgerà i loro cuori indietro ai padri,
come disse la Bibbia che esso avrebbe fatto? O è
esso il Messaggio che è già passato, e che
avrebbe dovuto fare questo? Io non lo so!

411: Signori, è questo il segno del tempo della
fine, o è esso il segno che quello è passato? Esso
a me sembra molto Scritturale. Io non lo so! Ci
furono quegli Angeli. Ci fu un boato, come un
tuono, che scosse tutta la terra. Dio sa che dico
la verità.

412: Ricordate semplicemente questo: Qualcosa
si sta preparando per accadere, ed io non so che
cosa essa sia. Ma, potrebbe ciò essere questo? La
ragione per la quale io dico questo, e che voi
prepariate voi stessi.

Preghiamo.

Pregare come? Prendendo la nostra posizione
nell'esercito dei Suoi credenti, e preparando noi
stessi, poiché potrebbe essere più tardi di quanto

129INDICE



SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE? - 30.12.1962

noi pensiamo!

413: Voi mi conoscete, ed io non vi ho ancora
detto una menzogna, per quanto io sappia. E
come Samuele disse a loro: Vi ho io mai detto
qualcosa nel Nome del Signore che non si sia
adempiuta? Ora io dico a voi: io ora non so ciò
che questo sia; io non posso dire ciò che questo
è. Io non lo so! Però io voglio dirvi la verità: io
sono spaventato! Come vostro fratello, io sono
stato spaventato sin da Sabato scorso.

414: Esso potrebbe essere il tempo della fine.
Esso potrebbe essere il tempo quando gli
arcobaleni scorreranno attraverso il cielo, e dai
cieli viene un annuncio che dice: Il tempo non è
più! Se lo è, allora prepariamo noi stessi, amici,
per incontrare il nostro Dio!

Ora c'è abbastanza Cibo a disposizione;
facciamo uso di Esso. Facciamo uso di Esso ora.
E in quanto a me da questa pedana, io grido a
Dio: “Signore Gesù, sii misericordioso verso di
me!”. Io ho cercato di vivere come meglio
sapevo. Io ho cercato di portare il Messaggio nel
miglior modo che potevo, dalla Parola di Dio. Dio
conosce il mio cuore.

415: Ma quando quella costellazione di Angeli
colpì quella terra, io fui paralizzato. Io perfino non
sentivo niente per molto tempo! Anche dopo
molto tempo io cercai di camminare attraverso la
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stanza, e perfino nella mia spina dorsale, e su-e-
giù al mio collo, ero perfettamente paralizzato,
come se non sentissi niente. Io non sentivo le mie
mani. Io rimasi sbalordito per tutto il giorno! Io
andai semplicemente in camera e mi sedetti giù.

416: Domenica io venni giù qui per parlare, e
cercai di scuotere me stesso da ciò tramite il
parlare; Lunedì esso era di nuovo lì. E ciò è qui
ora.

417: Io non so; io non lo so, signori! Io sono
solo onesto con voi come miei fratelli; io non lo
so! È questo il tempo? È il mistero tutto finito? Ha
già suonato dappertutto? Stanno veramente quei
Sette Tuoni preparandosi a dire qualcosa così che
il piccolo gruppo il quale è radunato assieme
riceverà la Fede Rapitrice per andare nel
Rapimento quando Egli viene? Poiché noi verremo
mutati altrettanto velocemente come vennero
quegli Angeli: in un momento, in un batter
d'occhio, e verremo portati su assieme a coloro
che stanno dormendo, per incontrare il Signore
nell'aria.

418: La mia preghiera è: Dio, se questo è così,
io non lo so, Signore; io lo sto semplicemente
dicendo alla Chiesa. Se è così, Signore, prepara i
nostri cuori. Facci essere pronti, Signore, poiché
quella è la grande ora; in tutto il tempo della
storia, tutti i profeti e i saggi hanno guardato per
quel tempo. Signore, io non so cosa dire, ed avrei
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paura a dire: “Non venire, Signore”. Io mi
vergogno di me stesso, quando guardo e vedo il
mondo nella condizione in cui esso è. Io ho fatto
niente di più di ciò che ho fatto per esso; io mi
vergogno di me stesso! Se c'è un domani,
Signore, ungi il mio cuore; ungimi ancora di più,
Padre, così che io possa fare ogni cosa che posso,
per portare altri a Te. Io sono Tuo!

419: Io mi sento come Isaia, quel giorno nel
tempio, quando egli vide gli Angeli che volavano
avanti e indietro, con le loro ali sopra le loro facce
e sopra i loro piedi, e volavano dicendo: Santo,
Santo, Santo. Oh, come fu scosso quel giovane
profeta! Egli cominciò a maturare un pochino. E
quando egli vide ciò, benché egli avesse visto
delle visioni, egli gridò: Ahi, lasso me!

420: Padre, forse io provai qualcosa del genere,
quando vidi quegli Angeli l'altra notte, anzi, l'altra
mattina: Ahi, lasso me! Poiché io sono un uomo
di labbra impure, e dimoro tra un popolo impuro.
Padre, purificami!

421: Ed eccomi qui, manda me, Signore!
Qualsiasi cosa sia. Io sto dietro a questo pulpito
dove sono stato per trenta anni. Signore, se c'è
qualcosa che Tu vuoi che io faccia, eccomi qui. Io
sono pronto, Signore! Ma ti prego umilmente: fa'
che io trovi grazia agli occhi Tuoi.

422: Io prego per il piccolo Gregge, sul quale lo
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Spirito Santo mi ha fatto sorvegliante, per nutrirli.
Ed io ho fatto tutto quello che sapevo fare,
Signore, per nutrirli col Pane della Vita. E come in
quella visione di molti anni fa, dove c'era quella
grande cortina che si trovava nell'Ovest, ed era
una montagna di Pane della Vita. Essa è nel
piccolo libro: Io Non Fui Disubbidiente Alla
Celeste Visione. Ed ecco che essa è tutta qui che
si adempie, rivelata dritta davanti a noi.

423: Tu sei Dio, e non ce nessun altro fuori di
Te. Ricevici, Signore! Perdonaci dei nostri peccati.
Io mi sto pentendo di tutta la mia incredulità, di
tutta la mia iniquità. Io supplico sull'altare di Dio.

424: Mentre io vengo questa sera, assieme a
questa piccola Chiesa che è davanti a me, per
fede noi ci spostiamo da questo edificio al
Rapimento, “mentre noi siediamo insieme nei
luoghi Celesti”, attorno al Trono di Dio. I nostri
cuori sono stati scaldati molte volte, tramite le
cose che noi abbiamo visto fare a Te e mentre
dispieghi a noi i Tuoi Misteri. Però, Signore,
questa sera io sono tutto spossato. Ahi, lasso me!

425: Come Giacobbe, quando egli vide quegli
Angeli che venivano giù per la scala e tornavano
indietro, egli disse: Questo è un luogo tremendo,
niente altro che la Casa di Dio. Lì Bethel venne
stabilita.

426: Dio, questo la gente non lo comprende!
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Essi pensano che ciò sia soltanto gioia. Però,
Signore, che spossatezza, che cosa tremenda per
un essere umano venire nella Presenza di un
grande e potente Essere del Cielo!

427: Io prego per il perdono della mia piccola
Chiesa qui, la quale Tu mi hai mandato giù a
dirigere e guidare. Benedicili, Signore! Io ho fatto
secondo quanto hanno detto le visioni i sogni e le
cose, secondo la mia migliore conoscenza. Io ho
messo dentro per loro tutto il Cibo, come meglio
ho potuto, Signore. Qualsiasi cosa essa sia,
Signore, noi siamo Tuoi. Noi mettiamo noi stessi
nelle Tue mani, Signore. Sii misericordioso con
noi! Perdonaci, e fa' che siamo i Tuoi testimoni,
fintanto che siamo sulla terra. Poi, quando la vita
sarà passata, ricevici su nel Tuo Regno.
Chiediamo questo nel Nome di Gesù. Amen.

428: Che ciascuno di voi purifichi tutto il suo
cuore. Mettete da parte ogni cosa, ogni peso;
teneteli fuori dalla vostra via. Non permettete che
qualcosa vi abbia a turbare. Non abbiate paura;
non c'è niente di cui aver paura. Se è Gesù che
sta venendo, esso è un momento per cui l'intero
mondo ha bramato e gridato. Se ciò è qualcosa
che sta venendo ora, per una nuova venuta, una
nuova venuta di un nuovo dono, o qualcosa; ciò
sarà meraviglioso.

Se sta venendo il tempo in cui la rivelazione dei
Sette Tuoni sarà rivelata alla Chiesa, come deve
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andarsene; io non lo so! Io ho solo dichiarato ciò
che ho visto.

429: Oh, mamma, che tempo! Questo è un
pensare serio e solenne. E se è arrivato il tempo
per andarmene, io sono Tuo, Signore, io sono
Tuo. Quando Tu avrai finito, vieni, Signore Gesù.

430: Ovunque ciò possa essere, o in qualsiasi
tempo esso possa essere, io sono Suo. Io non
dico che desidero dipartirmi, no. Io ho una
famiglia da crescere; io ho il Vangelo da
predicare; però ciò è secondo la Sua volontà, non
la mia. Quella è la Sua volontà. Io non lo so!

431: Io vi sto solo dichiarando ciò che questo è.
E ciò che è, Dio lo farà adempiere. Però io vi ho
detto ciò che ho visto e ciò che accadde. Ciò che
esso significa, io non lo so. Ma, signori, potrebbe
questa essere la fine?

432: Le sei persone che hanno avuto quei sogni,
sono ora presenti. Non è ciò strano che non sono
state “sette”? Non è molto strano che “sei”
guidarono dritto su, e poi immediatamente
irruppe quella visione? Le persone sono qui. Uno
era il fratello Jackson qui; l'altro era il fratello
Parnell; l'altra era la sorella Collins; l'altra era la
sorella Steffy; l'altro era il fratello Roberson; e
l'altro era il fratello Beeler. E il Padre Celeste sa
che non ce n'era nemmeno uno in più che
apparteneva a questo. E alla fine di quel settimo,
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il quale l'ebbe la sorella Steffy, immediatamente,
la visione irruppe.

Vedete? Vedete perché io sto partendo? Vedete
perché io devo andare? Io DEVO farlo.

433: E, amici, non guardate a me! Io sono
vostro fratello. Non prestate alcuna attenzione a
me, poiché io sono semplicemente un mortale! Io
dovrò morire come chiunque altro. Non date
ascolto a me, ma date ascolto a quello che io ho
detto. Quello che io ho detto è il Messaggio.

Non prestate attenzione al messaggero; tenete
d'occhio il Messaggio! Tenete i vostri occhi non sul
messaggero, ma sul Messaggio, su ciò che Esso
dice. Quello è la Cosa a cui guardare! E la mia
preghiera è: Che Dio ci aiuti!

434: Ora, io non volevo venire per dirvi questo;
però io a voi non voglio nascondere niente!

435: Ora, per quanto io sappia... Lasciate che vi
dica questo: per quanto io sappia, io partirò nei
prossimi due o tre giorni, Mercoledì mattina, per
Tucson. Io non sto andando a Tucson per
predicare; io non sto andando là per predicare. Io
sto andando a Tucson per sistemare la mia
famiglia a scuola, e poi divenire un errante.

436: Andrò su a Phoenix, per tenere quella
piccola serie di riunioni, nelle quali probabilmente
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ci saranno solo dei piccoli Messaggi intorno...

437: E poi io non so; forse penso che essi
vorranno che io predichi nel convegno per una
sera. Essi non hanno mai detto niente a riguardo;
essi hanno semplicemente detto che io sarò là.
Vedete, quello a me non suona molto bene.

438: Io ho una Parola col COSÌ DICE IL SIGNORE,
pure per il fratello Shakarian. Io non so quello che
egli farà a riguardo, però io ho una Parola da dire
a lui. Io non so quello che egli farà; ma quello è
affare suo. Avete notato l'ultimo numero di Voce?
Si suppone che essa non sia una organizzazione,
però essi hanno dichiarato il loro credo! Se è
un'organizzazione, allora io me ne esco. Io sono
fuori da una tale cosa.

439: Ora, presumibilmente il fratello Arganbright
e il fratello Role, un diplomatico da Washington
che ha servito sotto sette Presidenti, devono
andare in Africa. Il fratello Role, io, e il fratello
Arganbright andremo presto in Africa per alcune
riunioni; giù in Sud Africa e in Tanzania, assieme
al fratello Boze, e giù da quelle parti; e
probabilmente su attraverso l'Australia, e tornare
indietro così per quella via, se il Signore non fa
qualcosa di diverso. Ma prima che vado, io sarò di
nuovo qui.

440: Poi, quando io ritornerò da lì, se Dio non mi
ha parlato in qualche altro modo, io prenderò la
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famiglia e andrò su attorno ad Anchorage, in
Alaska. Questo è Sud-Ovest, quello sarebbe a
Nord-Ovest. Ed allora, lasciate che io stia là per
tutta l'estate, poiché in quel periodo giù a Tucson
è così caldo tanto che esso ti brucia via la pelle.
Io non penso che essi riusciranno a resistere a
ciò; essi saranno così pieni di nostalgia e
spaesati! [Il fratello Branham dice questo della
sua famiglia—n.d.t.] Noi non stiamo vendendo il
posto; esso rimane proprio là con la mobilia nella
casa. Io non so cosa fare!

441: Poi, quando l'estate sarà finita, se piace al
Signore, io voglio lasciare l'Alaska, e venire giù
attorno a Denver, nel Centro-Ovest. Sud-Ovest,
Nord-Ovest, Centro-Ovest, gridando: “O Signore,
cosa vuoi Tu che io faccia?”.

442: Nel frattempo, per quanto io sappia, ogni
Messaggio che verrà predicato sarà proprio qui, in
questo tabernacolo. Questo è il posto dove
saranno i nastri; questo è il posto dove è il
quartier generale.

443: Or io non intendo stare con la mia famiglia
nell'Ovest. Io andrò in cerca fino a che non trovo
quello che Dio vuole che io faccia.

444: Se in questo anno la cosa non si sistema,
allora il prossimo anno, senza acqua né cibo,
andrò fuori nel deserto, e aspetterò fino a che Egli
non mi chiama. Io non posso andare avanti in
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questo modo! Tu devi arrivare al punto della
disperazione. Tu devi arrivare al punto dove tu
vuoi conoscere quale è la Volontà di Dio; e come
puoi tu fare la Volontà se non conosci la Volontà?

445: Io sto andando in cerca di ciò a motivo di
quello che voi avete fatto nel retroscena di quella
visione. Vedete, vado attorno come missionario
ed evangelista, fino a che viene quella chiamata.

Vi ricordate “il primo”, quando mettemmo giù
quella pietra d'angolo? Egli disse: “Fai l'opera di
un evangelista”. Egli non disse: “Tu sei un
evangelista”. Ma, fai “l'opera” di un evangelista.
Forse, fino a che non giunge il tempo per
qualcos'altro, ci sarà un altro mutamento di
opera. Esso potrebbe essere qualcosa di
differente. Io non lo so!

446: Amate voi Lui? [La congregazione dice:
“Amen!”—n.d.t.] Siate veramente sicuri di
questo! Siate veramente sicuri di questo. Siate di
quelli che amano il Signore!

Quelli che aspettano il Signore,
Rinnovano la loro forza.
Essi si alzano su con ali come un'aquila,
Essi corrono e non si stancano,
Camminano e non si affaticano.

Oh, insegnami, Signore, insegnami ad aspettare!
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Io amo Lui, e so che Lo amate pure voi.

447: Ora, domani sera... Io penso di avere reso
questo molto chiaro. È così? [La congregazione
dice: “Amen”.—n.d.t.] L'ho reso il più chiaro che
potevo. Quello è tutto ciò che io so. Quello è tutto
ciò che io so dire. E se qualcosa mi viene rivelata,
io ve la dirò subito. Lo so che voi siete interessati
a saperlo. Pure io sono interessato a saperlo! Io
non so ciò che questo significhi; io non so dove
sto andando; io non so quello che accadrà. Io
sono semplicemente... L'unica cosa che io so è
che semplicemente sto partendo, per la grazia di
Dio. Forse Egli me lo dirà quando io arriverò là.
Però ora la mia parte è quella di “andare”. E
potrebbe anche darsi che io starò là per solo due
settimane, e poi andrò da qualche altra parte, e
forse potrei essere di nuovo qui. Proprio così. Io
non lo so!

448: Però io in quella visione avevo mia moglie
e i miei figli, lì dentro. E la cosa chiara di essa era
che io ero in un carro coperto; e nello stesso
momento in cui io andai là dentro, ecco che ero
nella mia station wagon. E quello è il modo in cui
ce ne andremo tra un paio di giorni. Non
sappiamo dove stiamo andando. Non sappiamo
quello che faremo quando arriveremo là. Stiamo
semplicemente partendo!

449: Dio è strano con noi, poiché le Sue vie non
sono facili da capire. Egli vuole obbedienza!
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“Dove sto andando?”.

“Quello non è affare tuo, continua
semplicemente a camminare”.

“Cosa vuoi Tu che io faccia, Signore?”.

450: “Quello non è affare tuo, tu segui Me.
Continua semplicemente a camminare”.

“Dove mi dovrò fermare?”.

“Che t'importa a te? Continua semplicemente a
camminare”.

Così ecco che vado, nel Nome di Gesù Cristo.
Amen.

Io Lo amo - Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

Io Lo amo - ...(Egli è la mia vita!)
Io Lo amo - (Egli è tutto quello per cui ho
vissuto!)

 Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

451: Signori, è questo il tempo? [Il fratello
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Branham continua a canticchiare: Io Lo
amo.—n.d.t.] E mentre lo cantiamo di nuovo, dai
la mano a qualcuno e digli: “Fratello, sorella,
prega per me, e io prego per te”.

452: Prega per me, fratello Neville. [Il fratello
Neville dice: “Lo farò, fratello. E tu prega per me,
fratello. Grazie”.]

Io Lo amo - ...

(Alziamo le nostre mani a Lui!)

Io Lo amo - ...(Amore vero)
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

Sì, io Lo amo -...(Con tutto il mio cuore!)

454: Continua tu, fratello Neville. Io vado via.
Annuncia il tempo per la riunione. [Il fratello
Neville continua a cantare assieme alla
congregazione Io Lo Amo, e poi chiude il
servizio—n.d.t.]

Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

FINE
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DIO NASCONDE SE STESSO
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POI RIVELA SE STESSO NELLO
STESSO MODO

17.03.1963

Grazie, fratello Neville. Il Signore ti benedica.

1: Buon giorno, amici. Io certamente
considero questo uno dei momenti culminanti
della mia vita, l'essere di nuovo nel tabernacolo
questa mattina, e vedere la sua bella struttura, e
l'ordine dei figli di Dio mentre oggi sono seduti
nella Sua casa.

2: Io rimasi così stupito quando ieri venni qui
e vidi l'aspetto dell'edificio! Io non mi sarei mai
sognato che esso sarebbe stato in questo modo.
Quando io vidi i progetti, cioè quando essi
disegnarono i progetti, io vedevo come se venisse
aggiunta semplicemente un'altra piccola sala;
però ora vedo che esso è un bel locale! E noi
siamo grati all'Onnipotente per questo bel locale.
E noi siamo...

3: Questa mattina vi porto i saluti di mia
moglie e dei miei figli; essi desideravano tanto
essere qui in questo tempo per questo servizio di
dedicazione e per questa settimana di
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consacrazione a Cristo. Ma i figli vanno a scuola,
ed è difficile farli assentare. Or essi si sono quasi
liberati dal sentimento di nostalgia per la loro
casa, però noi non ci libereremo mai dal
sentimento che abbiamo per tutti voi. Tu non
riesci a liberarti di quello. [Il fratello Branham è
commosso mentre dice questo—n.d.t.] Non c'è
cosa simile come l'avere degli amici. Ed io
apprezzo gli amici che ho dappertutto; però c'è
qualcosa riguardo i vecchi amici! Non importa se
fai nuovi amici; ciononostante essi non sono
come i vecchi amici.

4: Non importa ove mai io vada a vagare,
questo posto per me sarà sempre sacro. Poiché,
circa trenta anni fa, nel letto di una palude
fangosa, io dedicai questo pezzo di terra a Gesù
Cristo, quando esso non era altro che un fondale
fangoso. Questa era tutta una palude. Ecco la
ragione per la quale là fuori la strada gira attorno;
la strada doveva girare attorno per scansare la
palude che c'era qui dentro. E qui dentro di solito
c'erano gigli; crescevano i gigli di palude.

5: Or il giglio è un fiore molto strano. Esso
nasce nel fango. Esso deve farsi strada attraverso
il fango, e quindi attraverso l'acqua e la melma,
per poter portare se stesso su in alto e mostrare
la sua bellezza.

6: Ed io questa mattina penso che quello ha a
che fare con molto di ciò che è accaduto qui, e

144INDICE



DIO NASCOSTO IN SEMPLICITÀ - 17.03.1963

cioè: da quel tempo un piccolo giglio di palude si
è fatto strada; e quando esso ha raggiunto la
superficie dell'acqua, ha disteso le sue ali, i suoi
piccoli petali sono usciti, ed esso ha riflesso il
Giglio della Valle. Possa esso durare a lungo!
Possa esso essere una casa completamente
dedicata a Dio!

7: Il tabernacolo in se stesso è stato dedicato
nel 1933. Ma questa mattina penso che sarebbe
una cosa molto buona se avessimo
semplicemente di nuovo un piccolo servizio di
dedicazione, specialmente per le persone che con
il loro amore e devozione a Cristo hanno reso
possibile tutto questo. Ed io voglio ringraziare
ciascuno di voi per le vostre offerte, ed altro, che
avete dato per dedicare questa chiesa a Cristo.

8: Ed io apprezzo grandemente, e ringrazio la
congregazione per questo, di poter dire queste
parole a favore dei nostri bravi fratelli qui della
chiesa, i quali hanno dedicato il loro servizio per
questo. Il nostro nobile fratello Banks Woods; il
nostro nobile fratello Roy Roberson; e molti altri,
i quali, con disinteresse e con onestà di cuore,
hanno dedicato MESI per la costruzione di questo
locale nel modo in cui esso è; stando qui per
vedere che esso venisse costruito nel modo
giusto.

9: E quando entrai e vidi questo pulpito, esso
è come io l'ho sempre desiderato in tutta la mia
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vita! Il fratello Woods sapeva come mi piaceva.
Egli non disse mai che lo avrebbe fatto, però lo ha
fatto.

10: Ed io ho notato l'edificio, e come esso è
costruito; oh, esso è supremo! Ed ora non ci sono
parole per poter esprimere il mio sentimento; non
c'è proprio alcun modo per farlo, vedete. Ma Dio
comprende. E possa ciascuno di voi essere
ricompensato per le vostre contribuzioni e per
tutto quello che avete fatto per rendere questo
luogo ciò che è; cioè un edificio, una casa del
Signore. Ed ora io vorrei dire queste parole. Ora,
l'edificio, bello com'è, sia dentro che fuori,...

11: Mio cognato, Junior Weber, si è occupato
della parte in muratura. Io non vedo come poteva
essere qualcosa di meglio di ciò che è: un'opera
perfetta.

12: Un altro fratello che è qui, io non ho mai
incontrato quell'uomo, ha fatto il sistema
acustico. Ed ho pure notato come in un edificio
piatto come questo, non c'è alcun rimbombo
acustico. Ci sono diversi altoparlanti qui nel
soffitto; e non importa dove sto, il suono rimane
lo stesso, vedete. Ed ogni sala è fornita di
altoparlanti, così che voi possiate udire in
qualsiasi parte vi troviate. Io credo che in questo
c'è stata la mano dell'Onnipotente Iddio che ha
fatto queste cose.
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13: Ora, se per circa trenta anni il nostro
Signore ci ha dato un edificio in cui possiamo
adorare Lui,... Noi abbiamo iniziato su un
pavimento fangoso, coperto di segatura, e seduti
qui a fianco a vecchie stufe a carbone. E
gl'impresari, il fratello Woods, il fratello Roberson;
uno di loro mi stava dicendo che dove c'erano
quei pilastri, dove erano posizionate quelle stufe,
le travi che passavano sopra avevano preso fuoco
ed erano bruciate per circa sessanta o settanta
centimetri. Se non ha preso fuoco, è solo perché
Dio l'ha trattenuto. [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] E poi dopo essersi bruciate, e
tutto il peso del tabernacolo che poggiava lì
sopra, come mai non è caduto? È stato solo per
la mano di Dio! [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Ora esso è stato cinto per sotto
con l'acciaio, ben poggiato sulla terra, costruito
forte.

14: Ora io penso che è nostro dovere rendere
giusto l'interno, tramite la grazia di Dio, così da
essere grati a Dio affinché la nostra... Che questo
non sia soltanto un bell'edificio nel quale noi
veniamo, ma che ognuno che entra possa vedere
le belle caratteristiche di Gesù Cristo in ogni
persona che viene dentro. Possa esso essere un
luogo consacrato al nostro Signore; e un popolo
consacrato. Poiché non importa quanto bella sia
la struttura, cosa che noi di certo apprezziamo;
ma la bellezza della chiesa è il “carattere” delle
persone. Io spero che esso sia sempre una casa
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della bellezza di Dio.

15: Ora, nel servizio di dedicazione quando
venne messa la pietra angolare originale, venne
una grande visione. Ed essa fu scritta nella pietra
angolare, il mattino che io lo dedicai.

16: E forse voi pochi momenti fa vi siete chiesti
perché io ho impiegato così molto tempo per
venire fuori. Il mio primo dovere, mentre entrai
nella nuova chiesa, fu che dovetti sposare un
giovane ed una giovane che aspettavano
nell'ufficio. Possa questo essere una figura; che io
sia un leale ministro di Cristo, per tenere una
Sposa pronta per la cerimonia di quel Giorno! [La
congregazione giubila—n.d.t.]

17: Ed ora, facciamo come facemmo al
principio. Quando noi iniziammo, nella prima
dedicazione della chiesa, io ero solo un giovane;
forse avevo vent'uno o ventidue anni, quando
mettemmo giù la pietra angolare. Ciò fu ancor
prima che io fossi sposato. Ed io ho sempre
voluto vedere un luogo che fosse correttamente
in ordine, per adorare Dio assieme al Suo popolo,
vedete. E noi possiamo fare ciò solo, non tramite
un bell'edificio, ma tramite una vita consacrata;
quello è l'unico modo col quale noi possiamo farlo.

18: Ed ora, prima che abbiamo la dedicazione,
una preghiera di dedicazione, leggiamo qualche
Scrittura, e riconsacriamo la chiesa a Dio. E poi
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questa mattina io ho un Messaggio evangelistico,
il quale serve come base per il mio Messaggio che
verrà.

19: E, questa sera, io voglio prendere il 5º
capitolo dell'Apocalisse, il quale si fonde dentro,
dalle Sette Epoche della Chiesa ai Sette Sigilli.

20: Poi noi avremo, Lunedì sera, il cavaliere sul
cavallo bianco. Martedì sera, il cavaliere sul
cavallo nero, e giù di seguito; i quattro cavalieri.
E poi sarà aperto il Sesto Sigillo.

21: E poi Domenica mattina, la prossima
Domenica mattina, se piace al Signore, lo
annunceremo più avanti; forse la prossima
Domenica mattina, avremo una riunione di
preghiera per gli ammalati, qui nell'edificio.

22: E poi Domenica sera termineremo con...
Possa il Signore aiutarci ad aprire il Settimo
Sigillo, dove c'è un solo breve verso per quel
sermone, ed esso dice questo: Si fece silenzio nel
cielo per mezz'ora.

23: Ora, io non so cosa significano questi Sigilli.
Io di Essi non so proprio niente come forse pure
alcuni di voi qui questa mattina. Noi abbiamo
delle idee ecclesiastiche che ci sono state
presentate dall'uomo, però ciò non li tocca
nemmeno! E se voi vedrete, è perché ciò viene
tramite ispirazione. Deve essere Dio Stesso! Egli
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è l'Unico che possa farlo: l'Agnello. E questa sera
tratteremo il Libro della Redenzione.

24: Ora in questo, la ragione per la quale io non
sto annunciando le riunioni di preghiera per gli
ammalati, e via dicendo, è perché io sto con degli
amici, e sto dando ogni minuto del mio tempo allo
studio ed alla preghiera. E voi conoscete la
visione che io ebbi proprio prima che partissi per
andare ad Ovest, circa quei sette Angeli che
vennero volando. Così, più in avanti, voi
comprenderete.

25: Così ora, nell'edificio, io penso che in esso
noi dobbiamo avere, se esso è stato dedicato, o
viene dedicato tra alcuni minuti, l'adorazione a
Dio; noi dobbiamo mantenerlo in quel modo. Noi
non dobbiamo mai comperare o vendere
nell'edificio. Noi non dobbiamo mai fare alcun
business in questo auditorium qui. Ciò non dovrà
mai essere fatto qui dentro; cioè, il permettere a
ministri di venire qui dentro e vendere libri ed
altro. Non importa chi esso sia, ci sono altri posti
per fare quello. Poiché noi non dobbiamo né
comprare né vendere nella casa del nostro
Signore. Esso deve essere un luogo di
adorazione; santo, consacrato per quello scopo.
Vedete? Egli ci ha dato un bel luogo, dedichiamolo
dunque a Lui; e insieme ad esso, dedichiamo noi
stessi a Lui.

26: Ed ora questo potrebbe sembrare un po'
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rude, però esso non è un luogo da visitare. Esso
è un luogo di “adorazione”. All'infuori
dell'adorazione, qui dentro noi non dovremmo
nemmeno sussurrare una parola l'uno all'altro,
ammenoché ciò non sia assolutamente
necessario. Vedete? Non dobbiamo mai
gironzolare attorno, non dobbiamo mai correre
attraverso l'edificio, o lasciare i nostri bambini che
corrano attraverso l'edificio. E così, facendo
questo, sentendo non molto tempo fa che
avremmo fatto questo, noi lo abbiamo costruito in
modo tale da poterci prendere cura di tutto
questo. Ora, noi diciamo questa regola perché
molte persone qui sono stranieri; i membri del
tabernacolo questo lo sanno, cioè che l'edificio sta
per essere dedicato al servizio dell'Onnipotente.
Perciò, mentre dedichiamo noi stessi,
ricordiamoci: quando noi entriamo in questo
santuario, non parliamo gli uni con gli altri, ma
adoriamo Dio.

27: Se noi vogliamo farci visita gli uni gli altri,
ci sono altri posti dove possiamo farci visita. Ma
non camminate qui attorno facendo così tanto
rumore tanto che tu non riesci a sentire
nemmeno i tuoi pensieri, e poi delle persone
entrano e non sanno cosa fare, vedete; c'è così
tanto rumore ed altro! Ciò è semplicemente
umano, ed io ciò l'ho visto in certe chiese a tal
punto che mi ha fatto sentire proprio male.
Poiché, noi non veniamo nel santuario del Signore
per incontrarci gli uni gli altri. Noi veniamo qui per
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adorare Dio, e poi andare nelle nostre case.
Questo santuario è dedicato all'adorazione. State
fuori, parlate di quello che volete, fintanto che
dite cose giuste e sante. Andate in casa gli uni
degli altri; visitatevi gli uni gli altri in altri luoghi.
Ma quando tu entri per quella porta, stai quieto.

28: Tu sei venuto qui per parlare con Lui, vedi;
e lascia che Lui parli pure a te. Il problema è che
noi parliamo molto, e non ascoltiamo abbastanza!
Dunque, quando noi veniamo qui dentro,
ascoltiamo Lui.

29: Ora per quanto riguarda il vecchio
tabernacolo, forse qui questa mattina non c'è
nemmeno una persona che era lì il giorno della
dedicazione, quando il sindaco Ulrich suonava la
musica, ed io stavo qui dietro a tre croci e
dedicavo il locale. Io non permettevo a nessuno...
Gli uscieri stavano alla porta per vedere che
nessuno parlasse. Quando tu hai fatto la tua
chiacchierata all'esterno, vieni dentro. Se lo
desideri, vieni silenziosamente all'altare e prega;
in silenzio. Ritorna poi alla tua sedia, e apri la tua
Bibbia. Quello che il tuo vicino ha fatto, è affare
suo; tu non hai niente da dire. Se vuoi parlare
con lui, digli: “Io vorrei vederti fuori. Io sono qui
per adorare il Signore”. Leggi la Sua Parola, o stai
seduto quieto.

30: E poi per la musica c'è la sorella Gertie; io
non so se lei è qui questa mattina. La sorella
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Gibbs, per quanto mi ricordo, stava seduta al
vecchio piano qui in questo angolo. E lei suonava
sommessamente: “Giù alla Croce, ove morì il mio
Salvatore”; della musica veramente dolce e
soffice. E poi quando arrivava il tempo per il
servizio, il conduttore dei cantici si alzava e
guidava la congregazione in un paio di cantici. Se
poi essi avevano alcuni che erano dei bravi solisti,
essi cantavano. Però mai un mucchio di messa in
scena. E poi la musica continuava a suonare, e
quando io sentivo ciò, allora sapevo che era
venuto per me il tempo di venire fuori.

31: Quando un ministro entra in una
congregazione di persone che pregano e c'è
l'unzione dello Spirito, tu sei destinato a udire dal
Cielo. Questo è tutto. Non c'è alcun modo per
trattenerti da ciò. Però se tu entri dove c'è
confusione, allora tu divieni così confuso, e lo
Spirito viene contristato; e noi quello non lo
vogliamo! No, noi vogliamo venire qui per
adorare. Noi abbiamo delle belle case; di questo
parlerò tra qualche momento, e via dicendo; della
casa, dove noi visitiamo i nostri amici e li
portiamo... Questa è la casa del Signore.

32: Ora, ci sono i piccoli figliuoli, dei piccoli
bambini. Ora, essi non conoscono alcuna
differenza. L'unico modo col quale essi possono
ottenere ciò che vogliono è: piangere. E a volte si
tratta di un solo sorso d'acqua; a volte è perché
essi vogliono l'attenzione. E così noi, per la grazia
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di Dio, abbiamo dedicato una sala per loro. Nello
schizzo essa era chiamata: “Sala del pianto”; essa
è proprio dritta in fronte a me. In altre parole,
essa è il luogo dove le mamme possono portare
i loro bambini.

33: Ora, forse a me qui sul pulpito ciò non mi
disturba mai; forse io non ci faccio nemmeno
caso, essendo che sono sotto l'unzione. Ma per le
persone che sono sedute accanto, ciò le disturba,
vedete; ed esse vengono qui per ascoltare il
servizio. Per cui le madri sono... Quando il tuo
piccino comincia a piagnucolare, tu non puoi farci
niente. Ebbene, certo, sicuro che tu dovresti
portarlo qui; una vera madre vuole portare il suo
bambino in chiesa, e quella è la cosa che tu
dovresti fare.

34: E noi abbiamo una sala lì, da dove voi
potete vedere ogni angolo dell'edificio, e tutto
l'auditorio; e lì c'è un altoparlante col quale voi
potete controllare il volume in qualsiasi modo
desiderate. In fondo c'è una piccola toeletta, e un
lavandino, e c'è proprio ogni cosa per la comodità
della mamma. Ci sono sedie ed altro, dove potete
sedervi; c'è il posto dove cambiare il tuo
bambino, se egli ha bisogno di essere cambiato;
ed ogni cosa è lì a disposizione. Tutto è
predisposto.

35: E poi, molte volte degli adolescenti, sapete
come fanno i giovani, e a volte anche gli adulti, in
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chiesa si passano dei biglietti, o bisbigliano, ed
altro. Ora, voi siete abbastanza grandi per sapere
che ciò non si fa, vedete. Voi questo lo dovreste
sapere, vedete. Tu dovresti venire qui... Se tu ti
aspetti di essere un giorno un vero uomo, ed
allevare una famiglia per il Regno di Dio, allora
inizia sin dal principio, vedi, ed agisci bene e fai
ciò che è giusto.

36: Ed ora naturalmente gli uscieri staranno
agli angoli dell'edificio e lì attorno, e se avviene
qualcosa, essi sono ordinati, come loro dovere,
come pure i tesorieri che sono seduti qui davanti;
nel caso qualcuno si comporti in modo
sconveniente, essi sono incaricati a chiedere alla
persona di stare quieta.

37: Dunque, se essi non hanno quel rispetto,
allora sarebbe meglio che qualcun altro prendesse
quella sedia, poiché c'è qualcun altro che vuole
ascoltare. C'è qualcuno che è venuto per quello
scopo, cioè ascoltare. E quello è il motivo per il
quale noi siamo venuti qui; è per ascoltare la
Parola del Signore. E così ognuno vuole
ascoltarLa, e vuole stare quieto il più possibile;
proprio il più quieto possibile, proprio così.

38: Non un mucchio di chiacchierare e via
dicendo, poiché qualcuno sta adorando il Signore,
e ciò è quello che ci si aspetta; è così che ciò
deve essere. Quello è il motivo per il quale sei
qui; è per adorare il Signore! Se tu senti di lodare
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Dio, o di gridare, vai semplicemente avanti, vedi,
poiché è per quello che tu sei qui, vedi? Per cui
adora il Signore nella tua maniera di adorare!
Però nessuno può adorare il Signore mentre tu
stai parlando e stai passando dei biglietti; anzi, in
quel modo tu stai portando via qualcun altro
dall'adorare il Signore, vedi. Per cui noi sentiamo
che ciò sarebbe sbagliato. E noi vogliamo fare di
ciò una regola nella nostra chiesa, nella nostra
congregazione, poiché questo edificio, questa
chiesa, sarà dedicata al Regno di Dio ed alla
predicazione della Parola. Pregate! Adorate!
Dunque quella è la ragione per la quale voi
dovreste venire qui: per adorare.

39: E poi un'altra cosa: quando il servizio è
finito, di solito le persone nelle chiese... Io non
penso che ciò avvenga qui, poiché... Io sono
sempre via, vedete, poiché io vado via da qui
prima di...

40: Perfino nel predicare altri servizi, l'unzione
viene, le visioni avvengono, ed io sono sfinito;
così vado subito nella saletta. E forse Billy, o
qualcuno degli uomini lì, mi portano a casa, e mi
fanno riposare un pochino fino a che mi riprendo,
poiché esso è uno sforzo molto grande.

41: E poi ho visto pure chiese dove ai bambini
era permesso di correre in giro per il santuario, e
gli adulti che si chiamavano gli uni gli altri
attraverso la sala! Quello è un buon modo per
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rovinare il servizio che si tiene in quella sera, o in
qualsiasi momento esso sia, vedete.

42: Non appena il servizio viene chiuso, lasciate
l'auditorium. A quel tempo voi avete già finito
l'adorazione, andate dunque fuori e parlate gli uni
gli altri, o quello che voi volete fare. Se tu hai
qualcosa da dire a qualcuno, e vuoi vederli,
ebbene, vai con loro nella loro casa, od ovunque
sia; ma non fare ciò nell'auditorium! Noi vogliamo
dedicare questo a Dio, vedete? Questo è il SUO
luogo d'incontro, dove noi ci incontriamo con Lui!
Vedete? E, naturalmente, la Legge viene fuori dal
santuario. Ed io credo che ciò sarà gradevole al
nostro Padre Celeste.

43: E poi, quando voi venite e vedrete che i
doni cominciano a scendere su di voi,... Ora, di
solito ciò... Io spero che ciò non accada mai qui;
ma quando le persone hanno una chiesa nuova,
la prima cosa che vedete accadere è che la
congregazione diventa formalista. Voi non volete
mai che ciò avvenga! Dopotutto, questo è un
luogo di adorazione! Questa è la casa del Signore!
E se i doni spirituali cominciano a venire tra di
voi,...

44: Io ho appreso che sin da quando io sono
andato via, delle persone si sono trasferite qui da
diverse parti della nazione, per fare qui la loro
dimora. Per questo io sono grato, riconoscente a
Dio.
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45: Io credo che il mattino che lo dedicai e posi
lì quella pietra angolare, come giovane uomo
pregai che esso potesse sussistere fino alla
Venuta di Gesù Cristo. E quando io lo feci,
eravamo in debito di migliaia di dollari; e in una
congregazione di queste dimensioni, tu a stento
raccoglievi un'offerta di trenta o quaranta
centesimi, e noi dovevamo pagare qualcosa come
centocinquanta, duecento dollari al mese! Come
avrei io mai potuto farcela? E, io sapevo che
lavoravo, e che avrei pagato tutto. Io svolsi
diciassette anni di servizio pastorale senza
prendere nemmeno un centesimo, ma davo ogni
cosa che io stesso avevo, all'infuori del mio
necessario per vivere; e tutto quello che veniva
messo nella piccola cassetta là dietro, veniva dato
per il Regno di Dio.

46: E della gente profetizzò e predisse che
entro lo spazio di un anno esso sarebbe stato
ridotto a un garage. Una volta Satana cercò di
portarcelo via tramite un fatto che andò a finire in
tribunale. Un uomo, mentre stava lavorando qui,
pretese di essersi fatto male al piede; dapprima
lasciò perdere, ma poi fece causa e voleva
prendersi il tabernacolo. E ciò mi dette filo da
torcere per settimane! Ma, nonostante tutte
queste incomprensioni, le predizioni, e ciò che
essi dicevano, oggi esso è uno dei più bei
auditorium ed una delle più belle chiese che c'è
negli Stati Uniti. Proprio così.
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47: Da qui è uscita la Parola dell'Iddio vivente;
ed è andata in tutto il mondo! Vedete, in tutto il
mondo. Per quanto ne sappiamo, Essa ha
costantemente fatto il suo giro attorno al globo,
in ogni nazione che c'è sotto al Cielo; attorno e
attorno al mondo. Siamo dunque grati per
questo; siamo riconoscenti per questo.

48: Ed ora che abbiamo un luogo in cui
dimorare, un tetto sopra la nostra testa, una
chiesa pulita e bella in cui sederci, dedichiamo noi
stessi nuovamente al nostro dovere, e
consacriamo noi stessi a Cristo.

49: E il fratello Neville, il nostro nobile fratello,
è un vero pastore, un servitore dell'Iddio vivente.
Tutto quello che quell'uomo conosce del
Messaggio, egli si tiene aggrappato ad Esso con
tutto quello che c'è in lui! Proprio così. Egli è una
persona gentile. Egli ha un po' paura di...anzi,
non paura; io non intendevo dire quello. Ma egli
è così terribilmente gentile tanto che non osa dire
certe cose; sapete, come per esempio il dire una
certa cosa che è pungente e tagliente, come:
“Siediti giù!”, oppure: “Stai zitto!”. Io questo l'ho
notato, e l'ho sentito nei nastri.

50: Ma il caso vuole che a fare quello sia io!
Così io... Ed io voglio che voi ricordiate le mie
parole, vedete. E tutto questo viene registrato,
vedete? Ogni cosa è registrata. E, vi prego: che
ogni diacono stia al suo posto di dovere; e
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ricordatevi che voi siete sotto un mandato da Dio,
perciò tenete sacro quel posto. Vedete? Lo stesso
è per ogni amministratore. Il pastore è per
portare...

51: Non è compito del pastore dire questo; è
compito degli amministratori...anzi, voglio dire dei
diaconi, poiché essi sono la polizia della chiesa.
Per esempio, se delle giovani coppie vanno là
fuori e suonano il clacson, e, voi sapete come essi
fanno di solito; o che durante la riunione vanno là
fuori, come una madre che manda la sua
ragazzina giù qui, e lei se ne va fuori con qualche
ragazzo rinnegato, e vanno là fuori nella
macchina quando invece la mamma pensa che lei
è in chiesa; i diaconi devono prendersi cura di
questo. “O tu vieni qui dentro e ti siedi giù,
oppure ti metterò nella mia macchina e ti porterò
a casa da tua madre”. Vedete, voi questo dovete
farlo!

52: Ricordatevi: L'amore è sempre correttivo.
L'amore genuino è correttivo. Così voi dovete
essere in grado di sopportare la correzione. E voi
madri: voi ora sapete che lì c'è un luogo per i
vostri bambini. Voi ragazzini ora sapete che non
dovete correre in giro per l'edificio. Vedete? E voi
adulti ora sapete che non dovete parlare e fare le
vostre conversazioni nell'auditorium. Vedete? Non
fate quello! Ciò è sbagliato! Ciò non piace a Dio.

53: Gesù disse: È scritto, la mia casa sarà
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chiamata una casa di adorazione, di preghiera;
essa è chiamata una casa di preghiera, per tutte
le nazioni. Però essi stavano comprando e
vendendo, ed Egli intrecciò delle corde e cacciò la
gente fuori dall'auditorium. E di certo noi non
vogliamo che ciò accada in questo santuario qui.
Perciò, dedichiamo la nostra vita, la nostra
chiesa, i nostri compiti, il nostro servizio, ed ogni
cosa che abbiamo, al Regno di Dio.

54: Ora, io ora voglio leggere alcune Scritture
prima che abbiamo la preghiera di dedicazione. E
poi... Questa è una ridedicazione, poiché la vera
dedicazione avvenne trent'anni fa. Ora, dunque,
mentre noi leggiamo questa Scrittura e parliamo
su di Essa per alcuni minuti, io spero che Dio ci
mandi le Sue benedizioni.

55: Ed ora, c'era un'altra cosa che io volevo
dire; sì, dove di solito avevamo i registratori ed
altro, noi ora abbiamo una sala normale, dove
possono andare coloro che voglio registrare. Lì ci
sono dei collegamenti speciali, ed ogni altra cosa,
che vengono lì dentro direttamente dal microfono
principale.

Ci sono camere, vestiti, ed ogni altra cosa per il
servizio battesimale.

56: E poi c'è una cosa: molte persone mi hanno
fatto sempre stare male (molte persone che non
conoscono veramente la Scrittura), per quanto
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riguarda l'avere un crocefisso in chiesa. Io ricordo
che una volta qui accadde qualcosa a riguardo. Io
avevo tre croci, ed un fratello fu tutto scosso per
il fatto che aveva sentito dire da un'altra
denominazione, che il crocefisso significa
Cattolicesimo.

57: Io voglio che qualche studioso, o qualcuno,
o qualche Cristiano nato di nuovo, dica che i
Cattolici hanno l'opzione sul crocefisso. Il
crocefisso di Cristo non rappresenta il
Cattolicesimo! Esso rappresenta Dio, il Regno.
Ora, sono i “santi” che rappresentano il
Cattolicesimo. Noi crediamo che c'è un solo
Mediatore tra Dio e gli uomini, e quello è Cristo.
Però i Cattolici credono in ogni genere di
mediatori, migliaia di donne ed uomini, ed ogni
altra cosa; quasi ogni buon Cattolico che muore,
diventa un intercessore. Ora, il crocefisso di Cristo
rappresenta Gesù Cristo.

58: Lo sapevate che i Cristiani primitivi,
secondo la storia antica della Chiesa primitiva,
ovunque andassero portavano delle croci sulle
loro schiene per significare ed identificare se
stessi quali Cristiani? Ora i Cattolici pretendono
che quelli erano loro; certo, essi pretendono di
essere stati i primi; però allora la Chiesa Cattolica
non era nemmeno organizzata! Vedete? Ma i
Cristiani si attaccavano una croce sulla... Voi
avete sentito la gente dire dei: “Portatori di
croce”. Volete applicare quello ai Cattolici?
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59: Allora si tratta dei veri cattolici, cioè la
Chiesa universale dello Spirito Santo; ciò è
corretto. Noi siamo cattolici! Noi siamo i cattolici
originali; i cattolici credenti nella Bibbia! Vedete?
Essi sono “la Chiesa Cattolica, l'organizzazione”.
Ma noi siamo liberi da quello!

Noi siamo la continuazione della Dottrina degli
apostoli. Noi siamo la continuazione del battesimo
dello Spirito Santo, e di TUTTE le cose che la
Chiesa primitiva sostenne; però la Chiesa
Cattolica non ha nessuna di quelle cose. Vedete?

60: Così, essi misero qui quel crocefisso, il
quale fu fatto da un albero di ulivo sotto al quale
Gesù pregò. Esso è il crocefisso che ho da anni,
ed esso mi è stato dato dal fratello Arganbright.
Ed io voglio dedicarlo assieme a questa chiesa.

61: E come è appropriato che... Io non so chi
sia stato ad appenderlo là, alla mia sinistra. Egli
perdonò il ladrone che era alla Sua destra; e
quello sono io.

62: Ed un'altra cosa che esso rappresenta
(cioè, la Sua testa inclinata, e, come vedete, Egli
sta soffrendo), è che ogni persona che... Egli sta
guardando sull'altare. Ed Egli sta aspettando te
qui, peccatore; Egli guarderà giù su di te. Più in
avanti, essi metteranno qui una piccola luce, così
che quando viene fatto l'appello all'altare, la luce
possa riflettere su di esso, così che quando le
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persone sono qui per...

63: Tu dirai: “Perché hai bisogno di quello? Tu
non dovresti avere alcuna immagine!”.

64: Ebbene, dunque, lo stesso Dio che disse:
Non farti alcuna immagine scolpita; lo stesso Dio
disse: Fai due cherubini con le ali dispiegate, e
mettili sopra il propiziatorio, dove la gente prega.

Vedete, ciò è incomprensibile! Vedete?

65: Per cui, ciò è ispirato, ed esso è
direttamente appeso nel suo giusto posto. Ed io
sono molto grato di essere colui che è alla sua
destra. Io spero che Egli mi abbia perdonato,
poiché io, per quanto riguarda il rubare
letteralmente qualcosa, non l'ho mai fatto in vita
mia; però io ho usato male il Suo tempo tanto
che Gliel'ho rubato; ed io ho fatto molte cose che
non avrei dovuto fare. E questa mattina io sono
grato a Dio che Egli ha perdonato i miei peccati.

66: Ed ora io voglio leggere dal Libro di Primo
Cronache 17, e parlare per solo circa cinque
minuti sul servizio di dedicazione, pregare, e poi
noi andremo nel Messaggio. Ora, in Primo
Cronache, il 17º capitolo:

Or avvenne che Davide, dopo che si era stabilito
nella sua casa, disse al profeta Nathan: “Ecco, io
abito in una casa di cedro, mentre l'arca del patto
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del Signore si trova sotto una tenda”.

Allora Nathan disse a Davide: “Fa' tutto ciò che
hai in cuore, perché Dio è con te”.

Ma quella stessa notte la parola di Dio fu rivolta
a Nathan, dicendo: “Va' a dire al mio servo
Davide: `Così dice il Signore: Non sarai tu a
costruirmi una casa in cui possa abitare.

Infatti non ho mai abitato in una casa dal giorno
in cui feci uscire Israele dall'Egitto fino ad oggi;
ma sono andato di tenda in tenda e da un
tabernacolo all'altro.

Dovunque sono andato con tutto Israele, ho io
mai parlato ad alcuno dei giudici d'Israele, ai
quali avevo comandato di pascere il mio popolo,
dicendo: Perché non mi costruite una casa...?'”.

Ora dunque parlerai così al mio servo Davide:
“Così dice il Signore degli eserciti: Io ti presi
dall'ovile, mentre seguivi le pecore, per costituirti
principe sul mio popolo Israele.

Ed io sono stato con te dovunque sei andato, ed
ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici e ho
reso il tuo nome come quello dei grandi uomini
che sono sulla terra”.

67: Io vorrei dire, a questo punto, che Davide
vide la stessa cosa che abbiamo visto noi. Davide
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disse: “Non è giusto che voi gente avete costruito
a me una casa di cedro, e l'arca del patto del mio
Dio si trova ancora sotto una tenda”. Essa era
fatta di “pelli” di pecora ed animali, i quali erano
state cucite assieme. Egli disse: “Non è giusto che
io abbia una bella casa, e l'arca del patto del mio
Dio rimanga in una tenda”. Così, Dio mise nel suo
cuore di costruire un tabernacolo.

68: Ma Davide, essendo un uomo d'amore e di
consacrazione a Dio,... Eppure egli aveva versato
troppo sangue! Così egli disse... Davide disse
questo alla presenza del profeta di quella epoca,
il quale era Nathan. E Nathan, sapendo che Dio
amava Davide, disse: “Davide, fai tutto quello che
c'è nel tuo cuore, poiché Dio è con te”. Che
affermazione! “Fai tutto quello che c'è nel tuo
cuore, poiché Dio è con te”. E quella stessa
notte... Ciò mostrava la consacrazione di Davide
all'amore di Dio.

69: E poi vediamo che la stessa notte, sapendo
che egli era in errore, e che non gli era permesso
di farlo, Dio fu abbastanza misericordioso da
venire giù e parlare a Nathan. Ed a me sono
sempre piaciute queste parole: “Vai a dire a
Davide, il mio servitore, che `io ti ho preso
dall'ovile'”. Gli ricordava che egli era niente!

70: E a me piace applicare quello qui, per un
momento:
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Io ti presi quando eri niente, e ti ho dato un
nome; tu hai un nome come quello dei grandi
uomini che sono sulla terra.

E a me piace applicare quello in un modo
confidenziale, ma anche in un modo da fare un
punto.

71: Io stavo pensando come alcuni anni fa
stavo qui in città, e nessuno si curava di me.
Nessuno mi amava. Ed io amavo la gente, ma
nessuno amava me, a motivo della situazione
familiare. Con questo non intendo disprezzare i
miei preziosi madre e padre.

72: Come desidero che la mamma fosse vissuta
per entrare in questo santuario questa mattina! A
molti di quelli dei vecchi tempi, i quali hanno
messo i loro soldi per aiutare a costruirlo qui,
forse questa mattina Dio concede loro di guardare
oltre la cortina.

73: Ma la famiglia dei Branham qui attorno non
aveva un buon nome, a motivo del bere. Nessuno
voleva avere a che fare con me. E ricordo che non
molto tempo fa dicevo a mia moglie di ricordarmi
di quando non riuscivo a far parlare nessuno con
me. Nessuno si curava di me. Ed ora devo
nascondermi, per avere un po' di riposo.

74: Ed ora il Signore ci ha dato questo grande
luogo, e queste grandi cose che Egli ha fatto. Ed

167INDICE



DIO NASCOSTO IN SEMPLICITÀ - 17.03.1963

Egli mi ha dato un... Oltre al cattivo nome, Egli mi
ha dato un nome come quello di alcuni grandi
uomini. [Il fratello Branham mentre dice questo è
commosso—n.d.t.] E ovunque sono andato, Egli
ha sbaragliato i miei nemici. Non c'è mai stato
niente che abbia potuto resistere davanti a
Questo, ovunque sono andato, ma... E quanto
grato sono per questo!

75: E, come avrei io mai potuto sapere, quale
povero ragazzino che abitava su di qua a tre o
quattro isolati da qui, che frequentava la scuola
Ingramville, dove ero lo zimbello della scuola; ed
ero tutto malconciato, poiché pattinavo su di un
vecchio stagno? Come avrei mai potuto io sapere
che giù sotto a quello stagno giaceva un seme di
giglio che sarebbe sbocciato come questo? E
come avrei io mai potuto sapere, visto che
nessuno parlava con me, che Egli mi avrebbe
dato un nome che sarebbe stato onorato in
mezzo al Suo popolo? [Tutto questo il fratello
Branham lo dice con voce commossa—n.d.t.]

76: Ed ora, a Davide non fu permesso di
costruire il tempio. Egli non poteva farlo. Però Egli
disse:

Io ti susciterò un seme, ed egli costruirà il
tempio, e quel tempio sarà un tempio perpetuo.
E sopra il tuo figlio, il figlio di Davide, ci sarà un
regno perpetuo: egli avrà il controllo.
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E Salomone, il figlio di Davide nel naturale, dalla
sua forza naturale, costruì una casa al Signore,
un tempio.

77: Ma quando il VERO Seme di Davide venne,
il Figlio di Davide, Egli disse loro che sarebbe
venuto un tempo quando di quel tempio non
sarebbe rimasta pietra sopra pietra. Però Egli
cercò di indirizzare loro ad un altro Tempio.

78: Giovanni il Rivelatore, su nel Libro
dell'Apocalisse, vide questo Tabernacolo.
Apocalisse 21.

Egli vide il nuovo Tempio che veniva, che
scendeva giù dal Cielo, adorno come una sposa è
adorna per il suo sposo. Ed una Voce venne fuori
dal Tempio, e disse: “Ecco, il Tabernacolo di Dio
è con gli uomini! E Dio sarà con loro, ed Egli
asciugherà tutte le lacrime dai loro occhi. E non
ci sarà più fame, non più sofferenza, non più
pene né morte; poiché le cose di prima sono
passate via”.

79: Allora il VERO Figlio di Davide, come noi
vedremo in queste lezioni che avremo in questa
settimana, verrà poi nel Suo Tempio, nel Tempio
di Dio, nel vero Tabernacolo, il quale Egli è ora
andato via a costruire. Poiché Egli disse in
Giovanni 14: Nella casa del Padre mio vi sono
molte dimore, ed io vado a... Cosa intendeva Egli
dire con quello? Egli intendeva dire che Esso era
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già preordinato. Io vado a preparare un luogo per
voi, poi ritornerò per portarvi con me. E,
naturalmente, noi sappiamo che ciò sarà nella
grande Epoca a venire. E il vero Seme di Davide,
il quale è Gesù Cristo, prenderà il Trono e là
regnerà sopra la Chiesa, quale Sua Sposa nella
Casa assieme a Lui, e sopra le dodici tribù
d'Israele, per tutta l'Eternità.

80: E questi piccoli luoghi... Come Davide, che
non poté costruire il vero Tabernacolo di Dio,
poiché egli non era preparato a farlo. Non c'era
niente che egli poteva fare. Egli era un mortale,
ed aveva versato del sangue. Così è pure oggi
con noi: noi non siamo preparati per costruire il
vero Tabernacolo di Dio. C'è solo Uno che possa
farlo; ed Esso è nella Sua costruzione ora!

81: Però questo piccolo tabernacolo, assieme al
tempio che Salomone Gli costruì, e assieme ad
altri, sono solo dei temporanei luoghi di
adorazione, in attesa che venga il tempo quando
il vero Tabernacolo verrà posto sulla terra, e la
giustizia regnerà da cielo a cielo, e non ci sarà più
alcuna sofferenza. In quel Tabernacolo non ci
saranno più prediche per funerali. Non ci saranno
più matrimoni, poiché il Matrimonio sarà un solo
grande Matrimonio per l'Eternità. Che tempo sarà
quello!

82: Ma facciamo oggi un proponimento nel
nostro cuore: che in commemorazione e in attesa
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che venga quel Tabernacolo, noi possiamo
caratterizzare noi stessi così tanto con il Suo
Spirito, tanto che in questo luogo noi adoreremo
come se fossimo in quell'altro Luogo, mentre
aspettiamo che quel Luogo venga.

83: Alziamoci ora in piedi, mentre io leggo la
Sacra Scrittura.

Ed io vidi un nuovo cielo e una nuova terra,
poiché il primo cielo e la prima terra erano passati
via, e il mare non c'era più.

E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova
Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso
a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo
sposo.

Ed io udii una gran voce dal cielo che diceva:
“Ecco, il tabernacolo di Dio è con gli uomini! Ed
egli abiterà con loro; ed essi saranno suo popolo
e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio”.

Chiniamo ora i nostri capi.

84: Nostro Padre Celeste, noi siamo qui in
timore. Noi siamo in rispetto e in Santa riverenza.
E noi Ti chiediamo, Signore, di accettare il nostro
dono; poiché Tu ci hai dato grazia, soldi, per
preparare un luogo di adorazione per Te. Non c'è
niente, nessun luogo che noi possiamo preparare
sulla terra, che sia degno perché lo Spirito di Dio
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vi dimori dentro. Ma noi offriamo questo a Te
quale segno del nostro amore e dei nostri
sentimenti verso Te, Signore. E noi Ti ringraziamo
per tutte le cose che Tu hai fatto per noi.

85: Ed ora, l'edificio e il terreno sono stati
dedicati al servizio molto tempo fa, e noi Ti
ringraziamo per i ricordi di ciò che è stato. Ed ora,
Signore Iddio, come anni fa venne una visione,
esprimendo questo, cioè: io vidi dei vecchi edifici
nel quale una volta le persone stavano dentro, e
che essi erano stati riparati e messi a nuovo, ed
io fui mandato indietro al di là del fiume.

86: Ora, Signore Iddio, Creatore dei cieli e della
terra, noi siamo il popolo del Tuo ovile. Noi siamo
il popolo del Tuo Regno. E assieme a me stesso,
al pastore, alla Chiesa, il popolo, noi dedichiamo
questo edificio al servizio dell'Onnipotente Iddio,
attraverso il Nome di Gesù Cristo, Suo Figlio; per
il servizio di Dio, e per la riverenza e il rispetto di
Dio. E fa' che il Vangelo possa così fluire da
questo luogo, tanto che Esso possa far sì che
tutto il mondo venga dai quattro canti del globo,
per vedere la Gloria di Dio che esce da esso.
Come Tu hai fatto nel passato, fa' che ciò in
futuro sia molte volte più grande!

87: Padre, noi ora dedichiamo noi stessi al
servizio, alla Parola, con tutto ciò che c'è in noi.
Signore, la congregazione e il popolo, questa
mattina dedicano se stessi all'ascolto della Parola.
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E noi, come ministri, dedichiamo noi stessi alla
“Predicazione della Parola; per essere insistenti a
tempo e fuor di tempo; riprendendo,
rimproverando, con ogni longanimità”. Come fu
scritto lì nella pietra angolare, trenta anni fa. Tu
dicesti:

Verrà il tempo, infatti, in cui la gente non
sopporterà più la sana Dottrina ma, per prurito di
udire, si accumuleranno maestri secondo le loro
proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla
Verità per rivolgersi alle favole.

Signore, mentre noi cerchiamo di indirizzare la
Parola al popolo, fa' che siamo ispirati e rafforzati
con una doppia porzione, Signore!

88: Mentre una doppia porzione dello Spirito
colpisce questo luogo, fa' che lo Spirito Santo,
come fu nel giorno della dedicazione del tempio,
quando Salomone pregò; lo Spirito Santo, nella
forma della Colonna di Fuoco e di Nuvola, venne
nella porta davanti, ruotò su attorno ai Cherubini,
andò su nel Luogo Santo, e lì prese il Suo luogo di
riposo. O Dio! Salomone disse:

Se il Tuo popolo è da qualche parte in difficoltà,
e guarda a questo Santo Luogo e prega, allora
ascoltali dal cielo.

89: Signore, possa lo Spirito Santo questa
mattina venire dentro ad ogni cuore, in ogni

173INDICE



DIO NASCOSTO IN SEMPLICITÀ - 17.03.1963

anima consacrata che è qui dentro! E la Bibbia
dice che:

La gloria di Dio era così grande tanto che i
ministri non potevano nemmeno ministrare, a
motivo della gloria di Dio.

O Signore Iddio, fa' che ciò si ripeta di nuovo,
mentre noi diamo noi stessi a Te, assieme alla
Chiesa, in dedicazione di servizio. E, come è
scritto: Chiedete e voi riceverete.

90: E noi questa mattina affidiamo noi stessi in
servizio a Te, assieme all'offerta della nostra
Chiesa, quali Luci dell'ultimo giorno, quali Luci del
far della sera; così che noi possiamo portare
consolazione e fede alle persone che attendono
per la Venuta dello Sposo; per vestire una Sposa
col Vangelo di Cristo, affinché il Signore Gesù la
riceva. Per questo noi ci dedichiamo; io stesso, il
fratello Neville, e la congregazione, per il servizio
di Dio, nel Nome di Gesù Cristo. Amen.

Potete sedervi.

91: Davide disse: Io mi sono rallegrato quando
essi mi dissero: “Andiamo alla casa del Signore”.
Che questo possa essere altrettanto con noi, così
che quando ciò viene menzionato, noi saremo
felici di radunarci insieme nella casa del Signore.
Amen.
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92: Ora, dopo questo piccolo servizio di
dedicazione, io ora ho un'ora.

93: Ed ora, ricordatevi ora a che cosa noi siamo
dedicati: alla riverenza, santità, quiete davanti al
Signore, adorazione davanti al Signore. Per cui,
siate più riverenti che potete, nella casa del
Signore. Ed ora, quando il servizio è terminato,
immediatamente dopo che il servizio è terminato,
uscite dal locale. Vedete, ciò darà al portiere il
tempo di venire qui dentro per pulirlo e prepararlo
per la prossima volta; e così non c'è confusione
nella casa del Signore. Ed io penso che il luogo
sarà pulito in circa quindici minuti, dopo che il
servizio sarà terminato. Assicuratevi di essere
amichevoli! Date a tutti una stretta di mano e
invitateli a ritornare.

94: Ed ora noi ci aspettiamo d'avere, in questa
settimana che viene, uno dei più solenni servizi
che mai siano stati tenuti nel tabernacolo. Noi
stiamo guardando avanti per questo. Ora, ciò non
mi era mai stato chiaro fino alla sera scorsa molto
tardi; mentre ero in preghiera, io cominciai a
vedere qualcosa. Così io spero che questo sia un
grande tempo, ed io credo che lo sarà, se il
Signore vorrà aiutarci. Ora, ora quando io dico un
“grande tempo”; io ora questa mattina dirò
qualcosa riguardo a questo. Sapete, ciò che
l'uomo chiama “grande”, a volte non è grande.
Ma quello che Dio chiama “grande”, l'uomo lo
chiama “pazzia”; e ciò che Dio chiama “pazzia”,
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l'uomo lo chiama “grande”! Così, teniamo quello
in mente; pesiamo ogni Parola.

95: Ora, i servizi saranno lunghi. Essi andranno
oltre il tempo normale, poiché essi sono dei
servizi impegnativi; molto insegnamento,
consacrazione.

96: Ed io proprio... Nel posto dove sto, le
persone cercano proprio di farmi mangiare ogni
cosa, però io... Essi dicono: “Beh, tu hai perso
così tanto peso, fratello Branham!”. Ma io sono
stato costantemente in servizio. La prossima
Domenica sera io devo partire da qui, per avere
subito un'altra riunione in Messico. Per cui ciò è
proprio stressante. Così io sto cercando di evitare
di mangiare molto, e cerco di preparare me
stesso.

97: Ed io sono felice questa mattina di vedere
il fratello Junior Jackson, e il fratello Ruddel, e i
diversi ministri qui attorno, e via dicendo. Dio vi
benedica tutti!

98: Ora, io questa mattina voglio parlarvi su un
soggetto di cui ho scritto qui alcune note. Ed io
voglio prima leggere dal Libro di Isaia, nel
capitolo 53. Ora, mentre voi lo cercate, io vorrei
fare uno o due annunci.

99: Questa sera, io voglio parlare su questo
Libro, facendoLo essere come ponte tra l'ultima
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Epoca della Chiesa e l'apertura dei Sigilli. Ora, lì
dentro c'è un vasto squarcio.

100: E, dapprima, quando io terminai con le
Epoche della Chiesa, immediatamente dopo a ciò
io lì parlai pure sulle Settanta Settimane di
Daniele, poiché ciò si collegava. Ed io dissi: “Ora,
se mai io prenda il Settimo Sigillo, io avrò da
liberarmi di queste Settanta Settimane di Daniele,
onde poter collegare dentro i Sigilli”, lasciando
aperta una cosa, e cioè: il quinto capitolo del
Libro sigillato con Sette Sigilli. E noi prenderemo
quello questa sera.

101: Questa sera noi vogliamo iniziare presto.
L'hai già menzionato che cominceremo prima? [Il
fratello Branham parla come rivolgendosi a
qualcuno—n.d.t.] Va bene per tutti se siamo qui
attorno alle sette? [La congregazione dice:
“Amen”.] Benissimo. Iniziamo allora regolarmente
il servizio coi cantici alle sei e trenta, ed io sarò
qui per le sette. E poi durante la settimana noi
inizieremo prima.

102: Ed ora, noi veniamo prima, poiché non c'è
nessuno che ama cantare come i Cristiani. Noi
amiamo cantare! Noi amiamo quelle cose.

103: Però ora noi siamo dentro a qualcos'altro.
Noi siamo nella Parola, vedete? Così, stiamo ora
proprio con Essa. Noi ora andremo
nell'insegnamento. E voi potete rendervi conto
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quale grande tensione ciò porta su di me, vedete;
poiché, se io insegno qualcosa di sbagliato, io di
ciò dovrò renderne conto! Vedete? E così io non
devo prendere quello che qualcun altro dice. Ciò
deve essere ispirato! Ed io credo che il Settimo
Angelo, Colui che trattiene questi Sette Tuoni, ce
lo concederà, vedete.

104: Ed ora in Isaia; il capitolo 53 di Isaia, il
primo e il secondo verso.

105: Io voglio farvi questa domanda... Ora,
questo non appartiene affatto ai Sette Sigilli;
questo è semplicemente un Messaggio. Poiché io
sapevo che dovevo fare la dedicazione, e perciò
non sarei potuto andare in Essi, perché non avrei
avuto abbastanza tempo. Perciò pensai di avere
semplicemente un piccolo servizio di dedicazione,
un piccolo servizio di commemorazione per
questa chiesa, anzi, un piccolo servizio di
dedicazione; altrimenti non ci sarebbe stato
abbastanza tempo per andare in quello che vorrei
dire, vedete, sull'apertura di questo Libro. Quello
lo farò questa sera. E, ciononostante, questo ora
è soltanto un piccolo servizio che si legherà dritto
assieme a Quello. Per cui ascoltate ora ogni
Parola, ed afferrate Questo.

106:  E se tu Questo lo stai registrando, o altro,
ALLORA STAI ESATTAMENTE CON QUELL'INSEGNAMENTO
CHE È NEL NASTRO. Non dire niente eccetto quello
che dice quel nastro. Di' proprio esattamente
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quello che dice il nastro. Vedi? Poiché ora
comprenderemo molto su alcune di quelle cose,
il perché esse erano malcomprese. Vedete? E
quindi assicurati di dire solo ciò che dice il nastro.
Non dire nient'altro! Vedi, poiché io non dico
Questo da me stesso. È Lui che lo dice, vedete. E
così, tante volte la confusione avviene perché
della gente si leva e dice: “Il tal-dei-tali ha detto
che Questo significa questo-e-questo”. Lasciate
Ciò proprio nel modo in cui Esso è!

107: Vedete, quello è il modo in cui noi vogliamo
la Bibbia. Proprio nel modo in cui la Bibbia lo dice,
quello è il modo in cui noi lo vogliamo; proprio in
quel modo. Non mettere su di Essa la tua propria
interpretazione! Essa è già interpretata, vedi.
Ora:

Chi ha creduto la nostra predicazione? E a chi è
stato rivelato il braccio del Signore?

108: Lasciate che lo legga ora di nuovo
attentamente:

Chi ha creduto la nostra predicazione?
(Domanda!) E a chi è stato rivelato il braccio del
Signore?

109: In altre parole: “Se tu hai creduto la nostra
predicazione, allora il braccio del Signore ti è
stato rivelato”. Vedi?
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Chi ha creduto la nostra predicazione? E a chi è
stato rivelato il braccio del Signore?

110: Ora io voglio leggere pure nel Libro del
Vangelo di San Matteo; il capitolo 11º di San
Matteo.

Ed ora, voi dovete portarvi della carta ed altro,
poiché noi citeremo costantemente... Se tu non
hai un registratore, allora portati della carta così
che puoi prendere annotazioni.

Il capitolo 11º di San Matteo, i versi 25 e 26.
11:26 e 27. Benissimo. Qui è Gesù che parla, in
preghiera.

Io voglio iniziare un po' prima; iniziamo dal
verso 25 e 26. Credo di aver detto così, poiché io
l'ho marcato qui nella mia Bibbia.

In quel tempo Gesù prese a dire: “Io ti
ringrazio, o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché tu hai NASCOSTO queste cose ai savi e agli
intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli.

Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto”.

111: Afferrate quelle due Scritture: “Chi ha
creduto la nostra predicazione? E a chi è stato
rivelato il braccio del Signore?”. “Ed allora Gesù
ringraziò Dio che Egli aveva nascosto i misteri ai
savi e agli intelligenti, e li aveva rivelati ai piccoli
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fanciulli, a coloro che avrebbero imparato, poiché
era piaciuto a Dio di fare così”.

112: Ora da queste Scritture che abbiamo letto,
io traggo questo testo: Dio Nasconde Se Stesso
In Semplicità, Poi Rivela Se Stesso Nello Stesso
Modo.

Ora, per i nastri, io lo ripeto; per i nastri,
vedete. Poiché essi Lo stanno registrando.
Vedete? Dio Nasconde Se Stesso In Semplicità,
Poi Rivela Se Stesso Nello Stesso Modo.

113: Non è strano pensare come Dio possa fare
una simile cosa come quella? Dio nasconde Se
Stesso in qualcosa così semplice tanto da far sì
che gli intelligenti la mancano di un milione di
miglia; e poi ritorna dritto indietro lì attorno in
quella cosa, qualche semplice cosa nella
semplicità del Suo modo d'agire, e rivela di nuovo
Se Stesso. Io pensai che questo sarebbe stato un
buon testo da studiare prima che noi andiamo nel
grande Insegnamento dei Sette Sigilli.

Molti mancano Lui per via del modo in cui Egli
rivela Se Stesso!

114: Ora, gli uomini hanno le loro proprie idee su
ciò che Dio deve essere e su ciò che Dio farà. Ed
io ho detto molte volte quel vecchio proverbio:
“L'uomo rimane sempre uomo”.
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L'uomo loda sempre Dio per ciò che Egli ha
fatto, guarda sempre avanti per quello che Egli
farà, e ignora quello che Egli sta facendo. Vedete?
Quello è il modo tramite il quale egli manca la
cosa. Essi guardano indietro e vedono quale
grande cosa Egli ha fatto, però essi mancano di
vedere quale semplice cosa Egli ha usato per
farla. Vedete? E poi essi guardano avanti e
vedono che sta per venire una grande cosa, una
cosa che dovrà accadere, e nove volte su dieci
essa sta già accadendo proprio attorno a loro!
Essa è così semplice tanto che essi non la
riconoscono. Vedete?

115: Un giorno un uomo, su qui a Utica,... E se
qualcuno della sua gente si trova qui, io non dico
questo per diffamare quell'uomo. Egli era un
veterano della Guerra Civile. Ed io credo che egli
era... Io non so da quale parte stesse, ma io
credo che egli era un Ribelle. Però lui... Egli era
un infedele, ed egli riteneva che non esisteva una
tale cosa come Dio. Egli viveva a Utica. Il suo
nome era Jim Dorsey. Molti di voi forse lo avete
conosciuto.

116: Quando io ero piccolo, egli mi dava molte
angurie. Egli era solito coltivare angurie, giù lì in
fondo lungo il fiume. Ed egli era un intimo amico
di mio padre. Or egli disse che un giorno gli venne
detta contro una grande cosa. Ora, in quei giorni
io ero un piccolo ragazzo. Ma, in contrasto al suo
credo, gli venne detto qualcosa che lo fece andare
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via con la testa bassa e piangendo. Ed io appresi
che, tramite questo, quell'uomo fu gloriosamente
convertito a Cristo all'età di ottantacinque anni.

117: Un giorno egli chiese ad una ragazzina, la
quale stava ritornando dalla Scuola Domenicale,
perché lei sprecasse il suo tempo nel fare una
cosa simile. Ella disse che faceva questo perché
credeva che c'era un Dio. E il Sig. Dorsey disse:
“Ragazzina, tu sei proprio nell'errore, nel credere
ad una tale cosa”.

118: Ed egli disse che la ragazzina si abbassò e
prese su dalla terra un piccolo fiore, gli cominciò
a strappare i petali, e disse: “Sig. Dorsey, mi
saprebbe dire come fa questo a vivere?”.

119: Eccolo qui! Quando egli cominciò a pensare
da dove venisse, se egli avesse detto alla
ragazzina: “Beh, esso cresce nella terra”, allora
gli sarebbero rimbalzate altre domande: “Da dove
è venuta la terra? Come ha fatto quel seme ad
arrivare qui? Come è accaduto ciò?”, e su, e su,
e su in questo modo fino a che sarebbero andati
indietro fino al punto in cui egli avrebbe visto.

120: Vedete, non è nelle grandi cose clamorose
di cui noi pensiamo, ma è nelle cose SEMPLICI che
Dio è così reale. La semplicità!

Per cui, ciò piace a Dio di rivelare Se Stesso, e
poi di nascondere Se Stesso. Dunque, Egli
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nasconde Se stesso e poi rivela Se Stesso in
semplici piccole cose.

Ciò passa sopra e va oltre la testa dell'uomo,
poiché se tu dicessi: “Perché un Dio giusto fa
questo?”.

121: Questo è perché, al principio, l'uomo fu
fatto in modo che non cercasse di ruotare su se
stesso. L'uomo fu fatto per fare completo
affidamento su Dio. Ecco la ragione per la quale
siamo paragonati ad agnelli, o a pecore. Una
pecora non può guidare se stessa; essa deve
avere una guida. E lo Spirito Santo è quello che
dovrebbe guidarci. Per cui l'uomo è fatto in quel
modo.

122: E Dio ha fatto tutte le Sue opere in modo
così semplice, così che il semplice possa
comprenderle. E Dio fa Se Stesso semplice col
semplice, in modo che possa essere compreso dal
semplice. Da qualche altra parte Egli dice, io
credo che sia in Isaia 35, Egli dice: Così che
neppure l'insensato possa smarrirvisi. Ciò è così
semplice!

123: E noi sappiamo che Dio è così grande, tanto
che ci aspettiamo che ciò sia “un grande
qualcosa”, e così manchiamo la cosa semplice.
Noi inciampiamo sulla semplicità! Quello è il modo
in cui noi manchiamo Dio; è tramite l'inciampare
sulla semplicità.
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Dio è così semplice a tal punto che gli studiosi
di questi giorni, e di tutti i giorni, Lo mancano di
milioni di miglia. Poiché, nei loro intelletti, essi
sanno che non c'è niente di così grande come Lui;
però nella Sua rivelazione Egli rende Quello così
semplice tanto che essi vanno completamente
oltre la cima di Quello e lo mancano.

124: Ora, studiate Quello. Studiatelo tutto. E voi
gente che siete qui in visita, quando andrete nelle
vostre camere d'albergo, prendete quelle cose e
ponderatele. Noi non abbiamo abbastanza tempo
per esaminare Questo a fondo come Esso
dovrebbe essere esaminato, però io voglio che voi
lo facciate quando andrete nel motel, o nell'hotel,
o a casa, od ovunque voi stiate. Radunatevi
assieme, e studiate su Questo.

125: Lo mancano per via del modo in cui Egli
rivela Se Stesso; poiché Egli è molto grande,
eppure NASCONDE Se Stesso in semplicità, per far
conoscere Se Stesso agli umili. Vedi, non cercare
di afferrare la cosa grande, poiché Egli passa oltre
sopra la cima di essa. Ma ascolta la semplicità di
Dio, ed allora tu troverai Dio proprio qui, nel
modo semplice.

126: Scaltrezza, sapienza umana, istruzione, Lo
mancano sempre. Ora, io non sono qui per... Ed
io so che, per quanto io sappia, ci sono seduti qui
dentro due o tre insegnanti scolastici. Ed io non
sono qui per contraddire la scuola e l'istruzione,
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e cercare di sostenere l'analfabetismo. Io non
sono qui per quello. Ma ciò di cui si tratta, è che
la gente si è appoggiata così tanto su quello,
perfino nei seminari e via dicendo, a tal punto che
essi stanno mancando la stessa cosa che Dio ha
messo davanti a loro.

127: Ecco perché io non sono contro i fratelli che
sono nelle denominazioni; però io sono contro il
SISTEMA delle denominazioni, poiché esso cerca di
magnificare se stesso, ed istruisce i suoi ministri
in tale-e-tale modo a tal punto che se essi non
hanno il giusto indottrinamento ed istruzione, essi
vengono squalificati. Ed essi devono superare il
test psichiatrico, e via dicendo. Io non ho mai
pensato che ciò fosse la volontà di Dio di provare
un ministro tramite psichiatria, ma di provarlo
tramite la Parola. Quello è il modo di Dio
nell'esaminare il Suo uomo che Egli manda fuori:
che abbia la Parola; che predichi la Parola!

128: Ora, oggi noi predichiamo filosofia, noi
predichiamo credi, e denominazionalismo, e così
tante altre cose, e lasciamo fuori la Parola;
poiché, dicono loro, Essa non può essere
compresa. Essa PUÒ essere compresa. Egli questo
promise di farlo. Ora, noi stiamo chiedendo a Lui
di farlo.

129: Ora noi qui per alcuni minuti prenderemo
un po' di caratteri.
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130: Consideriamo i giorni di Noé. Al giorno di
Noé, Dio vide che la sapienza del mondo era così
grandemente puntualizzata e rappresentata,
tanto che Egli mandò un Messaggio semplice
tramite una persona semplice, per mostrar loro la
Sua grandezza.

131: Ora, noi sappiamo che nel giorno di Noé,
essi ci dicono che allora la civilizzazione era così
grande tanto che noi, nella nostra moderna
civilizzazione, non abbiamo ancora raggiunto quel
livello. Ed io credo che infine ciò sarà raggiunto,
poiché il nostro Signore disse: Come fu ai giorni
di Noé, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo.
Ed Egli ci dette alcune illustrazioni.

132: Là in Egitto essi costruirono la piramide e la
sfinge; ed essi costruirono cose giganti, e noi oggi
non abbiamo alcuna forza con la quale costruire
tali cose. Essi avevano un unguento col quale
potevano imbalsamare un corpo e farlo sembrare
così naturale tanto che esso dura fino ad oggi. Noi
non lo possiamo! Noi oggi non riusciamo a fare
una mummia. Noi non abbiamo quella roba col
quale farlo. Essi avevano dei colori che si tengono
così saldamente attaccati da quattro o cinquemila
anni, e rimane proprio lo stesso colore come era
allora. Vedete, noi oggi non abbiamo alcuna cosa
di simile.

133: E molte grandi cose di quella civilizzazione
parlano della sua superiorità sulla nostra moderna
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civilizzazione. E così voi potete immaginare come
erano istruiti e scientifici, considerando questi
grandi segni che ci hanno lasciato quale prova
che c'è stata una tale civilizzazione. Quale grande
civilizzazione deve essere stata quella, visto
questi segni! Di certo quella scienza e moderna
civilizzazione ed istruzione devono essere state
un “devo” per la gente. Loro “dovevano” esserlo.
Esso era un “devo essere”. Io credo che tra di
loro non ci sia stato affatto alcun illetterato.

134: E così Dio, indagando attraverso quella
grande economia di quel giorno, nei loro sistemi,
forse non poté trovare il giusto tipo di uomo; ma
infine Egli trovò un illetterato, forse un contadino
o un mandriano di pecore, di nome Noé. Ed Egli
dette a lui il Suo Messaggio da predicare alla
gente, ed esso era così semplice per l'istruzione
di quel giorno, tanto che la gente si inciampò
sulla semplicità del Messaggio. Eppure il
Messaggio, agli occhi della scienza, era radicale:
“Come vi può essere pioggia nei cieli, quando là
sopra non c'è alcuna pioggia?”. Vedete? Ed il
semplice Messaggio del “costruirsi un'arca,
costruire qualcosa per entrarci dentro, dove non
c'era acqua su cui navigare”? Ebbene, egli
divenne un fanatico! Ed egli divenne quello che
noi oggi chiameremmo, se mi scusate
l'espressione, un “bizzarro”.

135: E quasi tutto il popolo di Dio sono dei
“bizzarri”, vedete. Essi lo sono. Io sono felice di
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essere uno di loro! [La congregazione si
rallegra—n.d.t.]

Così, sapete, essi sono differenti dal moderno
andazzo della civilizzazione; così essi divengono
“bizzarri”, “strani”. Egli disse che il Suo popolo
sarebbe stato:

Un popolo peculiare, bizzarro, strano; però un
sacerdozio spirituale, una nazione reale, offrendo
a Dio sacrifici spirituali, il frutto delle loro labbra,
dando lode al Suo Nome.

Che popolo! Essi sono i Suoi!

136: E, notate; ora, quale grande cosa essa
deve essere stata in quel giorno, quando quel
fanatico si fece avanti nella chiesa; un fanatico, il
quale predicava un Vangelo che sembrava essere,
per il loro modo di credere, tutto fuori linea! E gli
scienziati dicevano: “Ebbene, ciò è semplicemente
pazzia!”. Essi potevano scientificamente provare
che lì non c'era alcuna pioggia!

137: Però questo semplice mandriano di pecore
credeva: “Se Dio disse che pioverà, allora
pioverà”. Vedete?

138: E così... Compariamo semplicemente quello
con oggi, circa qualcuno che viene guarito. Essi
dicono: “È solo emozione. Io posso
scientificamente provarti che il cancro, o la
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sostanza, o la cosa, è ancora lì”. Ma per il
semplice credente, essa se n'è andata! Vedete,
poiché egli non sta guardando alla sostanza; egli
sta guardando alla “promessa”, proprio lo stesso
come fece Noé.

139: Per cui, non vedete il: Come fu ai giorni di
Noé, così sarà alla Venuta del Figlio dell'uomo?

140: Scientificamente nessuno... Il dottore
direbbe: “Guarda qui, la tua escrescenza è ancora
lì. Il tuo cancro persiste. Il tuo braccio è storpio
come è sempre stato. Tu sei pazzo!”.

141: E, ricordatevi: quello è quello stesso spirito
dei giorni di Noé, il quale disse: “Lassù non c'è
alcuna pioggia! Noi possiamo scandagliare la luna
con gli strumenti, e là non c'è alcuna pioggia”. Ma
se lo disse Dio, allora là ci sarà della pioggia!

142: Poiché la fede è la sostanza di cose che si
sperano, l'evidenza di cose che non si vedono. E
la fede prende il suo finale posto di riposo sulla
Parola di Dio. Ecco dove essa trova il suo luogo di
riposo. Comprendete? Il suo luogo di riposo è
sulla Parola di Dio.

143: Lì è dove Noé si riposò: “Dio ha detto così”.
Quello sistema la cosa.

Ora, dunque, notate di nuovo che Noé, per aver
creduto ad una tale cosa, fu un fanatico.
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144: Ed ora alla gente di oggi, la quale CREDE nel
battesimo dello Spirito Santo, la Chiesa dice.
“Questa gente sono dei fanatici. Essi non sono
altro che un mucchio di montati, emotivi, gente
colpita dal panico”. Però essi sanno ben poco che
ciò lo insegna la Parola di Dio. Essa è una
promessa!

145: E a Noé non importava quanto essi
avessero a dire: “Quel vecchio è fuori di mente;
egli è scientificamente nell'errore; egli è
mentalmente nell'errore”. Ma per Noé ciò era la
Parola del Signore; e Noé stette con Essa. E i savi
e gli intelligenti s'inciamparono su quella
semplicità, e perirono. Quale rimprovero è ora
esso a quella generazione!

146: Molte persone dicono: “Se io fossi vissuto
per l'addietro...!”. No, tu avresti preso la stessa
attitudine. Poiché oggi la stessa cosa viene
riprodotta di nuovo, solo in un'altra forma, ed essi
oggi s'inciampano su di Essa proprio come fecero
allora.

147: Senza dubbio, in quei giorni essi avevano
molti predicatori; però Noé era ispirato da Dio! E
Noé poteva guardare fuori e vedere ciò che stava
per accadere; egli sapeva che una generazione
adultera come quella, Dio non l'avrebbe
risparmiata.

Così, cosa possiamo fare noi oggi, quando
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vediamo la stessa cosa!? Una moderna Sodoma
e Gomorra, vedete; gente malvagia, adultera,
così scolasticamente raffinata tanto che essi
inciampano sulla semplicità della manifestazione
della Persona di Dio e della Sua Parola.

148: Egli ha mostrato la Sua Parola! Non c'è una
persona nel mondo che possa dire che non
vediamo in mezzo a noi la stessa Parola di Dio
resa manifesta. La stessa promessa degli ultimi
giorni; le stesse Luci della Sera che dovevano
splendere. Noi siamo un popolo privilegiato che
possiamo vedere questo! Mentre ciò è NASCOSTO
al mondo scaltro e raffinato. Gesù disse a Dio
Padre: Ciò ti è PIACIUTO di nascondere questo a
loro. Sì, o Padre, Tu lo hai NASCOSTO. Li lasciò
stare nella loro sapienza.

149: Vedete, fu la sapienza che al principio iniziò
a fare rotolare la palla nella melma del peccato;
poiché Eva era in cerca di sapienza quando
incontrò Satana, e Satana gliela dette, vedete? E
la sapienza è contraria alla Parola! A noi non è
chiesto di avere sapienza. A noi è chiesto di avere
“fede” in ciò che è già stato detto. Così, vedete?
Però oggi gli studiosi hanno abbellito la Parola in
tale modo, e hanno messo su di Essa la loro
propria interpretazione, come hanno sempre
fatto. Essi oggi fanno la stessa cosa! Ciò è proprio
nella stessa misura.

150: Ora, la gente di allora mancò la Parola,
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proprio come essi fanno per mancarLa oggi. La
stessa cosa. Essi fanno la stessa cosa. La ragione
per la quale essi La mancarono, fu perché essi
erano troppo scaltri per crederLa. Vedete? Ora, il
Messaggio era così semplice tanto che gli scaltri
erano troppo scaltri per credere alla semplicità del
Messaggio. Oh, mamma! Dio Lo rese così
semplice nella Verità, tanto che gli scaltri ed
intellettuali mancarono di vederLo, perché Esso
era troppo semplice. Ebbene, quello è ciò che
rende grande la grandezza di Dio; poiché,
essendo che è il più grande, Egli può rendere Se
Stesso semplice.

151: Gli uomini oggi stanno dimostrando che
essi non sono di Dio, poiché essi sono grandi e
cercano di diventare più grandi, ed esprimono se
stessi ancora più grandi, e si chiamano: “Il
Grande Vescovo, il Santo Dottor Papa”, ed ogni
altra cosa, facendo di se stessi qualcosa che in
realtà non sono. E Dio, essendo così grande,
porta Se Stesso giù in semplicità!

Semplicità è grandezza.

152: Noi possiamo costruire un aereo jet, noi
possiamo lanciare un razzo nell'orbita; e noi
possiamo fare tutte queste cose, EPPURE NOI NON
POSSIAMO COSTRUIRE UN FILO D'ERBA. Amen! Cosa
riguardo a questo? Ma anziché cercare di ritornare
per vedere chi ha fatto quel filo d'erba, ed
accettare il Dio che creò l'erba, noi stiamo

193INDICE



DIO NASCOSTO IN SEMPLICITÀ - 17.03.1963

cercando di costruire un missile che arrivi là prima
che qualcun altro possa costruirne uno. Vedete?

153: Nelle nostre chiese noi siamo così scaltri e
intellettuali tanto che siamo in grado di costruire
edifici da un milione di dollari, o edifici da dieci
milioni di dollari, eppure... Essi cercano di
costruirne uno migliore di quello Metodista, o i
Battisti ne costruiscono uno migliore dei
Presbiteriani; pure i Pentecostali sono finiti in
quella corsa da topi! Ma il nocciolo della cosa è
questo: noi siamo così scaltri e così impuntati
nelle nostre vie a tal punto che manchiamo di
umiliare noi stessi per realizzare il Dio che è nella
piccola missione che c'è lì all'angolo. Vedete?
Proprio così. Ebbene, questo è perché noi
inciampiamo nella semplicità. Essi questo lo
hanno sempre fatto.

154: Ora, essi erano troppo scaltri per credere
ad un tale semplice Messaggio. Esso non era
abbastanza raffinato per le loro ricerche
scientifiche che essi avevano. Esso, cioé il
Messaggio, non era abbastanza interessante per
il loro programma educativo che essi avevano in
quel giorno. Vedete, essi avevano studiato e
sapevano che c'era un Dio; avevano studiato e
sapevano che Egli era grande, ed essi cercavano
di innalzare se stessi e divenire grandi assieme a
Lui, quando invece “la via che porta in alto va
sempre in basso”.
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155: Ora, chi sa se il Polo Nord è il Nord, o il Polo
Sud non sia il Nord; o che il Polo Nord non sia il
Sud, e il Polo Sud sia il Nord? Qual'è il sotto e
qual'è il sopra? Noi siamo appesi nello spazio! Noi
diciamo: “Il Polo Nord è in alto”. Come fai a
saperlo? Il Polo Sud potrebbe essere a Nord.
Vedi, tu non sai! Per cui, ricordiamoci di quella
parola.

156: Tu dirai: “Come fai a dire, fratello Branham,
che, `l'alto è giù'”?

157: Lo dico sulla base della Parola di Gesù
Cristo! Egli disse:

Colui che umilia se stesso sarà innalzato; ma
colui che innalza se stesso sarà abbassato, sarà
portato giù.

Per cui, in pratica: l'alto è giù, e il basso è su.

158: Come disse quel vecchio santo di Chicago,
quando un uomo, un certo ministro di una certa
organizzazione, si alzò davanti ad alcuni
Pentecostali. Egli aveva tutte le sue cose ben
preparate intellettualmente. Egli andò là sopra e
usò parole di cui i Pentecostali non ne sapevano
niente. E così egli andò là sopra, e vide che ciò
non funzionava con la gente Pentecostale. Egli
andò su tutto impettito; egli era il “Santo Dottor
Tal-de-tali”, sapete, proveniente da una certa-e-
certa grande scuola che c'era a Chicago. Ed egli
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guardò attorno, e quei Pentecostali si guardavano
l'un l'altro; essi perfino non sapevano di che cosa
egli stesse parlando! Egli era così istruito, così
scaltro, così brillante, tanto che essi non lo
capivano. Egli era qualcosa come un certo
senatore, o un uomo che recentemente aveva
concorso per le presidenziali ed era stato
sconfitto.

159: Tuck Coots mi disse che quando io stavo
predicando al funerale di mamma Ford, e stavo
parlando circa la risurrezione, la garanzia della
risurrezione: “Proprio come è certo che il sole
sorge, così pure io risorgerò. Proprio come è certo
che in Autunno l'erba si secca, e la foglia cade
dall'albero, e poi ritorna di nuovo. Quando la terra
corregge se stessa attorno all'orbita, essa dovrà
sorgere di nuovo”.

160: Tuck disse: “Io ho apprezzato quel
Messaggio, Billy”. Io e il fratello Neville eravamo
seduti assieme nella macchina. Ed io dissi:
“Tuck,...”. Egli disse: “Io apprezzo i tuoi
Messaggi”.

Io dissi: “Tuck, io non ho alcuna istruzione”.

Egli disse: “La parte buona è proprio quella”.
Vedete?

161: Ed egli andò a vedere... Beh, io spero che
quell'uomo mi perdoni, io non intendo essere...
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Sapete, egli è Adlai Stevenson. Ed egli disse che
lo ascoltò per quindici minuti. E il Sig. Stevenson
è un tale eccellente oratore, sapete, tanto che
Tuck disse... Io credo che egli abbia un'istruzione
universitaria. Egli disse che si sedette là e si
addormentò! E disse che egli si addormentò, dopo
averlo ascoltato per soli quindici minuti! Egli
disse: “Con la sua istruzione universitaria, io non
compresi niente di quello che egli disse, eccetto
alcune parole; esse erano troppo altolocate”. Egli
disse: “Tu non mi hai mai visto dormire nemmeno
in uno dei tuoi servizi, non è vero, fratello
Branham?”.

162: Così, vedete, si tratta della SEMPLICITÀ della
Cosa; proprio in semplicità. È lì che Dio dimora.

163: Ora, in quel giorno essi erano troppo scaltri
per afferrare il significato del modo semplice di
Dio nel fare le cose. Esso per loro non era
raffinato. Esso doveva essere raffinato; Esso
doveva essere altamente cromato, altrimenti essi
Lo avrebbero mancato.

Ora, ma il grande Geova era NASCOSTO NELLA SUA
PAROLA. Ed Egli fece conoscere Se Stesso alle
persone che CREDETTERO nella Sua Parola,
salvandoli e facendo adempiere il semplice
Messaggio. Il semplice Messaggio di Noé, Dio lo
fece adempiere. Ora, considerate questo.

164: Ora, poi di nuovo al giorno di Mosé. Notate:
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un altro tempo di liberazione.

165: Quando Dio sta per fare qualcosa per
liberare il Suo popolo, Dio manda al popolo un
Messaggio. Ed Esso è così semplice! Noi questo lo
afferreremo nel rompere questi Sigilli. Quello è
stato lo scopo per il quale ho portato Questo
prima.

Perciò noi vedremo che la rottura di quei Sigilli
è così semplice tanto che gli scaltri Lo
mancheranno di milioni di miglia! Vedete? Io
spero che per Questo Dio mi unga. Vedete, ciò
passa sopra le loro teste. Quella è la ragione per
la quale io pensai a questo Messaggio di questa
mattina; pensai che sarebbe stato appropriato
gettare un fondamento sulla SEMPLICITÀ di Dio,
vedete; come Dio nasconde Se Stesso in
semplicità.

166: Pensate: essi possono spezzare gli atomi e
fare ogni altra cosa, ma quando si tratta del
toccare la vita, essi non sanno nemmeno dire da
dove essa proviene.

Un semplice stelo d'erba, e Dio è nascosto in
esso.

Essi possono mandare un razzo sulla luna, e
lanciare là sopra un radar, o cos'altro ancora,
eppure essi non sanno spiegare la vita che c'è in
uno stelo d'erba. Proprio così. Vedete, è perché
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ciò non può essere spiegato; ciò è troppo
semplice, ed essi se lo lasciano sfuggire.

167: Ora, notate Mosé, nel giorno in cui Dio
stava per liberare i figli d'Israele. Secondo la Sua
Parola, cosa fece Egli? Egli scelse una famiglia
semplice! Noi di loro non abbiamo alcuna
testimonianza. Vedete, sappiamo solo che era un
“figlio di Levi”, quello è tutto ciò che sappiamo di
lui e di sua moglie. Semplicemente un uomo
ordinario, probabilmente un “impastatore di
fango”, come direbbe il mondo; che stava là fuori
a fare mattoni per il nemico. Egli era
semplicemente un ordinario schiavo israeliano;
però Dio scelse quella famiglia per portare fuori il
liberatore. Semplicemente una ordinaria famiglia
giudea. Egli non andò a prendere qualcuno regale
o celebre, od altro; e nemmeno prese qualche
sacerdote. Egli prese una famiglia comune ed
ordinaria. Vedete? Semplicità!

Notate cosa Egli fece allora: Egli portò fuori un
figlio, un semplice essere umano.

168: Se lo avesse voluto, Egli avrebbe potuto
ordinare il sole per liberarli. Egli avrebbe potuto
ordinare il vento per liberarli. Egli avrebbe potuto
ordinare un Angelo per liberarli. Oh, Alleluia! Dio
può fare qualsiasi cosa Egli vuole fare!

“Beh, come fai a saperlo, fratello Branham?”.
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169: Dio non abbandona mai il Suo programma.
Ecco la ragione tramite la quale noi sappiamo che
in questo giorno Ciò deve essere semplice.
Vedete? Ora, Egli opera sempre in semplicità! Ma
al principio, Dio avrebbe potuto far sì che il sole
predicasse il Vangelo, o che il vento predicasse il
Vangelo, o che un Angelo predicasse il Vangelo;
però per quello scopo Egli ha ordinato l'UOMO, ed
Egli questo non lo cambierà mai!

Egli non ha mai ordinato le denominazioni. Egli
non ha mai ordinato un gruppo di uomini. Egli ha
ordinato l'UOMO per predicare il Vangelo. Non una
macchina, non congegni meccanici, né qualche
Essere Angelico. Egli scelse l'uomo!

170: E quando Egli portò liberazione al popolo
che era laggiù, Egli mandò un semplice essere
umano, nato da una semplice famiglia, tra un
mucchio di schiavi. Oh, mamma, che Dio è Lui!
Dispiega Se Stesso in semplicità.

171: Ora, notate: ed Egli lo istruì nella sapienza
del mondo così che egli potesse fallire, e mostrare
così che non è tramite la sapienza che noi
veniamo liberati, ma che è per FEDE che noi
veniamo liberati.

Egli lo lasciò andare dentro a prendere una tale
istruzione tanto che egli poteva insegnare
sapienza agli egiziani; egli era così scaltro!
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Dio era con quella semplice famiglia i quali forse
non sapevano nemmeno scrivere il loro nome. E
Mosé venne portato nella più alta istruzione, e
ricevette una tale istruzione tanto che egli poteva
insegnare sapienza agli stessi insegnanti! Egli
poteva dare istruzione ai geni! Sì. E Dio lo lasciò
divenire in quel modo così che Egli potesse
dispiegare Se Stesso in umiltà, per mostrare che
la sapienza non ha niente a che fare con questo.
E Mosé, nel suo genio, fallì miserabilmente! Egli lo
lasciò divenire in quel modo per il Suo scopo, così
che egli potesse fallire. Ed egli fallì, e cadde!

172: Questo è per dimostrare che non è tramite
potenza, non tramite forza, non tramite la
sapienza d'Egitto, non tramite la sapienza delle
nostre scuole, non tramite la potenza dei nostri
seminari, non tramite l'importanza della nostra
organizzazione, non tramite il potere del nostro
insegnamento scolastico, ma: Tramite il Mio
Spirito, dice Dio.

Alla fine, quando egli incontrò Dio lì nel
cespuglio che bruciava, la sua sapienza SVANÌ! Egli
tolse via le sue scarpe e CADDE PROSTRATO in
umiltà, e si dimenticò di tutta la sua sapienza.

173: Dio, per portare liberazione, dovette
istruirlo nella sapienza, per poi farlo cadere e
mostrare che tu non puoi appoggiarti sul braccio
della tua stessa comprensione, o sulla
comprensione di CHIUNQUE altro.
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Lo lasciò cadere, per mostrare il Suo braccio! Lo
vedete questo? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Lo scopo di Dio nel fare questo
era di dispiegare Se Stesso in umiltà. Ed Egli
lasciò che Mosé divenisse così grande, tanto che
egli sarebbe stato il prossimo Faraone! Egli era un
potente generale. Secondo la storia, Mosé stesso
conquistò le nazioni tutt'attorno. E poi quando
egli si volse all'opera del Signore con tutto il suo
talento, Dio lo lasciò cadere in picchiata così che
Egli lo potesse mettere là fuori nel deserto e
sbattere fuori da lui tutta quella roba; e poi gli
apparve in umiltà e lo mandò giù con un bastone
in mano, per liberare il popolo.

174: Ebbene, egli non poté farlo tramite l'abilità
militare, tramite l'istruzione, né tramite una
istruzione scientifica. Tramite la forza militare egli
non poté farlo. E nel deserto Egli gli dette un
vecchio bastone tutto storto, e con esso egli ci
riuscì. Dio, in umiltà, in semplicità!

Dio era nel bastone, e in Mosé. E fintanto che
Mosé teneva il bastone, allora era Dio che lo
teneva, poiché Dio era in Mosé. Certamente.

175: Notate: Non per potenza, non per forza, ma
per il Mio Spirito.

Tramite quella semplice Fede!

176: Mosé sapeva, dall'insegnamento di sua
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madre, che egli sarebbe stato il liberatore. Ed egli
esercitò se stesso nella forza militare onde
potesse fare questo, però fallì. Vedete, egli aveva
la comprensione, egli aveva l'istruzione, però ciò
non funzionò! Così tutto quello egli dovette
dimenticarselo, e venire alla semplice cosa del
“prendere Dio in parola”, e fu allora che egli poté
liberare il popolo. Sissignore.

177: Dio libera tramite cosa? “Fede nella Sua
Parola”. È stato sempre così. Noi potremmo
vederne altri, se avessimo avuto tempo. Noi
abbiamo ancora solo venti minuti.

178: Noi potremmo dare uno sguardo a Caino ed
Abele, a come Caino cercò di piacere a Dio
tramite la bellezza.

179: Un altro modo di pensare della gente, è che
“tramite grandi e ben vestite congregazioni;
tramite un prete o ministri ben vestiti, e corali
ben vestite, e tutto quello che si mettono
addosso, essi piacciono a Dio”. Riuscite a vedere
da dove ciò proviene? Caino fece la stessa cosa!
Ed egli costruì a Lui un altare, e senza dubbio egli
lo fece bello.

180: E quell'uomo era sincero! Egli adorò. Egli
pensò: “Fintanto che io sono sincero, ciò non fa
alcuna differenza”. Certo che ciò fa differenza! Tu
puoi essere sincero, ma nell'errore.
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181: Notate: egli edificò il suo altare, lo addobbò
di fiori e lo sistemò per bene, gli mise sopra dei
bei frutti, e pensò: “Sicuramente il grande, santo,
pulito e bello Iddio, accetterà questo sacrificio”.
Ma, vedete, egli fece ciò con la sua propria
saggezza. Egli fece ciò tramite i suoi propri
pensieri.

182: E quello è ciò che avviene oggi! Essi fanno
ciò tramite la loro propria sapienza, tramite la loro
scuola, tramite la loro istruzione ed etiche che
hanno imparato.

183: Ma Abele, per rivelazione, per fede, offrì a
Dio un sacrificio più eccellente. Umanamente
parlando, a riguardo non c'era niente di pulito,
per quanto riguarda l'apparenza. Egli afferrò per
il collo quel piccolo individuo, gli avvolse attorno
un tralcio in questo modo, e lo trascinò a
quell'altare. A riguardo non c'era niente di bello.
Egli lo mise sull'altare e gli squarciò la gola con
una roccia tagliente, fino a che il suo sangue gli
schizzò tutto addosso, ed esso che belava a
morte. Vedete, essa era una scena orribile da
vedere! E ciononostante ciò era semplice.

184: In semplicità, egli sapeva che era nato dal
sangue di sua madre e di suo padre; che era nato
nel sangue di sua madre tramite il sangue di suo
padre. Ed era stato il sangue che aveva causato
la caduta, così era il sangue che l'avrebbe tolta
via. Così egli offrì a Dio un sacrificio più
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eccellente, poiché ciò gli era stato rivelato.

185: Ed oggi alcuni fratelli pensano che essi
mangiarono mele e pere! E l'altro giorno io vidi
nel giornale una cosa molto radicale. Esso diceva:
“Ora essi hanno provato che non fu una mela che
Eva mangiò”. Io penso che essi sostengono che
essa fu “un'albicocca”! [Il fratello Branham e la
congregazione ridono—n.d.t.] Per cui, oh!, vedete
da dove proviene quello spirito?

186: Ed essi dicono che: “Mosé in realtà non
attraversò il Mar Rosso. Ma esso era un mucchio
di canne che c'era giù di là; un mare di canne. Ed
egli condusse i figli d'Israele attraverso un mare
di canne. Su di là, dove finisce il mare, c'era un
mucchio di canne, e Mosé attraversò il mare, ma
esso era un mare di canne che egli attraversò;
sapete, erba alta e cespugli vari, furono le cose
che egli attraversò”.

187: Com'è ridicolo! Quando invece la Bibbia dice
che essa era ACQUA che si divise da destra a
sinistra, per via che Dio fece venire un forte vento
dall'Est per SEPARARLA. [La congregazione
giubila—n.d.t.]

188: Vedete, essi cercano di immaginarselo nel
loro proprio modo. E quella è la via tramite la
quale essi hanno sempre fatto fallimento, ed essi
continueranno a fallire. Voi sapete, tutte queste
cose...
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189: E Caino fu l'esatta figura dell'uomo
carnalmente intenzionato di oggi, il quale è
esteriormente religioso. Egli vuole fare qualcosa
esteriormente, però egli è... Egli va in chiesa, ed
egli farà molte cose per l'edificio.

Però c'è solo una Chiesa, e ad Essa tu non ti
unisci.

190: Queste sono “logge”. Vedi, tu ti unisci alla
loggia Metodista, alla loggia Battista, alla loggia
Presbiteriana, alla loggia Pentecostale.

Però nella Chiesa tu ci NASCI. Sissignore. Vedi?

191: Queste sono “logge”. Esse non sono chiese.
Esse sono “logge”. Poiché non esiste una tale
cosa come una “Chiesa Metodista”, o “Chiesa
Pentecostale”. No, una simile cosa non esiste. No,
tutto quello è sbagliato. Vedete? Proprio così.
Esse sono logge a cui la gente si unisce.

192: Però nella Chiesa dell'Iddio vivente tu ci
NASCI; ed Essa è il Corpo mistico di Gesù Cristo,
che viene formato.

193: Ora, però piacque a Dio di rivelare il Suo
segreto ad Abele tramite la semplice fede nel
sangue versato. Oh, mi sarebbe piaciuto avere
tempo per stare un po' più a lungo su quello!
Vedete?
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194: Eppure Caino ci mise tutta la sua sapienza,
egli era l'uomo scaltro! Tu dirai: “Oh, fratello
Branham, tu stai ora cercando di fare di Caino un
genio istruito!”. Egli lo era! Egli era scaltro.
Seguite la sua linea. Guardate ai suoi figli.
Ognuno di essi era scienziato, dottore, e uomo
scaltro; ognuno di loro.

195: Però se voi seguite la generazione di Seth,
essi erano umili, contadini, e agricoltori, e via
dicendo, giù fino alla distruzione.

196: Però i figli di Caino erano il gruppo scaltro
ed intellettuale. Loro sostengono perfino che essi
sapevano temperare il rame, e sapevano lavorare
i metalli, erano costruttori. Essi erano uomini
scaltri.

197: Mentre questi altri uomini dimoravano in
tende, pascolavano le loro pecore, e si riposavano
sulle promesse di Dio. Vedete? Vedete di che si
tratta? Ora, seguite semplicemente le genealogie
giù fino in fondo, e vedrete se ciò non è esatto.
Vedete? Essi si riposavano sulla promessa di Dio.

198: Ecco perché Noé fu scelto da quel genere di
persone. Ecco perché Paolo fu portato fuori dal
suo gregge. Vedete? Ecco perché fu così pure con
Giovanni Wesley, Martin Lutero, e tutti gli altri.
Quello è il modo in cui TU sei venuto per essere
quello che sei oggi; vedi, tramite la stessa cosa:
umiltà, per credere la semplice promessa di Dio.
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199: Ora, notate, ciò piace a Dio di identificarsi.
Ora, Dio confermerà sempre se essa è la Verità o
no. Vedete?

Ora, molte persone cercano di mettere se stessi
in qualcosa da cui Dio è lontano un milione di
miglia! Proprio così. Però quando tu vedi che Dio
ritorna e La puntualizza e dice: “Ciò è giusto. Ciò
è giusto. Ciò è giusto”, allora tu sai che Essa è la
Verità.

200: Ora, quando le offerte furono sull'altare,
Dio rifiutò la sua concezione intellettuale che
aveva di Dio. Però quando Egli vide Abele, il quale
tramite la semplice fede credette che non furono
le mele o i frutti dei campi, ma che fu il sangue;
egli lo credette per fede, tramite una rivelazione
da Dio, allora Dio GIUSTIFICÒ Adamo tramite
l'accettazione del suo sacrificio. Vedete?

201: Eccolo lì il perché noi pensiamo nel pregare
per gli ammalati, e per ogni altra cosa. Gesù
disse:

Se voi dimorate in Me, e la Mia Parola dimora in
voi, chiedete quello che volete, e vi sarà fatto.

202: Ora noi ci stiamo proprio approfondendo,
però dobbiamo fare in fretta, perché ci sono
rimasti poco più di venti minuti.

203: Notate, il giorno di Elia: Dio scelse di
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nascondere Se Stesso in una semplice persona.
Ora, pensate a questo. Dio scelse. Essa fu la Sua
scelta. Ricordatevi: essi avevano rabbini e
sacerdoti. Essi avevano dei grandi uomini, in quei
giorni. Perfino il re Achab stesso era un Giudeo!
In quel giorno nel Paese Egli aveva dei grandi
uomini. Però Dio nascose Se Stesso in un
semplice uomo! Non in uno studioso, no; non in
un uomo rinomato del mondo, qualche grande
genio militare o qualcosa del genere, no; nessun
grande nome. Noi non sappiamo nemmeno chi
fossero suo padre e sua madre! Noi non sappiamo
niente della sua genealogia. Egli era
semplicemente un vecchio contadino, il quale era
stato suscitato allo scopo di essere un profeta.
Dio lo fece vivere da solo nel deserto. L'unica
cosa che sappiamo, è che egli venne fuori dal
nulla, andò dritto dentro e condannò l'intero
sistema ecclesiastico. Mamma!

204: E, sapete cosa essi pensavano di lui? “Da
quale scuola egli proviene? Con quale
denominazione sta egli? È egli coi Farisei, coi
Sadducei?”, o cos'altro ancora essi avevano. Egli
non apparteneva a nessuno di essi; anzi egli
l'intera cosa la condannò! Vedete, Dio lo scelse
per fare quello.

205: Egli era un semplice uomo, senza
istruzione. Noi non abbiamo alcuna menzione che
egli sia andato a scuola. Noi non sappiamo niente
di lui. Egli era solo un semplice uomo; però a Dio
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piacque nascondersi in quella semplice persona!

Dio l'addietro, tramite questo semplice uomo, si
nascose in un essere umano! Riuscite ad
afferrarlo questo? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.]

206: Dio nascosto in un “illetterato stravagante”,
per il mondo. Poiché, sapete, essi lo accusavano
di ogni cosa, perfino di essere uno “stregone”!
Elia, e tutti i profeti, sono accusati di questo,
vedete.

207: Pure Gesù fu accusato di esserne uno. Lo
chiamarono: “Beelzebub”, che significa “pazzo”.
Gli dissero: “Beh, Tu sei pazzo! Sì, noi sappiamo
che hai un diavolo. Tu sei fuori di testa!”. Vedete?

208: Fu lì che Egli disse loro: Quando Esso verrà
negli ultimi giorni, il fare quello sarà una
bestemmia. Egli a loro li perdonò, però in questi
ultimi giorni ciò non sarà perdonato. Per esso si
dovrà pagare, con una Eterna separazione. Non
sarà mai perdonato, né in questo mondo né nel
mondo a venire.

209: Ma Elia era considerato un “uomo pazzo”!
Riuscite ad immaginarlo, mentre sta lì, e tutte le
donne che si tagliavano i capelli come fanno in
questi giorni moderni, e tutte truccate come
Jezebel, la `First Lady' del Paese. Ed i predicatori
erano divenuti tutti mondani, e via dicendo. Ed
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allora, cosa ebbe luogo? Ecco qui venire fuori il
vecchio Elia, CONDANNANDO L'INTERA COSA,
cominciando da Jezebel in poi!

210: “Beh”, pensarono, “noi non abbiamo da
dare ascolto a te! Noi abbiamo i nostri pastori”.

211: Certo che essi non erano obbligati ad
ascoltarlo, ma egli era comunque il loro pastore.
Egli era il pastore di Jezebel. Lei non lo voleva. Lei
ne avrebbe potuto avere uno di un altro genere.
Però Dio le mandò lui! Vedete, egli per lei era il
pastore mandato da Dio. Lei lo odiava, però egli
rimaneva comunque il suo pastore.

212: Notate: Ed Elia umiliò se stesso e stette in
un tale modo con quello che Dio disse, tanto che
ciò piacque a Dio di prendere quello stesso Spirito
da Elia e promise che da lì Lo avrebbe portato
avanti giù lungo la strada per ben tre volte.
Vedete? Amen! Ed Egli l'ha fatto! Amen! Certo
che l'ha fatto. Certo. Egli ha promesso che Esso
sarebbe venuto. Ed Esso venne sopra Eliseo, il
suo successore; poi venne su Giovanni il Battista;
e, secondo Malachia 4, Esso dovrebbe essere di
nuovo qui nell'ultimo giorno.

213: Vedete, Dio amò quello Spirito che era
sopra quel semplice e non istruito taglialegna, che
viveva l'addietro da qualche parte tra i boschi.

E così egli era tanto ubbidiente alla Sua Parola,
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che Egli poteva dirgli: “Elia, fai questo”, ed Elia lo
avrebbe fatto. E Dio nascose Se Stesso lì dentro
in tale semplicità!

214: Tutti loro dicevano di lui: “Che vecchio
rimbambito! Non abbiate niente a che fare con
lui!”, e via dicendo.

215: Ma un giorno, quando egli era divenuto
vecchio, e la sua testa era divenuta calva, i canti
della barba che gli pendevano giù, grigio, con
quei pochi capelli che gli erano rimasti a penzoloni
sulle spalle; con quelle vecchie braccia scarne,
con la carne floscia che gli penzolava in questo
modo, venne giù camminando lungo la via verso
Samaria, con quegli occhi che guardavano verso
il cielo, con un bastone storto in mano.

Egli non era affatto da considerare, però egli
aveva il “COSÌ DICE IL SIGNORE” per quel giorno.

Egli non s'inciampò nel dirlo! Egli non lo disse
balbettando! Egli non disse: “Ora, grande
Achab...!”. Egli andò su e disse: “Nemmeno la
rugiada cadrà dal cielo, se non sono io a
chiamarla”. Alleluia! Vedete, Dio onorò la sua
semplicità.

216: Ora, vedete, perché ciò era nel modo
semplice, tutti erano contro di lui, tutti gli stavano
alla gola. Tutta l'associazione ministeriale, ed ogni
altra cosa, gli stava alla gola, ciò è vero, cercando
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di sbarazzarsi di lui in ogni modo. Ma in quella
semplicità, benché essi non volevano affatto
cooperare con le sue campagne, o quello che egli
aveva, ed ognuno pensava che egli fosse uno
stravagante, Dio stava nascondendo Se Stesso.

217: Però quando giunse il tempo che quel Seme
che era stato piantato maturasse, Dio manifestò
Se Stesso tramite il mandare Fuoco dal Cielo e
bruciando il sacrificio.

Dio nascosto in semplicità, e poi rivela Se
Stesso di nuovo. Vedete? Certo, ciò piacque a Dio
di farlo. Egli questo lo ha fatto sempre in quel
modo. Sissignore.

218: Ora noi vediamo che queste cose Egli le ha
promesse! Ma oggi il problema della cosa è, con
molta della nostra gente, che noi vogliamo essere
così mentalmente istruiti dal seminario o dalla
denominazione, a tal punto che Dio non può più
usarci!

Dio dà ad un uomo un inizio nel fare qualcosa,
e gli dà un ministero, e la prima cosa che egli fa
è di andare in cerca di quello che dicono gli altri;
e la prima cosa che vedrete accadergli è che egli
si troverà tutto ingarbugliato in un grande cumulo
di sciocchezze. Ed allora Dio semplicemente toglie
via da lui le Sue mani, e lo lascia perdere.
Vedete?
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219: Vedete, poi Egli cerca di trovarsi un altro
uomo, qualcuno che faccia la Sua volontà.
Vedete? Egli dovrà trovare qualcuno che prenda
la Sua Parola, che prenda la Divina rivelazione, e
non si muova da Essa, ma che stia proprio lì su
quella Parola. Quello è il modo in cui Egli fa
questo. Egli lo ha sempre fatto in quel modo.

220: Per cui quando l'uomo diventa così istruito
e scaltro a tal punto che egli cerca di mettere la
sua propria interpretazione, e dice: “Beh, il
battesimo dello Spirito Santo, oh, quello era per
il passato!”. Oppure: “Beh, Esso era per quel
giorno, però, lascia che ti dica: Esso non viene
come venne al Giorno della Pentecoste. Noi
riceviamo lo Spirito Santo quando noi crediamo”;
e ogni genere di roba simile, vedete.

Se parli poi circa il battesimo nel Nome di Gesù
Cristo, visto che la Bibbia ce lo insegna in quel
modo, essi dicono: “Beh, ma il seminario dice...!
E il Tal-de-tali dice...!”. Quello significa
compromesso! Vedete? Dio non può usare una
simile persona.

221: Vedete, Egli potrebbe permettere che
quell'uomo, in ogni parte della nazione che va,
venga battuto, rigettato e deriso, e preso in giro,
ed ogni altra cosa simile. Però quando poi arriva
il vero momento cruciale, Dio si alza e conferma
Se Stesso proprio in quella stessa semplicità.
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222: Si alza su, proprio come fa un fiore. Il seme
sembra che sia finito, esso cade nella terra e
muore. Se scavi e tiri fuori quel seme, esso è
marcio, esso assomiglia ad una poltiglia. Ma fuori
da lì si sprigiona la vita per riprodurre di nuovo un
altro fiore. Dio in semplicità!

223: Egli fa la stessa cosa. “La via che porta in
alto va in basso”, sempre. Umilia te stesso! Non
dire mai: “Ebbene, io ho questo, quello”. Tu non
hai niente! Ricordati questo: se tu hai la grazia di
Dio, sii semplicemente grato per essa, e tieniti
umile. Vedi, continua semplicemente ad umiliare
te stesso.

224: Ora, lo so che devo fare in fretta, perché
l'orologio corre ed io non voglio trattenervi troppo
a lungo, poiché io non voglio logorarvi! Vedete,
noi abbiamo davanti ancora molto tempo che ci
terrà impegnati lungo questa settimana.

225: Ora, ed ora noi vediamo che le persone
diventano così scaltre ed istruite...!

226: Ora io voglio mostrarvi un altro gruppo. Ci
sono altri che vanno così oltre dall'altra parte,
tanto che essi diventano fanatici mentre cercano
di essere religiosi. Ora, noi sappiamo che abbiamo
quel gruppo. Vedete, essi vanno a finire dall'altra
parte!

227: Ecco qui dov'è che io differisco con quel

215INDICE



DIO NASCOSTO IN SEMPLICITÀ - 17.03.1963

gruppo di fratelli che non molto tempo fa sono
usciti da qui, dalla Via della Luce. Essi proprio non
riuscivano a vedere il Fenomeno che avveniva.
Così da se stessi formarono un gruppo; si
radunarono su in Canada, e formarono un gruppo
di persone dal quale uscirono, fatti da loro stessi,
apostoli, profeti, ed altro. E ciò fallì subito,
vedete. E ciò fallirà sempre! Vedete, essi sentono
di condannare così tanto le altre cose, finché
vanno a finire dall'altra parte!

228: Vedete, c'è una parte che è altamente
istruita, fredda, indifferente, ed essi negano ogni
cosa che c'è. Gli altri finiscono dall'altra parte, in
quella parte dove c'è un mucchio di radicali,
emotivi, e negano la Parola.

229: Però la vera Chiesa sta proprio nel mezzo
della Strada!

Ora, se voi notate, Essa ha la conoscenza
Biblica di ciò che Dio ha detto, ed Essa è
abbastanza spirituale da essere calda abbastanza
nel suo cuore. Ed Essa è proprio sulla Strada.
Isaia disse che Essa sarebbe stata in quel modo.
Egli disse: Là vi sarà una strada maestra.

230: E quei benedetti amici e preziosi santi della
Chiesa Nazzarena, erano un piccolo potente
movimento iniziato da Dio, però, dove sono
andati a finire? Quando nella Chiesa Dio cominciò
col parlare in lingue, essi erano così religiosi e
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così formalisti tanto che chiamarono ciò “il
Diavolo”. E vedete voi quello che è loro accaduto?
Vedete, essi divennero “Più santi di Lui”.

E così noi vediamo che tutte quelle cose vanno
in semenza e muoiono subito. Vedete, quella è
un'altra parte.

231: Ora, da una parte essi diventano fanatici.
Dall'altra parte diventano freddi e formali.

Ora, Isaia disse che ci sarebbe stata una strada
maestra.

232: Ed i Nazzareni, e molta gente di quelli della
vecchia santità [Quelli della santità erano un
gruppo di credenti che si facevano chiamare “il
popolo della santità”.—n.d.t.], solevano dire: “La
benedetta strada maestra! Gloria a Dio! Noi
stiamo andando su verso la strada maestra!”.
Però, ricordatevi, quello non era esattamente ciò
che egli disse.

233: Egli disse: Là vi sarà una strada maestra,
“e”...; “e” è una congiunzione: e una VIA. Ed essa
non sarà chiamata “la strada maestra della
santità”, ma “la VIA santa!”.

234: Ora, in una strada maestra di santità, la
gente cerca di farsi santa da se stessa; e quando
tu fai quello, ciò è proprio come quello che io ho
detto prima: è come una poiana che cerca di
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mettersi addosso penne di colomba, per fare di se
stessa una colomba, mentre la sua natura è
ancora di poiana. Vedete? Ciò sarebbe come una
cornacchia che cerca di mettersi le piume di un
piccione, o di un pavone, e dice: “Guardate, io
sono un bell'uccello!”. Vedete, ciò è qualcosa di
manufatturato.

235: Però un pavone non ha da preoccuparsi se
egli avrà piume di pavone o no. Il colombo non ha
da preoccuparsi se egli avrà piume di colombo o
no. Fintanto che la sua natura è di colombo, egli
avrà piume di colombo!

236: E, vedete, quelli della santità cominciarono
a dire: “Le donne devono portare capelli lunghi e
maniche lunghe, e tutte queste altre cose;
devono portare gonne lunghe, e non devono
portare l'anello matrimoniale o gioielli di alcun
genere”. Vedete, ciò divenne una santità
manufatta. Vedete? Vedete, quella è santità
“manufatta”.

Però la vera Chiesa dell'Iddio vivente è...

Guardate a ciò che è accaduto alla loro
denominazione. Ora tutti loro hanno i capelli
tagliati, come i Pentecostali, e gli altri. E quasi
tutti loro portano anelli e via dicendo. Guardate ai
Pentecostali, come anni fa essi battevano su
quello, vedete, quando dicevano: “Noi siamo la
Chiesa! Noi siamo la Chiesa!”.
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237: La Chiesa è il Corpo di Cristo. Essa è un
individuo tra altri individui, il quale è nato nel
Regno di Dio. E tutto quello viene dal di dentro;
esso viene vissuto automaticamente.

238: Tu non chiedi ad una pecora di
manufatturare lana. La pecora non ha da
manufatturare lana. Direbbe essa: “Ora, il mio
padrone vuole che io quest'anno abbia un po' di
lana. Io devo darmi da fare!”? No, l'unica cosa
che essa ha da fare è di restare semplicemente
pecora. Proprio così. La lana verrà
automaticamente! Essa la porterà perché...

239: A noi non è richiesto di manufatturare i
frutti. Noi siamo tenuti a PRODURRE frutti, vedete,
PORTARE frutti. Vedete? Noi siamo tenuti a PORTARE
i frutti. E fintanto che tu sei un albero da frutto di
Dio, con la Parola di Dio, la Parola di Dio si
manifesterà da Se stessa. Esso produrrà frutto
fintanto che la Parola è lì dentro. Gesù disse:

Se voi dimorate in Me e la Mia Parola IN VOI,
chiedete quello che volete e vi sarà fatto!

Vedi, tu non la manufatturi. Non è coi tuoi
sforzi. Il frutto è semplicemente là, ed esso
continua a venire e a venire.

240: Ora dobbiamo fare proprio in fretta; sono
rimasti solo pochi minuti, e poi termineremo.
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241: Ora, altri vanno oltre e diventano fanatici.
Ora, essi vanno dall'altra parte. Ed essi pensano,
solo perché saltano su-e-giù, o che sentono
qualche specie di sensazione o emozione, parlano
in lingue, o perché danno una profezia che capita
essere vera, o qualcosa del genere; essi pensano
che sia quello, che Lo hanno ricevuto! Però non lo
è.

242: Gesù disse:

Molti verranno a Me in quel giorno e diranno:
“Signore, non ho io profetizzato nel Tuo Nome? E
non ho fatto nel Tuo Nome molte opere, e ho
cacciato i demoni”?

Egli dirà: Vai via, Io non ti ho mai conosciuto.

Vedete, NON SI TRATTA DI QUELLO! Non si tratta di
quello, amici.

243: E circa il parlare in lingue; sono esse
l'evidenza? Io credo nel parlare in lingue, però io
non lo prendo come se fosse l'unica evidenza
dello Spirito Santo. Nossignore! Il frutto dello
Spirito è l'evidenza. Sì.

Ora, vedete, quella è la ragione per la quale io
differisco con il movimento dei fratelli
Pentecostali; per il fatto che essi dicono: “Se un
uomo parla in lingue, egli ha lo Spirito Santo”. Io
non sono d'accordo; quello non è il segno che egli
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ha lo Spirito Santo. Vedete?

244: Io ho sentito i diavoli parlare in lingue
proprio a più non posso; bere sangue da un
teschio umano, e invocare il Diavolo.

245: Io ho visto gli Indiani prendere dei serpenti
e attorcigliarseli attorno, là fuori in Arizona,
durante la danza della pioggia; e tenere le loro
mani alzate in questo modo, mentre correvano
attorno; poi veniva avanti lo stregone facendosi
delle incisioni, metteva giù una matita ed essa
scriveva in una lingua sconosciuta, ed egli ne
dava l'interpretazione. Vedete?

Così, non venite a dirmi quelle cose! Io sono
abbastanza vecchio per quello! Vedete?

246: Così, è il frutto dello Spirito che è
l'evidenza. Gesù disse: Dai loro frutti. Non tramite
le lingue ed emozioni, ma: Voi li riconoscerete dal
loro frutto.

Così, questo è il frutto dello Spirito: Dio che
dispiega Se Stesso in umiltà, dolcezza; ed ogni
giorno lo stesso! C'è qualcosa attorno ad un uomo
che sta in ordine con la Parola. Ogni volta che egli
vede la Parola, egli la puntualizza con un:
“Amen!”, non curandosi di quello che gli altri
dicono. Vedete, egli La crede. Benissimo.

247: Però, vedete, noi allora andiamo troppo
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oltre, ci fermiamo sul fanatismo, e così Satana
s'intrufola tra il popolo. Quella è l'attività di
Satana, vedete, egli è un buon affarista! E così
egli s'intrufola tra il popolo e li fa pensare che essi
Lo hanno ricevuto solo per il fatto che essi sanno
saltare su-e-giù. E poi porti odio al tuo prossimo?
No! Vedete?

248: Il dire cose, e il parlare in lingue, e cose
simili, ciò è meraviglioso. Ma, ricordati: Tu puoi
parlare in genuine lingue dello Spirito Santo,
eppure non avere ancora lo Spirito Santo. La
Bibbia dice così:

Quand'anche io parlassi le lingue degli uomini e
degli angeli, ma non ho carità, ciò non mi serve a
niente; io divento come un bronzo risonante ed
un cembalo squillante.

Primo Corinzi 13. Vedete? Quello non può farlo,
vedete?

249: I Metodisti dicono: “Quando noi gridiamo,
Lo riceviamo”. Ma invece non Lo ricevono. I
Nazzareni dicono: “Quando noi viviamo santi, Lo
riceviamo”. Ma invece non Lo ricevono. I
Pentecostali dicono: “Quando noi parliamo in
lingue, Lo riceviamo“. Ma invece non Lo ricevono.
Vedete?

250: Vedete, è quando Dio dispiega Se Stesso.
Non le sensazioni. No, non quello. Eppure le
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sensazioni sono incluse in Esso! Lo afferrate?
Esso ti rende così umile tanto che tutti se ne
accorgono, se solamente tu non cerchi di mettere
o di iniettare in Esso la tua propria mente, i tuoi
propri pensieri. Vedi, Esso è Dio!

251: Ora, dunque, essi diventano un mucchio di
fanatici.

Dunque, in questo lato qui ci sono i freddi e
formali; in quest'altro lato qui ci sono i fanatici; e
qui dritto nel mezzo di tutto questo cammina la
Sposa, chiamando da ambo i lati. Proprio così. E
Dio la conferma, mentre Ella va avanti con la Sua
Parola.

252: Ora, oh!, io devo tralasciare un po' di
questo, poiché qui ne ho troppo, ed il mio tempo
sta per finire. Ora io cercherò di fare il più in
fretta che posso.

253: Sin dall'Eden! Sin dall'Eden è stato
profetizzato che sarebbe venuto un Messia; sin
dall'Eden.

254: Ora io scavalcherò alcune Scritture e note
che ho scritto giù qui, così da finire il Messaggio
in tempo, se riesco.

Dio nascosto in umiltà.

Ora io parlerò in fretta, ma ciononostante io
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voglio che questo voi lo afferriate. Vedete?

255: Sin dall'Eden è stato profetizzato che
sarebbe venuto un Messia. Fu anche predetto che
tipo di persona Egli sarebbe stato. Noi potremmo
spendere molto tempo su questo. Voi che
conoscete la Bibbia, sapete cosa Egli sarebbe
stato, che tipo di persona Egli sarebbe stato.
Mosé disse: Il Signore Iddio vostro susciterà un
Profeta come me.

Essi sapevano che quel Messia sarebbe stato un
profeta, e che quello sarebbe stato il tipo di
ministero che Egli avrebbe avuto con Sé. Tutti i
profeti parlarono di quello che Egli avrebbe fatto.
Essi ne parlarono in simboli, e ciò per alcuni passò
sopra le loro teste mentre per altri andò sotto di
loro. Vedete? Vedete, ad uno gli passò sotto e
all'altro gli passò sopra. Vedete?

256: Quando Egli arrivò sulla scena del tempo, il
popolo a cui Egli fu mandato aveva, nella sua
propria immaginaria interpretazione, la sua
propria interpretazione di ciò che Egli sarebbe
stato.

257: Però la Bibbia non muta mai! La Bibbia è
sempre la stessa. Ecco la ragione per la quale io
dico, e la Scrittura dice, ed io sto con Essa:

La Bibbia non è soggetta a privata
interpretazione.
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258: Per cui, Metodisti, Battisti, Pentecostali, non
cercate di mettere la vostra interpretazione su di
Essa, dicendo: “Essa non significa quello. Essa
significa questo”.

259: Essa significa proprio ciò che Essa dice,
proprio esattamente. Qualcuno disse: “Come può
essere ciò?”. Io non lo so! Non sono io che ho
detto quello. È affare di Dio prendersi cura di
quello. Egli è Colui che lo ha detto, non io,
vedete; ed Egli Stesso se ne prenderà cura.

260: Ma ora però, questo Messia era stato
profetizzato. I profeti dissero proprio esattamente
come Egli sarebbe venuto, e cosa Egli avrebbe
fatto quando Egli sarebbe venuto. Ma a motivo
della loro privata interpretazione che su questo
venne data al popolo, quando Egli venne ciò
avvenne in una tale semplice maniera tanto che
il gruppo dell'intera Chiesa su questo s'intoppò! È
ciò esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] E là, quegli uomini che erano
stati istruiti...

261: Un uomo non poteva essere un insegnante,
un sacerdote, se egli non fosse nato da un certo
lignaggio, dalla linea di Levi. E, pensate, il suo
bis-bis-bis-bis-bis-bis-bisnonno era un sacerdote,
che stava chinato dritto su quella Parola, nel
tempio, giorno e notte.

262: Come il sacerdote Cattolico o il ministro di
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certe chiese, che viene tramandato da
generazioni, e via dicendo: “Il mio bis-bis-
bisnonno era un vescovo Metodista. Il mio
bisnonno era un vescovo”, e via dicendo. Vedete,
tutto così.

263: Vivevano dritti sulla Parola, però su di Essa
essi si erano fatti la loro propria via! E i loro figli
L'avevano accettata nel modo in cui i loro padri
L'avevano insegnata. Infine arrivarono al punto
che i padri La insegnarono al contrario della
giusta maniera, ed essi con Essa si fecero una
tale organizzazione a tal punto che quando lo
Spirito cercò di presentare la Verità, essi non
riuscivano a riceverLa.

E quella è la stessa cosa che sta accadendo
oggi!

264: Io non voglio essere rude, però è così! Oggi
avviene la stessa cosa. Essi La rendono così
complicata! E ci sono alcune delle loro maniere
tramite le quali insegnano le loro... Proprio come
è stato detto: “Dio non ha alcun nipote”. Lo
sapevate questo? Dio ha “figli”, ed Egli ha “figlie”,
ma non ha nipoti e nipote. Ogni uomo deve
pagare lo stesso prezzo e venire per la stessa Via.
Proprio come fece tuo padre, così devi fare tu.

265: Ora, dunque, quando questo Messia venne
Egli, era così semplice... Per quattromila anni,
ogni profeta parlò di Lui; Davide cantò di Lui, e
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tutti giù attraverso le... E quando Egli venne, il
popolo si era costruito la sua propria idea su
quello che Egli avrebbe fatto, e come Egli lo
avrebbe fatto. Come tutto era ben spiegato,
disegnato su grafici, ed ogni altra cosa, tanto che
quando Egli venne in quella maniera così
semplice, ciò rovinò la loro teologia! Vedete, essi
non Lo riconobbero.

Egli venne secondo la Parola!

266: Ora, credete voi che Dio parlò attraverso i
profeti, dicendo che quel Messia sarebbe venuto
in un certo modo?

Mi dispiace che non abbiamo un'altra ora così
che potevamo andare attraverso questo e
spiegare come ciò sia avvenuto, vedete, benché
molti di noi sanno come ciò sia avvenuto; come
Dio disse che Egli sarebbe venuto, e come disse:
Tu, Betlemme di Giudea, non sei la più piccola
tra...?, e giù lungo attraverso i... E come Egli
avrebbe agito, e cosa Egli avrebbe fatto. Vedete?

267: Ed Egli fu così semplice! Ma quei grandi
studiosi si erano così ingarbugliati a tal punto che
Lo mancarono. Però voi sapete che Gesù non
venne in modo contrario alla Parola. Egli venne
secondo la Parola, ma in modo contrario alla loro
interpretazione. Vedete? Egli insegnò cose che
erano contrarie al loro orientamento ecclesiastico
riguardo a Lui.
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268: Ora, per esempio, essi avranno detto:
“Quando il Messia viene, di certo Egli verrà su al
tempio e dirà: `Caiafa'”, o chi fosse stato il
sommo sacerdote, “`Io sono arrivato'. Egli verrà
col saluto di dieci milioni di Angeli. Allora Dio dirà:
`Benissimo, voi gente che siete laggiù, voi siete
veramente una Chiesa potente! Voi siete il Mio
popolo. Io ora giro qui la manovella e lascerò
scendere giù i corridoi del Cielo. Io questa
mattina sto mandando a voi il Messia. Io Lo farò
atterrare proprio dritto lì nel cortile, e che tutto il
popolo venga attorno, e dica: Dottor Tal-dei-tali,
tu e il Dottor Tal-dei-tali, tutti voi, state davanti
per salutare Lui per primi'!”. Vedete?

269: Ora, quello è forse qualcosa di simile a ciò
che essi stanno pensando oggi. Ora, lo so che
questo è un po'... Ciò suona un pochino
sconsiderato, però io non... Io sto solo cercando
di fare un esempio.

270: “Ed allora quello è il modo in cui ciò
accadrà. E se Egli non viene in quel modo, allora
non è giusto, egli sarà un anticristo. Vedete, se
Egli non viene esattamente in quel modo, allora
egli sarà un anticristo. Vedete? Per cui non sarà...
E così, dunque, ci sarà una... Allora, la cosa
seguente che verrà giù, è che ci sarà il saluto di
circa dieci milioni di Angeli, con le loro bande. Ed
essi atterreranno là fuori nel cortile, dove
Salomone costruì il tempio, e, oh, dappertutto su-
e-giù qui, in questo santo luogo dove i santi e i
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saggi sono morti, e via dicendo!”.

271: “Sì”, disse Gesù, “voi ipocriti! Voi, figli del
Diavolo!”. Disse: “Voi adornate le tombe dei
profeti, e i vostri padri sono quelli che li hanno
messi lì dentro”. Proprio così. Vedete? “Quanti
uomini giusti e profeti sono stati mandati a voi, e
voi li avete ammazzati tutti quanti!”. Vedete? Ma
quelli che Egli allora chiamò “giusti”, essi li
chiamarono “fanatici ed eccentrici”.

Sì, là essi pensavano che Egli sarebbe venuto in
quel modo.

272: Ma quando Egli venne, Egli venne in una
“stalla”, nacque da una “vergine”; con un
semplice comune falegname come padre
adottivo, e da una piccola ragazza sconosciuta.
Vedete, non dalla figlia del sommo sacerdote, o
da qualcosa di simile. Egli venne da una piccola
signora che viveva giù in quella piccola vecchia
volgare città chiamata Nazaret. E da Giuseppe, un
vedovo comune; sua moglie era morta, ed egli
aveva dei figli. E lei era fidanzata. E dunque,
tanto per iniziare, Egli venne su con una brutta
rinomanza. Essi dicevano che Lui era nato in
modo illegittimo.

273: Oh, mamma, questo cozzò fortemente
contro la loro raffinatezza! Vedete, la loro
educazione etica quello non riuscì ad ingoiarlo. La
loro interpretazione delle Scritture non sapeva
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niente riguardo a quello, eppure ciò era il COSÌ
DICE IL SIGNORE. Oh, mamma, il solo pensare a
questo mi fa rabbrividire!

274: Ed ora vediamo che la stessa cosa si sta
ripetendo di nuovo! Dio non può mutare.

275: Sono già le dodici! Volete ancora... Devo
smettere, o volete che... [La congregazione dice:
“No. Vai avanti!”.—n.d.t.] Grazie! State seduti
calmi ancora un momento, vedete. [Continua ad
andare avanti!] Ora, questo qui è come
fondamento per un Messaggio che deve venire,
vedete. Ed io cercherò di lasciarvi uscire al più
presto, forse entro i prossimi dieci o quindici
minuti, se ci riusciamo. Dio vi benedica.

276: Notate, ora, Egli fu così semplice tanto che,
secondo loro, Egli mancò il bersaglio. Però Egli
colpì il bersaglio di Dio! Vedete, Egli centrò la
Parola. Egli venne esattamente nel modo in cui
Egli disse.

Ma la loro interpretazione di questo era
sbagliata. L'interpretazione circa il liberatore al
tempo di Mosé, fu sbagliata. L'interpretazione al
tempo di Noé, fu sbagliata. Vedete? Però Dio
viene secondo la Sua Parola.

277: E, poi, Gesù venne, ed Egli insegnò cose
che erano contrarie. “Se Tu sei il Messia, allora fai
questo-e-questo”. Vedete? “Se sei Tu, allora vieni
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ora giù dalla croce e mostracelo”. Vedete? Però
Dio non fa il clown per la gente. Dio fa solamente
le cose che Gli piacciono e sono giuste.

278: Essi pensavano che uno Tale sarebbe di
certo dovuto venire con un grande saluto di
Angeli. Però Egli venne in una stalla, e per le loro
proprie etiche raffinate, ciò era ridicolo per un
normale essere umano pensare che l'Onnipotente
Iddio, il grande e potente Geova, il Quale
possiede la terra ed ha creato l'intera cosa, non
era in grado di sistemare un posto dove far
nascere il Suo Proprio Figlio, un posto migliore
che una stalla di mucche in mezzo ad un cumulo
di letame. Come poteva essere...

279: Che cosa fu? Dio in semplicità! È questo ciò
che Lo fa essere così grande. Vedete, le etiche
dell'istruzione non riescono ad abbassarsi fino a
quel punto; vedete, essi questo non riescono a
sopportarlo! Però Dio è così grande tanto che Egli
portò Se Stesso giù fino a quel punto, dove non
aveva perfino dei vestiti da mettere attorno al
Suo Proprio Figlio. Pensate a questo! E nel mondo
non c'era nemmeno posto in una locanda. Ed Egli
andò in una stalla per mucche, una piccola
tettoia, come una piccola grotta, là dietro nel
fianco di una collina. E lì, sopra un letto di paglia,
venne il Figlio di Dio. Oh, ciò era molto differente
dall'incontrarLo su di là...!

280: E Sua madre stava per divenire madre...
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Lei fu trovata madre, oh, perfino mesi prima che
essi fossero sposati! Vedete? Lei stava per
divenire madre. E la gente questo lo vedeva, ed
essi sapevano che ciò era in questo modo. E
Maria, nel suo proprio cuore, lei sapeva ciò che
stava accadendo.

281: E Giuseppe non comprendeva. Ma un
Angelo del Signore venne a lui di notte, dicendo:

Giuseppe, tu sei un figlio di Davide. Non temere
di prendere con te Maria tua moglie, poiché in ciò
non c'è niente di male, ma Quello è dallo Spirito
Santo.

Quello sistemò la cosa! Quell'uomo Giuseppe
era in una tale relazione con Dio tanto che Dio
poté parlare a lui.

282: Però oggi noi mettiamo le nostre giacche
ecclesiastiche così strette attorno a noi a tal
punto che non c'è niente che possa parlare con
noi, al di fuori del gruppo ecclesiastico a cui
facciamo parte! Io non voglio divenire duro o
radicale, perciò è meglio che questo lo lascio
perdere subito. Notate, però voi comprendete
quello che io voglio dire.

283: Notate, una stalla era una cosa ridicola per
loro, per i raffinati. Noi non abbiamo perfino
alcuna testimonianza che Egli sia andato ad un
solo giorno di scuola; eppure, all'età di dodici
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anni, un semplice ragazzino, tramite il Suo
insegnamento CONFUSE i sacerdoti nel tempio! Oh,
mamma! CHE COSA FU? Dio che nascose Se Stesso
in semplicità. Proprio ora mi sento molto religioso!

Dio, che nasconde Se Stesso in una stalla. Dio,
che nasconde Se Stesso in un piccolo bambino.
Vedete? Osservate, tra un po' questo si
dispiegherà bene, vedete.

284: Egli dovette... Quando Egli andava per le
strade, senza dubbio i genitori parlavano e
dicevano: “Non giocate con quel Ragazzo! Non
abbiate niente a che fare con Lui. Sua madre non
è altro che una comune prostituta”. Vedete? “E il
padre e la madre... Quel Bambino è nato ancora
prima che essi fossero sposati; lei era già incinta.
Non abbiate niente a che fare con Lui!”.

285: Cosa avrà pensato Maria!? Ma, nell'insieme,
non importava ciò che gli estranei pensassero, lei
tutte queste cose le ponderava. Essi
nascondevano ciò nel loro cuore! Essi sapevano.
Essi non potevano dire niente di male a riguardo.

286: Dio a volte parla al Suo uomo, e gli dice:
“Stai zitto. Non dire niente a riguardo”.

287: Nelle mie riunioni io ho avuto delle persone
che hanno detto: “Bene, se tu sei un servo di
Cristo, tu sai ciò che sta avendo luogo là”.
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288: Certo che so ciò che sta avvenendo. Ma
cosa farai tu allora quando Egli ti dice: “Stai zitto.
Non dire niente a riguardo”?

289: L'altro giorno presi alcuni uomini e mostrai
loro, da un libro, qualcosa che fu detta anni fa.

Disse: “Ebbene, io non riesco a comprenderla!”.

290: Io dissi: “La vedi lì?”. Eccola lì, qui dietro;
l'avevo datata ed ogni altra cosa, quando essa
accadde per l'addietro. Molte persone l'hanno
vista lì nel libro. Io dissi: “Ed avverrà che questo
farà in questo e in quel modo”.

291: Disse: “Beh, perché non hai detto niente a
riguardo?”. Ciò DEVE essere in quel modo! Vedete?

292: Però Giuseppe conosceva la cosa in modo
diverso. Egli sapeva a Chi apparteneva quel
Bambino. Maria sapeva a Chi Egli apparteneva.
Gesù sapeva Chi era Suo Padre. Cosa disse Egli?

Io devo essere occupato delle cose di Mio
Padre.

Non a tagliare legno, e a fare porte; ma
occupato delle cose di Suo Padre! Amen. Disse a
Sua madre:

Non comprendi che è giunto il tempo per Me di
occuparmi delle cose di Mio Padre?
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293: Ora, essi pensavano: “Questo piccolo
moccioso...!”. Ogni bambino illegittimo è
comunque come una specie di cosa strana,
curiosa. Ed eccovi qui, vedete? Però Dio stava
nascondendo Se Stesso!

Ascoltate: Dio nascondeva Se Stesso in ciò che
il mondo pensava come: “Sporco, corrotto,
illegittimo”!

294: Guardate: Dio nasconde Se Stesso nella
corruzione di un seme morto, per portare fuori
vita. Vedete? Lo afferrate questo? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

295: Dio, che nasconde Se Stesso in una
semplice e piccola lavandaia; o in un uomo
ordinario che, col suo cibo sotto al braccio, bacia
sua moglie e i suoi figli e va là fuori, e forse Egli
nasconde Se Stesso in quell'uomo per fare
qualcosa di cui l'arcivescovo non ne sa niente.
Vedete? Voi non sentite Lui che suona qualche
corno e lo manda fuori. Egli, Dio, riceve
comunque la gloria, e questo è tutto.

I semplici Lo odono, e ne sono felici, vedete.

296: Ora, Dio stava nascondendo Se Stesso nella
semplicità di un Bambino; stava nascondendo Se
Stesso nella semplicità di una famiglia comune.
Dio! E gli ecclesiastici, e i grandi uomini, i
cervelloni, i geni, e tutti loro; e gli Erode, e i
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Nerone di quel giorno, e via dicendo, tutti loro se
Lo lasciarono sfuggire. Dio nascosto in semplicità!

Facciamo in fretta, ora.

297: Giovanni, il Battista; in Isaia 40. Noi
potremmo leggerlo, se lo volete. Malachia 3.
Scrivetelo giù, se volete. Isaia 40, come tutti voi
sapete, parla di pace al... Forse è buono che io lo
legga, se potete stare ancora un po'. [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]
Leggiamolo, solo per un momento. Andiamo su
qui nel Libro di Isaia, al capitolo 40, e leggiamo
qui solo per vedere quello che egli ora dice
riguardo a questo.

Guardate qui: Consolate, consolate il mio
popolo. Ora, ricordatevelo, questo fu detto
settecentododici anni prima (guardate qui al
margine, vedete); settecentododici anni prima
che lui fosse nato, qui c'è un profeta che parla di
lui.

Consolate, consolate il mio popolo, dice il
Signore.

Parlate parole di conforto a Gerusalemme, e
proclamatele che il suo tempo di guerra è finito,
che la sua iniquità è perdonata, poiché lei ha
ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti
i suoi peccati.
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La voce di uno grida nel deserto: “Preparate la
via del Signore, raddrizzate il suo sentiero nel
deserto, una via maestra per il nostro Dio.

Che ogni valle sia colmata, ed ogni monte e
colle sia abbassato; i luoghi tortuosi siano
raddrizzati, e i luoghi scabrosi siano appianati”.

298: Oh, mamma, mamma! Che genere di uomo
doveva mai essere quello! Vedete?

Ora, venite con me in Malachia, nell'ultimo Libro
del...l'ultimo dei profeti nel Vecchio Testamento.
Ora, in Malachia. Ascoltate qui; Malachia prende
questo su. Noi siamo al tempo della fine, così
assicuratevi di non dimenticarvi questo. Malachia,
il terzo capitolo.

Ecco, io manderò il mio messaggero, ed egli
preparerà la via davanti a me; e il Signore, che
voi cercate, verrà SUBITO nel suo tempio, il
messaggero del patto, nel quale voi prendete
piacere: ecco, egli verrà, dice il Signore degli
eserciti.

Qui parla ancora di Giovanni.

299: Manderò il mio messaggero davanti a me,
per preparare la via. Gesù parlò di questo in
Matteo 11:10, e disse:

Se voi potete accettarlo, quello è colui di cui è
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stato detto: Ecco, io mando il mio messaggero
davanti alla mia faccia... Vedete? Ciò è esatto.

300: Ora, oh, come tutto questo parlò di...!
Ebbene, era da settecento anni che si diceva che
ci doveva essere un precursore, prima che
venisse il Messia. Ma quando egli venne sulla
scena in tale semplicità, essi lo mancarono. Essi
lo mancarono!

301: Ricordatevi, egli era figlio di un sacerdote.
Ebbene, guardate a quanto è stato ridicolo per lui
non seguire l'ufficio di suo padre, e ritornare al
seminario. Ma il suo compito era troppo
importante!

A nove anni d'età egli andò nel deserto; ed egli
ne venne fuori predicando, ed essi lo mancarono!
Egli era così semplice; era troppo semplice perché
la loro alta e raffinata istruzione potesse credere
ad un tipo simile.

Essi pensavano: “Quando questo uomo
verrà...”.

302: Cosa riguardo a: “Tutti gli alti luoghi
saranno abbassati. Tutti i bassi luoghi saranno
innalzati. Tutti i luoghi tortuosi saranno
appianati”? Davide questo lo vide, e disse: “I
monti saltavano come piccoli capretti, e le foglie
battevano le loro mani!”.
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303: E, COSA ACCADDE? Un vecchio tizio barbuto
come quello, senza alcuna istruzione, con un
pezzo di pelle di pecora avvolta attorno a sé,
venne fuori zoppicando dal deserto della Giudea,
e disse:

RAVVEDETEVI, poiché il Regno dei Cieli è vicino. E
voi, mucchio di serpenti, non pensate dicendo:
“Io appartengo ad una certa organizzazione”,
poiché da queste pietre Dio è in grado di
suscitare dei figli ad Abrahamo.

Mamma! “Beh, non deve essere quello. Noi
sappiamo che non è lui”.

MA INVECE ERA LUI!

304: Vedete, egli stava pulendo il sentiero.
Vedete, fu lì quando i “luoghi tortuosi” vennero
appianati. Fu lì quando gli “alti luoghi” vennero
buttati giù.

NON PENSATE di avere Abrahamo come vostro
padre! Non cominciate a dirmi quel tipo di roba,
poiché Dio è in grado da queste pietre di
suscitare dei figli ad Abrahamo. 

Gli alti luoghi vennero buttati giù! Oh, mamma!
Ecco cos'era. Sì! Vedete la differenza? Egli disse:
“Quello è ciò che avrà luogo”.

305: E quando essi vennero, essi pensarono:
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“Oh, mamma!”. Essi erano proprio pronti a
riceverlo, se egli fosse venuto alla loro propria
organizzazione. Ma siccome egli venne in quel
modo, in quel modo così semplice,... Eppure,
nell'interpretare le Scritture, gli “alti luoghi”
FURONO abbassati. Loro ciò non volevano
accettarlo, eppure essi lo erano!

306: Ehi, egli li rasò tutti! [La congregazione
ride—n.d.t.] Egli gli tirò via la pelle di dosso, e
disse:

Voi mucchio di vipere! Voi serpenti di erba!
Lasciate che vi dica: “La scure è messa alla radice
dell'albero. Ed ogni albero che non vuole produrre
i frutti, verrà tagliato giù e gettato nel fuoco. Io
infatti vi battezzo con acqua, ma c'è Uno che
viene dopo di me, il Quale è più forte di me; Egli
vi battezzerà con lo Spirito Santo e col Fuoco. Ed
il Suo ventilabro è nella Sua mano. Egli purgherà
a fondo i terreni. Ed Egli brucerà la pula, e
porterà il grano nel granaio”. Amen!

307: Fu lì quando i luoghi tortuosi vennero
appianati, vedete. Ma il popolo questo non lo
afferrò! Però ciò fu esattamente secondo la
Parola; proprio esattamente nel modo in cui lo
disse la Parola. Ma fu così semplice, tanto che
essi lo mancarono. Essi mancarono di vederlo.

308: E voi non siate ciechi a quel punto! Vedete?
Non siate ciechi a quel punto.
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309: Così, ascoltate. Ora, essi lo mancarono! Egli
era così semplice, secondo la loro comune
credenza di come doveva essere una tale
persona, tanto che essi lo mancarono.

E, di nuovo: Che cosa fu? Dio, il quale è la
Parola, nascosto in semplicità; non in un
sacerdote, col suo colletto messo attorno, scaltro,
istruito.

310: Gesù chiese loro la stessa cosa. Egli disse:
Cosa siete andati a vedere? Quando i discepoli di
Giovanni vennero su. Disse: Cosa siete andati a
vedere? Siete andati a vedere un uomo vestito
con vesti sacerdotali, sapete, e vesti morbide?
Egli disse: Siete andati a vedere quel genere di
predicatore? Egli disse: Siete andati a vedere uno
del genere?

Dissero: “No!”.

311: Sapete, erano quei tipi che baciavano i
bambini, e seppellivano i morti; essi non
sapevano niente circa la “Spada a due tagli” sul
fronte di battaglia. Essi erano là fuori che
tenevano qualche discorso intellettuale in qualche
Club, o qualcosa del genere, vedete. Lì loro
andavano bene. Ma quando si viene là fuori per
affrontare la battaglia, allora essi non ne sanno
niente a riguardo. Essi sono nei palazzi dei re.
Essi sono presi con quel genere di celebrità.
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312: Ma Egli disse: Che cosa siete dunque andati
a vedere? Siete andati a vedere una canna
dimenata da qualsiasi vento? Un uomo a cui
qualcuno può dire: “Sai, tu appartieni agli
Unitariani; ma se tu appartenessi su qui alle
Assemblee, sai cosa ti farei io? Io farei... Ebbene,
noi ti faremo...”.

“Io credo che lo farò”.

Huh! Una canna dimenata? Non Giovanni! No,
no.

“Non vorresti tu dunque essere un Sadduceo
anziché essere un Fariseo?”, o qualcosa del
genere.

Voi non lo avreste mai potuto vedere scosso
come una canna dal vento; non Giovanni!
Nossignore, fratello; non lui!

313: Egli disse: Dunque, cosa siete andati a
vedere? Un profeta? Ci sarebbe voluto un profeta
per fare quello, vedete. Egli disse... Ora, quella
era l'evidenza di un profeta; vedete, la Parola di
Dio era con lui. La Parola viene al profeta.
Vedete?

Disse: Cosa siete andati a vedere? Un profeta?

Disse: Sì, proprio così. Ma, Io vi dico, egli è più
che un profeta; ED EGLI LO ERA!
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314: Perché egli era “più che un profeta?”.
PERCHÉ EGLI ERA IL MESSAGGERO DEL PATTO! Certo che
egli lo fu, poiché fece da ponte tra la Legge e la
Grazia. Egli lì fu la “chiave di volta” di cui si era
parlato.

315: Egli disse: Se voi potete accettarlo, questi
è colui di cui parlò il profeta, Malachia 3: Ecco, io
manderò il mio messaggero davanti alla mia
faccia, vedete, ed egli preparerà la via davanti a
me. Vedete?

Oh, ciò era così semplice! Ancora Dio che si
nasconde in semplicità.

316: Poi, osservate ciò che egli fece. Egli predicò
una tale potente venuta di Cristo! Egli disse: “Egli
ha il Suo ventilabro in mano! EGLI SVENTOLERÀ SULLA
SUA AIA! Ehi, io intendo dire che Egli PURGHERÀ A
FONDO le Sue aie. Egli prenderà su le frasche, e le
butterà da una parte e le brucerà di certo. Proprio
così! Poi Egli raccoglierà il grano e lo porterà su
nel granaio”. Vedete, egli era ispirato.

317: Però quando Gesù venne, essi stavano
guardando per... E tutti quegli apostoli, sapete,
stavano guardando per “un grande qualcosa” che
doveva venire.

“Mamma, mamma! Oh, Egli sta venendo!
Questo è tutto ciò che noi sappiamo. Ehi, Egli
sarà potente! Egli spazzerà via quei Romani dalla
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faccia della terra. Mamma! Quando Egli verrà, Egli
farà correre quei Greci da questa parte, e quei
Romani da quella parte!”.

318: Quando venne, Egli era un piccolo ed umile
individuo che spingevano attorno da una parte
all'altra. Di che si trattava? Dio, che nascondeva
Se Stesso in semplicità. Oh, mamma!

319: Poi verso la fine del Suo Messaggio Egli si
levò, e disse:

Chi può condannarmi di peccato? Cosa disse
tutta la Bibbia che io avrei fatto... Se io non
faccio le opere di mio Padre, allora condannatemi.
Ma quello che le Scritture dissero che io avrei
fatto, non l'ho io fatto?

Il peccato è “incredulità”, voi lo sapete.

Chi può accusarmi? Se io caccio i demoni
tramite il dito di Dio, allora mostratemi cosa state
facendo voi a riguardo.

Semplicità!

320: Arrese Se Stesso perfino alla morte! Ma,
oh!, in quella mattina di Pasqua, fu lì che Egli
purgò l'aia! Fratello, Egli spazzò via tutte le
frasche. Sì, certo! E il grano venne sigillato per il
granaio.
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Esso giace lì nella terra, con in esso la Vita
Eterna, aspettando per quel grande Giorno di cui
noi parleremo, la Venuta del Signore, quando
quella vita verrà alla Vita; e in quel giorno noi
RISUSCITEREMO, e saremo portati via con Lui
nell'aria, e verremo raccolti nel Granaio.

E le frasche saranno da un'altra parte che
vengono bruciate; le bucce che avevamo attorno,
le quali ci tiravano ora da questa parte ora da
quella parte, verranno bruciate col fuoco
inestinguibile. Amen! Oh, non è Egli meraviglioso?
[La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

321: Essi Lo mancarono. Dio in semplicità!
Perché? Perché egli non predicò mai in termini
ecclesiastici? Egli non lo fece mai. Egli non predicò
mai come un predicatore. Vedete? Egli predicò
come un... Egli usò i termini della semplicità di
Dio. Termini come: “La scure è all'opera”; la
terminologia di “alberi”, la terminologia di
“serpenti”. Non come qualche insegnante di
seminario, come fanno gli ecclesiastici di oggi;
come un Dottore in Teologia, il Dottor Tal-dei-tali.
Egli quello non lo fece. Egli predicò come un
boscaiolo che viene da lì fuori, da qualche parte.
Egli parlava di “scure”, “alberi”, “serpenti”, e cose
del genere; di “grano”, “granai”, e altre cose
simili. Io credo che, oggigiorno, egli sarebbe
considerato come un predicatore da “bolla di
sapone”. Io penso che in quel giorno egli veniva
chiamato il “predicatore del ceppo”, poiché stava
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sopra un tronco, giù lì a fianco al Giordano.

Dio in semplicità, nascosto alla sapienza del
mondo.

322: Ora noi vediamo che Gesù disse:

Io ti ringrazio, Padre, che hai nascosto queste
cose ai savi del mondo, e le rivelerai ai bambini,
a quelli che vogliono imparare.

Vedete? Dio, nascosto in semplicità, in Cristo.
Dio, nascosto in semplicità, in Giovanni. Vedete?
Egli era... Pensate a questo! Dio in semplicità, che
nasconde Se Stesso dalla sapienza del mondo.

323: Noi ora termineremo, solo ancora qualche
minuto o due; poiché io non voglio trattenervi più
a lungo.

324: Guardate, fermiamoci solo un momento,
per qualcosa di personale. Ora, per terminare
questo, pensate al giorno in cui noi stiamo
vivendo. Pensate al giorno in cui noi stiamo
vivendo, quando Dio viene giù in questo piccolo
ed umile luogo in cui noi ci troviamo, guarendo i
malati. E i ricchi, e gli arroganti, e gli altolocati
dicono: “I giorni dei miracoli sono passati. Non
esiste una simile cosa come la guarigione Divina”.

325: Vi ricordate del Messaggio che predicai qui,
proprio su questo pezzo di terreno, la mattina che
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me ne andai, circa Davide e Goliath?

326: Dicevano: “Fratello Branham, come farai tu
con tutto Questo ad affrontare quel mondo là
fuori così istruito?”.

327: Io dissi: “Io non so niente di come dovrò
affrontarlo. Dio disse: `Vai'”. Vedete? Questo è
tutto, vedete. Essa è la Sua Parola. Egli l'ha
promesso. L'ora è qui!

328: Quando quell'Angelo che voi vedete in
quella foto là sopra, venne laggiù sul fiume, giù lì
quel giorno, trenta anni fa a questo prossimo
Giugno, anzi trentatré anni fa a questo prossimo
Giugno, Egli disse, davanti a cinquemila o più
persone: “Come Giovanni il Battista fu mandato
avanti, così l'ora è venuta quando il tuo
Messaggio percorrerà il mondo”.

329: Voi, alcuni di voi che sono qui, vi ricordate
della critica che fecero. Io credo che Roy
Slaughter, o alcuni di quelli che sono seduti qui,
si ricorderanno di quel giorno; o altri, come la
signora Spencer, o chiunque delle persone
anziane che sono qui, lo sanno, vedete; George
Wright, o alcuni di loro, vedete, sanno di questo,
cioè come avvenne. Ma, non lo ha Egli fatto? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Egli lo ha
fatto!

330: E poi in mezzo a...quando essi Lo
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rigettarono, e dissero: “Ciò è semplicemente una
guarigione mentale”. E Dio si voltò dritto
all'istante e mandò lì dentro una vecchia e muta
opossum, ed essa venne guarita dalla Potenza di
Dio. [La congregazione giubila—n.d.t.]

331: Lyle Woods, e Banks, che stavano seduti
laggiù, riconobbero la Verità confermata da Dio
quando quel piccolo pesciolino di acqua dolce
galleggiava morto lì sull'acqua. E lo Spirito Santo
parlò, il giorno prima, che Egli avrebbe mostrato
loro la Sua gloria e che avrebbe fatto qualcosa. E
quella mattina, mentre stavamo lì, lo Spirito
Santo venne giù in quella barca ed io mi alzai e
parlai a quel pesce. Esso galleggiava morto
sull'acqua da circa mezz'ora; le sue branchie e le
sue viscere che gli penzolavano fuori dalla bocca.
Esso ritornò in vita, sguizzò via così bene come fa
ogni altro pesce! Che cos'è? Dio che nasconde Se
Stesso in semplicità.

332: Dio è in grado di suscitare da queste pietre
dei figli ad Abrahamo!

IL DIO CHE È CAPACE DI GUARIRE UNA OPOSSUM, O UN
PESCE, O QUALSIASI ALTRA COSA, SE EGLI PORTA AVANTI
IL SUO MESSAGGIO E LA GENTE NON LO CREDE, DIO È IN
GRADO DI SUSCITARE UNA OPOSSUM CHE LO CREDE!
Alleluia!

Dio può risuscitare un pesce morto; Egli può
risuscitare un opossum morto; EGLI PUÒ FARE OGNI
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COSA CHE EGLI VUOLE FARE!

333: Che rimprovero è questo per questa
generazione! Essi invece si inciampano su Questo,
e si irritano riguardo a Questo, e dicono: “Tu non
hai fatto questo, e tu non hai fatto quello”. E Dio
manda dentro un piccolo animale. Vedete? Che
rimprovero! Che cosa fu? Dio in semplicità,
mostrando Se Stesso di essere grande, oh,
mamma!, rimproverando questi uomini di questa
generazione per la loro incredulità.

334: Ora, essi ora pensano come hanno sempre
pensato, e cioè, che questo deve essere fatto alla
loro maniera: “Ora, se c'è una simile cosa come
la guarigione Divina, allora...”. Un Cattolico mi
disse questo; un tizio, l'altra sera, mi disse
questo.

Voi sapete circa questo Ayers, quando andai a
vedere il suo ragazzo qui a Houston. E questi mi
disse: “Bene, se quello fosse un dono di Dio, esso
doveva venire nella Chiesa Cattolica”. Vedete?

Sì, i Metodisti pensano che Esso doveva venire
nella loro chiesa. I Pentecostali pensano che Esso
doveva venire nella loro chiesa. Però Esso non
venne in nessuna di esse! Vedete? [La
congregazione giubila—n.d.t.]

335: Esso è venuto nella Potenza della
risurrezione di Gesù Cristo, manifestando Se
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Stesso! Proprio così. Certo che Egli lo fa. Sì!
OsservateLo. Non lasciateLo andare oltre a voi!
TeneteLo sotto al vostro cuore, e ricordatevi di
Esso. MeditateLo.

336: Esso deve venire secondo la loro propria
maniera, dalla loro propria denominazione. E se
Egli non fa quello, allora dicono che non è Lui,
vedete. Dicono che Esso è semplicemente
psicologia, oppure che Esso è il Diavolo; che Esso
è un... Esso non è Dio, poiché, se fosse Dio, Egli
sarebbe dovuto venire nel loro modo, vedete, nel
modo in cui essi l'hanno interpretato.

337: Quello è il modo in cui Gesù doveva venire
ai Farisei. Egli doveva essere in quel modo.
Vedete, siccome Dio doveva mandare un Messia,
allora essi avevano interpretato tutto il modo in
cui Egli doveva venire. E siccome Egli venne in
modo differente, allora: “Egli non era il Messia.
Egli era un qualcosa di illegittimo. Egli era un
Beelzebub”. Però Egli era Dio, nascosto in
semplicità!

338: Essi pensavano che il precursore doveva
essere un certo uomo istruito che essi... Ebbene,
senza dubbio, ogni giorno, ogni anno, quando essi
ordinavano i loro ministri e li mandavano fuori
come missionari, per portare dentro dei proseliti,
ciascuno di loro pensava: “Questo sarà quel
precursore che si farà avanti”. Ma Dio lo suscitò
da fuori il deserto, dove non c'erano affatto
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seminari e cose simili. Vedete, Dio che nasconde
Se Stesso in umiltà e in semplicità.

339: Ma ora, aspettate, per terminare diciamo
questo: Il rigettare il semplice Messaggio di Dio;
il rigettare la semplice maniera di Dio, significa
essere eternamente distrutti! Ora, questo è ciò
che basta fare.

Noi parliamo di quanto semplice Esso sia, e per
questo la gente pensa che essi possano ridersi di
Esso e calpestarLo, e trattarLo in qualsiasi modo
essi vogliono; però ciò significa ETERNA SEPARAZIONE
da Dio!

340: Coloro che morirono ai giorni di Noé, fu
perché essi non dettero ascolto al suo Messaggio;
ed essi perirono! E Gesù, alla Sua morte, prima
che risuscitasse, andò e predicò ad essi che erano
in catene di tenebre. Egli andò all'inferno, e
predicò agli spiriti che erano in prigione, i quali
non si erano pentiti durante la pazienza ai giorni
di Noé, mentre da un semplice uomo veniva
predicato quel semplice Messaggio di Dio. Egli
andò lì e disse: “Noé predicò che Io sarei stato
qui, ed ecco che sono qui”. Proprio così. Vedete?

341: Pure a coloro che mancarono di ascoltare il
Messaggio di quel profeta Mosé, là fuori nel
deserto, ciò che egli aveva ricevuto da Dio,
propriamente confermato tramite una Colonna di
Fuoco. Essi furono guidati fuori nel deserto, poi
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cercarono di sollevarsi e farsi una organizzazione,
e ciascuno di essi perì e morì nel deserto, eccetto
che due uomini; Giosué e Caleb.

342: E su di là, quei Farisei erano così ciechi
tanto che Quello essi non riuscivano a vederlo; e
così essi guardavano indietro e dicevano: I nostri
padri mangiarono la manna nel deserto.

343: E Gesù disse: Ed essi sono tutti morti!

Essi videro la gloria di Dio. Essi camminarono
nella Luce del... Essi camminarono nella Luce!
Essi camminarono nella Luce della Colonna di
Fuoco. Essi camminarono nella Presenza della Sua
Potenza. Essi camminarono attraverso i luoghi
che lo Spirito Santo fece per loro dove
camminare. Essi mangiarono la manna che scese
dal Cielo, provveduta da Dio. Eppure si PERSERO,
e finirono all'inferno! Essi sono tutti morti. Se voi
prendete quella parola, essa significa: “Eterna
separazione dalla Presenza di Dio”. Essi sono tutti
morti. Vedete?

344: Ognuno che rifiutò Gesù è perito. Vedete
cosa intendo dire? Si tratta del rifiutare quella
semplicità di Dio! Non basta che tu dica: “Beh, io
ho fatto un errore!”. TU NON PUOI SCUSARTI IN QUEL
MODO! DIO QUELLO NON LO ACCETTA! TU PERISCI,
ETERNAMENTE! È meglio che noi poniamo mente a
questo!
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Ora, ciò deve essere propriamente identificato
da Dio, vedete. E poi, se lo è, allora Esso è la Sua
Parola. Vedete?

Oh, avverrà come a coloro che, nel loro giorno,
rigettarono Mosé, rigettarono Elia, rigettarono
Giovanni, rigettarono Gesù!

345: Lasciate qui che io vi dica solo una piccola
cosa e poi... Spero che io non vi stia urtando
troppo! Ma, guardate, l'altro giorno io fui
chiamato a Houston, nel Texas, per cercare di
ottenere una grazia. Così un gruppo di persone si
radunò affinché gli predicassi un messaggio, e
mentre la gente era lì, firmammo la richiesta di
grazia per quel giovane e quella giovane ragazza.
Voi sapete come essi finirono in quel guaio; io
credo che questo voi l'avete letto nel giornale. E
quello era il figliastro del Sig. Ayers.

346: E il Sig. Ayers è colui che ha scattato la foto
dell'Angelo del Signore che voi vedete lì. Egli è un
Cattolico Romano, e sua moglie è Giudea. Ed egli
sposò questa ragazza Giudea, e tra di loro essi
non parlavano di religione e di cose del genere. E
Ted Kipperman, il quale era con lui in questa
faccenda, aveva lo Studio Douglas.

347: Ed egli venne là sopra, dove il Sig. Best, il
Dr. Best, quel predicatore della Chiesa Battista,
teneva il suo pugno sotto il naso del fratello
Bosworth minacciandolo, e diceva: “Fammi la foto
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ora, mentre sono così”. Diceva: “Io prenderò la
pelle di quel vecchio e l'appenderò nel mio studio,
come memoria della guarigione Divina”.

348: E prima che io andassi a Houston, nel
Texas, il Signore Iddio mi disse di andare là. Ed io
ero lì nel Nome del Signore. E tutti voi sapete del
dibattito e le cose che vennero su; voi l'avete
letto nei libri, e via dicendo. E quella sera io
cercavo solo di camminare umilmente.

349: “Ebbene”, dissero loro, “essi sono un
mucchio di ignoranti!”. Il Dr. Best disse: “Essi non
sono altro che un mucchio di ignoranti”. Disse:
“Non esiste gente che crede nella guarigione
Divina, e robe simili. Quello è solo un mucchio di
sciocchezze!”. Essi non sanno che Quello era Dio
in semplicità.

Disse: “Ebbene, quell'uomo non ha nemmeno
una istruzione grammaticale scolastica!”.

350: Egli era tutto lustrato con tutte le sue
lauree che poteva avere, a tal punto che pensò di
poter sopraffare il fratello Bosworth in ogni caso.
Ma quando si venne alla Parola, egli non era
nemmeno al decimo di un match per lui! Vedete?
Però il fratello Bosworth sapeva su che cosa egli
stava. Molta della sua gente che sono seduti qui,
erano in quel dibattito; essi erano lì.

351: Poi egli si scagliò proprio contro di noi,
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dicendo che noi eravamo un mucchio di ignoranti.
Disse: “La gente con un decente modo di pensare
a questo non ci crede nemmeno!”.

352: Il fratello Bosworth disse: “Solo un
momento”. Egli disse: “Quante persone in questa
città...”, sedute tra di noi quella sera ce n'erano
circa trentamila, “quante persone di questa città
qui, che vanno in queste grandi e belle chiese
Battiste, possono provare, tramite l'attestato di
un dottore, che esse sono state guarite dalla
Potenza di Dio da quando il fratello Branham è
stato in questa città, alzatevi”. E trecento si
alzarono. “Che ne è di quello?”. Eccolo lì! Dio si
stava nascondendo in semplicità. Poi egli disse:
“Fratello,...”.

353: Egli disse: “Portate avanti quel guaritore
Divino! Lasciate che io lo veda mentre egli
ipnotizza qualcuno, poi lasciatemeli vedere da qui
ad un anno”.

354: E Ayers, colui che scattò la foto, disse: “Il
Sig. Branham non è altro che un ipnotizzatore. Io
ho visto una donna che aveva un gozzo nella gola
in questo modo, ed egli ipnotizzò quella donna. Il
giorno seguente io parlai con quella donna, e lei
non aveva più alcun gozzo”. Disse: “Quell'uomo
l'aveva ipnotizzata”. E, oh, egli proprio mi
ridicolizzò! Disse che io dovevo essere cacciato
via dalla città, e che lui sarebbe stato quello che
lo avrebbe fatto, e via dicendo, vedete. Mise dei
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grandi titoli nella prima pagina della “Cronaca di
Houston”.

355: Io non dissi nemmeno una parola. Io ero lì
per fare l'opera di mio Padre, cioè stare con
quella Parola; e questo era tutto. Egli mi aveva
mandato lì, e quello era affare Suo.

356: Quella sera quando io andai giù lì, io dissi:
“Io-io-io-io non sono un guaritore Divino. Io non
lo sono!”. Io dissi: “Se qualcuno dice quello, egli
si sbaglia”. Ed io dissi: “Io non voglio essere
chiamato `guaritore Divino'”. Io dissi: “Se il Dr.
Best qui predicasse la salvezza, egli non vorrebbe
essere chiamato un `salvatore Divino'”. Ed io
dissi: “Se io dunque predico la guarigione Divina,
io non voglio essere chiamato `guaritore Divino',
allo stesso modo come lui non è un `salvatore
Divino'. Certamente che egli non lo è, come pure
io non sono un guaritore Divino. Però: Per le Sue
lividure noi siamo stati guariti, ed io sto puntando
su Quello”. Vedete?

E così egli disse: “Sciocchezze!”. Sapete,
continuava in questa linea.

357: Ed io dissi: “Però, se si tratta della Presenza
e di questo dono di Dio, questo Angelo del
Signore, se Quello è in questione, allora ciò può
essere provato”. E in quel momento, ecco qui che
Esso venne giù, in un turbine. Io dissi: “Ora non
c'è più bisogno di parlare. Egli ha già parlato per
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me”; e me ne andai via.

358: E così io andai a Houston, in quella grande
città, una delle più belle città che ci siano nella
nazione. Quando l'altro giorno io andai lì dentro,
era una disgrazia guardare a quella città. Le
strade erano sporche, sale da gioco giù fino alla
Texas Avenue. Andai dentro all'Hotel Rice, dove
di solito stavano le stelle del cinema, e andai giù
lì in quel seminterrato, in quella caffetteria; il
soffitto sta cadendo giù, calcinacci sul pavimento,
tutto sporco e sozzo! E tra i predicatori c'è una
tale confusione come io non ho mai udito in vita
mia!

359: PERCHÉ? Rifiutare la Luce significa CAMMINARE
NELLE TENEBRE! ECCO LÌ ORA I LORO FIGLI CHE SIEDONO
IN FILA PER MORIRE! Esatto.

DIO VENNE GIÙ! E QUANDO LA SEMPLICITÀ VENIVA
DISPIEGATA, ESSA FU RIGETTATA!

Dunque Dio mostrò Se Stesso in semplicità!

360: E lì essi scattarono quella
foto che è diffusa in tutto il mondo.
Perfino gli scienziati dissero che
E s s o  è  l ' u n i c o  E s s e r e
sovrannaturale che sia mai stato
fotografato in tutta la storia del
mondo; ed essa è appesa a
Washington, D.C., nella sala delle
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arti religiose.

Eccolo lì: la semplicità manifestata a loro.
Vedete, Dio che nasconde Se Stesso in
semplicità, poi manifesta Se Stesso nello stesso
modo.

361: Ora, Egli nascose Se Stesso nella morte di
Cristo, però manifestò Se Stesso nella
risurrezione. Oh, mamma! E via così, noi proprio
potremmo continuare, poiché non c'è mai fine a
questo! Ma, eccovi qui.

362: Vedete, il rifiutare di dire che splende il
sole, significa l'andare nel sotterraneo e togliere
i tuoi occhi dalla luce. Questo è esatto.

E, ricordati: L'unico modo col quale tu puoi
essere nell'errore, è che tu prima rifiuti ciò che è
giusto. Vedi?

E il rifiutare di aprire i tuoi occhi, ti porta a
vivere nelle tenebre. Vedi, se tu semplicemente
rifiuti di guardare, come potrai tu vedere? Vedi?

Tieni d'occhio le cose semplici! Si tratta delle
piccole cose che tu non fai, e non delle grandi
cose che tu cerchi di fare. Oh, mamma!

363: Dunque, guardate qui, lasciate che ve lo
dica. In Matteo 11:10, Egli disse: Se voi potete
riceverlo, questi è lui. Vedete: Questi è colui che
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è stato mandato davanti a Me. Ciò fu in
semplicità.

364: Un giorno Gli chiesero di lui, dicendo:
Perché allora gli scribi dicono che...?

365: Egli disse: Il Figlio dell'uomo sta andando
su a Gerusalemme. Io sto per essere dato nelle
mani dei peccatori, ed essi uccideranno il Figlio
dell'uomo. Ed Egli morirà, e al terzo giorno Egli
risusciterà di nuovo. Disse: Non dite a nessuno su
di là della visione.

366: E i discepoli... Ora, pensate a questo! I
DISCEPOLI, i quali avevano CAMMINATO con Giovanni,
PARLATO con lui, MANGIATO con lui; nel deserto,
seduti là fuori su quei picchi, e ciononostante essi
dissero: Perché i maestri dicono che prima deve
venire Elia? Tu dici che stai andando su per la
crocifissione, e che poi risusciterai. Tu sei il
Messia che deve prendere il trono. Ora, perché gli
scribi... Tutte le nostre Scritture qui dicono... Le
Scritture dicono chiaramente che prima che
venga il Cristo, deve venire prima Elia! Vedete?

367: Egli disse: Egli è GIÀ venuto, e voi non lo
avete conosciuto.

Ora, chi erano quelli? DISCEPOLI!

368: Io ora qui, per i prossimi minuti, pungerò
un pochino, però non prendetevela, vedete. Solo
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per un minuto o due, così che voi siate sicuri di
afferrarlo.

Mi sentite bene? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.]

369: Guardate! “Perché...?”. Quegli uomini che
avevano camminato con Cristo? Perché le
Scritture dicono che prima deve venire Elia?; ed
essi erano gli stessi convertiti di Giovanni, e a lui
non lo avevano nemmeno conosciuto!

Perché le Scritture dicono, gli insegnanti,...?
Vedete cosa intendo dire? Vedete?

Perché le Scritture dicono che prima deve
venire Elia? Discepoli che avevano camminato con
lui! Perché le Scritture dicono che lui deve venire
prima che avvengono queste cose, e restaurare
TUTTE le cose? Egli lo fece, ma solo per mezza
dozzina di persone; e quelli erano tutti quelli che
c'erano! Vedete? Quelli erano tutti coloro che lo
avrebbero ricevuto. Quelli erano coloro che furono
“ordinati” a vederlo!

370: Gesù disse: Egli è GIÀ venuto, e voi non lo
avete conosciuto? Però egli ha fatto proprio
esattamente quello che le Scritture dissero che
avrebbe fatto! Egli quelli li ha restaurati, cioè, voi
tutti che avete ricevuto Me e credete in Me. Egli
ha fatto esattamente quello che le Scritture
dissero che egli avrebbe fatto. Ed essi fecero a LUI
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quello che le Scritture dissero che essi avrebbero
fatto! Egli è già venuto e voi non lo avete
conosciuto?

371: Siete pronti? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Io voglio scioccarvi un pochino.

Il Rapimento sarà allo stesso modo! Senza
dubbio esso sarà nello stesso modo; esso sarà
così semplice tanto che uno di questi giorni il
Rapimento avrà luogo e nessuno saprà qualcosa
a riguardo.

Ora, non alzatevi ora, ma state ancora un
momento, io sto per terminare.

Il Rapimento avverrà in una tale semplice
maniera tanto che quando comincerà a cadere il
Giudizio, ed essi vedranno il Figlio dell'uomo, essi
diranno: “Ma non dovevamo noi prima avere
questo e quello? E non doveva essere mandato a
noi Elia? E non doveva esserci un Rapimento?”.

372: Gesù dirà: “Esso è già avvenuto, e voi non
lo sapevate!”. [La congregazione loda Dio—n.d.t.]

Dio, in semplicità! Vedete?

373: Ora, su questo in questa settimana noi
andremo in insegnamenti terribilmente profondi!

Ora, notate: Il Rapimento sarà in tale modo
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tanto che saranno pochi coloro che andranno in
quella Sposa!

374: Esso non sarà... Ora, vedete come i maestri
hanno formulato questo? Essi hanno fatto schizzi,
e vanno e mostrano che dieci milioni di persone
andranno su; tutti i Metodisti, se lui è un
predicatore Metodista; se lui è un Pentecostale,
allora verranno su tutti i Pentecostali. Essi non Lo
toccheranno mai!

375: Esso sarà così: forse uno lascerà
Jeffersonville, semplicemente qualcuno che viene
su e sparisce. Essi diranno: “Beh, chissà mai dove
sia...!”. Il resto di loro non saprà niente.

Ce ne sarà uno che lascerà la Georgia. Vedete?
Ce ne sarà uno che lascerà l'Africa. E diciamo che
ci sarebbero cinquecento persone viventi che
andranno nella traslazione.

Ora, quello non è il corpo della Chiesa. Essa è la
Sposa! Questa non è la Chiesa. Questa è la
Sposa! Vedete?

376: La Chiesa verrà su a migliaia, però quello
avverrà nella prossima risurrezione. E s s i  n o n
vivranno per lo spazio di mille anni, eccetto che la
Sposa. Vedete?

377: Se in questo stesso momento cinquecento
persone lasciassero la terra, a riguardo il mondo
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non ne saprebbe niente.

Gesù disse: “Ci saranno due in un letto, Io ne
prenderò uno e lascerò l'altro”; questo è durante
la notte. “Ci saranno due nei campi”, su nell'altra
parte della terra, “Io ne prenderò uno e lascerò
l'altro. E come fu ai giorni di Noé, così sarà alla
venuta del Figlio dell'uomo”.

378: Pensate! Ogni cosa andrà avanti proprio il
più normale possibile. Un Messaggio fanatico si
diffonderà, e la prima cosa che saprete è qualcosa
come: “Quel ministro, mentre andava da qualche
parte, non è più ritornato! Forse sarà andato nei
boschi, a caccia. Egli semplicemente non è più
ritornato. E questo tizio è andato da qualche
parte. Sai cosa sarà successo? Io credo che quella
giovane ragazza deve essere stata presa da
qualche parte; sai, qualcuno deve aver violentato
quella ragazza, e probabilmente l'ha gettata nel
fiume; e siccome con lei non c'era nessuno...”.
Novantanove su ogni...forse potremmo dire che
uno su ogni cento milioni potrebbe saperne
qualcosa a riguardo, vedete? Ammenoché non sia
qualcuno che la conosceva, e dirà: “Quella
ragazza è sparita. Beh, io non capisco, lei non era
mai andata via in quel modo! No!”.

379: E quando essi dicono: “Le tombe si
apriranno. Come faranno le tombe ad aprirsi?”.
Ebbene, io non ho abbastanza tempo per andare
in quello, però mi piacerebbe farlo. Io devo
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prendere anche questo, vedete, così da mostrarvi
la semplicità di Dio.

E quel calcio, potassio, ed ogni altra cosa,
quando... Tutto quel materiale che è in te, esso
non riempie altro che un cucchiaio! Proprio così.
E ciò che quello fa, è che esso si spezza e ritorna
in spirito e vita. Dio semplicemente parla, e il
Rapimento avviene. Non si tratta di andare là
fuori, e gli Angeli vengono giù e vangano le
tombe, e portano fuori qui una vecchia carcassa
morta. Che cos'è essa? Tanto per iniziare, essa è
nata nel peccato. Però ce n'è una nuova, fatta alla
Sua somiglianza, voi lo sapete. Vedete? Se noi
avessimo questo, noi moriremmo di nuovo.
Vedete?

Qualcuno ti dirà: “Le tombe si apriranno. I morti
verranno fuori”. Quello potrebbe essere anche
vero, però non si apriranno nel modo in cui tu dici
che si apriranno. Vedi? Proprio così. Vedete, esso
non sarà in quel modo.

380:  Esso sarà un segreto, poiché Egli disse
che Egli verrà come “un ladro nella notte”. Egli
questo ce lo ha già detto, circa il Rapimento.

381: Poi si abbatteranno i giudizi; peccato,
piaghe, malattie, ed ogni altra cosa! E quando il
giudizio colpirà, la gente griderà che la morte se
li porti via, e diranno: “SIGNORE, come mai c'è
questo giudizio su di noi, se Tu ci hai detto che
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prima ci sarebbe stato il Rapimento?”.

382: Egli dirà: “Esso è già avvenuto, e voi non lo
sapevate!”.

Vedete, Dio nasconde Se Stesso in semplicità.
Oh, mamma!

Benissimo. “Quello è già avvenuto, e voi non ve
ne siete accorti”.

383: Perché i credenti non credono ai semplici
segni della Sua Venuta?

384: Essi si stanno aspettando tutte queste cose
di cui parla la Scrittura; la luna che cadrà nel
mezzo del...o il sole, in pieno giorno, e ci sarà
ogni genere di cose. Oh, se noi semplicemente
avessimo...! Io su questo ho qui scritti degli
appunti, vedete, per mostrarvi ciò che sono quelle
cose; e noi avremo questo comunque, mentre
questa settimana vengono spezzati questi Sigilli,
vedete? Vedete, eccolo lì, proprio dove Esso è già
passato, e voi non lo sapevate. Vedrete se non lo
sarà, se l'Angelo del Signore non spezzerà quei
Sigilli riguardo a questo. Ricordatevi, questo è
sigillato con Sette misteriosi Tuoni. Vedete?

385: Ora, cosa? Perché la gente non crede alla
semplice semplicità di un umile gruppo di
persone, e alla Voce dei segni di Dio? Vedete?
Perché essi non lo credono? Proprio come è
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sempre stato: non credono la vera Parola di Dio
che viene manifestata. Ciò avviene perché essi
sono troppo scaltri e troppo istruiti per credere
alla semplice forma della Parola scritta. Essi su di
Essa vogliono mettere la loro propria
interpretazione, dicendo: “Essa non significa
questo. Essa non significa quello”. Vedete? Però
Essa significa proprio Quello!

386: Ascoltate, lasciate che dica questo, facendo
in fretta ora. Perfino le visioni che Dio dà qui in
questo luogo, vengono così incomprese! Ecco la
ragione per la quale nei nastri voi mi sentite che
dico: “Dite quello che dicono i nastri! Dite quello
che dicono le visioni!”.

Ora, se voi siete abbastanza svegli, voi vedrete
Qualcosa. Vedete? Spero che io non debba
tenerla in mano, perché voi la vediate! Vedete?
Vedete? Vedete, Esso è QUI! Noi siamo alla fine!
Vedete? Sissignore!

Gli scaltri ed istruiti Lo mancheranno. Le
semplici visioni, quando esse vengono rivelate in
tale semplicità, esse semplicemente passano
sopra le teste delle persone. Vedete?

387: Perché io vidi la visione e vi dissi tutto circa
l'andare là sopra a caccia, sapete come questo
fece semplicemente inciampare delle persone? E
lì Dio mi mandò là sopra per uno scopo, e ritornai
dando la giusta interpretazione, mostrando la
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dipartita di mia madre, ed altre cose. E poi
ritornai e lo dissi prima che accadesse; e ciò
accadde proprio ESATTAMENTE nel modo in cui Egli
disse che avrebbe fatto. Vedete?

388: Ed ecco che Giovanni venne dritto là fuori
e lo CONFESSÒ, dicendo:

IO NON SONO IL MESSIA, ma sono la Voce di uno
che grida nel deserto.

389: E poi, QUEGLI STESSI DISCEPOLI, dissero:

Perché gli scribi dicono che le Scritture
insegnano che prima deve venire Elia?

Vedete, la semplicità di Dio passa
semplicemente inosservata dritta sopra la testa
delle persone.

390: Lasciate che prenda questo e poi, con
l'aiuto di Dio, io voglio terminare. Ora, guardate,
esaminiamo questo a fondo e poi... Mi dispiace
che continuo a dirvi che sto per finire, e poi... [La
congregazione dice: “Non preoccuparti!”.—n.d.t.]
Scusatemi se vi trattengo ancora; ma tra poche
ore, noi ritorneremo.

Guardate; prendiamo una semplice goccia
d'inchiostro.

391: Ogni cosa è per uno scopo. Voi siete
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radunati qui questa mattina per uno scopo.
Charlie, io ho mangiato a casa tua; tu, Nellie, hai
cucinato per me per uno scopo. Ogni cosa è per
uno scopo. Questa chiesa è stata eretta per uno
scopo. Non c'è niente che sia senza uno scopo ed
una causa.

392: Prendiamo ora una semplice goccia
d'inchiostro. Mi sentite bene? [La congregazione
dice: “Amen”.—n.d.t.]

Prendiamo una semplice goccia d'inchiostro e
guardiamo ad essa. Che cos'è essa? Una goccia
d'inchiostro! Da dove è venuta? Benissimo,
prendiamo ora questa goccia d'inchiostro, e
diciamo che essa è di inchiostro nero. Ora,
quell'inchiostro è per uno scopo. Esso può
scrivere il mio perdono e farmi uscire dal
penitenziario. Esso può scrivere il mio perdono e
farmi uscire da una cella di morte. È ciò esatto?
Esso può scrivere Giovanni 3:16, e salvare la mia
anima tramite il crederlo. È ciò esatto? Oppure
esso può scrivere la mia sentenza di morte.
Vedete? Esso può condannarmi al Banco del
Giudizio. Esso è per uno scopo. È ciò esatto? [La
congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.]

393: Bene, guardiamo a quella piccola goccia
d'inchiostro e vediamo da dove essa viene. Ora,
esso è inchiostro! Sono state messe assieme robe
chimiche, e via dicendo, fino a che esso è
divenuto inchiostro nero. Se tu lo fai gocciolare
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sui tuoi vestiti, esso li macchia.

394: Però noi abbiamo manufatturato una roba
che si chiama “solvente”. Voi donne usate la
candeggina, che è un solvente. Ebbene, se io
prendo una goccia d'inchiostro e la metto in un
contenitore di solvente, sapete cosa accade
all'inchiostro? Vedete? Perché? Perché il solvente
è s tato manufat turato ,  inventato ,
manufatturando insieme delle cose chimiche,
affinché esso sgretoli quel colorante a tal punto
che tu non riesci più a trovarlo.

395: Ora, parte del solvente è acqua. L'acqua è
H2O, il quale è idrogeno e ossigeno. Ed entrambi
idrogeno e ossigeno assieme sono pericolosi
esplosivi. E, dunque, l'idrogeno e l'ossigeno sono
in pratica “ceneri”. Quello è ciò che essi sono.
Proprio così: ceneri chimiche, solo ceneri
chimiche.

Ora, metteteli ora assieme, e voi avrete l'acqua.
Ma, scomponetela, e voi avrete idrogeno e
ossigeno; essa continua semplicemente a tornare
indietro.

396: Ora, nell'inoltrarci in questo, prendiamo...
Io ora questo non posso farlo, poiché ci
potrebbero essere seduti qui dei chimici; ed io ora
questo non voglio dirlo, poiché ci saranno dei
chimici che ascolteranno questo, ed io non
conosco la formula. Però questo io voglio
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semplicemente spiegarlo nella mia umile maniera,
confidando che in questo Dio riveli Se Stesso.

397: Guardate; io faccio cadere quella goccia
d'inchiostro dentro un solvente. Cosa accade?
IMMEDIATAMENTE la macchia nera sparisce! Se tu
dovessi cercarla, tu non la troverai più. Essa se
n'è andata! Tu non la vedrai mai più! Cosa
accadde?

Ora, tu non vedi niente che viene su da esso.
Perché non lo vedi? Perché essa è stata
SGRETOLATA!

398: Ora, la scienza direbbe: “Essa è ritornata ai
suoi acidi originali”.

399: E gli acidi, da dove provengono? Vedete?
“Beh”, dirai tu, “essi provengono da una certa
cosa”. Benissimo, per esempio, diciamo che sono:
“Vapori, trasformati in acidi”. E, da dove
provengo questi vapori? “Beh, essi erano...”, noi
diremmo, “i vapori furono fatti dalle molecole”. E,
da dove provengono le molecole? “Dagli atomi!”.
E, da dove provengono gli atomi? “Dagli
elettroni!”. E, da dove provengono essi? “Dalla
luce cosmica!”. Vedi, tu ora stai andando indietro
nel passato per trovare la chimica.

E, se essa è una “sostanza”, e una “creazione”,
essa deve venire da un Creatore!
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400: Per cui voi non siete seduti qui per caso! Io
non vi sto intrattenendo fino alle dodici e trenta,
o le tredici, per caso!

I passi del giusto sono ordinati dal Signore!

Vedete? Ci deve essere qualche RAGIONE per
questo! Se tu credi è perché ci deve essere
qualche RAGIONE! Se tu NON CREDI, è perché ci
deve essere qualche ragione! Proprio com'è con
quell'inchiostro.

401: Ora, scandagliamo questo a fondo. Ora, la
prima cosa, dopo che noi arriviamo a... Noi lo
porteremo indietro fino alle molecole. Ora,
diciamo che prendiamo la molecola numero 1 e la
moltiplichiamo per 9, la moltiplichiamo per 12.
Ora, se fosse stato 11, sarebbe venuto fuori il
rosso. Però doveva essere 12 per fare il nero.

402: Portiamo ora questo giù all'atomo. Se esso
fosse atomo 96: +43:, essi lo fanno uguale ad
atomo 1611:. Se esso fosse stato 1612:, esso
potrebbe essere stato color porpora. Vedete?
Dunque voi potreste continuare a spezzare
questo fino in fondo.

403: Questo dimostra che, tanto per iniziare, per
l'addietro c'era un qualcosa. Questo te lo dice
perfino il buon senso! Se c'è una creazione essa
deve avere un Creatore! Ed essa venne fuori da
un Creatore. E poi essa venne determinata e
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venne messa dentro questi diversi... Ora, la
scienza non può prendere l'atomo B16 x 12, x 14,
o quello che sia, per fare quello. Fu DIO che
dovette fare quello!

404: E poi ciò è stato portato giù ad un tale
punto dove esso è venuto giù in atomi, ed allora
la scienza ha cominciato a toccarlo. Poi esso viene
fuori in molecole, e così essi riescono a vederlo un
po' meglio. Poi, da quello, esso viene giù in
qualcos'altro. Poi, la prima cosa che vedete, è che
esso viene nella chimica, ed allora essi questi li
mescolano assieme.

405: Ora, andiamo all'uomo, PRIMA che egli
peccasse. Io sto per terminare, ma, NON MANCATE
QUESTO!

Quando l'uomo peccò, egli separò se stesso da
Dio, attraversò il grande baratro, e mise se stesso
da questa parte, nella morte. Egli andò via, e non
c'è modo per tornare indietro! Esattamente. Per
lui non c'è alcun modo per poter tornare indietro!

Ma poi, quando egli fece questo, Dio accettò un
sostituto, il quale era un agnello, o un capretto, o
una pecora, o altro; cioè, il loro sangue, di cui
parlò Adamo, e di cui parlò Abele, nell'altro lato
del baratro.

406: In quel lato, egli è un figlio di Dio. Egli è
una progenie di Dio. Egli è un erede della terra!
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Egli può controllare la natura. Egli può parlare
cose all'esistenza! Ebbene, egli stesso è un
creatore; egli è una progenie di Dio!

407: Ma quando egli attraversò il baratro, egli si
separò dalla sua condizione di figlio. Egli divenne
un peccatore per natura. Egli venne sotto le mani
e il dominio di Satana.

408: E Dio prese un sacrificio, una chimica di
sangue. Però il sangue di tori e becchi non
divorziava il peccato! Esso semplicemente COPRIVA

il peccato. Se io avessi una macchia rossa sulla
mia mano, e la coprissi di bianco, la macchia
rossa è ancora lì. Vedete, essa è ancora lì!

409: Però Dio, mandò giù dal Cielo, un SOLVENTE
per il peccato. ESSO È IL SANGUE DEL SUO PROPRIO
FIGLIO! [La congregazione loda Dio—n.d.t.]

Così, quando il nostro peccato confessato cade
nel Solvente di Dio, PROVATE A TROVARLO DI NUOVO!
LA COLORAZIONE DEL PECCATO TORNA INDIETRO
ATTRAVERSO IL MEDIATORE, E GIÙ ATTRAVERSO IL TEMPO
FINO A CHE ESSO COLPISCE L'ACCUSATORE, SATANA, E STA
SU DI LUI FINO AL GIORNO DEL GIUDIZIO!

410: Cosa accade ora al figlio? Egli viene di
nuovo in perfetta comunione con il Padre, stando
dall'altra parte del baratro senza che contro di lui
ci sia ALCUN RICORDO di peccato! Non c'è più
macchia di scolorimento che si veda da qualche
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parte! EGLI È LIBERO! Alleluia!

È proprio come quella candeggina; e
quell'inchiostro non potrà MAI PIÙ essere
inchiostro, poiché esso è stato sgretolato e
rimandato indietro!

E quando il peccato inconfessato viene
confessato e viene immerso nel... Quando un
uomo o una donna vengono immersi nel Sangue
di Gesù Cristo, ESSO UCCIDE OGNI SINTOMO! ED OGNI
MOLECOLA DI PECCATO TORNA INDIETRO AL DIAVOLO E

RIMANE SU DI LUI FINO AL GIORNO DEL GIUDIZIO, DOVE IL
SUO ETERNO DESTINO SARÀ DI ESSERE GETTATO NELLO
STAGNO DI FUOCO. IL BARATRO VIENE ATTRAVERSATO ED
ESSO NON RITORNERÀ MAI PIÙ IN MEMORIA! E l'uomo sta
GIUSTIFICATO, come un figlio di Dio. Semplicità!

411: Mosé, sotto al sangue di tori e becchi, mise
la sua confessione nella Parola di Dio; e Dio prese
quel semplice uomo, e mise le Sue Parole nella
sua bocca! Ed egli PROVÒ che era il servitore di
Geova, poiché egli poteva camminare là fuori e
Geova gli parlava tramite visione. Egli andò fuori,
stese le sue mani verso Est,...

412: Ed ora, ricordatevi: Dio gli aveva parlato, e
Ciò era il pensiero di Dio! Dio usa l'uomo. Dio
parlò a lui! Ciò è esatto. Egli disse: Stendi verso
Est quel bastone che hai in mano, e di':
“MOSCHE!”.
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413: Mosé, sotto al sangue di becchi, pecore,
andò là fuori e prese quel bastone, lo stese verso
Est, e disse: COSÌ DICE IL SIGNORE, CHE CI SIANO LE
MOSCHE! Non si era ancora sentita nessuna mosca.
Egli se ne tornò indietro; ciò era già stato parlato.
Esso era un “pensiero”, ora esso era stato
parlato, era stato espresso. A questo punto esso
era “Parola di Dio”! Essa venne in labbra umane,
IN UN SEMPLICE UOMO, sotto al sangue di un toro,
toro o becco!

414: Sapete, la prima cosa che si vide fu una
mosca verde che cominciò a volare attorno. La
cosa seguente che si vide, fu che ce n'erano due
chili e mezzo per metro quadrato! Che cosa fu?
ESSA FU LA PAROLA DI DIO, PARLATA ATTRAVERSO MOSÉ,
IL CREATORE! QUESTO PERCHÉ EGLI ERA SOTTO AL
SANGUE, EGLI STAVA NELLA PRESENZA DI DIO; e la sua
propria parola NON ERA la sua parola!

415: Se voi DIMORATE IN ME E LE MIE PAROLE
DIMORANO IN VOI, allora chiedete quello che volete
e vi sarà dato. Dove sta dimorando la Chiesa?

416: “CHE VENGANO LE RANE!”, e nella nazione non
c'era nemmeno una rana. Nell'arco di un'ora in
certi posti essi formavano uno spessore di tre
metri! Che cosa fu? ESSO ERA DIO, IL CREATORE, CHE
NASCONDEVA SE STESSO IN UN SEMPLICE UOMO!

417: ORA IO VOGLIO CHIEDERVI QUALCOSA: Se il
sangue di un toro o di un becco fu usato come

275INDICE



DIO NASCOSTO IN SEMPLICITÀ - 17.03.1963

solvente, il quale poteva solo COPRIRE, e poté
mettere un uomo in una tale POSIZIONE TANTO DA
PARLARE LA CREATIVA PAROLA DI DIO E PORTARE LE
MOSCHE ALL'ESISTENZA, perché vi inciampate sul
SOLVENTE DEL SANGUE DI GESÙ CRISTO il Quale poté
parlare uno scoiattolo o qualcosa all'esistenza?

418: Non fate questo! Non inciampate sulla
semplicità! Credete, poiché Egli è ancora Dio.

Oh, mamma! Perdonato dal peccato! Oh, come
mi piacerebbe se potessi...!

419: Poi, in Marco 11:22: Se voi dite a questo
monte, “spostati”, e non dubitate nel vostro
cuore, ma credete che quello che avete detto si
adempirà, voi potete avere quello che avete
detto.

420: Oh, io ho ancora tre o quattro pagine! Noi
questo proprio dobbiamo tralasciarlo.

Grazie!

421: Dio, che nasconde Se Stesso, in semplicità!
Non lo vedete? Da qualche parte ci deve essere
qualcosa di sbagliato! Da qualche parte ci deve
essere qualcosa di sbagliato. Quando Dio fa una
dichiarazione, Egli non può mentire. Egli fece la
promessa. Vedete? Egli si nasconde in semplicità.
Essa è così semplice!
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422: Gli istruiti e i dotti dicono: “Ah, ciò è...Oh,
ciò è telepatia, o qualcosa del genere. Sai, ciò è
una...”.

423: Dio può portare Se Stesso dritto indietro
giù attraverso le correnti del tempo, e dirti
proprio esattamente ciò che accadde l'addietro,
dirti esattamente quello che tu sei oggi, e quello
che sarai nell'avvenire. Quello avviene ancora
tramite il Solvente di Gesù Cristo, il Quale può
prendere un peccatore e immergerlo lì dentro, ed
egli sta nella Presenza di Dio.

424: E se voi dimorate in Me, e le Mie Parole in
voi, voi potete chiedere quello che volete, e vi
sarà fatto. E colui che crede in Me, le opere che
faccio Io le farà pure lui.

425: Come fate voi a condannare Me? Oh, non
dicono le vostre stesse leggi che coloro a cui
venne la Parola di Dio, cioè i profeti, voi li
chiamate `dèi'? E, dunque, come fate voi a
condannare Me solo perché ho detto di essere il
Figlio di Dio?

Essi mancarono di vederLo! Essi mancarono di
vederLo.

426: Ora, Chiesa, nei Messaggi che verranno, da
questa sera in poi, non mancate di vederLo!
Vedete? Vedete il giorno in cui noi stiamo
vivendo! E, ricordatevi: il Sangue di Gesù Cristo
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porta il peccato così lontano da voi, tanto che
esso non è più perfino nel ricordo di Dio! Esso
porta via ogni macchia.

Il peccato aveva lasciato una
macchia rossa,

Egli la lavò e mi rese più bianco
che neve.

Dunque davanti al Trono,
Io sto completo in Lui.

427: Oh, mamma, come posso io essere
completo? Come posso io essere completo? Lo
posso a motivo del Sangue; non per me, ma
perché quel Sangue sta tra Dio e me. Io L'ho
accettato, ed Egli mise... Io sono un peccatore!
Però Egli è Dio. E quella chimica sta in mezzo a
me, per uccidere il peccato, così Dio mi vede
proprio bianco come l'acqua che è nel solvente. Il
mio peccato se n'é andato! Esso perfino non può
raggiungere Lui, poiché c'è un Sacrificio che giace
lì.

428: Dov'è la nostra fede per credere la semplice
Parola di Dio? Prendiamo semplicemente quello
che Dio ha detto, prendiamoLo in Parola.

Dio nasconde ora Se Stesso in semplicità, in un
umile e piccolo gruppo; però uno di questi giorni,
Egli manifesterà Se Stesso come Egli ha sempre
fatto nei giorni passati. Lo amate? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]
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Io Lo amo — Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

429: Lo amate? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Oh, non è Egli meraviglioso?
[“Amen”.] Io spero, ed ho fiducia, che il
Messaggio produrrà ciò che Esso doveva fare; che
Esso possa portarvi al punto dove voi non
guardate per cose adornate, o qualche... Quando
tu vuoi vedere la grandezza di Dio, guarda alle
cose umili, ed allora tu vedrai Dio. Non cercare
Lui in...

430: Quando Elia era in fondo a quella caverna,
vi fu del fumo, sangue, tuoni, fulmini; e, vedete,
tutti questi tipi di sensazioni che abbiamo avuto;
sangue in faccia e nelle mani, e sensazioni, ed
ogni altra cosa. Tutto questo non disturbò mai
quel profeta. Egli stava semplicemente sdraiato lì
fino a che egli non sentì una piccola Voce
sommessa. Che cosa era Essa? La Parola. Allora
egli si coprì il volto e venne fuori. Vedete, quello
era Lui.

431: Ricordatevi, amici, di non guardare per
grandi cose. Tu dirai: “Dio parla di cose grandi.
Verrà un tempo che ci sarà questo, quello e
quell'altro; grandi cose!”. Io spero che voi stiate
afferrando di cosa sto parlando! Vedete?
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“Grandi cose!”. Vedete? “E, oh, quando questo
si adempirà, ciò sarà grande così!”.

432: E invece Esso sarà così umile tanto che tu
mancherai l'intera cosa, e continuerai
semplicemente ad andare avanti. Vedi?

E tu guarderai indietro e dirai: “Beh, quello non
si è ancora adempiuto!”. Vedi, Esso ti è passato
dritto sopra la testa, e tu non Lo hai nemmeno
visto. Esso è semplicemente andato oltre. Vedete,
ciò è così semplice!

Vedete, Dio vive in semplicità, per manifestare
Se Stesso in grandezza. Cos'è che rende Lui
grande? È grande perché Egli può semplificare Se
Stesso.

433: Un uomo grande e importante non riesce a
semplificare se stesso; egli deve essere un
dignitario. Vedete? Però lui non è ancora
abbastanza grande. Quando egli diventa
abbastanza grande, allora egli scende in questo
modo; vedete, riesce ad umiliare se stesso.

434: Come disse quel vecchio santo su lì a
Chicago; egli disse: “Quel tizio andò su con tutta
la sua istruzione, e via dicendo; ma venne giù
sferzato, con la testa abbassata; andò fuori,
sconfitto”. Egli disse: “Se egli fosse andato su nel
modo in cui è andato giù, egli sarebbe venuto giù
nel modo in cui egli andò su”. Ebbene, ciò è
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esatto. Vedete?

435: Umilia te stesso! Sii semplicemente umile.
Non cercare di essere peculiare. Ama
semplicemente Gesù. Vedi? Di': “Signore, se nel
mio cuore c'è qualche perfidia; se c'è qualcosa di
sbagliato, Padre, io non voglio essere in quel
modo. Togli ciò via da me! Io non voglio essere in
quel modo. Oh, Signore, in quel Giorno io voglio
essere annoverato come uno di loro! Ed io vedo
che quel Giorno si sta avvicinando!”.

436: Tu vedrai questi Sigilli, se Dio ce li aprirà. E,
ricordatevi: solo Lui può fare questo. Noi stiamo
dipendendo da Lui.

Dio vi benedica!

437: Ed ora io suppongo che il nostro pastore
vuole lasciarvi dire una parola; anzi, lui ha una
parola da dire a voi, prima che noi ci incontriamo
di nuovo in questo pomeriggio. Ed io penso che il
servizio sarà... Inizierà alle sei e trenta il servizio
dei cantici, pastore? [Il fratello Neville dice: “Il
servizio inizierà alle sei e trenta”.—n.d.t.] Le
porte saranno aperte alle sei. Il servizio coi cantici
inizierà alle sei e trenta.

438: E, se piace al Signore, questa sera io
parlerò sul soggetto: “Il Libro Sette Volte
Sigillato”. E poi, Lunedì sera: “Il Cavaliere Sul
Cavallo Bianco”. Martedì sera: “Il Cavaliere Sul
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Cavallo Nero”. Mercoledì sera: “Il Cavaliere Sul
Cavallo Grigio...Sul Cavallo Giallastro”. E poi: “Il
Cavaliere Sul Cavallo Rosso”. E poi andremo nel
Quarto, Quinto, Sesto, e poi Domenica sera... La
prossima Domenica mattina, forse avremo un
servizio di guarigione. Non lo so!

439: Ora, ricordatevi: noi siamo dedicati al
Signore; noi stessi, e la chiesa, per il servizio di
Dio.

Dio vi benedica!

440: Io sono un'ora in ritardo! Mi volete
perdonare? [La congregazione dice: “Sì!”.—n.d.t.]
Vedete, io non intendevo fare questo. Però,
vedete, io sarò con voi solo questa settimana, poi
andrò via di nuovo. Ed io non so dove andrò;
semplicemente dove Egli mi guiderà. Ed io voglio
mettere in questo ogni minuto che posso, poiché
voglio spendere l'Eternità con voi.

Dio vi benedica!

Ora, fratello Neville...

FINE
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LA BRECCIA TRA LE

SETTE EPOCHE DELLA CHIESA

E I SETTE SIGILLI

17.03.1963

Buona sera, amici!

1: Questo è un grande privilegio, essere
ritornati qui questa sera nella casa del Signore,
nel servizio, e vivendo ancora con la Manna di
questa mattina con la quale le nostre anime
furono così grandemente benedette dalla Sua
grande Presenza. Ed ora, questa sera, noi
inizieremo sul soggetto: La Breccia Tra Le Sette
Epoche Della Chiesa E I Sette Sigilli.

2: E questo pomeriggio io stavo
semplicemente dicendo ad un amico che forse, se
piace al Signore, durante questa estate, se Egli
non mi porta a Casa, io non vorrei andare
oltremare o altrove, ma vorrei ritornare e battere
di nuovo sulle Sette Ultime Trombe. Vedete, tutto
ciò si lega assieme. E poi in questo ci sono le
Sette Ultime Piaghe; e tutto ciò si fonde proprio
assieme, come vedremo man mano che andremo
avanti.
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3: Così, questa sera, mentre noi ci
addentreremo in questo, io forse sarò un pochino
lungo. Questa sera, anche se ho... Non appena io
ritorno qui... Ora, con tutto il predicare che ho
fatto a Phoenix, io non sono diventato rauco
nemmeno una volta, vedete. Proprio così. E, oh,
mamma, come ho predicato duro! E, credo che
predicai per vent'uno servizi, senza divenire
rauco. Ma qui è il clima, vedete. Esso qui proprio
non è buono, poiché questa è una valle. Per la
salute qua dietro non è affatto buono, voi sapete
cosa io voglio dire; esso non è buono. E, tanto
per iniziare, ogni predicatore che parla ha
problemi alla gola.

4: Una volta un mio amico dottore guardò
dentro alla mia gola per vedere cos'è che non
andava, e disse: “Non c'è niente”. Disse: “Tu hai
solo dei `calli' nelle tue corde vocali; ciò è col
predicare”. Beh, sapete, quello a me piacque! [La
congregazione ride—n.d.t.] Quello mi fece sentire
meglio, fintanto che ciò possa essere attribuito al
predicare. Vedete, per il Regno di Dio, ciò va
bene.

5: Ora, forse noi non saremo capaci di portare
nel nostro corpo il marchio di Gesù Cristo, come
l'ebbe Paolo, quando lo picchiarono. Però noi
possiamo portare il nostro marchio fatto col
predicare, mentre usiamo la nostra voce contro le
cose che sono sbagliate. Così, noi siamo grati che
non abbiamo più ad essere picchiati, almeno fino
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a questo momento. Così noi siamo...

6: Quanti qui dentro hanno letto: Signori, Che
Ora È? Anzi, ascoltato: Signori, Che Ora È? Quello
mi ha preoccupato proprio un pochino! Se voi non
ce l'avete, mi piacerebbe che in qualche modo voi
lo ascoltiate. Quello mi ha come preoccupato, per
questo io vorrei inserire semplicemente questo
prima che iniziamo questo servizio.

Circa una settimana o dieci giorni fa, io ero così
disturbato tanto che proprio non volevo svolgere
alcun servizio o altro, poiché io non sapevo cosa
ciò fosse. Esso sembrava come se fosse qualcosa
di male, ed io proprio non sapevo ciò che esso
fosse.

7: Così io una mattina presto mi alzai per
andare su nel Sabino Canyon, il quale da casa è
solo a circa trenta o quaranta minuti di macchina,
fino in cima al Sabino Canyon; poi da lì c'è una
strada che s'inoltra per circa 48 chilometri su
nella montagna.

8: Su di là è una zona strana; io posso essere
qui nel deserto dove proprio ora ci sono
ventisette o trentadue gradi, e in trenta minuti
essere in cima alla montagna dove ci sono due
metri e mezzo di neve, vedete. Recentemente noi
eravamo a Phoenix, dove c'erano qualcosa come
due gradi sotto zero. Essi avevano la piscina
riscaldata, per poter far nuotare la gente. E a
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quaranta minuti di macchina da lì, a Flagstaff,
c'erano quaranta gradi sotto zero. Vedete, quella
è la differenza tra le correnti alte e il deserto. Ciò
è molto salutare per gli asmatici e via dicendo.

9: Ora, io andai su nel canyon e salii il più in
alto che potei andare. E mentre stavo seduto là
sopra, io chiesi al Signore cosa significasse tutto
ciò, e via dicendo. Io ero come preoccupato, e
non sapevo proprio cosa fare.

10: E così, mentre io stavo pregando, accadde
una cosa strana. Io voglio essere onesto. Ora, io
forse caddi nel sonno, o potrebbe essere stato
come in una trance, o potrebbe essere stata una
visione. Io sono più o meno inclinato a credere
che essa fosse una visione. Ed io avevo le mie
mani alzate, dicendo: “Signore, cosa significa
questo boato? E che cosa sono questi sette Angeli
in una costellazione come una piramide, che mi
sollevarono su dalla terra volgendosi verso Est;
cosa significa questo?”.

11: Io stavo là in preghiera, e qualcosa
accadde. Ed ora, qualcosa cadde nella mia mano.
Ed io so, se voi non comprendete le cose
spirituali, che ciò può sembrare molto strano. Ma
qualcosa colpì la mia mano. E, quando guardai,
essa era una spada. E l'impugnatura era fatta di
perla, la più bella perla che io abbia mai visto. E
la guardia (sapete, essa è quella cosa che credo
serva ad impedire che la mano scivoli in avanti
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mentre le persone duellano) era di oro. E la lama
non era tanto lunga, però essa era tagliente come
il rasoio; ed essa era di argento scintillante. Ed
essa era la cosa più bella che io abbia mai visto.
Essa si adattava alla mia mano proprio
perfettamente. Ed io la stavo reggendo. Io dissi:
“Non è ciò stupendo?”. Ed io la guardai e pensai...
Sapete, io ho sempre avuto paura di una spada,
ed io sono felice che sono vissuto fuori dai giorni
in cui essi le usavano, poiché io ho perfino paura
di un coltello! E così io pensai: “Che cosa dovrei
fare io con questa?”.

12: E mentre la tenevo in mano, una Voce che
proveniva da qualche parte, disse: “Quella è la
Spada del `Re'”. Ed allora essa mi lasciò.

13: Ebbene, io mi chiedevo cosa significasse
“Quella è la Spada `del Re'”. Ed io pensai: “Se
Essa avesse detto la spada di `un' re, allora ciò
potevo anche comprenderlo; però Essa disse la
spada `del' Re”. Così, forse questo io non lo dico
correttamente, però io pensai: “C'è solo UNO che
è `il' Re, e quello è Dio. E la Sua Spada è Questa;
`Più acuta di una spada a due tagli'”. Vedete? E
se voi dimorate in Me, e le Mie Parole in voi...
Vedete?

14: Ed io pensai al duello. Vedete, io di esso
non comprendo nemmeno una parola, cioè,
nemmeno un principio del duello. Ma tutto quello
che so di esso è quando le lame s'incrociano. E
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poi, infine, se essi bloccano le spade, tu e il
nemico bloccate le spade in questo modo, allora
a quel punto ciò che conta è la forza di un
duellante; poiché, vedete, la sua spada è puntata
verso il mio cuore, e la mia verso il suo, però esse
sono bloccate, poiché le nostre lame sono
appoggiate l'una all'altra; esse si sono scontrate
e dunque le spade sono appoggiate l'una all'altra.
E quello che riesce a buttare giù l'altro, si trova
con la sua spada dritta nel cuore dell'altro.

15: Così, benché la Spada sia la Parola, ci vuole
la mano forte della Fede, per tenerLa lì e portarLa
al cuore del nemico.

Ora, io non conoscevo queste cose, ma
semplicemente tutto quello che ho ricevuto da
Lui, e che `posso' dirvi, io ve l'ho detto. Così,
sapete, io credo che fu il nostro Signore che disse
che tutto quello che Egli aveva ricevuto dal Padre,
Egli lo disse, e non si trattenne nulla. E così noi
vogliamo fare quelle cose proprio nel modo in cui
esse vengono.

Ora, se voi siete molto saggi, e pregate, io sono
sicuro che molto presto voi ora comprenderete
qualcosa, qualcosa che io spero è rivelata.

16: Ora, prendiamo questo Libro, e andiamo
ora nel 5º capitolo del Libro che è chiamato: La
Rivelazione Di Gesù Cristo.
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17: Ora, domani sera è il Primo Sigillo. Dunque,
i primi quattro Sigilli sono aperti tramite quattro
cavalieri; uno su ciascun Sigillo che colpisce la
terra. E dunque essi forse non saranno molto
lunghi, fino a che noi non passeremo Lunedì,
Martedì, Mercoledì, e circa Giovedì. E poi io
suppongo che il Quinto, Sesto, e Settimo Sigillo
probabilmente saranno molto lunghi. Così ciò
forse vi darà un po' di tempo per prendere un po'
di riposo.

18: Noi pensiamo di iniziare qui i servizi, io
credo, alle sette, durante le sere della settimana.
Ed io sarò al pulpito esattamente alle sette e
trenta. E dunque questo potrebbe farci uscire
verso mezzanotte! [Il fratello Branham dice
questo con tono scherzoso e la congregazione
ride—n.d.t.] Questa mattina io sono andato oltre
di un'ora! Io non intendevo fare quello, poiché io
semplicemente...

19: Io non so quando finiremo, poiché io non so
cosa sia il primo cavaliere. Io non conosco il
Secondo, Terzo, Quarto, Quinto, Sesto, o il
Settimo Sigillo. Io, fino a questo momento, non li
conosco! Vedete, io sto semplicemente
dipendendo da Lui. Così questo è il perché in
questa settimana cercherò, tramite la grazia di
Dio, di aiutarvi a credere, così che se voi
comprendete profondamente...

20: Sapete, con le visioni tu non puoi rivelare le
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cose fino a che non ti viene PERMESSO di rivelarle.
Quante volte voi tutti mi avete sentito dire: “Vai
in una casa, forse c'è un cappello appoggiato qui.
E questo tale bambino, o altro, non sarà guarito
fino a che quello non sia messo su qui”? Io non
posso dirlo a loro, e neppure posso io spostarlo
da là. Esso deve essere spostato in qualche altro
modo. Qualcun altro deve prenderlo e spostarlo.
E quando ogni cosa è in ordine, allora ciò può
essere rivelato.

Così, ora, state in preghiera.

21: Ora, prima che ci accostiamo al Libro,
parliamo a Lui con i nostri capi chini.

22: Signore Gesù, noi siamo completamente
insufficienti. Noi non osiamo provare, in nessun
modo, di accostarci a questo sacro Libro, in
questa santissima ora in cui le anime sono appese
nel destino del tempo, senza chiedere, Signore,
che quell'Unico che può rivelare questo Libro si
faccia ora avanti, e benedica i deboli sforzi del
Tuo servitore. Benedici la Parola mentre Essa va
avanti. Fa' che Essa vada nella potenza dello
Spirito. E possa la terra spirituale di coloro che
sono affamati e assetati conoscere la giustizia e
conoscere la volontà di Dio. Fa' che Essa possa
cadere lì dentro e produrre secondo la Sua specie.
Concedicelo, Signore. Tutta la lode vada a Te. Fa'
che questa sera l'affamato e l'assetato trovi Cibo
e Acqua dalla Parola. Noi chiediamo questo nel
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Nome di Gesù, Colui del quale è la rivelazione.
Amen.

23: Ora, andiamo ora nel 5º capitolo. Ora,
questo non è i Sette Sigilli. Questo è la Breccia
Tra Le Epoche Della Chiesa “E” I Sette Sigilli. Ora,
c'è pure il 6º capitolo di...

24: Anzi, c'è il 4º capitolo di Apocalisse, e in
quello Egli ha rivelato qualcosa che avrà luogo
DOPO che la Chiesa va su. Poiché, la Chiesa va su
nel 3º capitolo di Apocalisse, e non ritorna fino al
19º capitolo di Apocalisse. Vedete? Perciò, la
Chiesa evita la Tribolazione. Lo so che ciò è
contrario quasi ad ogni insegnante con cui io ho
parlato. Ma con questo io non intendo essere un
contraddittore. Io intendo essere vostro fratello,
però io devo insegnare questo proprio nel modo
in cui io lo vedo. Se non lo facessi, allora io non
riuscirei a metterlo insieme, vedete.

Ed ora, sia che Essa vada su prima della
Tribolazione o dopo la Tribolazione, io voglio
andare su con Essa. Quella è la cosa principale.

25: Così quelle cose noi semplicemente le
“presumiamo”, poiché, essendo senza istruzione,
io le prendo dai “simboli”. Io guardo e vedo ciò
che è, o ciò che è stato, nel Vecchio Testamento,
il quale è una figura, o un'ombra del Nuovo;
allora io ho qualche idea di ciò che è nel Nuovo.
Vedete? Come Noé, che andò dentro l'arca prima
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che iniziasse la tribolazione; ciò è una figura. Ma,
vedete, perfino prima che Noé entrasse nell'arca,
Enok andò su; vedete, “prima” che accadesse
qualcosa.

E Lot fu chiamato fuori da Sodoma “prima” che
iniziasse anche solo un po' di tribolazione, di
distruzione. Però Abrahamo fu sempre fuori da
ciò. Vedete, “simboli”.

26: Ma ora, noi leggeremo il 1º verso. Io di
questo leggerò i primi due o tre versi.

Ed io vidi nella mano destra di colui che sedeva
sul trono un libro scritto di dentro e di fuori,
sigillato con sette sigilli.

Ed io vidi un angelo possente che proclamava a
gran voce: “Chi è degno di aprire il libro e di
sciogliere i sigilli?”.

E nessun uomo in cielo, né in terra, né sotto la
terra, era capace di aprire il libro, né di GUARDARE
su di esso. (Che Libro!)

Ed io piansi molto, perché nessun uomo fu
trovato degno di aprire e di leggere il libro, né di
guardarlo.

27: Ora, parlate circa “indegnità”! Nemmeno
degni di GUARDARE ad Esso! Nessun uomo, da
nessuna parte.
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E uno degli anziani mi disse: “Non piangere;
ecco, il Leone della tribù di Giuda, la Radice di
Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere
perciò i sette sigilli”.

Ed io guardai, ed ecco, in mezzo al trono e alle
quattro bestie e in mezzo agli anziani, stava un
Agnello come se fosse stato ucciso, ed aveva
sette corna e sette occhi, i quali sono i sette
Spiriti di Dio mandati per tutta la terra.

Ed egli venne e prese il libro dalla mano destra
di colui che sedeva sopra il trono.

28: Per alcuni minuti noi fermiamo qui la lettura
di Apocalisse 5, giù fino al verso 7.

29: Questo Libro Sette volte Sigillato viene
rivelato al tempo dei Sette Tuoni di Apocalisse 10;
se voi state prendendo nota di questo.

Andiamo per un momento in Apocalisse 10, così
che voi possiate comprendere prima che ci
addentriamo in questo.

Ora, questo è al “tempo della fine”; poiché,
ascoltate:

Io vidi un altro angelo possente che veniva giù
dal cielo, vestito con una nuvola; e un arcobaleno
sulla sua testa,...
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30: Se notate, quello è Cristo; poiché Egli, nel
Vecchio Testamento, era chiamato L'Angelo Del
Patto, ed Egli ora sta venendo dritto ai Giudei,
poiché la Chiesa è finita. Vedete? Benissimo.

...e il suo volto era come il sole, e i suoi piedi
come colonne di fuoco.

31: Vi ricordate di quell'Angelo in Apocalisse 1?
La stessa cosa! Angelo è un “messaggero”. Ed
Egli è il Messaggero per “Israele”. Vedete? Ora, la
Chiesa è stata rapita, vedete, o sta per essere
rapita. Egli viene per la Sua Chiesa. Ora,
osservate:

Ed egli aveva in mano un piccolo libro aperto,...

32: Ora, qui Esso era chiuso e sigillato; e qui
Esso è aperto. Esso è stato aperto. Dal tempo
della sigillatura, in cui noi andiamo questa sera,
ora andiamo dove il Libro è aperto. Un piccolo
Libro nella Sua mano, ed Esso era aperto. Oh, era
come il sole, come colonne...! Aspettate un
momento, lasciate che inizi a leggere da qua
dietro:

Ed egli aveva in mano un piccolo libro aperto,
ed egli posò il suo piede destro sul mare e il suo
piede sinistro sulla terra.

Ed egli gridò a gran voce, come un LEONE
quando rugge;...
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33: Noi sappiamo che Egli è il Leone della tribù
di Giuda. Su di qua Egli è un Agnello; ma qui Egli
è il Leone!

...e quando egli gridò, sette tuoni fecero udire
le loro voci.

34: Ora, Giovanni fu commissionato a scrivere
ciò che egli “vide”. Così l'apostolo e profeta prese
su la sua penna per scrivere.

E quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro
voci, io stavo per scrivere; ed io udii una voce dal
cielo che mi disse: “Sigilla le cose che i sette
tuoni hanno detto, e non le scrivere”.

35: Ora, quello è ciò che noi non conosciamo.
Quello deve essere ancora rivelato. Esso non è
nella Sacra Scrittura, cioè quello che dicono quei
Tuoni.

E l'angelo che avevo visto stare sul mare e sulla
terra, alzò le sue mani al cielo, (ascoltate ora) e
giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il
quale ha creato i cieli e le cose che sono in essi,
e la terra e le cose che sono in essa, che non ci
sarebbe più tempo.

36: Osservate! Questo è il verso a cui io voglio
arrivare:

Ma, nei giorni, della voce del settimo angelo,
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quando egli comincerà a suonare, il mistero di Dio
dovrà essere finito, come egli ha dichiarato ai
suoi servi, i profeti.

37: Ora, vedete, il mistero di questo Libro Sette
volte Sigillato sarà rivelato al suonare del
Messaggio del settimo angelo della Chiesa.
Vedete? Quando il settimo angelo comincia a
suonare. Ed ecco lì i Messaggi scritti là fuori, e noi
Essi ce l'abbiamo nei nastri e in forma di libro.

Ora: Quando inizia il suonare del Messaggio, il
mistero di Dio dovrà essere finito; vedete, in quel
tempo.

Ora, noi notiamo che il Libro del mistero di Dio
non è rivelato fino a che non sia suonato il
Messaggio del settimo angelo.

38: Ora io sono sicuro che questi punti saranno
importanti nei Sigilli, poiché ciò deve collegarsi
insieme in ogni parte.

39: Ora, Esso è scritto in modo misterioso,
poiché nessun uomo, da nessuna parte, Lo
conosce; ma solo Dio, Gesù Cristo. Vedete?

Ora, ma Esso è un Libro, un Libro misterioso.
Esso è il Libro della Redenzione. Noi arriveremo a
questo tra un momento.

Ed ora noi sappiamo che questo Libro della
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Redenzione non sarà completamente compreso;
Esso è stato investigato attraverso sei Epoche
della Chiesa. Ma, alla fine, quando il settimo
angelo comincia a suonare il suo mistero, egli
raccoglierà su TUTTE quelle parti perdute che
questi altri avevano investigato. E i misteri
vengono giù da Dio, come Parola di Dio, e
rivelano l'intera rivelazione di Dio; allora la Deità,
ed ogni altra cosa, è sistemata. Tutti i misteri: la
semenza del serpente, e cos'altro ancora, devono
essere rivelati...

40: Ora, vedete, io non sto facendo di quello
semplicemente una montatura; quello è ciò che è
il COSÌ DICE IL SIGNORE. Io questo ve lo leggo
qui dal Libro:

Al suonare del Messaggio del settimo angelo, il
mistero di Dio dovrà essere finito, il quale è stato
dichiarato dai Suoi santi profeti; cioè i profeti che
hanno scritto la Parola.

Al suonare della Settima Epoca della Chiesa,
l'ultima Epoca della Chiesa, TUTTE quelle parti
perdute, che attraverso queste Epoche della
Chiesa sono state investigate, saranno raccolte su
assieme.

41: E quando i Sigilli sono spezzati, e il mistero
è rivelato, viene giù l'Angelo, il Messaggero,
Cristo, posando il Suo piede sulla terra e sul
mare, e con un arcobaleno sopra la Sua testa.
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Ora, ricordatevi: Quel settimo angelo è sulla
terra al tempo di questa Venuta!

42: Proprio come nello stesso tempo in cui
Giovanni dava il suo messaggio, in quei giorni
venne il Messia. Giovanni SAPEVA che egli Lo
avrebbe visto, poiché egli doveva introdurre Lui.

43: E noi constatiamo che, secondo la Scrittura
di Malachia 4, ci deve essere uno come Giovanni,
un Elia, a cui può venire la Parola di Dio. Ed egli
viene per rivelare, tramite lo Spirito Santo, tutti
i misteri di Dio, e per restaurare la Fede dei figli,
riportandola alla Fede dei padri apostolici; per
restaurare tutti questi misteri che sono stati
investigati attraverso tutti questi anni
denominazionali.

Ora, questo è ciò che dice la Parola. Io sono
responsabile solo di ciò che Essa dice. Vedete, ciò
è scritto. Esatto. Questo è ciò di cui si tratta.

44: Ora, noi vediamo che questo Libro Sette
volte Sigillato, è il mistero della Redenzione. Esso
è il Libro di Dio della Redenzione.

45: Ora, tutti i misteri devono essere finiti in
questo tempo, cioè, al suonare di questo
messaggero.

Ora, qui c'è l'angelo sulla terra; e un “altro”
Angelo possente, un Messaggero, viene giù.
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Vedete, questo angelo era un angelo terrestre, un
messaggero; però qui ne viene giù Uno dal Cielo,
che ha l'arcobaleno del patto! Vedete, esso può
essere solo Cristo.

46: Proprio esattamente come era in
Apocalisse, al 1º capitolo, che stava in mezzo ai
Sette Candelabri d'Oro, con un arcobaleno, e che
a guardarLo pareva come pietra di diaspro e
sardonico.

47: E qui nel 10º capitolo Egli ritorna, dopo la
venuta del tempo in cui tutti i misteri devono
essere finiti e i Sigilli devono essere spezzati, per
proclamare che “Il tempo non è più”. Ed Egli
disse: 

Quando il settimo angelo comincia a suonare,
allora il mistero deve essere finito ed è tempo per
quell'Angelo di apparire.

In qualche modo, noi ci siamo vicini! Esatto.

48: Ora, notate: I Sette Sigilli contengono il
mistero del Libro. Fintanto che noi non possiamo
vedere ciò che quei Sette Sigilli hanno sigillato
dentro, noi quelle cose le stiamo solo
“presumendo”. Poiché, come vi ho detto questa
mattina, in quel mio piccolo Messaggio di questa
mattina, Dio si nasconde in semplicità. Vedete,
noi la Cosa la manchiamo di certo, ammenoché
Essa non è assolutamente e genuinamente
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rivelata tramite lo Spirito Santo, e confermata
dallo Stesso! Vedete, se il profeta si leva e ti dice
che “Questo è proprio Quello”, e Dio non
conferma la stessa cosa, allora dimenticatene!
Vedi? Per cui ogni dichiarazione, ogni cosa,
perché essa possa essere giusta, Dio deve
confermarla. Vedete? Così, i Suoi figli, quelle cose
le tengono d'occhio, vedete, e stanno in allerta!

49: Notate: Sette Sigilli sul Libro, hanno il...
Questi Sette Sigilli tengono il Libro sigillato.
Vedete? Il Libro è assolutamente sigillato! Lo
vedete questo? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Il Libro è un Libro
assolutamente sigillato, fino a quando i Sette
Sigilli non siano spezzati. Esso è sigillato con
Sette Sigilli.

Ora, quello è differente dai Sette Tuoni. Vedete,
questo è i Sette Sigilli sul Libro. E il Libro non
sarà...i Sigilli non saranno rilasciati fino al
Messaggio del settimo angelo. Vedete? Così noi
stiamo “presumendo”; però la genuina rivelazione
di Dio sarà resa PERFETTA in quel suonare, e sarà
Verità confermata. Ciò è esattamente quello che
dice la Parola: A quel tempo il mistero dovrà
essere finito.

50: E, ricordatevi: Questo Libro Sette volte
Sigillato, qui nel 5º capitolo di Apocalisse, Esso
era CHIUSO; e nel 10º capitolo di Apocalisse, Esso
è APERTO.
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51: Ed ora noi vedremo ciò che dice il Libro
circa il come Esso venne aperto. E ciò non è
conosciuto fino a che l'Agnello non prende il Libro,
spezza i Sigilli, ed apre il Libro. Vedete, l'Agnello
deve prendere il Libro. Ciò è nascosto.

52: Ora, ricordatevi: Nessun uomo in Cielo,
nessun uomo in terra; né papa, vescovo,
cardinale, presbitero di Stato, o chiunque esso
sia, può spezzare quei Sigilli, o rivelare il Libro,
tranne che l'Agnello. E noi abbiamo “investigato”,
e “supposto”, e “inciampato”, e “vagato”; e quella
è la ragione per la quale noi siamo tutti in una
tale confusione!

53: Però noi abbiamo la Divina promessa che
questo Libro della Redenzione sarà perfettamente
aperto dall'Agnello; e i Sigilli saranno perciò sciolti
dall'Agnello, negli ultimi giorni, nei quali noi
stiamo vivendo.

Ora, e ciò non sarà fatto conoscere fino a
quando l'Agnello non prende il Libro e spezza i
Sigilli. Poiché, ricordatevi, il Libro veniva tenuto
nelle mani di Colui che sedeva sul Trono. E
l'Agnello viene a Colui che siede sul Trono, e
prende il Libro dalla Sua mano destra. “Prende” il
Libro. Oh, questo è profondo! Se possiamo, con
l'aiuto dello Spirito Santo, noi cercheremo di
risolvere questo. Ora, noi stiamo dipendendo da
Lui. E noi più avanti vedremo, che ciò avviene al
tempo della fine, quando il tempo è finito.
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54: Nessuna denominazione ha diritto
all'interpretazione del Libro. Nessun uomo ha
diritto di interpretarLo. Esso è l'AGNELLO Colui che
Lo interpreta. E l'Agnello è Colui che Lo parla; e
l'Agnello fa sì che la Parola sia conosciuta tramite
il confermare e il portare la Parola alla Vita.
Vedete? Esattamente!

55: Notate: ciò non è rivelato fino a che...
Questo Libro NON È rivelato fino a che le Epoche
della Chiesa e le denominazioni non siano
passate, e il tempo non è più. Lo vedete? Esso
viene rivelato solo dopo che le Epoche della
Chiesa e le epoche denominazionali siano
passate.

56: Ecco la ragione per la quale questa sera la
cosa è in una tale incertezza. Vedete, essi
prendono su una piccola dottrina, corrono fuori
qui da una parte, e dicono: “È questo!”. Un altro
prende su un'altra dottrina, corre fuori da questa
parte, e dice: “È questo!”. E sotto a ciò ciascuno
mette su una denominazione, a tal punto che noi
abbiamo centinaia di denominazioni. Eppure, in
tutto questo, vedendo la confusione, la gente si
chiede: “Quale è la Verità?”. Non è proprio quella
la condizione d'oggi?

57: Ma poi Egli promette che quando quel
tempo sarà “finito”, ci sarà il suonare della voce
del settimo angelo, ed allora il Libro sarà rivelato;
vedete, in quel tempo.
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58: Ora, che nessuno dica: “Quella gente per
l'addietro non sono salvati”.

59: Ma si tratta dei “misteri”, che essi non
riuscivano a comprendere! “Come può essere che
Dio sia ̀ tre', eppure è ̀ Uno'?”. “Come può essere
che la Scrittura dica di battezzare nel `Nome del
Padre, Figlio, e Spirito Santo', e poi cambiare e
dire di battezzare nel `Nome di Gesù'?”. Vedete?
Oh, così tante altre cose! “Com'è possibile che col
mangiare una mela Eva abbia causato la rovina
dell'intero mondo?”. Vedete? “Come si spiegano
queste cose?”. Ma è “promesso” che quei misteri
sarebbero stati rivelati nel tempo della fine!

60: È per queste piccole parti perdute che
questi grandi guerrieri sono venuti sulla scena;
tali quali Ireneo, e Martino, San Martino, e
Policarpo, e tutti gli altri; e Lutero, e Wesley, e
tutti questi. Vedete? E come essi sono venuti e
vissero giusto abbastanza a lungo per portare una
Luce e farla splendere; però essi lasciarono molte
cose nell'oscurità! Poi si fece avanti l'Epoca
Pentecostale, come venne l'Epoca Luterana; ed
essi corsero fuori sui margini. Eppure erano a
posto! Non dite che essi non erano a posto. Essi
lo erano! Però ci sono delle parti che furono
tralasciate, le quali non potevano essere spiegate.
E, dunque, perché? Perché i Sigilli non erano
ancora stati spezzati per rivelare completamente
ciò che sono queste cose. Vedete?
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61: Ma poi, nell'ultima epoca, tutti questi
misteri devono essere risolti e portati fuori. E i
Sigilli devono essere aperti dall'Agnello e rivelati
alla Chiesa, ed allora il tempo non è più. Vedete?
Com'è meraviglioso!

Quindi, il Libro dunque, è un Libro di
Redenzione.

62: Poi Esso va avanti, e più in là noi
tratteremo come vengono portati dentro i
centoquarantaquattromila, e via dicendo. Quelli
sono Giudei. Benissimo.

63: Ora, andiamo ora a Paolo. Leggiamo un
pochino. Io ho preso alcune di queste Scritture,
ed io penso che noi dovremmo leggerLe. Ora,
andiamo tutti a Paolo, in Efesini 1.

64: Vedo che molti di loro stanno scrivendo;
essi hanno i loro quaderni dove stanno scrivendo
giù le Scritture, e segnandole nella loro Bibbia,
per avere un riferimento. Così, questo è buono;
a me piace che voi facciate questo, così che
quando andrete a casa Lo studierete. Vedete? E,
se tu lo studi da te stesso, allora tu lo
comprenderai meglio. Vedi? Studiatelo, e chiedete
a Dio di aiutarvi a comprendere.

65: Ora, leggiamo una Scrittura che io ho
scritto giù qui. Efesini 1:13 e 14. Ora:
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In cui anche voi avete confidato, dopo che
avete udito la parola di verità, e il vangelo della
vostra salvezza; in cui dopo che avete creduto,
voi siete stati sigillati con lo Spirito Santo della
promessa;

il quale è la caparra della nostra eredità fino alla
redenzione dell'acquistata proprietà, a lode della
sua gloria. Vedete?

66: Ora, mentre abbiamo le Scritture aperte,
noi vediamo qui che lo Spirito Santo Stesso è un
Sigillo. Lo Spirito Santo è un Sigillo. E, cosa
significa un Sigillo? Esso significa “un'opera
finita”. Lo Spirito Santo è un Sigillo per
l'individuo. E quando quell'individuo riceve lo
Spirito Santo, allora il suo tempo di lamento è
passato! Vedete, poiché egli è un'opera finita.

67: Per esempio, io ho lavorato per la
compagnia delle ferrovie, e noi caricavamo i
vagoni con scatole di barattoli e con diverse cose
che venivano da una fabbrica conserviera. Ed
allora, prima che quel vagone venisse sigillato,
l'ispettore veniva lì attorno per vedere se quel
vagone era caricato correttamente. Poiché, se
non lo era, allora non appena esso avesse avuto
qualche scossone con qualcosa, ciò avrebbe fatto
sparpagliare tutta quella roba e si sarebbe rotta,
e di questo ne era responsabile la compagnia
ferroviaria. E quell'ispettore provava ogni cosa,
per vedere se essa era messa correttamente al
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suo posto. Se non lo era, egli condannava il
vagone! Allora noi dovevamo rifare tutto di
nuovo, FINO A QUANDO L'ISPETTORE ERA SODDISFATTO.

E dunque, quando l'ispettore è soddisfatto, egli
chiude la porta. La porta la chiude l'“ispettore”! E
l'ispettore mette un sigillo su di essa, ed allora
NESSUNO può spezzare questo sigillo, fino a che
esso non raggiunge la sua destinazione.

68: Questo è ciò che lo Spirito Santo ha
continuato a fare. Vedete? Egli va ed Egli
ispeziona! Ecco la ragione per la quale tu non puoi
avere queste cose. Tu dirai: “Io ho parlato in
lingue, ed io ho gridato, ed io ho danzato nello
Spirito”. Quello non ha niente a che fare con
Esso! Vedi? Lo Spirito Santo “ispeziona” quella
persona, fino a quando Egli non è totalmente
soddisfatto e sa che essa è a posto.

69: Allora essi vengono SIGILLATI fino alla loro
Eterna destinazione. E NON C'È NIENTE che possa
spezzare quel Sigillo! Per voi che state prendendo
nota della Scrittura; la Bibbia, in Efesini 4:30,
dice:

Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale
voi siete sigillati fino al giorno della vostra
redenzione.

Tenete in mente quella parola “redenzione”.
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Vedete: Fino al giorno in cui il Libro della
Redenzione viene rivelato, e il Redentore viene
per reclamare la Sua proprietà!

Niente può farlo. Vedete: Non contristateLo! Fai
le cose che piacciono a Dio, poiché il Libro è ora
sigillato, e tu sei sigillato. Lo Spirito Santo Stesso
è il Sigillo.

70: Sigillo significa... Ora, queste sono parole
che io ho preso dal dizionario. Sigillo significa una
“opera finita”.

E quando il Settimo Sigillo viene spezzato, il
mistero di Dio che è sigillato in questi misteriosi
Sigilli, è finito. Nel giorno in cui quel Sigillo viene
spezzato, allora viene RIVELATO ciò che c'è dentro
ad Esso.

71: Se un uomo si chiede cosa c'è in quel
vagone, digli: “Beh, si `suppone' che ci sia la
tale-e-tale cosa”. Si “suppone” che ci sia. Egli sta
“presumendo”. Però quando il sigillo viene
spezzato e la porta viene aperta, allora noi
guardiamo dentro ad esso e vediamo
esattamente cosa c'è lì dentro.

Lo vedete questo? E ciò può essere fatto solo al
tempo della fine!

72: Un'altra cosa che significa un Sigillo, è:
“Proprietà”. Vedete, il Sigillo ha un marchio su di
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Esso, che mostra il proprietario.

Quando tu vieni comprato tramite il Sangue di
Gesù Cristo, e sei sigillato tramite lo Spirito
Santo, tu non appartieni più al mondo né ad
alcuna cosa che appartiene al mondo. Tu sei
proprietà di Dio.

73: Un'altra cosa che esso è: Un Sigillo è una
“sicurezza”. Il Sigillo significa che tu sei
assicurato. Ora, per voi che non credete nella
Eterna sicurezza, io non so! Ma, però ora, un
Sigillo significa “sicurezza fino alla sua
destinazione”. Guai a colui che cercasse di
spezzare quel Sigillo!

E il Sigillo dello Spirito Santo non può essere
spezzato!

74: Tutti voi mi avete sentito dire che la gente
dice: “È il Diavolo che mi ha fatto fare questo!”.
No, no, non è stato il Diavolo a farlo. Ma è stato
semplicemente perché tu non eri sigillato dentro!
Poiché, quando tu vieni sigillato “dentro”, egli
viene sigillato “fuori”. Sì! Vedete?

Ora, sei stato “tu” che sei andato fuori da lui!
Uh-huh. Egli non può venire in te, poiché l'unica
via per venire in te è di passare attraverso quello
stesso processo dal quale sei passato tu. Per
venire, egli dovrebbe essere salvato, santificato,
e riempito con lo Spirito Santo; se facesse
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questo, allora egli sarebbe tuo fratello! Così, vedi,
egli questo non lo fa. No, no! Ma sei stato tu che
sei andato sul confine e sei tornato indietro,
desiderando le cose del mondo. Vedi, tu non sei
mai andato lungo tutta la Via fino a Canaan, al di
là del Giordano, cioè, la morte a te stesso. Vedi?

75: Ora, notate: Ora questo Libro è sigillato, e
“tu” sei sigillato, col Libro, fino al Giorno della
Redenzione.

76: Leggiamo di nuovo in Romani 8:22 e 23.
Prendiamo questo, così che abbiamo questo come
base; io penso che se ciascuna persona lo legge
personalmente, allora noi ciò lo comprenderemo
un pochino meglio. Io vi sto dando qui un po' di
Scritture, così che noi possiamo guardare ad
Esse, mentre siamo ancora di buonora.

Ora, iniziamo da Romani 8:22.

Poiché noi sappiamo che l'intera creazione
geme ed è insieme in pene di travaglio fino ad
ora.

E non solo essa, ma anche noi stessi, i quali
abbiamo le primizie dello Spirito; perfino noi
stessi gemiamo dentro noi stessi, aspettando per
l'adozione, cioè, la redenzione del nostro corpo.

77: Oh, mamma! Oh, mamma! Non ci fa quello
sentire bene a noi gente anziana? [La
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congregazione giubila—n.d.t.] Ciò dovrebbe farci
sentire bene tutti, ASPETTANDO per questa ora. Noi
comprendiamo che questo avrà luogo alla prima
risurrezione.

Vedete, la “natura” sta gemendo; “noi” stiamo
gemendo; “ogni cosa” sta gemendo, poiché noi ci
rendiamo conto che c'è qualcosa che non
funziona! E l'unica ragione per la quale tu puoi
gemere, e aspettare per essa, è perché c'è stata
della nuova Vita che è venuta qui dentro, la quale
parla di un nuovo Mondo.

78: Come mia moglie qui; non molto tempo fa
andammo su di qua in un supermercato. Ed io
dissi: “Abbiamo trovato una cosa strana: una
donna aveva il vestito addosso!”. E ciò era così
strano! Vedete, quasi tutte loro le vedete che non
indossano più vestiti. E, in qualche modo, esse
sono smemorate; esse vanno fuori senza i vestiti!
[Il fratello Branham dice questo in tale modo che
la congregazione scoppia a ridere—n.d.t.] Esse
sono “volontariamente” smemorate.

79: Ed allora Meda mi disse: “Bill, ma perché
questo?”, disse lei.

“Oh”, dissi io, “esso è semplicemente lo spirito
della nazione!”.

80: Ed io dissi: “Quando tu vai in Germania,
essi hanno un certo spirito. Vai in Finlandia, essi
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hanno uno spirito nazionale. Tu vieni in America,
noi abbiamo uno spirito nazionale”.

81: Il nostro spirito nazionale è “scherzare”,
“barzellette”. Lo sapete perché? Noi eravamo
fondati sulla Dottrina degli apostoli. Noi ci
poggiavamo sulla guida di grandi uomini, come
Washington, Lincoln. Però noi siamo andati fuori
da quel fondamento! E noi SAPPIAMO che esso sta
venendo su di noi! Noi SAPPIAMO che una bomba
atomica ha il nostro nome scritto sopra! Noi
sappiamo che la SCHIAVITÙ è davanti a noi! Non c'è
bisogno che tu prenda in giro te stesso.

82: Ciò mi ricorda — cioè come alcuni di questi
commediografi vanno giù a raccontare queste
barzellette, e via dicendo; e le donne che si
comportano nel modo in cui agiscono, e gli
uomini, tutti assieme — ciò semplicemente mi
ricorda di un piccolo ragazzo che passa attraverso
il cimitero, fischiettando, cercando di far credere
a se stesso che egli non ha paura. Certo che egli
ha paura! Vedete? Egli non può ingannare
nessuno, poiché quello è il motivo per cui egli sta
fischiettando. Vedete? Egli sta cercando di dire
che non è impaurito, però egli lo è. E quello è ciò
che sta avvenendo oggi!

83: Ma, oh, che benedetta speranza, per il
credente, che può alzare le mani, poiché la
redenzione si sta avvicinando!
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Quando egli vede queste cose che appaiono, ciò
è un grande tempo per il credente.

84: Ora, queste cose, cioè quel gemere nei
nostri corpi. Avete mai notato un albero, come
esso LOTTA per la vita? Esso vuole vivere! E, avete
notato un animale, come esso combatte quando
sta per morire? Voi notate questo nell'essere
umano, in ogni cosa; la natura sta gemendo! Noi,
in noi stessi, stiamo gemendo. Vedete? Noi
sappiamo che c'è qualcosa di sbagliato. Noi
vediamo, da questi versi, che qualcosa è andata
perduta, per entrambi l'uomo e la terra. Ogni
genere di creazione, ha perduto qualcosa; poiché
noi vediamo, tramite questa Parola ispirata, che
per qualche ragione tutto sta gemendo! Tu non
gemi, ammenoché non ci sia una RAGIONE. Come
io ho parlato circa l'inchiostro; c'è una ragione.

85: Quello è il modo nel pregare per gli
ammalati; tu non lo puoi finché non trovi la
CAUSA! Io conosco la cura, però io devo trovare la
“causa”. Ecco perché le visioni sono così
necessarie e importanti, poiché esse rivelano i
segreti del cuore, e dicono dove la persona ha
fatto il suo errore, e quello che deve fare.
Vedete?

Non importa quanta medicina tu prendi, quanto
olio tu abbia a versare sulle loro teste, o quanto
forte qualcuno possa gridare su di te; SE C'È
QUALCOSA DI SBAGLIATO, egli resterà proprio lì. Io ho
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detto “egli”, cioè, Satana.

86: Vedete, nonostante oggi noi siamo così
avanzati nella medicina, noi ancora non sappiamo
niente circa queste cose.

Tu dirai: “Egli ha il cancro”. Bene, quello non è
niente. Quello è semplicemente il nome di ciò che
esso è. Quel nome è il nome medico, “cancro”.
Quello non ha niente a che fare con ciò che esso
è! Quello è il “nome” col quale noi lo chiamiamo.
Noi semplicemente lo chiamiamo con quel nome,
“cancro”. Ma se analizziamo ciò che esso
realmente è, esso è un “diavolo!”.

87: Ora, noi diciamo “peccato”. Noi
semplicemente lo chiamiamo “peccato”. Ma,
analizziamolo! Che cos'è il peccato? Molte persone
direbbero: “Bere, commettere adulterio”. No, no!
Quelli sono gli “attributi” del peccato. Vedete?
Osservate ciò che causa il peccato, vedete? Ma il
vero peccato è “incredulità”. Ecco com'è che esso
viene chiamato e indicato. Se tu sei un credente,
tu non fai quelle cose!

Però non importa quanto santo tu cerchi di fare
te stesso, e quanto religioso cerchi di essere; se
tu fai quelle cose, tu sei un “incredulo”! Ciò è
Scritturale.

88: Ora, qualcosa si è persa, ed essa sta
gemendo. Essa sta cercando di tornare indietro,
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per essere di nuovo nella sua condizione
originale.

89: Immagineresti qualcuno che cade per terra,
giù da qualche parte in una profonda voragine;
come si strugge, e si arrampica, e si dibatte? Essi
DEVONO, in qualche modo, uscire da quella
voragine! Essi non sono nel loro stato originale. E,
freneticamente, essi stanno GRIDANDO! ESSI
CERCANO DI ARRAMPICARSI PER LE PARETI,
SCHIAMAZZANO, E FANNO OGNI ALTRA COSA. Essi stanno
gemendo, poiché essi vogliono ritornare al loro
stato originale.

90: Ecco perché una persona che è colpita dalla
malattia ha dolori e pene. Una volta essi non
erano in quel modo; però ora essi stanno
GEMENDO! Perché? PERCHÉ ESSI NON SONO A POSTO!
C'è qualcosa che non funziona! Ed essi stanno
gemendo, e cercano di tornare indietro a dove
essi erano quando avevano la salute.

91: E dunque la natura, e la gente, come dice
la Bibbia, STANNO GEMENDO, e ciò dimostra che c'è
qualcosa, che essi non sono nella condizione in
cui essi dovrebbero essere. Essi da qualche parte
sono caduti!

Ora, noi non abbiamo bisogno che qualcuno
interpreti questo per noi. Vedete? Poiché, certo,
noi sappiamo che essa era la VITA ETERNA da dove
essi sono caduti. Ed essi persero i loro diritti sulla
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Vita Eterna tramite la caduta di Adamo ed Eva, i
quali caddero dalla Vita Eterna alla morte, nel
giardino dell'Eden, e portarono così TUTTA la
natura sotto di loro, alla morte.

92: Prima di Adamo non morì mai alcun albero.
Prima di Adamo non morì mai alcun animale. E c'è
solo una cosa che non può morire, e quello è Dio,
poiché Egli è Eterno. E quello è l'unico modo col
quale noi possiamo evitare di morire: noi
dobbiamo avere Vita Eterna “in” noi, per essere
figli e figlie di Dio.

93: Ma, come ho detto nel Messaggio di questa
mattina, quando noi moriamo nel peccato, noi
vendiamo il nostro diritto di primogenitura e
attraversiamo questo baratro. Noi ora ci troviamo
“oltre” la portata di Dio, in quest'altro lato del
baratro. Ora, naturalmente, quando Adamo cadde
nella morte, egli portò la morte su tutta la
creazione.

94: Ora, a lui fu dato libero arbitrio morale.
Esso fu dato a loro proprio come a noi, così che si
possa fare una “scelta”.

Ora, Adamo ed Eva, nel principio, avevano
davanti a loro un albero del giusto e dell'errore;
e quello stesso albero è messo davanti a ciascuno
di noi!

Vedete, Dio non sta facendo per Adamo ed
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Eva... Tu dirai: “Beh, è per colpa di loro”. No, ora
non lo è. Essa è colpa “tua”. Tu ora non puoi
scaricarla su Adamo. Tu devi metterla su “te
stesso”, poiché il giusto e l'errore sono messi
davanti a te. Noi siamo sulle stesse basi come
Adamo ed Eva.

95: Però, vedete, quando noi siamo redenti,
allora noi non vogliamo più la nostra scelta, ma
vogliamo la “Sua” scelta. Vedete? Vedete?

96: Ora, Adamo ed Eva vollero la loro propria
scelta. Essi vollero sapere cosa significava avere
sapienza, così essi si inoltrarono in essa e ciò
causò morte.

97: Ora, quando un uomo è stato redento, egli
non si interessa più di avere istruzione. Egli non
si interessa più delle cose del mondo, della
sapienza del mondo. Egli non vuole fare più
alcuna scelta! La sua scelta è stata Cristo, e ciò è
tutto quello che conta! Egli è “redento”. Egli
proprio non vuole più guidare se stesso. Egli
semplicemente non vuole che nessuno gli dica
dove deve andare e cosa deve fare. Egli
semplicemente aspetta per sapere qual'è la scelta
del suo Fattore. Vedete? Allora egli va nel Nome
del suo Fattore, quando il Fattore gli dice di
andare. Vedete?

98: Ma l'uomo che cerca sapienza, cosa vuole
trovare? “Beh, questa parrocchia è abbastanza
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buona; però loro mi pagano meglio su di là,
perciò è meglio che io vada su di là”. Vedete,
cerca “sapienza”.

99: Ora, quando Adamo peccò, egli peccò
perché dette ascolto al ragionamento di sua
moglie anziché tenersi aggrappato alla Parola di
Dio; quello è ciò che fece peccare Adamo.

Sua moglie aveva ragionato con Satana, e poi
lei produsse quel prodotto ad Adamo, e Adamo si
scostò dalla Parola e vendette tutto.

100: Egli perse pure la sua eredità, quando egli
perse la sua comunione e il suo diritto alla Vita.
Ricordati:

Il giorno che tu ne mangerai, quel giorno tu
morrai.

E quando egli perse la sua Vita, egli perse pure
la sua eredità nella vita, poiché egli aveva il
completo e supremo controllo della terra. Egli era
il dio della terra. Dio è il Dio dell'universo, di ogni
cosa. Ma Suo figlio aveva questa terra sotto il suo
controllo. Egli poteva parlare, egli poteva dare i
nomi, egli poteva decidere, egli poteva fermare la
natura; egli poteva fare tutto quello che voleva
fare. Vedete? Però quando egli fece quello, egli
perse la sua eredità.

101: Ora, Adamo poteva dire: “Che questa
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montagna qui si sposti su di là”, ed essa l'avrebbe
fatto. Adamo poteva dire: “Che questo albero qui
sia sradicato e piantato su di qua”, ed esso
l'avrebbe fatto. Vedete? Poiché egli aveva
completo e supremo controllo, come un dio
minore, sotto Dio il nostro Padre, poiché egli era
un “figlio” di Dio.

102: Ora, possiamo noi fermarci qui solo un
momento per avere un buon sermone? Vedete?
Oh! Dunque, se il Sangue ci ha lavati e riportati
indietro, cosa riguardo ad ora? Vedete? Guardate
a cosa fece quel Figlio di Dio, il secondo Adamo.
Vedete? Egli disse:

Le opere che faccio Io, le farete pure voi.

103: Vedete, Adamo perse la sua eredità, la
terra. Ora, essa passò dalle sue mani alle mani di
colui a cui egli la vendette, a Satana.

Egli vendette la sua fede in Dio in cambio del
ragionamento di Satana.

Perciò, la sua Vita Eterna, il suo diritto all'Albero
della Vita, il suo diritto sulla terra, appartenevano
a lui; ed egli barattò ogni piccola cosa e la pose
nelle mani di Satana. Egli la passò dalle sue mani
a quelle di Satana. Perciò ora, in cambio, essa è
stata contaminata. E il seme di Adamo ha
distrutto l'eredità che Adamo avrebbe dovuto
avere, cioè, la terra. Proprio così! Vedete, il
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“seme” di Adamo.

104: L'altro giorno io ero fermo giù a Tucson,
dove abito. Ed io stavo parlando con qualcuno, su
in cima ad una montagna; e mentre guardavamo
giù, io dissi: “Pensa un po', che trecento anni fa,
il vecchio Papago veniva giù da lì coi suoi cavalli,
con la sua squaw e i suoi figli seduti dietro,
andava là fuori da qualche parte e viveva in pace!
Non c'era adulterio, non c'era whisky, non c'erano
giochi d'azzardo, e niente di tutto questo tra di
loro. Essi vivevano puliti. E ogni notte il coyote
veniva giù dai canaloni, qui attraverso Tucson,
ululando. E attorno alle scarpate fiorivano il
mesquite e il cactus. E Geova guardava sopra
questo e deve aver sorriso. Ma da quella parte
venne l'uomo bianco e, cosa fece egli? Egli
sradicò i cactus. Egli inquinò il Paese con lattine di
birra e bottiglie di whisky. Egli ha rovinato la
morale della nazione! L'unico modo col quale egli
poté spazzare via l'Indiano fu con l'uccidere il suo
cibo, il bufalo”. [Il “Papago” era il nome di una
tribù di Indiani. La “squaw” era il nome della
moglie dell'Indiano—n.d.t.]

105: Mentre l'altro giorno stavo leggendo al
museo di Tombstone, io vidi le foto di Geronimo.
[Geronimo era un capo tribù degli Indiani
Apache—n.d.t.] Ora molti di voi potrebbero
pensare che Geronimo fosse un rinnegato. Per
me, egli era un genuino Americano! Egli stava
solo combattendo per ciò che era giusto e che Dio
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gli aveva dato: una terra, una nazione, e un
posto dove vivere. Io non lo biasimo. E quando
quei soldati bianchi vennero lì dentro, si presero
la terra con la forza e li uccisero come se fossero
stati un mucchio di mosche.

E lì c'era la foto originale del quartier generale
medico di Geronimo, o il suo ospedale. Ed esso
era fatto di due o tre coperte messe sopra ad un
pezzo di albero mesquite! [Il fratello Branham si
commuove mentre racconta questo—n.d.t.] E lì
stavano feriti quei veri e genuini Americani
Indiani, i quali combattevano per i loro diritti dati
da Dio. E lì c'era Geronimo, con un suo bambino
seduto sulla gamba, e stava là guardando sui suoi
propri guerrieri che sanguinavano a morte, senza
penicillina e niente altro, senza alcun modo per
poterli aiutare; genuini Americani di Dio! E poi lo
chiamano un rinnegato? Io lo chiamo un
gentiluomo!

106: Cochise non si sarebbe mai arreso! Egli era
un uomo anziano. Ma l'esercito Americano si
attrezzò e andò là fuori a uccidere il bufalo. Essi
mandarono fuori degli escursori; e Sharpe inventò
il fucile per bufalo, ed essi andavano là fuori e
dicevano: “Oh, io oggi ho avuto una buona
giornata!”, sparavano dal fianco di un vagone-
passeggeri. Dicevano: “Io oggi ne ho uccisi
quaranta!”. Quaranta bufali, i quali avrebbero
mantenuto l'intera tribù di Indiani per due anni o
più! Che cosa ne hanno fatto con essi? Li han
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lasciati lì nel deserto! E quelle vecchie carogne
che abbondavano dappertutto riempirono il paese
di fetore, erano cibo per i coyote.

107: Quando l'Indiano uccideva un bufalo, egli
faceva una cerimonia religiosa! Egli prendeva i
suoi zoccoli e li conservava per farne delle
scodelline. La sua carne la mangiavano, e
mangiavano perfino la carne degli intestini! Essi
prendevano tutta la sua carne, la appendevano e
la facevano seccare. Facevano seccare la sua
pelle, e ne facevano dei vestiti e delle tende. Non
si perdeva niente!

108: Ma quando venne dentro l'uomo bianco...
Il rinnegato è L'UOMO BIANCO! LUI È IL MASCALZONE!
Ed egli venne dentro e uccise tutti quei bufali, e
così ridusse alla fame quegli Indiani.

109: Ogni uomo genuino combatterebbe per i
suoi diritti datigli da Dio. Ciò che essi hanno fatto
a quell'Indiano Americano, è una macchia sulla
bandiera Americana. Dopotutto, essa
apparteneva a lui.

110: Cosa pensereste voi se dei Giapponesi, o
dei Russi, venissero qui dentro e dicessero:
“Andate via da qui! Andate via là fuori!”, e
facessero a noi e ai nostri figli quello che noi
abbiamo fatto a quegli Indiani? Ma, ricordatevi:
Noi abbiamo seminato, ed ora noi raccoglieremo!
Quella è la Legge di Dio, sapete. C'è un tempo
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per piantare, e poi c'è un tempo per la raccolta.
Io penso che quello è molto male. Sissignore.

111: Ora, cosa accadde? Il seme contaminato di
Adamo ha contaminato ed ha assolutamente
distrutto la terra! Lo sapete che è la Bibbia a dire
questo? E a motivo che egli ha fatto questo, cioè
il seme contaminato di Adamo, Dio distruggerà
loro! Volete leggere questo? Vediamo, io l'ho
scritto giù qui. Andiamo in Apocalisse, al capitolo
11, e noi lo vedremo. Andiamo su in Apocalisse,
al capitolo 11, e vedremo ciò che dice Dio
riguardo a quelli che stanno distruggendo la terra.
Il capitolo 11, e prendiamo il verso 18, credo che
sia; 11:18. Eccoci qui.

Le nazioni si erano adirate, ma è giunta la tua
ira (osservate ora l'ira di Dio) ed il tempo di
giudicare i morti e il tempo di dare il premio ai
tuoi servi, i profeti, e ai santi, e a coloro che
temono il tuo nome, sia piccoli che grandi, e di
distruggere quelli che distruggono la terra.

112: Cosa faranno essi? Raccoglieranno quello
che hanno seminato! Certo. Quando voi vedete il
peccato che corre in quel modo per le strade!
Quanti, in questa Domenica sera, quanti adulteri
verranno commessi in questa città questa notte?
Quante donne romperanno il loro voto
matrimoniale in questo piccolo punto della terra
qui, chiamato Jeffersonville? Quanti casi di aborto
pensate che siano registrati a Chicago in trenta
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giorni? Tra i venticinque e i trentamila casi, al
mese, oltre a quelli che non sono registrati!
Quanto whisky viene bevuto nella città di
Chicago? Cosa pensate voi che accada a Los
Angeles in una notte? Quante volte il Nome del
Signore è stato usato invano oggi nella città di
Jeffersonville? È meglio ora, o era meglio quando
George Rogers Clark veniva giù sulla zattera?
Vedete, noi abbiamo assolutamente INQUINATO la
terra con la nostra SOZZURA! E Dio DISTRUGGERÀ

coloro che distruggono il mondo. Dio dice così.

113: Io ho sempre pensato che c'era qualcosa
giù in me, poiché a me piace andare su nelle
montagne e guardare a come Dio ha fatto le
cose.

114: Io odio la Florida, dove essi hanno quegli
alberi artificiali di palma e, oh, mamma, io
preferirei piuttosto vedere i coccodrilli là nel
deserto che si dimenano la coda, che vedere tutta
quella roba artificiale che essi fanno a Hollywood,
e tutta quella attrazione; un mucchio di ubriachi
e, oh, mamma! Io penso: “Un giorno! Un
giorno!”. Sì!

115: Ma, ricordatevi, la Bibbia ci ha detto, in
Matteo capitolo 5, che: I mansueti EREDITERANNO
la terra. Proprio così. I mansueti e gli umili
erediteranno la terra.

Gesù disse: Beati i mansueti; cioè, i semplici,
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coloro che proprio non cercano di essere qualche
grande qualcosa; poiché essi erediteranno la
terra. Gesù disse così.

Sì, essi ora l'hanno inquinata, e Dio li
distruggerà. Ma il mansueto erediterà la terra,
dopo che essa sarà stata purificata.

116: Ora, oh, mamma! Ora, l'Atto di Proprietà
perduto è ora nelle mani del Proprietario
originale. Oh, gloria a Dio! L'Atto di Proprietà della
terra e per la Vita Eterna, quando Adamo lo
perse, quelle sporche mani di Satana non
poterono prenderlo, così esso ritornò al suo
Proprietario originale, Dio Stesso. Noi arriveremo
a questo tra solo un momento, dove Egli siede sul
Trono con esso nella Sua mano. L'ATTO DI
PROPRIETÀ! [Il fratello Branham batte le mani due
volte—n.d.t.]

Oh, quello mi fa sentire religioso! L'estratto
dell'Atto di Proprietà per la Vita Eterna, quell'Atto
di Proprietà per la Vita Eterna, quando Adamo lo
perse per la sapienza in cambio della Fede, andò
indietro nelle mani del Proprietario, l'Onnipotente
Iddio. Che cosa grande!

117: Benissimo. Aspettando per che cosa? Esso
è nelle mani di Dio, aspettando le richieste di
redenzione!

Egli aprì una via per la redenzione; Egli aprì una
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via per tornare indietro, e un giorno il Redentore
se lo riprenderà di nuovo. Vedete dove noi stiamo
arrivando ora? Noi terremo d'occhio questo Tale
che siede sul Trono.

Benissimo: aspettando per le richieste di
redenzione, la redenzione di esso.

118: Che cosa è questo Libro della Redenzione,
questo Atto di Proprietà, questo estratto di Atto di
Proprietà? Hai detto “estratto”? Che cosa significa
un “estratto”? Esso sta a significare che si è fatta
una ricerca indietro fino alla sua origine. Come
quella piccola goccia d'inchiostro di questa
mattina; quando essa colpì quel solvente, essa
tornò dritta indietro.

E quando il peccato è stato confessato ed è
caduto nel Sangue di Gesù Cristo, oh, mamma!,
ciò dà un “estratto”, e ti riporta dritto indietro di
nuovo al Creatore, e tu divieni un figlio di Dio!

L'estratto dell'Atto di Proprietà è tenuto nelle
mani dell'Onnipotente. Oh, mamma!

119: La sua redenzione significa: TUTTO IL LEGALE
POSSESSO SU TUTTO CIÒ CHE SI PERSE TRAMITE ADAMO ED
EVA. Oh, mamma! Cosa dovrebbe fare questo ad
un Cristiano nato di nuovo!

Il legale possesso di questo estratto di Atto,
Atto di Proprietà di Vita Eterna, SIGNIFICA CHE TU

325INDICE



LA BRECCIA TRA LE SETTE EPOCHE E ... - 17.03.1963

POSSIEDI OGNI COSA CHE ADAMO ED EVA PERSERO! Cosa
a riguardo, fratello? Il possedere quell'atto!

120: Adamo non poteva soddisfare le richieste
della redenzione, dopo che egli si accorse di
averlo perduto. Egli aveva peccato ed aveva
separato se stesso da Dio, e si trovava da questa
parte del baratro, per cui egli non poteva
redimerlo. Egli proprio non poteva farlo, poiché
egli stesso aveva bisogno di redenzione, così egli
non poteva farlo.

121: Ma la Legge richiedeva un Redentore
PARENTE-STRETTO. La Legge di Dio richiedeva un
Parente-Stretto Redentore. Se volete prendervi
nota su questo “Parente-Stretto Redentore”, lo
troverete in Levitico 25.

122: Noi su questo non abbiamo tempo per
andare nei dettagli, poiché, sapete, ciascun testo
ci prenderebbe una sera. Vedete?

123: Ma la Legge di Dio richiedeva un sostituto.
Ora, cosa se Dio non si fosse offerto per prendere
un sostituto? Ma l'amore Lo costrinse a farlo!
Quell'uomo era SENZA una via di ritorno, e NON
C'ERA MODO per lui di poter ritornare. EGLI ERA
PERDUTO! PERÒ LA GRAZIA DI DIO TROVÒ QUESTO
PARENTE-STRETTO REDENTORE NELLA PERSONA DI GESÙ
CRISTO!

LA LEGGE LO RICHIEDEVA! E LA GRAZIA SODDISFÒ
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QUESTE RICHIESTE! Oh, stupenda grazia! Ch'è dolce
questo suono!

La Legge di Dio richiedeva un sostituto
innocente. E chi era innocente?

124: Ogni uomo è nato tramite il sesso, secondo
il sesso. OGNUNO! E l'unico che non lo era, aveva
perso i diritti alla Vita Eterna, e ad ESSERE IL RE
SULLA TERRA!

125: Oh!, quando io penso a quella Scrittura:

Poiché tu ci hai redenti e riportati indietro a Dio,
così che noi possiamo regnare ed essere re e
sacerdoti sulla terra.

Oh, mamma, che Parente-Stretto Redentore!
Oh, che storia noi avremmo qui!

126: Notate, la Legge richiedeva un Parente-
Stretto Redentore, per redimere un bene perduto.
La Grazia ha soddisfatto questo requisito nella
Persona di Gesù Cristo. Un “parente-stretto”;
doveva nascere dalla razza umana!

127: Ora, come possiamo noi esserlo, visto che
ogni uomo che nasce ha... E chiunque non vede
che lì esso fu un atto sessuale, ebbene, egli è
totalmente cieco, vedete, poiché ogni uomo che
è nato è nato da una donna.
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128: E Dio richiedeva un Parente-Stretto
Redentore, ed Egli doveva essere UMANO. Oh,
mamma! Cosa farai tu ora? La Legge richiedeva
un Parente-Stretto Redentore!

129: Ora, Egli non poteva prendere un Angelo.
Egli doveva avere un UOMO, poiché noi non siamo
parenti all'Angelo. Noi siamo parenti l'un l'altro.
L'Angelo non è mai caduto. Egli è un essere di
tipo differente, ha un corpo che è diverso. Egli
non ha mai peccato o altro. Egli è un essere
differente.

Però la Legge richiedeva un Redentore
“Parente-Stretto”!

130: Ed ogni uomo sulla terra è nato dal “sesso”.
Ora, non vedete? Ecco lì da dove esso proviene.
Ecco dov'è che il peccato ebbe inizio. Così, vedete
dov'è ora esso? Ecco da dove viene dentro la
vostra semenza del serpente. Vedete?

131: Ora, notate: Richiedeva un Parente-Stretto
Redentore. E il Redentore, il Parente-Stretto
Redentore, doveva nascere dalla razza umana!
Ascoltate, quello ci lascia appesi a un ramo! Ma
lasciate che io vi suoni la Tromba!

LA NASCITA VERGINALE PRODUSSE IL PRODOTTO! Amen.
LA NASCITA VERGINALE PRODUSSE IL NOSTRO PARENTE-
STRETTO REDENTORE! NIENTE ALTRO CHE L'ONNIPOTENTE
IDDIO CHE DIVENNE EMMANUELE, UNO DI NOI.

328INDICE



LA BRECCIA TRA LE SETTE EPOCHE E ... - 17.03.1963

Emmanuele, il Parente-Stretto Redentore venne
trovato! Vedete come Dio fece una richiesta, e
non c'era niente che noi potevamo fare? Ma poi la
Grazia saltò dentro, adombrò quella Legge e
produsse il Prodotto. Amen! [Il fratello Branham
batte una volta le mani—n.d.t.]

132: Oh, quando tu arriverai su a Casa! Quando
io avrò giù di là la mia piccola capanna, di cui
canta il fratello Neville; quando una mattina tutti
voi sentirete qualcosa giù di là, sentirete cantare:
“Stupenda grazia, che dolce questo suono che
salvò un relitto come me!”. Voi direte: “Lode a
Dio! Il fratello Branham ce l'ha fatta! Eccolo lì,
vedete?”. Sì! [La congregazione giubila—n.d.t.]

Oh!, fu la GRAZIA che insegnò
il timore al mio cuore,

Fu la GRAZIA che mi liberò dalle paure;
Come è apparsa preziosa quella grazia,
Nell'ora in cui io credetti!

133: Aspettate fino a che arriveremo giù a
questo tra qualche momento. Oh, mamma!

134: Ora, guardate: Il Libro di Ruth dà una bella
figura di questo. Come Boaz, e Naomi che aveva
perduto la proprietà. Voi la conoscete, poiché mi
avete sentito predicare su questo, non è vero?
Alzate le vostre mani se mi avete sentito
predicare questo. Per cui, voi comprendete,
vedete.
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Boaz dovette divenire un redentore. Ed egli era
l'unico che poteva farlo. Egli doveva essere un
parente, un parente stretto. E, nel redimere
Naomi, egli ebbe Ruth. Quello è una figura di
Gesù, poiché Boaz è figura di Cristo. E quando
Egli redense Israele, Egli ebbe la Sposa Gentile.
Così, vedete, che bellissima figura! Noi questo ce
l'abbiamo su nastro; io sono sicuro che esso è qui
da qualche parte, se a voi piace averlo.

135: Ora, notate; ora Egli deve essere “Parente-
stretto”. Così, vedete, questo un Angelo non
poteva farlo. Un uomo non poteva farlo. Egli
doveva essere un uomo, però non doveva
nascere da una donna, da un atto sessuale. Così,
nella nascita verginale, lo Spirito Santo adombrò
Maria. Per cui, Gesù non era un Giudeo. Gesù non
era un Gentile. Gesù era Dio! Ciò è esatto. Il Suo
Sangue non venne da alcun atto sessuale. Esso
era il Santo e creato Sangue di Dio! E noi non
siamo salvati tramite sangue Giudeo, e neppure
siamo salvati tramite sangue Gentile. Noi siamo
salvati tramite il Sangue di Dio! Ciò è secondo la
Bibbia. Essa dice così. Noi siamo salvati tramite
Quello.

136: Così, vedete, Gesù era Dio! Egli non era
nessuna terza Persona, quarta Persona, seconda
Persona. Egli era LA Persona! Egli era Dio, vedete?
Egli era Dio, Emmanuele. Dio venne giù dalla Sua
Gloria, e rivelò Se Stesso!
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Io amo quella storia di Booth-Clibborn, quel
grande e bellissimo inno:

Giù dalla Gloria
Che vivente storia!
Dio, mio Salvatore venne
“Gesù” era il Suo Nome.
Nacque in una greppia
Fu ai Suoi estraneo,
Uomo di dolore, lacrime e agonia.

Oh, che condiscendenza!
Portò a noi redenzione,
Nella morte nera
Ei non venne meno.
Dio, grazioso e tenero
Lasciò il Suo splendore,
S'inchinò in amore,
Per salvare il mio cuore.

O come L'amo!
Come L'adoro!
È il mio respiro
Il mio tutto in tutto!
Il gran Redentore
Divenne il mio Salvatore,
Il gran Creatore
Divenne il mio Salvatore,
In Lui abitò - La pienezza di Dio.

137: Quello è Colui che soddisfò la richiesta! La
grazia produsse la persona di Gesù Cristo.
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Ed ora noi troviamo questo Libro: Dio, allargò la
Sua tenda, venne da Dio per divenire un uomo.
Egli cambiò il Suo lignaggio, da Onnipotente, ad
un essere umano; per prendere su la forma di
uomo, così che Egli potesse morire per redimere
l'uomo. Aspettate fino a che noi vedremo Lui
quando non c'era nessuno che fosse degno.
Vedete?

Benissimo.

138: Nella Bibbia, nel Libro di Ruth, se voi lo
leggete, voi troverete che una tale persona era
chiamata il “goel”, g-o-e-l. Era chiamata il “goel”,
ed essa era una persona che poteva soddisfare le
richieste. E il goel doveva essere “in grado” di
farlo, doveva essere “volenteroso” a farlo, e
doveva essere un “parente”, un parente “stretto”,
per poterlo fare.

139: E Dio, il Creatore, lo Spirito, divenne a noi
parente quando Egli divenne uomo, così che Egli
potesse prendere il nostro peccato su di Lui e
pagare il prezzo, e redimerci, portandoci indietro
di nuovo a Dio. Eccolo qui. Ecco lì il Redentore.

140: Cristo ora ci ha redenti. Noi siamo ora
redenti. Però Egli non ha ancora reclamato la Sua
proprietà! Ora su questo voi forse differite, ma
aspettate solo ancora un momento, e noi lo
vedremo. Vedete?
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Egli non l'ha reclamata! Vedete, Egli prese il
Libro della Redenzione, ogni cosa che Adamo
aveva; ed ogni cosa che egli perse, Cristo la
redime. Ed Egli ci ha già redenti, però Egli non ha
ancora preso il possesso; Egli non lo può, fino a
che non sia arrivato il tempo stabilito. Ed allora
verrà la risurrezione, ed allora la terra sarà
rinnovata di nuovo. Ed allora Egli prenderà
possesso della Sua proprietà che Egli ebbe
quando Egli ci redense; però questo lo farà al
tempo stabilito. Oh, mamma!

141: Questo è descritto in questo Libro Sette
volte Sigillato, di cui parleremo ora. Benissimo, il
Libro della Redenzione è tutto descritto qui
dentro.

Tutto quello che Cristo farà alla fine, sarà
rivelato a noi in questa settimana, nei Sette
Sigilli, se Dio ce lo permetterà. Vedete?
Benissimo, se Egli lo rivela.

142: E ciò verrà rivelato man mano che i Sigilli si
spezzano e ci vengono rilasciati, ed allora noi
possiamo vedere cosa è questo grande piano
della redenzione, e “quando” e “come” questo
sarà fatto. Esso è tutto nascosto qui in questo
Libro del mistero. Esso è sigillato, legato con
Sette Sigilli; e dunque l'Agnello è l'Unico che
possa spezzarli.

Ora, scusatemi, noi ci rendiamo conto che...[Il
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fratello Branham viene distratto da
qualcosa—n.d.t.]

143:  Ora, se voi volete guardare nelle Scritture,
voi potete andare su in Geremia, e lì troverete
che quando il figlio di suo zio stava per andare in
terra di cattività, ed egli aveva delle proprietà,
sapete, egli passò attraverso questo tipo di
sigillatura.

E se noi prendiamo tutto questo, noi abbiamo
quello anche nelle Sette Epoche Della Chiesa, lì
dentro in quei Sigilli, e via dicendo.

144: Vedete, nel Vecchio Testamento un sigillo
era come un rotolo, come questo. [Il fratello
Branham ora usa dei fogli di carta per illustrare il
rotolo, il sigillo, e l'apertura di quel rotolo—n.d.t.]
E qui c'era un mistero, e questo mistero era
nascosto.

Benissimo, esso veniva sigillato attorno, e qui
veniva messo: “Il diritto del Tal-dei-tali”. Poi il
successivo mistero veniva avvolto attorno a ciò
che era questa eredità, e attaccato fuori qui da
questa parte c'era: “Il diritto del Tal-dei-tali”. E
andava avanti su così fino a che esso diveniva un
rotolo, poiché allora la gente non aveva libri come
questo. Ciò era in un “rotolo”. Quanti sanno
questo? Esso era chiamato “rotolo”.

Ebbene, in un rotolo sigillato, tu potevi
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spezzarne e liberarne uno qui, cioè il mistero di
questo, tirarlo e scioglierlo, ed allora tu potevi
vedere cosa era quel diritto. E poi spezzavi e
scioglievi l'altro, e tu potevi vedere cosa era quel
diritto.

145: E l'intera cosa qui sono Sette Sigilli, i quali
hanno i misteri di Dio sin dalla fondazione del
mondo; tutto è sigillato lì dentro. E ciò sarà
rivelato tramite Sette diversi Sigilli. E, se piace a
Dio, Egli ci permetterà di tirare questi Sigilli e
guardare giù attraverso il Libro, così che
possiamo vedere di che cosa si tratta. Vedete?
Oh, io spero che avremo un bel tempo!

Lì il mistero della redenzione è sigillato fino a...
Questo Libro non poteva essere slegato fino al
Messaggio dell'ultimo angelo.

146: Il Rotolo è lì. Noi sapevamo che Esso era lì.
Noi sapevamo che Esso era la redenzione. Noi
credevamo che Esso era la redenzione. Geremia
disse, quando voi leggerete questo lì; egli disse:
Questo rotolo deve essere tenuto in un vaso di
terra. Vedete? Oh, che bella cosa è lì su cui
potremmo parlare per un po'!

Questo Rotolo era tenuto in un vaso di “terra”;
un Vaso che un tempo divenne “carne”, (Gloria!)
morì, risuscitò di nuovo, e venne tenuto nel Vaso
di terra fino al tempo dell'acquisto. Oh, mamma,
com'è meraviglioso!
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Benissimo.

147: Ora, questi Messaggi sono tutti trattenuti
fino al tempo di questo vaso di terra; fino al
tempo stabilito da Dio, al tempo dell'ultimo
Messaggero sulla terra. E tutte queste persone
hanno giudicato e detto: “Io so che Esso è lì. Io
credo che Esso è lì”. Ed essi combatterono per
Esso, e Lo portarono avanti, e hanno prodotto
quelle cose. Essi Lo credettero per “fede”. Però
ora Esso sta per essere portato a noi in
“rivelazione”, e dalla mano di Dio, tramite
conferma! Dio disse così. Egli lo ha promesso.

148: Ora, vediamo ora. Dove eravamo arrivati?
Andiamo al verso 2 ora. Abbiamo speso molto
tempo per il verso 1, ma prendiamo il verso 2.

Ora, noi probabilmente non staremo tanto a
lungo nel prossimo:

Ed io vidi un angelo possente che proclamava a
gran voce: “Chi è degno di aprire il libro e di
sciogliere i sigilli?”.

149: Ora, ricordatevi; leggiamo di nuovo il 1º
verso, così che possiamo collegarlo assieme.

...io vidi nella mano destra di colui che sedeva
sul trono...

150: Dio! Chi è quello? L'ASSOLUTO PROPRIETARIO
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ORIGINALE del Libro della Vita. È Lui, Dio, che Lo
tiene. Quando Adamo Lo perse, Esso tornò
indietro al Suo Proprietario originale. Esso
appartiene a Lui!

E Giovanni, nella visione, guardò su e vide nella
mano destra di Colui che sedeva sul trono un
Libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con Sette
Sigilli.

151: Vedete: “Di dentro”. Ora, quando noi
arriveremo allo spezzare di questi Sigilli, voi
vedrete che tutto Ciò va dritto indietro nella
Scrittura. Poiché in ciascuno di quei Sigilli, c'è
l'intera cosa insieme; l'intero mistero risiede
proprio qui in questi Sigilli. Vedete?

OGNI MISTERO DELLA BIBBIA RISIEDE IN QUESTI SIGILLI!
[Il fratello Branham batte cinque volte la mano
sul pulpito—n.d.t.] E fino a quel tempo i Sigilli
non possono essere spezzati! Io questo ve lo
proverò qui, tra solo un momento.

152: Notate, ricordatevi ora: il Libro è “sigillato”.
Qui ce n'é uno, ecco qui questo Sigillo. Poi ce n'é
avvolto un altro, un Sigillo. Ne viene avvolto un
altro, un Sigillo. Esso è il Libro della Redenzione!
E l'intera cosa, assieme, forma il Libro. Ed Esso è
sigillato con Sette Sigilli. E, dunque, il Sigillo è
nella parte esteriore, poiché Esso è arrotolato. Il
mistero del Sigillo è all'interno. E all'esterno Esso
dice soltanto: “Il cavaliere sul cavallo bianco”, o
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“Il cavaliere sul cavallo nero”, o cos'altro ancora.

Ma il mistero dell'intero Libro è in quei Sigilli!
Dalla Genesi all'Apocalisse, il completo piano della
Redenzione, viene rivelato in questi Sette Sigilli.
Oh, questo è un tempo importante! Dio, aiutaci
ad afferrarlo! Vedete?

153: Ora, un Angelo possente. Ora, il verso 2:

...l'angelo possente che a gran voce
proclamava: “Chi è degno...” Degno di cosa?
“...Chi è degno di prendere quel libro?”.

154: Ora, vediamo: Dov'è ora il Libro? Esso è
presso il Suo Proprietario originale, poiché Esso
era stato perduto da un “figlio”, il primo figlio di
Dio della razza umana.

E quando egli perse i suoi diritti, per aver dato
ascolto a Satana, egli cedette... Cosa fece egli?
Egli accettò la sapienza di Satana al posto della
Parola di Dio!

Ora, possiamo fermarci qui un momento? Figli
di Dio che a riguardo prendono l'idea di un
seminario al posto della Parola di Dio! Vedete, la
stessa cosa che fece Adamo: perse i suoi diritti. E
quando lo fece, essi andarono dritti indietro. Non
vedete dove sono state quelle epoche? Vedete?
Esse andarono dritte indietro al Proprietario
originale.
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155: E Giovanni, nello Spirito, stava su qui in
Cielo; ora, egli era stato semplicemente innalzato
su dalle Epoche della Chiesa, vedete, e vide le
Epoche della Chiesa. E poi, nel 4º capitolo, egli
venne preso su; Egli disse:

Vieni su più in alto, Io ti mostrerò le cose che
devono avvenire.

156: Ed egli vide Uno seduto sul Trono, con
questo Libro in mano, nella Sua mano destra.
Pensate a questo!

Ora, dunque, in questo Libro c'era l'Atto di
Proprietà per la redenzione, ed Esso era sigillato
con Sette Sigilli.

157: E poi un Angelo si fece avanti, un Angelo
possente, proclamando a gran voce: “Chi è DEGNO
di aprire il Libro; di prendere il Libro? Chi è CAPACE

di aprire i Sigilli? Chi è capace di APRIRE questo
Libro?”. Vedete, l'Angelo chiese questo. Giovanni
lo vide. Ed Egli disse: “Ora, chi è degno? Che
venga...”. Oh, mamma! Forse io sto
semplicemente sentendo questo in questo modo.
“Ma lasciate che egli si faccia avanti!”, disse
l'Angelo. “LASCIATE CHE LO FACCIA! Ecco lì il Libro
della Redenzione! Ecco qui il piano della
Redenzione! Ecco qui l'unica Via tramite la quale
tu possa essere redento! Poiché lì c'è l'Atto di
Proprietà per la redenzione dell'intero cielo e
terra! LASCIATE CHE EGLI SI FACCIA AVANTI, se lo
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vuole!”. Oh, mamma! “Che parli ora, o se ne stia
zitto per sempre. Che qualcuno si faccia avanti, e
reclami questo Libro! Chi è DEGNO di farlo?”.

158: E Giovanni disse che nessun uomo in cielo
fu trovato degno; nessun uomo in terra fu trovato
degno; nessun uomo sotto la terra, cioè di quelli
che erano vissuti ed erano morti, fu trovato
degno. Nessun uomo fu trovato degno.

159: La chiamata dell'Angelo era una chiamata
affinché apparisse il Parente-Stretto Redentore.
Dio disse. “Io ho una Legge; il sostituto può
essere solo un parente-stretto redentore. DOV'È
questo parente-stretto redentore? Chi è CAPACE di
prenderLo?”.

160: Ed egli cominciò da Adamo, e giù lungo
attraverso tutti gli apostoli, e i profeti, ed ogni
altra cosa, e non fu trovato nessuno. Ora, cosa
riguardo a questo? NESSUNO IN CIELO, NESSUNO SULLA
TERRA, NESSUNO TRA QUELLI CHE ERANO VISSUTI!
Eppure, ELIA si trovava là; MOSÉ si trovava là;
TUTTI GLI APOSTOLI si trovavano là; tutti quelli che
erano morti, si trovavano là; tutti i santi uomini,
Giobbe, i saggi; ognuno di loro stava là, e
NESSUNO di loro era degno, nemmeno di GUARDARE
al Libro! Lasciarono che lo prendesse solo Lui, e
spezzasse i Sigilli!

161: Ora, dov'è il papa e tutti questi altri che si
fanno avanti? Dov'è il tuo vescovo? Dov'è il
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nostro merito? Noi siamo nulla! Proprio così.

162: Allora egli chiese che il parente-stretto
redentore si facesse avanti, se lo poteva. Ma
Giovanni disse che: Nessun uomo era degno.

163: Ora, non che lì non ci fossero persone
degne, come un Angelo; per esempio, diciamo
come Gabriele, o Michele. Ma, ricordatevi: egli
doveva essere un PARENTE-STRETTO.

Ricordatevi, Giovanni dice qui: E nessun “u-o-
m-o”; non un Angelo, non un Serafino. Essi non
hanno peccato, poiché essi sono in una differente
categoria. Essi non sono mai caduti.

164: Però questo doveva essere un PARENTE-
STRETTO redentore. NESSUN UOMO, poiché nessuno
di essi era redento! Nessun uomo era degno di
guardare ad Esso. Oh, no! Mamma, mamma! Così
ci voleva un parente-stretto UMANO! Ed egli chiese
per esso, ma egli non fu trovato da nessuna
parte. Non c'era nessuno. Nessun vescovo,
nessun arcivescovo, nessun prete, nessuna
gerarchia, nessuno. Essi non avevano abbastanza
santità per poter guardare il Libro. Sheuh!
Mamma, mamma! Quello è piuttosto forte, però
ciò è quello che dice la Bibbia. Io sto
semplicemente citando quello che disse Giovanni.

La Bibbia dice che Giovanni “pianse”.
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165: Ciò non è come alcune persone hanno
insegnato questo. Una volta io stavo ascoltando
un uomo che insegnava su questo, e diceva:
“Giovanni pianse perché egli trovò che lui stesso
non era degno”. Oh! Ogni uomo sotto lo Spirito
Santo saprebbe che non è così, vedete; uno che
è sotto l'ispirazione di Dio saprebbe che non è in
quel modo.

166: Ma, Giovanni “pianse”. Qui c'è il motivo per
cui io penso che egli pianse. Egli pianse perché se
nessuno era degno di aprire questo Libro della
Redenzione, allora l'intera creazione era persa!

167: Quella è la Legge di Dio, ed Egli non può
violare la Sua Legge; Egli non può violare la Sua
Legge. Vedete, Dio richiedeva un parente-stretto
redentore che fosse DEGNO, che fosse CAPACE di
farlo, che avesse la SOSTANZA per farlo.

168: E l'Angelo disse: Che si faccia ora avanti
quel parente-stretto redentore!

169: E Giovanni guardò; ed egli guardò sopra
tutta la terra, guardò sotto la terra, e non c'era
nessuno! LA CREAZIONE, ED OGNI COSA ERA PERDUTA!
Certo che Giovanni pianse! Ogni cosa era
perduta.

170: Il suo piangere non durò che solo un
minuto, poiché lì si levò uno degli anziani che
disse: Non piangere, Giovanni! Oh, mamma! Il
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suo pianto non durò che appena un minuto.

171: Giovanni pensò: “Oh, mamma! Dov'è
quest'uomo? Lì ci sono i profeti, però essi sono
nati come lo fui io. Lì ci sono i saggi. Lì ci sono i...
Oh, qui non c'è nessuno!”.

172: “Io voglio un UOMO, che sia capace di farlo.
Io voglio un UOMO che sia un redentore!”.

173: Ed esso non fu trovato. Così Giovanni
scoppiò a piangere: “Oh, ogni cosa è persa!”. Ed
egli pianse amaramente. Egli era addolorato,
poiché ogni cosa, l'intera creazione ed ogni cosa
era perduta, se essi non avessero potuto trovare
qualcuno! Gloria a Dio!

Se essi non avessero potuto trovare QUALCUNO
che poteva soddisfare le richieste, ALLORA OGNI
ESSERE UMANO E L'INTERO MONDO DELLA CREAZIONE SI

SAREBBE PERDUTO!

Oh!, ogni cosa era perduta: i diritti di
redenzione, i diritti di Vita Eterna, della Luce; tutti
questi diritti erano stati PERDUTI, e non c'era
nessuno che potesse pagarne il prezzo! E così
Giovanni cominciò a piangere, poiché nessuno era
degno, e nessuno poteva nemmeno “guardare” al
Libro. Oh, ci voleva un essere “umano”!

Giovanni pianse perché nessuno poteva farlo,
ed ogni cosa era persa.
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174: Ed allora venne una voce da uno degli
anziani che stava in mezzo alle quattro Bestie e a
tutto quel grande esercito del Cielo, che disse:
NON PIANGERE, GIOVANNI!

175: Oh, mamma! La grazia di Dio! [Il fratello
Branham batte due volte le mani—n.d.t.]

176: NON ESSERE COL CUORE SPEZZATO, GIOVANNI!
NON PIANGERE! POICHÉ IL LEONE DELLA TRIBÙ DI GIUDA,
LA RADICE E PROGENIE DI DAVIDE, EGLI HA PREVALSO!

177: Prevalere significa “lottare e vincere”. Oh,
mamma! Nel Giardino del Getsemani, quando il
Sangue gli gocciolava dal viso, Egli stava
vincendo. Vedete?

178: Il Leone, e la Radice di Davide, ha PREVALSO,
ha VINTO.

179: Come Giacobbe, che era un
“soppiantatore”, e che quando egli venne a
contatto con l'Angelo, EGLI RESISTETTE. E l'Angelo
cercava di tirarlo via, ma egli disse: Io proprio
non Ti lascerò andare! Egli continuò a lottare, fino
a che non ricevette quello che voleva. E il suo
nome venne cambiato da soppiantatore, che
significa “ingannatore”, a cosa? A “principe di
Dio”, cioè Israele. Egli prevalse.

180: E questo Leone, della tribù di Giuda,
PREVALSE. Egli disse:
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Non piangere, Giovanni, poiché il Leone della
tribù di Giuda, la Radice di Davide, ha PREVALSO!
Egli ha già vinto! EGLI LO HA FATTO! È GIÀ FATTO,
GIOVANNI!

Oh, mamma! EGLI HA PRODOTTO UN SOLVENTE, il
Quale manda il peccato dritto indietro a colui che,
con le mani unte della sua sapienza, ha lordato
l'essere umano. Sì.

181: Però quando Giovanni si voltò per guardare,
egli vide un Agnello. Che differenza da un Leone!

Egli disse: Il LEONE ha prevalso. Vedete, io potrei
usare di nuovo quel: Dio che si nasconde in
semplicità.

Egli disse: Lì c'è un LEONE! Esso è il re delle
bestie. Il Leone ha prevalso! La cosa più forte che
ci sia è un leone.

182: Io sono stato nelle giungle dell'Africa, ed ho
sentito le giraffe gridare; e il grande e potente
elefante, con la sua proboscide in aria, “Uiih, uiih,
uiih!”. Ho sentito le belve del deserto gridare
quelle loro grida feroci e sanguinarie; e i
coleotteri... E Billy Paul ed io stavamo in un
piccolo posto coperto di travi, e sentivamo, molto
lontano nella distanza, il ruggito di un leone; ed
ogni cosa nel deserto si azzittì. Perfino i coleotteri
smisero di urlare! Il re aveva parlato.
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183: Oh, mamma! Lasciate che vi dica: quello è
il momento quando le denominazioni e i dubbi
cadranno a terra! OGNI COSA SI ACQUIETA, quando il
Re parla. E Questa è il Re. Essa è la Sua Parola.

184: “Oh!”, disse lui, “Giovanni, non
preoccuparti, non piangere. Non essere turbato,
Giovanni. Io ti ho qui nella visione, e ti sto
mostrando qualcosa. Ed io so che tu sei tutto
sconvolto, poiché, sai, non c'è niente che possa
essere redento, tutto si è perso, e non c'è
nessuno che possa soddisfare la richiesta. Però il
LEONE, della tribù di Giuda,...”.

185: Sapete, Giuda era... Noi ce l'avevamo qui
nella lavagna; ma, sapete, l'emblema della tribù
di Giuda era un leone.

186: Vi ricordate del leone, del bue, della testa
d'uomo, e via dicendo, che guardavano a quei
Serafini, a quella Parola? Ebbene, tutti: Marco,
Matteo, Luca e Giovanni, stavano tutti attorno al
Libro degli Atti.

187: Ed io ho sentito dire a un uomo, a un
grande ministro: “Il Libro degli Atti è solo
un'opera di puntellamento”.

188: Esso fu la prima Vite che la Santa Chiesa
mise fuori! Uh-huh! Sissignore. E se mai Lei ne
metterà fuori un'altro, pure Esso sarà di quel tipo.
Sissignore! Se voi avete dei tralci innestati, essi
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stanno producendo limoni, quando invece
avrebbero dovuto produrre arance. Vedete? Ma
quando quella Vite mette fuori di nuovo il Suo
tralcio, Esso sarà proprio esattamente come
l'originale.

189: E Matteo, Marco, Luca e Giovanni; quei
Vangeli stanno là a fare la guardia: La saggezza
dell'uomo; la potenza del leone; il lavoro del bue;
e la rapidità del leopardo, anzi, dell'aquila. Sì, i
Vangeli stanno là. Vi ricordate quando li
trattammo? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Ciò è nelle Sette Epoche Della
Chiesa.

Ora, egli disse: Il Leone della tribù di Giuda.

190: Perché deve venire da Giuda?

O Giuda, da te uscirà un legislatore. I tuoi
fratelli si inchineranno, fino a che venga Sciloh.
Ed Egli verrà da Giuda.

191: E il Leone, il simbolo della tribù di Giuda, ha
prevalso. Egli ha vinto.

192: E quando egli si voltò per vedere dove era
quel Leone, egli vide un Agnello! Strano, guardò
per un Leone e vide un Agnello. L'anziano Lo
chiamò un “Leone”. Però quando Giovanni
guardò, egli vide un “Agnello”! Un Agnello come
se fosse stato ucciso fin dalla fondazione del

347INDICE



LA BRECCIA TRA LE SETTE EPOCHE E ... - 17.03.1963

mondo. Un Agnello, che era stato ucciso! Che
cosa era? Chi era quell'Agnello? Esso era
SANGUINANTE, FERITO! Un Agnello che era stato
ucciso, ma che era di nuovo vivente! Ed Egli era
SANGUINANTE!

Oh, mamma! Come fate voi gente a guardare
Ciò, e rimanere peccatori?

193: Un Agnello saltò su. L'anziano disse: Un
“Leone” ha vinto, il Leone della tribù di Giuda. E
Giovanni guardò per vedere il Leone, ed ecco lì
invece che veniva un “Agnello”, BARCOLLANDO,
SANGUINANTE, FERITO! Egli aveva prevalso. Tu
potevi vedere che Egli era stato in battaglia. Egli
era stato ucciso, però Egli era di nuovo vivente.

194: Sapete, Giovanni non aveva notato questo
Agnello qui prima. Esso non era stato menzionato
prima. Esso non era stato menzionato da nessuna
parte. Mentre guardava, Giovanni non Lo vide da
nessuna parte del Cielo. Ma qui Esso venne
avanti!

195: Notate, quando Esso si fece avanti, da dove
veniva Esso? Esso veniva dal Trono del Padre, da
dove Egli stava seduto sin da quando Egli era
stato ucciso ed era risuscitato di nuovo.

Egli risuscitò e si sedette alla destra di Dio,
vivendo per fare intercessioni. Amen.
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Ed è lì oggi, risuscitato, come un Intercessore,
col Suo Proprio Sangue, per fare intercessione
sull'ignoranza del popolo.

Ora, quello è Colui da cui io sto dipendendo. Egli
è ancora coperto di Solvente! Il Solvente per il
perdono del peccato.

196: Giovanni guardò a quell'Agnello; e l'Agnello
sembrava come se fosse stato ucciso. E poi egli
notò che Egli era ferito, e tagliato, e ammaccato,
e sanguinante. Un Agnello sanguinante! Fu quello
che prese il nostro posto. Non è strano che un
semplice “agnello” doveva prendere il nostro
posto?

Ed egli vide l'Agnello. Ed Egli venne fuori.

197: Giovanni non Lo aveva visto perché Egli si
trovava molto indietro, dentro le Eternità, per
fare intercessione e mostrare a coloro che erano
venuti a Dio, sotto l'offerta del sangue di tori, di
capri, che Egli era l'offerta sostitutiva anche per
loro. Poiché, coloro che credevano a questo,
indicavano a Lui. E il Sangue non era ancora stato
versato, però Egli era lì per “discolparli”. Egli era
lì per discolpare te e me!

198: E, O Dio, io spero che Egli sia lì questa
sera! L'Agnello è stato ucciso per ogni peccatore.
Come può Geova vedere altro se non che
quell'Agnello sanguinante che sta là?
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199: Ed ora l'Agnello viene fuori nella visione,
come se Esso fosse stato ucciso.

Notate: Venne dal Trono del Padre. Oh,
pensate! Da dove veniva Egli in questa visione?
Egli veniva dalla Gloria, ove Egli sta seduto alla
destra di Dio. Egli si fece avanti verso Giovanni
venendo fuori dalla Gloria!

200: Oh, non sarebbe essa una cosa gloriosa, se
questa sera i nostri pensieri peccaminosi
potessero essere messi da parte abbastanza a
lungo da accettare Lui, ed Egli questa sera
avanzasse dalla Gloria per far conoscere Se
Stesso a ciascuno di voi?

L'Agnello, che avanza dalla Gloria, per fare
intercessioni.

201: Benissimo. Ora, per fare le rivendicazioni
della Sua redenzione. Ricordatevi: Egli è stato
qua dietro, nella Sua opera di mediazione. Però,
ricordatevi, questi Sigilli sono pronti per essere
aperti! E l'Agnello venne dal Santuario di Dio,
facendosi avanti.

202: Aspettate fino a che noi arriveremo su di là
a quell'ora, quando prenderemo quella “mezz'ora”
che è di silenzio, quando il Santuario fuma, e non
c'è più intercessione, il Sacrificio è cessato, ed
Esso è divenuto il Seggio del Giudizio! Su di Esso
non c'è più Sangue, POICHÉ L'AGNELLO COPERTO DI
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SANGUE SE N'È ANDATO VIA! Non aspettare fino a quel
tempo!

Vi ricordate com'era nel Vecchio Testamento?
Fintanto che il sangue non era sul propiziatorio,
esso era “giudizio”; ma fintanto che il sangue era
lì sopra, c'era misericordia. Però quando l'Agnello
se ne andò via, esso ebbe fine!

203: Cosa è stato Egli? Egli è stato un
“Intercessore”. Nessuna altra persona può farlo!
Ditemi dunque dov'è che Maria possa fare
intercessione? Cosa potrebbe offrire Maria? Cosa
potrebbe offrire un San Francesco d'Assisi, o una
Santa Cecilia, o chiunque altro essere umano?
Giovanni non vide mai un migliaio di santi che
venivano fuori dal luogo di mediazione! Egli vide
un “Agnello”, un Agnello che era stato ucciso,
SANGUINANTE!

A me non importa quanti santi siano stati uccisi;
tutti loro meritavano questo, ognuno di loro.
Come disse quel ladrone alla croce:

Noi abbiamo peccato e siamo degni di questo.
Ma quest'Uomo non ha fatto NIENTE!

Egli era l'unico Uomo che era degno.

204: Ecco qui che Egli viene dal banco
d'intercessione. PER CHE COSA STA EGLI ORA VENENDO?
OsservateLo! Oh-oh-oh, mamma! [Il fratello
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Branham batte le mani tre volte—n.d.t.]

205: Giovanni stava piangendo! “Che cos'è tutto
questo? Cosa sta per accadere?”.

206: Ma: NON PIANGERE, GIOVANNI!, disse l'anziano:
ECCO QUI CHE VIENE IL LEONE! Egli è Colui che ha
prevalso.

E quando egli guardò, ecco venire un Agnello,
sanguinante, che era stato ucciso.

207: Ogni cosa che viene uccisa è insanguinata;
sapete, esso viene ucciso, la sua gola è stata
tagliata, ed esso è tutto coperto di sangue.

208: Ed ecco qui venire un Agnello, che era stato
ucciso. ED EGLI SI FECE AVANTI (oh, mamma!), PER
CHE COSA? Per fare le Sue rivendicazioni sulla Sua
redenzione. Amen! Oh! Non ti sentiresti di andare
semplicemente in un angolo, sederti giù e
piangere un pochino?

Ecco qui venire un Agnello, ancora sanguinante.
Giovanni vide che lì non c'era nessuno; tutte le
celebrità stavano attorno, però non c'era nessuno
di loro che potesse farlo. Così ecco ora che viene
l'Agnello; i Suoi giorni di intercessione, cioè i
giorni di mediazione, sono finiti. Questo avviene
quando questo Angelo starà là. Aspettate fino a
che noi entreremo nei Sigilli.
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209: E il tempo non sarà più. Ciò è esatto. In
quella “mezz'ora” di silenzio. Osservate cosa avrà
luogo in quella mezz'ora di silenzio, quando la
prossima Domenica sera arriveremo a quel
Settimo Sigillo, se piace al Signore.

210: Egli si fa avanti; per che cosa? Per prendere
ora i Suoi diritti. Oh, mamma! Viene avanti per
prendere i Suoi diritti!

Ora, Egli ha fatto l'opera di Parente-Stretto; Egli
venne giù, divenne Uomo, morì. Egli ha fatto
l'opera del Parente-Stretto per la redenzione,
però non aveva ancora chiamato per i Suoi diritti.
Ora Egli viene sulla scena per reclamare i Suoi
diritti! Osservate cosa avrà luogo. Oh, mamma! I
diritti sulle cose per le quali Egli fu ucciso, poiché
Egli divenne Parente-Stretto all'uomo per morire
al posto suo, per redimerlo. Però l'anziano aveva
ragione quando disse che Egli era un “Leone”,
vedete? L'anziano chiamò Lui un “Leone”. Poiché
Egli ERA STATO un Agnello, un Intercessore, un
Agnello sanguinante. Però ora Egli sta venendo
avanti come un LEONE! I Suoi giorni di
intercessione sono finiti!

211: Che colui che è immondo continui ad
essere immondo. Che colui che è giusto continui
ad essere giusto. Che colui che è santo continui
ad essere santo.

La Cosa è chiusa! Oh, fratello! Cosa allora? COSA
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ALLORA?

212: E, RICORDATEVI: CIÒ AVVIENE ALLA SETTIMA EPOCA
DELLA CHIESA, quando i misteri di Dio saranno
aperti.

Ora, osservate molto attentamente, poiché
questo è qualcosa che voi dovete afferrare!

Ora, Egli ha continuato a fare la Sua opera di
mediazione, facendo intercessioni per il credente.
Per duemila anni Egli è stato là dietro come un
Agnello. Ora Egli si sta facendo avanti
dall'Eternità, per prendere il Libro dell'Atto di
Proprietà, per spezzare i Sigilli e rivelare i misteri.
Quando avverrà questo? Al tempo della fine.

213: Lo afferrate questo? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.] Benissimo. Dunque,
andiamo avanti.

214: Ora, spezza i Sigilli e rilascia tutti i loro
misteri al settimo angelo, il cui Messaggio deve
rivelare tutti i misteri di Dio. I misteri di Dio
risiedono in questi Sette Sigilli. Vedete? Quello è
ciò che Egli dice qui. Tutti i misteri risiedono in
questi Sette Sigilli.

215: Ed ora l'Agnello si fa avanti e, dall'essere
Mediatore tra Dio e l'uomo, Egli diviene un LEONE.
E quando Egli diviene un Leone, Egli prende il
Libro, cioè, I SUOI DIRITTI. Esso, il mistero, lo ha

354INDICE



LA BRECCIA TRA LE SETTE EPOCHE E ... - 17.03.1963

tenuto Dio; però ora viene l'AGNELLO!

216: Nessuno può prendere il Libro; Esso è
ancora nelle mani di Dio. Nessun papa, prete, o
chiunque possa essere; essi non possono
prendere il Libro. I Sette Sigilli non sono stati
rivelati! Vedete?

217: Ma quando il Mediatore, quando la Sua
opera come Intercessore sarà finita, Egli viene
avanti. E l'anziano disse a Giovanni: “Egli è un
LEONE, ed Egli si fa avanti. OsservaLo!”. Oh,
mamma!

Vedete, Egli viene avanti per prendere il Libro e,
osservate, per rivelare i misteri di Dio, sui quali
altri hanno congetturato durante tutte queste
epoche denominazionali.

218: Guardate dunque il settimo angelo! Se
questo Libro, questi misteri, sono la Parola di Dio,
allora il settimo angelo deve essere un profeta, a
cui possa venire la Parola di Dio. Nessun prete,
papa, o chiunque altro, può riceverLa; poiché la
Parola non viene a questi tali. La Parola di Dio
viene SOLO ad un profeta, SEMPRE! Costui è
promesso in Malachia 4. E quando egli viene
avanti, egli prenderà i misteri di Dio, quelle cose
in cui la Chiesa è stata in dubbio in tutte queste
denominazioni, e restaurerà la Fede dei figli
riportandola a quella dei padri. Ed allora sul
mondo si abbatterà il giudizio, e la terra verrà
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bruciata. E poi, nel Millennio, il giusto camminerà
sulle ceneri del malvagio.

219: Comprendete voi ora? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.] Benissimo.

220: Altri, nell'epoca denominazionale, hanno
congetturato su questo. Però, vedete,
quest'uomo deve essere il settimo angelo di
Apocalisse 10:1-4. Al settimo angelo vengono dati
i misteri di Dio, ed egli finisce tutti i misteri che
sono stati lasciati da parte giù lungo le epoche
denominazionali.

221: Ora voi potete vedere perché io non batto
sui miei fratelli che sono nella denominazione.
Esso è il “sistema” della denominazione!

Essi non li potevano conoscere, e non c'era
bisogno che essi cercassero di conoscerli, poiché
essi non potevano essere rivelati. Ciò è secondo
la Parola. Essi “presumevano” riguardo a questo,
e credevano che ciò era lì, e per fede
camminarono a fianco a questo; però ora ciò è
chiaramente PROVATO! Amen! Oh, mamma, che
Scrittura!

222: Ora, osservate: Dunque esso è Lui,
l'Agnello, che prende la Sua posizione Regale,
quando i Suoi santi vengono per incoronarLo
Signore dei signori, e Re dei re. Vedete?
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223: Vedete: Il tempo è terminato. Apocalisse
10:6 dice: Il tempo non è più.

224: Notate, ci sono “sette corna” su questo
Agnello. Lo avete notato questo? Aveva sette
corna. Noi questo lo abbiamo già trattato. Le
corna per l'animale significano “potenza”. E,
notate: Egli non era un animale, poiché Egli prese
il Libro dalla mano destra di Colui che sedeva sul
Trono. Vedete?

225: Notate, oh, mamma! Io credo di aver
scritto quello giù qui da qualche parte; oh!, per
spezzare i Sigilli, per slegare l'Atto di Proprietà e
il Messaggio all'ultimo angelo. Ed Egli prende il
Suo posto Regale. Quello è ciò che ora Egli viene
avanti per fare.

Ora, osservate le “sette corna”, quando Egli
viene fuori.

226: Ora, quando egli vide questo Agnello,
mentre Giovanni Lo guardava, Esso sembrava
come se fosse stato ucciso, poiché era
sanguinante. Ed Egli era venuto dall'Eternità, ed
Egli cessò di essere un Mediatore.

227: Dunque, pregate Maria quanto volete!

Non c'era nessun uomo in cielo, e sulla terra,
nessuna persona, nessun altro essere da nessuna
parte, che potesse prenderLo.
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A riguardo Giovanni perfino pianse! Oh, amico
Cattolico, non riesci a vedere questo? Non
pregare a qualche persona morta!

228: L'“Agnello” è l'unico Mediatore. Vedi? Egli fu
Colui che si fece avanti. E, cosa fece Egli ora? Egli
è stato qua dietro intercedendo, tanto che il Suo
Sangue ha espiato per ogni persona. E l'Agnello,
ora, conosce cosa c'è scritto nel Libro. Perciò, Egli
conosceva sin dalla fondazione del mondo che i
loro nomi erano Lì dentro, così Egli stette qua
dietro e ha fatto in questo modo l'opera di
Mediatore; l'opera di mediazione fino a che
ognuno che era stato messo nel Libro non fosse
stato redento, e ciò fosse finito. Ed ora Egli viene
fuori. Vedete, Egli ha fatto la Sua opera di
Parente-stretto. Sapevate qual'era l'opera del
parente-stretto? Di testimoniare davanti agli
anziani. Vi ricordate di Boaz che si tolse la scarpa
e via dicendo? Egli ora tutto questo lo ha fatto.

229: Egli viene ORA per prendere la Sua Sposa!
Amen. EGLI STA VENENDO ORA QUALE RE! Egli sta
guardando per la Sua Regina. Amen! Amen. In
questo Libro c'è tutto il segreto di questo, avvolto
tutt'attorno da Sette Sigilli. Oh, fratello! Sette
Sigilli, aspettando che Egli venga.

230: Notate; andiamo in questi simboli. Beh,
sono solo le nove, e noi abbiamo bisogno ancora
di tre ore o più! [Il fratello Branham dice questo
scherzosamente, e la congregazione scoppia a

358INDICE



LA BRECCIA TRA LE SETTE EPOCHE E ... - 17.03.1963

ridere—n.d.t.] Beh, Satana continua a dirmi che
le persone si stanno stancando, ed io suppongo
che essi lo siano. Ma, prendiamo questo,
comunque.

231: Le “sette corna” erano le Sette Chiese,
vedete; le Sette Epoche della Chiesa, poiché
quelli furono la protezione dell'Agnello. Con che
cosa Egli protesse i Suoi diritti sulla terra? Fu
tramite un Gruppo di persone mandate da Dio
che li protesse; vedete, il corno, sull'Agnello.

232: I “sette occhi” sono i sette messaggeri delle
sette epoche della chiesa. Sette occhi, sette
“veggenti”.

233: Vorreste scrivere giù alcune Scritture?
Andiamo su in questo. Cosa dite voi, avete ancora
abbastanza tempo? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Benissimo, andiamo a Zaccaria,
al Libro di Zaccaria, solo per un momento, e noi
leggeremo un po' di questo.

234: Io non voglio trattenervi troppo a lungo su
queste cose, ma, eppure, io non voglio che
questo voi lo manchiate. Cosa c'è di più
importante di Questo? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Sì, cosa è più... [Qualcuno nella
congregazione dice: “Fratello Branham, non
badare al tempo”.—n.d.t.] Niente per una
persona è più importante della Vita Eterna. E noi
dobbiamo avere Questa ora, ed essere sicuri che
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La afferriamo. Benissimo. [Qualcuno nella
congregazione parla, ma non si capisce quello che
dice—n.d.t.] Benissimo, signore.

235: Ed ora noi vogliamo leggere Zaccaria, il 3º
capitolo. Io penso che ciò sia esatto; Zaccaria 3.
Noi prendiamo semplicemente questi simboli qui,
se io riesco a trovare le mie Scritture che ho
scritto giù. Questo pomeriggio io ero che gridavo
dappertutto, quando afferrai questo. Così io
proprio non so se l'ho scritto o no. Io spero che
l'abbia scritto. Zaccaria 3; vediamo se esso è
corretto. Io ho scritto qui 89, però esso dovrebbe
essere da 8 a 9. Benissimo. [La congregazione
ride—n.d.t.]. Benissimo, lo so che non può essere
89! Zaccaria 3:8 e 9:

Ascolta ora, O Giosuè, sommo sacerdote, tu e
i tuoi compagni che siedono con te, perché essi
sono uomini di presagio. Poiché, ecco, io faccio
venire avanti il mio servo, il Germoglio (Cristo).

Poiché, ecco, la pietra che io metterò davanti a
Giosuè: sopra una pietra ci saranno sette occhi
(sette occhi); ecco, io vi inciderò sopra una
iscrizione, dice il Signore degli eserciti: “Io
rimuoverò l'iniquità del paese in un sol giorno”.

236: Ora, andiamo su in Zaccaria 4:10, 4:10.
Ascoltate:

Chi ha potuto disprezzare il giorno delle piccole
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cose? (Dio in semplicità, vedete?) Poiché quei
sette si rallegrano a vedere il piombo nelle mani
di Zorobabel. Questi sette sono gli occhi del
Signore, i quali corrono avanti e indietro per tutta
la terra.

237: I “sette occhi”. Occhio significa “vedere”.
Vedere significa “profeti, veggenti”. Questo
Agnello aveva sette corna, e su ciascun corno
aveva un occhio: sette occhi. Che cos'è? Cristo e
la Sua Sposa, Sette Epoche della Chiesa. Fuori da
lì ci furono sette profeti che andarono avanti;
sette veggenti, “occhi”. PER CUI L'ULTIMO DEVE
ESSERE UN “VEGGENTE”! Benissimo.

238: Notate, Egli non è un animale.

Egli prese il Libro dalla mano destra di Colui che
sedeva sopra il Trono.

Chi era quello? Il Proprietario, il Proprietario
originale, il Quale aveva il Libro della Redenzione
nella Sua mano destra. E nessun Angelo, nessun
Essere Angelico, e niente altro, poteva prenderne
il posto. E questo AGNELLO SANGUINANTE, venne
fuori e prese il Libro dalla Sua mano. Sheuh! Che
cosa fu ciò? Fratello, questa è la più sublime cosa
che ci sia nella Scrittura! Amen. Era un ATTO che
nessun Angelo, e nessun altro poteva fare; e
L'AGNELLO venne e Lo prese dalla mano destra di
Colui che sedeva sopra il Trono.
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239: Che cosa fu ciò? Ora Esso appartiene
all'Agnello! Amen. QUESTO LO RICHIEDEVA LA LEGGE DI
DIO. Egli è Colui che Lo detiene.

LA LEGGE DI DIO RICHIEDEVA UN PARENTE-STRETTO
REDENTORE. E L'AGNELLO VIENE FUORI TENENDOLO IN
MANO, dicendo: “Io SONO il loro Parente-Stretto. Io
SONO il loro Redentore. Ed Io ho fatto
INTERCESSIONE per loro, ed ora Io sono venuto a
reclamare i loro diritti per loro”. Amen! Ecco lì
l'Unico. [La congregazione giubila e loda il
Signore—n.d.t.]

“Io sono venuto a reclamare i loro diritti. In
Quello essi hanno diritto ad ogni cosa che cadde
e si perse; ed Io ne ho pagato il prezzo”.

240: Oh, fratello! Sheuh! Non vi fa questo
sentire religiosi dentro? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.]

Non tramite buone opere che noi abbiamo fatto,
ma tramite la Sua misericordia.

241: Oh, aspettate un momento fino a che
quegli anziani ed ogni altra cosa, cominciano a
togliersi via le corone, e i dignitari cominciano a
mettersi per terra, vedete.

Nessuno, nessuno poteva fare ciò!

242: Ed Egli andò dritto su alla mano destra di
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Dio, prese il Libro dalla Sua mano e reclamò i
Suoi diritti:

“Io sono morto per loro. Io sono il loro Parente-
Stretto Redentore. Io sono il Mediatore. Il Mio
Sangue è stato versato. Io sono divenuto Uomo.
Ed Io ho fatto questo onde riavere di nuovo
indietro quella Chiesa, Colei che Io previdi prima
della fondazione del mondo. Io l'ho preposta. Io
l'ho parlata, ed Essa sarebbe stata lì. E non c'era
nessuno che fosse capace di riprenderLa, ma Io
andai giù e l'ho fatto da Me Stesso. IO sono il loro
Parente. IO divenni un loro simile”. ED EGLI PRENDE
IL LIBRO! Amen.

243: Oh, Chi è che sta aspettando Là questa
sera per me? Chi è Costui, Chiesa, che sta
aspettando Là? [Il fratello Branham batte quattro
volte il pugno sul pulpito—n.d.t.] Chi altro può
essere Là che ti aspetta? È quel Parente-Stretto
Redentore! Oh, mamma! Che sublime
dichiarazione, che atto!

244: Ora Egli ha l'Atto di Proprietà per la
redenzione. Egli ce l'ha nella Sua mano. La
Mediazione ora è fatta. Egli ce l'ha nella Sua
mano. Ricordatevelo: Esso è stato sempre nella
mano di Dio, però ora Esso è nella mano
dell'Agnello.

Ora, osservate: l'Atto di Proprietà della
redenzione, di tutta la creazione, è nella Sua
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mano! Ed Egli viene per reclamarlo, per la razza
umana. Non reclamarlo per gli Angeli. Ma
reclamarlo per la razza umana, a cui Esso fu dato,
per farli essere di nuovo figli e figlie di Dio; per
riportarli di nuovo nel Giardino dell'Eden, e ridargli
ogni cosa che essi persero, cioè l'intera creazione:
gli alberi, la vita animale, ed ogni altra cosa.

245: Oh, mamma! Non vi fa questo sentire
bene? Sheuh! Io pensavo di essere stanco, però
ora non lo sono più. Vedete? [La congregazione
giubila e loda il Signore—n.d.t.] A volte io penso
che sto diventando troppo vecchio per predicare,
ma poi quando vedo qualcosa come quello, allora
io penso di essere di nuovo un uomo giovane! Sì.
Hum! Ciò ti fa qualcosa. Vedete?

246: Poiché io so questo, che Là c'è Qualcuno
che mi sta aspettando. C'è Qualcuno che ha
pagato il prezzo che io non potevo pagare.
Proprio così. Egli ha fatto questo per me, Charlie.
Lo ha fatto per te. Egli lo ha fatto per l'intera
razza umana. Ed ora Egli si fa avanti per
reclamare i Suoi diritti redentivi. Reclamarli per
chi? Non per Se Stesso, ma per noi. Egli è uno di
noi. Egli è il nostro Parente. Oh, mamma! Egli è
mio Fratello; Egli è il mio Salvatore; Egli è il mio
Dio; Egli è il mio Parente-Stretto Redentore. Egli
è tutto! Poiché, cosa sarei stato io senza di Lui? O
cosa sarei io senza di Lui? Così, vedete, Egli è il
mio tutto. Ed Egli sta Là come nostro Parente. Ed
ora Egli ha fatto intercessione per noi fino a
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questo tempo, ma ora Egli viene avanti e prende
il Libro della Redenzione, PER RECLAMARE I SUOI
DIRITTI su ciò che Egli fece per noi.

247: Essi morirono. Ma Gesù disse:

Colui che crede in Me, benché muoia vivrà.
Chiunque vive e crede in Me non morrà giammai.
Colui che mangia la Mia Carne e beve il Mio
Sangue ha Vita Eterna, ed Io lo risusciterò
all'ultimo giorno.

248: Non importa se egli si addormenta nella
prima vigilia, seconda, terza, quarta, quinta,
sesta o settima; ovunque sia che egli si
addormenti, cosa accadrà? La Tromba di Dio
suonerà! Quella ultima Tromba squillerà allo
stesso tempo in cui l'ultimo angelo sta dando il
suo Messaggio e l'ultimo Sigillo viene aperto.
Quella ultima Tromba suonerà, e il Redentore
VIENE AVANTI per prendere la Sua proprietà
redenta, la Sua Chiesa, lavata col Sangue.

249: Ora, oh!, l'intera creazione si trova ora nella
Sua mano, sulla quale l'intero piano di redenzione
è sigillato tramite sette misteriosi Sigilli, in questo
Libro che Egli prese.

Ora, osservate: ed Egli solo può rivelarLo, a
chiunque Egli voglia. Egli ce l'ha nella Sua mano,
vedete? Ora Egli ha promesso che ciò avverrebbe
a quel tempo.
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Ora, poiché Esso, il Libro della Redenzione, è
sigillato tramite Sette Sigilli di mistero.

250: Ora, osservate. Ora, amici, io vi dissi che vi
avrei lasciati uscire alle otto e trenta; però io qui
ho saltato tre o quattro pagine onde arrivare a
questo! Così, io sono andato già oltre le nove! Ma
sto quasi per terminare, così che voi possiate
ritornare domani.

251: Ma ora circa questo Libro avvolto sette
volte coi Sigilli della redenzione, che l'Agnello
prese a Sé, Egli era l'Unico che potesse fare ciò.
Ed Egli Lo prese dalla mano destra di Colui che
sedeva sopra il Trono, per reclamare ORA i Suoi
redenti, per reclamare i Suoi diritti. Per reclamare
per me e per te ciò per cui Egli ci ha redenti,
vedete, per riportarci ad ogni cosa che Adamo
perse nel Giardino dell'Eden. Egli ci ha redenti
riportandoci a quello.

252: Ora con l'Agnello e col Libro nelle Sue mani,
noi siamo pronti a chiedere la Sua grazia e
misericordia su di noi, affinché ci apra il Libro dei
Sette Sigilli, e ci lasci guardare solo un pochino
oltre la cortina del tempo. Oh, mamma!

Notate; quando Egli prese il Libro, l'Atto di
Proprietà sigillato (tenete ora quello in mente),
Egli spezzò i Sigilli del mistero per rivelare ciò a
loro, per portare ciò ai Suoi, vedete, a tutti i Suoi
sudditi redenti.
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253: Ora, quando noi toccheremo questo nei
Sigilli, noi andremo là indietro e vedremo quelle
anime sotto l'altare che gridano: Fino a quando,
Signore, fino a quando?

254: E qui Egli è come un Mediatore, sull'altare,
dicendo: Aspettate ancora un pochino, poiché ce
ne sono ancora altri che devono soffrire proprio
come voi.

255: Però ora in questo ultimo Sigillo Egli viene
fuori da qui. Egli non è più Mediatore. Egli ora è
Re. E, cosa fa Egli? Se Egli è un Re, Egli deve
avere dei sudditi. Ed i Suoi sudditi sono coloro che
Egli ha redento; ed essi non possono venire
davanti a Lui fino a che Egli non prenda i diritti
della redenzione. Ed ora Egli si fa avanti
dall'essere un Mediatore; visto che la morte ci
aveva messo nella tomba, allora Egli si fa avanti
con i DIRITTI. Amen!

256: E perfino coloro che sono viventi e che
rimangono fino alla Sua Venuta, non impediranno
coloro che dormono. Poiché la Tromba di Dio
suonerà, quella ultima Tromba, quando l'ultimo
Sigillo viene spezzato. E quando il settimo angelo
sta dando il suo Messaggio, l'ultima Tromba
suonerà, e i morti in Cristo risusciteranno. E noi
che siamo viventi, che saremo rimasti fino a quel
tempo, verremo presi su assieme a loro, per
incontrare Lui nell'aria.
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Egli li reclama! Egli ora si è fatto avanti, per
reclamare la Sua proprietà.

257: Osservate! Guardate a questo! Mamma!
Spezzò i Sigilli, rivelò i misteri. Li rivelò a chi?
All'ultima Epoca della Chiesa, agli unici che stanno
vivendo; il resto di loro sta dormendo.

258: Egli disse che viene nella prima vigilia,
seconda vigilia, terza vigilia, e giù fino alla settima
vigilia. Però nella settima vigilia uscì fuori un
comando, o una chiamata: “Ecco lo Sposo che
viene!”.

259: E quando ciò avvenne, le vergini
addormentate, le chiese nominali, dissero: “Oh,
sai, io-io credo che mi piacerebbe avere lo Spirito
Santo!”. Avete notato i Presbiteriani e gli
Episcopaliani? Avete sentito il mio Messaggio in
Phoenix, a quegli uomini che stavano su là nel “La
Voce”, quando dissi: “Ebbene, cos'è che non va
con questo autore che dice: `Il Santo Padre Tal-
dei-tali'? Quando la Bibbia dice: Non chiamate
nessun uomo `Padre', in quel modo”? Vedete,
essi stanno dormendo assieme a loro, ecco la
ragione. Ma quando essi vennero avanti, dissero:
“Sì, noi crediamo”.

260: Una donna ha appena chiamato un'altra
donna, dicendo: “Sai, io sono Episcopaliana”.
Disse: “Io-io-io l'altro giorno ho parlato in lingue.
Io credo di aver ricevuto lo Spirito Santo, però,
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ssss, non dirlo a nessuno”. Io quello lo dubito
molto! Tu potrai aver parlato in lingue; però
quando tu metti il Fuoco in un uomo, come farà
egli a starsene fermo? Proprio così! Vedete? Non
può farlo. [La congregazione giubila e loda il
Signore—n.d.t.]

261: Riuscite a immaginarvi Pietro, Giacomo e
Giovanni, e gli altri nella Sala di Sopra, che
dicono: “Oh, noi ora abbiamo ricevuto lo Spirito
Santo, però è meglio che ce ne stiamo zitti!”?
Fratello, essi saltarono fuori dalle finestre, fuori
dalle porte, e da ogni altra cosa, e andarono fuori
per le strade agendo come un mucchio di
ubriachi! Quello è il vero Spirito Santo! [La
congregazione giubila e loda il Signore—n.d.t.]

262: Però, vedete, quella vergine addormentata
non sta ricevendo niente in ogni caso. Uh-huh.
Ciò è esatto. E, ricordatevi: mentre esse
andarono per cercare di comprare Olio...
Ricordatevi, la Scrittura non dice che esse Lo
trovarono.

263: Ma mentre esse andarono fuori per cercare
di comprarLo, ecco che venne un “suono”. Cosa
accadde? Tutte quelle vergini che dormivano,
risuscitarono, acconciarono le loro lampade e
andarono alla Cena. È ciò esatto?

264: E il resto fu lasciato per il periodo della
Tribolazione, esatto, nel pianto, lamento, e stridor
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di denti. Quelli sono la Chiesa, non la Sposa; la
Chiesa. La Sposa andò dentro.

265: C'è molta differenza tra la Chiesa e la
Sposa. Sissignore!

Andarono dentro alla Cena delle Nozze.

266: Oh, notate, ragazzi! Nell'ultima Epoca della
Chiesa, i Sigilli vennero spezzati. Perché? Per
rivelare queste Verità! Perché? L'Agnello spezzò
i Sigilli e li rivelò alla Sua Chiesa onde raccogliere
i Suoi sudditi per il Suo Regno, la Sua Sposa!
Vedete? Oh, mamma! Egli ora vuole portare a Sé
i Suoi sudditi.

267: Che significa questo? Significa portarli fuori
dalla polvere della terra, fuori dal fondo del mare,
fuori dalle fosse, fuori da ogni parte e da ogni
luogo, fuori dalle regioni delle tenebre, fuori dal
paradiso, fuori da ovunque essi possano essere!
Egli chiamerà, ed essi risponderanno! Amen e
amen!

Egli chiamerà, ed essi risponderanno.

268: Egli viene per prendere i Suoi sudditi. Egli
rivelò i Suoi segreti, ed essi li videro. E, a quel
tempo, “il tempo non è più”. Il tempo è passato.
Esso è finito!

269: Benissimo. Egli lascia il Trono, cessa di

370INDICE



LA BRECCIA TRA LE SETTE EPOCHE E ... - 17.03.1963

essere un Intercessore come un Agnello, per
divenire un Leone, il Re, onde portare il mondo in
Giudizio, il quale ha rigettato il Suo Messaggio.
Egli non è più un Mediatore.

270: Ricordatevi ora dell'insegnamento del
Vecchio Testamento, mentre facciamo in fretta.
Quando il sangue andava via dal propiziatorio,
cosa diveniva esso? Un seggio di giudizio.

271: E quando l'Agnello ucciso venne avanti
dall'Eternità, fuori dal Trono del Padre, e prese i
Suoi diritti, esso divenne un Seggio di GIUDIZIO.
Allora Egli diviene non un Agnello, ma un LEONE,
UN RE, ED EGLI CHIAMA LA SUA REGINA CHE VENGA A
STARE AL SUO FIANCO!

Non sapete voi che i santi giudicheranno la
terra?

272: Daniele disse: Il giudizio si tenne, e i libri
furono aperti; e diecimila migliaia e miriadi di
miriadi Gli ministravano. Re e Regina!

E poi un altro Libro fu aperto, il quale è il Libro
della Vita; quello è per la Chiesa. E la Regina e il
Re stavano là.

273: Come la meditazione di un cowboy, il quale
disse:

L'altra notte mentre ero
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coricato nella prateria,
Io contemplavo le stelle nel cielo,
Ed io mi chiedevo se mai un cowboy
Potesse lasciarsi andare in quella

dolcezza infinita!

C'è una strada che porta
a quella splendente e felice Regione?

Ma essa è una via oscura,
così dicono loro.

Però quella larga che
guida alla perdizione,

È segnata e illuminata dappertutto.

Essi parlano di un altro
grande Proprietario...

274: Egli sta parlando nei termini della sua vita
col bestiame. Se voi foste stati in un raduno di
mandria, voi vedreste questo chiaramente.

Essi parlano di un altro
grande Proprietario,

Ed Egli non è mai sovraccarico,
 così dicono loro.

Egli fa sempre spazio per un peccatore,
Che si lascia andare in quella

stretta e angusta via.

Essi dicono che Egli non ti
dimentica mai,

Ed Egli conosce ogni azione e, guarda;
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Per sicurezza, e meglio che
ci facciamo marchiare,

E avere il nostro nome registrato
sul Suo grande Libro.

Poiché essi dicono che ci sarà
un grande raduno,

Quando i cowboy come
cagnolini staranno,

Per essere marchiati dai
cavalieri del giudizio,

(cioè quei profeti e veggenti)
Che sono svelti e conoscono

ogni marchio.

275: Se siete mai stati in un raduno di bestiame,
voi vedreste il capo che sta là fuori, e i cavalieri
che girano in quella mandria di bestiame. Quando
egli vede che il suo proprio marchio passa a
fianco, egli fa cenno al capo. E il capo lo vede, e
gli dà un cenno. Allora col suo pony egli corre
dritto dentro e comincia a girare e girare attorno
così, fino a che raccoglie un gruppo di corna in
questo modo, e separa così le sue proprie
mucche. Vedete?

Essi dicono che ci sarà
un grande raduno,

Quando i cowboy come
cagnolini staranno,

Per essere marchiati dai
cavalieri del giudizio,
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Che sono svelti e conoscono
ogni marchio. (Vedete?)

276: Così egli disse:

Io suppongo che sarò
un animale smarrito,

Semplicemente un uomo
che è condannato a morire,
senza marchio,

(vedete, essi di lui ne fanno una zuppa)
Che sarò tagliato assieme

al mucchio degli scarti,
Quando il Capo di quei

cavalieri si fa avanti.

277: Vedete Chi Egli è? IL CAPO DEI CAVALIERI! Esso
è l'Agnello, il Capo dei sette messaggeri, i quali
sono svelti e conoscono ogni marchio. Vedete?
Huh!

278: Notate; ecco qui che viene. Lascia il Trono
quale Intercessore, come Agnello ucciso, per
divenire un Leone, un Re, per portare tutto il
mondo nel Giudizio, quelli che Lo hanno rigettato.

Il nostro Parente-Stretto Redentore allora è Re
sopra tutti. Perché? Perché Egli ha l'Atto di
Proprietà della redenzione. Esso risiede tutto nella
Sua mano. Io sono felice che Lo conosco. Vedete?

279: Allora Egli reclama la Sua eredità, cioè la
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Chiesa, la Sposa. Egli La reclama.

280: Cosa fa Egli allora? Egli si sbarazza del Suo
contendente, Satana. Egli lo getta in un Lago di
Fuoco, assieme a TUTTI coloro che furono ispirati
da Satana, i quali rigettarono la Sua Parola di
redenzione.

281: Egli è Re ora! La Misericordia è ancora sul
Trono. Non rigettare la Sua offerta. Vedi, i
cavalieri sanno esattamente chi tu sei!

282: Ed ora il Suo contendente, colui che Gli ha
dato problemi per duemila anni, il quale pretende:
“Io posso fare di loro quello che voglio. Io li ho
ancora sotto di me. Essi sono miei! Essi l'addietro
persero l'Atto!”. Però Egli è il Parente-Stretto
Redentore!

283: “Egli dice di essere qua dietro facendo ora
intercessioni. Però un giorno io li ho messi nella
tomba!”.

284: Però Egli disse alla Chiesa: “Io vi tirerò
fuori!”. Vedete? “Però, prima, Io devo essere un
Intercessore”.

285: ORA Egli si fa avanti, uscendo fuori da là
dietro, dall'Eternità, fuori dal Trono del Padre,
dove Egli è stato seduto come un Intercessore.
ORA EGLI VIENE PER ESSERE RE! Oh, per governare le
nazioni con una verga di ferro! Il GIUDIZIO ha
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inizio!

Oh, fratello, il nostro Parente-Stretto Redentore
ha tutto nelle mani! Proprio così. Sissignore.

286: Cosa fa Egli? Egli chiama la mano di quel
contendente, Satana. “Essi ora sono Miei. Io li ho
risuscitati dalla tomba”. Ed Egli prende tutti i
bugiardi, e i pervertitori della Parola, e tutti quelli
simili a questi, assieme a Satana, e li distrugge
nel Lago di Fuoco. ORMAI TUTTO È FINITO! Li getta
nel Lago di Fuoco. Oh, mamma!

287: Sapete cosa? Io voglio dire qualcosa qui,
prima che chiudiamo. E poi faremo in fretta.

Notate, noi ora siamo giù al 7º verso. Ma dall'8º
verso al 14º, io voglio che voi notiate cosa ha
luogo.

Tutto ciò che era in cielo, e tutto ciò che era
sulla terra...

288: Ascoltate questo. Lasciate ora che io lo
legga. Io credo che sarebbe meglio se io lo
leggessi dal Libro; incluso il 7º verso, vedete. E,
osservate il 6º verso:

E io guardai, ed ecco, in mezzo al trono e alle
quattro bestie, e in mezzo agli anziani, stava un
“Agnello” come se esso fosse stato ucciso, e
aveva sette teste... anzi, voglio dire ...sette corna
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e sette occhi (noi questo lo abbiamo appena
spiegato), i quali sono i sette Spiriti di Dio
mandati per tutta la terra.

289: Vedete: Sette Epoche della Chiesa, e i
Sette Messaggeri che tennero quel Fuoco acceso.
Vedete? Benissimo.

Ed egli venne (l'Agnello) e prese il libro dalla
mano destra di colui che sedeva sopra il
trono—che sedeva sopra il trono.

290: Ora, osservate. E quando Egli fece quello,
osservate cose ebbe luogo. Voi parlate circa un
giubileo! Ora, questo che ha luogo è esattamente
lo spezzare di quei Sigilli. Subito dopo questo, noi
entreremo in quella “mezz'ora di silenzio”.
Osservate questo, mentre iniziamo. Ed è proprio
qui che noi finiremo questo la prossima Domenica
sera.

E, ascoltate attentamente ora. Se siete pronti,
dite “Amen”. [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Ascoltate attentamente cosa
ebbe luogo.

291: QUANDO EGLI FECE QUESTO? Quando tutta la
creazione stava gemendo, quando nessuno
sapeva cosa fare, e Giovanni stava piangendo! Ed
allora ecco qui che viene l'Agnello. Venne avanti,
e questo Libro era nelle mani del Proprietario
originale, poiché l'uomo era caduto e Lo aveva
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perso. E nessun uomo fu più capace a riprenderLo
per redimere la terra; nessun prete, papa,
nessuno, come ho detto. Però L'AGNELLO venne su!
Nessuna Maria, nessun santo questo, o santo
quello. L'AGNELLO venne su, SANGUINANTE, UCCISO, E
PRESE IL LIBRO DALLA MANO DESTRA DI COLUI CHE SEDEVA
SOPRA IL TRONO. E quando essi videro che c'era un
Redentore; quando quelle anime che erano sotto
all'altare, quando quegli Angeli, quando quegli
anziani, quando ogni cosa vide questo che era
stato fatto... Questo è ancora nel futuro! Questa
sera Egli è un Mediatore, però Egli sta venendo a
questo. Osservate:

E quando egli prese il libro, le quattro bestie e
i  ventiquattro anziani si gettarono giù davanti
all'Agnello, avendo ciascuno un'arpa e delle coppe
d'oro piene di profumi, che sono le “preghiere dei
santi”.

292: Questi sono coloro che sono sotto l'altare,
i quali hanno pregato molto tempo fa. Vedete,
essi hanno pregato per la redenzione, pregato per
la risurrezione. E qui questi anziani stanno
versando le loro preghiere davanti a Dio.

Ora, noi abbiamo un Rappresentante! Noi in
Cielo abbiamo un Parente-Stretto, il Quale si fa
avanti per fare le Sue pretese.

Ed essi cantavano un nuovo cantico dicendo: Tu
sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli,
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poiché tu sei stato ucciso, e col tuo sangue ci hai
redenti al nostro Dio (osservate!) da ogni tribù,
lingua popolo e nazione;

e ci hai fatti “re” e “sacerdoti” per il nostro Dio,
e noi “regneremo sulla terra”.

293: ESSI VOLEVANO TORNARE INDIETRO! ED ECCO QUI
CHE ESSI STANNO TORNANDO INDIETRO, PER ESSERE RE E
SACERDOTI.

294: Gloria a Dio! Mi sento così bene che quasi
quasi parlerei in lingue. [La congregazione giubila
e loda il Signore—n.d.t.]

Osservate! Sì, sembra proprio come se io non
abbia un linguaggio adeguato col quale potere
lodare Lui. Io ne ho bisogno di uno che non
conosco nemmeno!

295: Notate: Ed io guardai... Ascoltate questo:

Ed io guardai e udii la voce di molti angeli...

296: Ascoltate che giubileo era in corso! Quando
essi videro quell'Agnello che venne e prese quel
Libro della Redenzione, le anime gridarono: “Noi
avremo tutto, ogni cosa!”. Gli anziani caddero a
terra. Essi versarono le preghiere dei santi. Cosa?
Lì fu presentato un Parente-Stretto per noi! Essi
caddero sulle loro facce, e cantarono un cantico,
dicendo: Tu sei DEGNO, poiché tu sei stato ucciso!
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Osservate, guardate a questi Angeli!

Ed io guardai e udii la voce di molti angeli
attorno al trono, alle bestie e agli anziani; e il loro
numero era di miriadi di miriadi e di migliaia di
migliaia, (Sheuh!)

(Notate!) che dicevano a gran voce: Degno è
l'Agnello che è stato ucciso, di ricevere potenza,
e ricchezze, e sapienza, e forza, e onore, e gloria,
e benedizione.

297: Che giubileo sarà in corso nel Cielo, quando
quell'Agnello lascia quel banco d'intercessione,
per venire qui per possedere i Suoi diritti!

298: Sapete, ciò deve essere stato a fianco a
Giovanni, ed egli deve aver visto il suo nome
scritto lì dentro! [La congregazione
giubila—n.d.t.]

Quando quei Sigilli si spezzarono, egli
dev'essere stato veramente felice! Ascoltate
quello che egli disse:

E ogni creatura che è nel cielo, e sulla terra, e
sotto la terra, e quelle che sono nel mare, e tutte
quelle che sono in essi, le udii (“me”, “io”) che
dicevano: Benedizioni, onore, gloria, potenza,
siano a colui che siede sopra il trono e all'Agnello
per sempre. Amen! Amen, e amen! (Oh!)
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E le quattro bestie dissero: Amen! E i
ventiquattro anziani si gettarono giù e adorarono
colui che vive nei secoli dei secoli.

299: Parlate circa un giubileo! Pensate circa quel
tempo, quando quell'Agnello si fa avanti!

Vedete, il Libro, i misteri, sono sigillati perfino in
Cielo!

300: Dirai: “È il mio nome lì?”. Io non lo so! Io
spero che ci sia. Però, se c'è, esso fu messo sul
Libro prima della fondazione del mondo.

301: Ma la prima cosa che rappresentò quella
redenzione, fu L'AGNELLO, il quale era stato ucciso
sin dalla fondazione del mondo. Ed Egli prese il
Libro (gloria!), aprì il Libro, tirò via i Sigilli, E LO
MANDÒ GIÙ SULLA TERRA AL SUO SETTIMO ANGELO, PER
RIVELARLO AL SUO POPOLO! [La congregazione esulta
di gioia—n.d.t.] Eccoti qui! Oh, mamma!

Cosa accadde? ESSI GRIDARONO, URLARONO
“ALLELUIA!”, E C'ERA UNZIONE, POTENZA, GLORIA, E
MANIFESTAZIONE! [La congregazione esulta
grandemente di gioia—n.d.t.]

302: E quel vecchio Giovanni, il nostro fratello, il
quale era stato là, cominciò a gridare! “Ebbene”,
disse lui, “ogni cosa nel Cielo, ogni cosa nella
terra, ed ogni cosa nel mare, mi sentì urlare
`AMEN! Amen! Benedizioni, e onore, e potere, e
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potenza, siano a Colui che vive nei secoli dei
secoli!'”.

303: Pensate a quel tempo felice, quando quei
Sigilli si spezzarono! Giovanni deve aver guardato
dentro e visto oltre la cortina del tempo, e disse:
“Ecco lì Giovanni!”. Oh, mamma! [La
congregazione si rallegra—n.d.t.]

304: Egli fu così felice tanto che disse: “Ogni
cosa nel Cielo...”. Egli deve avere gridato
veramente forte, non è vero? “Ogni cosa in Cielo,
ogni cosa nella terra, ogni cosa sotto la terra,
ogni creatura, ogni altra cosa, mi sentì che
dicevo: `Amen! Benedizioni, e gloria, e sapienza,
e potenza, e potere, e ricchezze, appartengono a
Lui'!”. Amen!

305: Perché? Perché quando viene la rivelazione,
quell'Agnello, il Redentore, il nostro Parente-
Stretto, sarà ritornato dal Trono di mediazione, e
sarà venuto qua fuori per prendere la Sua
proprietà. Oh!

Presto l'Agnello prenderà
la Sua Sposa per stare sempre
al fianco Suo.

Quando tutto l'esercito del
Cielo radunato sarà,
Oh, che scena gloriosa

essa allor sarà!
Tutti i santi vestiti di
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bianco immacolato,
E con Gesù noi regneremo
Eternamente.

Oh, “vieni a Cena”,
il Maestro chiama!

(chiama alla Parola)
“Vieni a cena!”.

306: Oh, io-io-io non ho più parole! Vedete?

Vieni a Cena! Vieni a Cena!
Tu puoi in ogni momento

fare festa al tavolo di Gesù,
(ORA! Però quando Egli lascia quel posto, ALLORA
NON C'È PIÙ SPERANZA!)

Colui che nutrì moltitudini,
e cambiò l'acqua in vino.

307: Egli è Colui che disse: Colui che crede in
me le opere che faccio io le farà pure lui. Oh,
mamma! Egli è Colui che promise queste cose per
gli ultimi giorni. Egli è Colui che disse queste
cose. Egli è Colui che è ora nel tempo della
rivelazione in cui queste cose vengono fatte
conoscere. Vieni a Cena! Oh, non mancarLo,
fratello mio!

Chiniamo ora i nostri capi per un momento.

308: Domani sera, tramite la grazia di Dio, noi
cercheremo di spezzare quel Primo Sigillo, se Dio
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vorrà spezzarlo per noi e ci lascia vedere cosa è
stata questa rivelazione, “nascosta sin dalla
fondazione del mondo”.

309: Prima che facciamo quello, amico
peccatore, o tiepido membro di chiesa; sei tu solo
un membro in una chiesa, o non sei tu membro?
E se tu sei “solo” membro, tu sei molto vicino ad
essere dentro come sei pure vicino ad essere
fuori. Tu hai bisogno di una “nascita”! Tu devi
venire al Sangue. Tu devi venire a quel
“Qualcosa” che spazza semplicemente via il
peccato, a tal punto che di esso non c'è più
memoria.

310: Se tu non hai ancora fatto i preparativi per
incontrare l'Agnello nell'aria, allora, tramite la
Potenza che mi ha investito della mia
commissione, datami tramite l'Onnipotente Iddio,
e ministratami tramite un Angelo, una Colonna di
Luce, io ti esorto, nel Nome di Gesù Cristo: Non
cercare di incontrare Lui soltanto sulla base
dell'essere membro di una loggia di chiesa di
questa terra!

311: Vieni, mentre il Mediatore, per quanto io ne
sappia, è ancora sul Trono, facendo intercessioni!
Poiché verrà il giorno quando tu “vorrai” venire,
però non ci sarà più alcun Mediatore! Poiché dato
che noi vediamo l'“ora” in cui stiamo vivendo nella
Settima Epoca della Chiesa, e vediamo ciò che
sono i misteri di Dio, con la conferma dello Spirito
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di Dio che mostra ogni cosa che Egli ha promesso
negli ultimi giorni; quanto tempo rimane ancora?
Amico peccatore, vieni!

312: Signore Gesù, l'ora è avanzata. Forse è
perfino più tardi di quanto noi pensiamo. E noi
siamo felici di vedere che quest'ora si avvicina.
Essa è l'ora più gloriosa che il mondo abbia mai
conosciuto, per il credente. Però, per colui che
rigetta, esso è il tempo più triste che mai ci sia
stato. Non si possono trovare parole, lettere
dell'alfabeto, che possano esprimere il tormento
e la sofferenza che sta innanzi. E neppure ci sono
parole che possano essere formate dal nostro
alfabeto, con le quali esprimere le benedizioni che
stanno innanzi per il credente.

313: Padre, forse qui questa sera ci sono alcuni
che sono senza speranza. Ed essi sono degli
intelligenti esseri umani. Ed ora, se il Sangue è
ancora sul Propiziatorio, fa' che l'Agnello venga
fuori dal Trono e venga nel loro cuore questa
sera, e riveli loro che essi sono perduti. E con le
mani Insanguinate, dica. “Venite, mentre c'è
tempo per venire!”.

314: Signore, io affido il Messaggio, assieme alla
mia preghiera, alle Tue mani. Fai quello che tu
vuoi, Padre, nel Nome di Gesù.

315: Mentre abbiamo i nostri capi chini; se tu
non hai soddisfatto questa richiesta, e questo
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requisito; se tu hai confidato solo nella tua
chiesa; allora non c'è niente che possa redimerti.

Se tu hai confidato nella intercessione di
qualche santo, tu sei ancora perso!

Se tu hai confidato nelle opere delle tue mani,
su qualcosa che tu hai fatto, sulle opere buone, tu
sei perso!

Se tu hai confidato nella preghiera di tua madre,
o nella giustizia di tua madre, o di tuo padre; se
tu hai confidato in quello, tu sei perso!

Se tu hai confidato in qualche sensazione, in
qualche strano sentimento, in qualche emozione
di parlare in lingue o danzare; se quello è tutto
ciò su cui tu hai confidato, e non conosci l'Agnello
“personalmente”, non conosci Lui, allora io ti
esorto davanti a Dio: Aggiusta quella cosa con
Dio ora!

316: Giù nel tuo cuore, prega. E sii
semplicemente semplice, poiché Dio si nasconde
in semplicità. Ve lo ricordate? La Bibbia dice: Tutti
quelli che credettero, furono aggiunti.

317: E mentre noi preghiamo per te, io spero
che tu farai quell'unica ed Eterna decisione:
“Signore, io dico, `Sì!'”. E una decisione è una
“pietra”. Però, a che serve una pietra se non c'è
un muratore che la tagli per inserirla nell'edificio,
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e formare l'edificio? Dunque, lascia che lo Spirito
Santo ti tagli, da ciò che tu sei a quello che tu
dovresti essere.

Se tu sei semplicemente un rigido membro di
chiesa; se tu sei un peccatore; chiunque tu sia;
se tu sei senza Cristo, senza lo Spirito Santo, che
Dio questa sera ti conceda la pace.

318: Ora, Signore, vengo come meglio so venire,
nel modo più Scritturale che io conosca per
venire; io vengo ora assieme a questi che ho
affidato a Te, e assieme alla Parola. Io sto
confidando, Signore, che questa sera la Parola
abbia trovato il Suo posto nel cuore delle
persone.

319: Se c'è qualcuno qui che non sa, o non ha
quella certezza della dolce Presenza dello Spirito
Santo che dimora nella loro vita; se quel
temperamento, o indifferenza, o egoismo, o altro,
ha tagliato via da loro questa grande Cosa, o ha
tenuto loro lontani da Essa; o forse è stato
qualche credo, o qualche sensazione, che li ha
privati di quella dolce comunione di Dio: che ciò
ora venga sciolto!

320: E fa' che l'Agnello, quel santo Parente-
Stretto Sanguinante, venga avanti camminando
dal Trono, giù attraverso le mistiche Luci dei
corridoi del Trono di Dio, venga fuori e reclami la
sua eredità! Dio, concedi questa sera, che essi
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possano ricevere Lui! Fa' che ogni decisione sia
fatta solennemente, e fa' che essi arrendano se
stessi soltanto a Lui, a Colui che può tagliarli e
formarli in figli e figlie di Dio.

321: Ora, in solenne preghiera; io sto facendo
questo nel modo in cui mi sento guidato a farlo.
In solennità, davanti a Dio, visto che Egli ha
provato Se Stesso a te. E se tu non sei un
Cristiano, o tu non sei ciò che noi chiamiamo...
Non un socio denominazionale, ma io intendo
dire: un Cristiano nato di nuovo. Però tu credi
solennemente che il Messaggio è vero, e tu credi
solennemente che tu puoi essere salvato soltanto
tramite la grazia di Dio; e tu credi che Egli sta
parlando ora al tuo cuore; e tu vuoi accettare Lui,
e sei pronto che la Sua Parola ti tagli da quello
che tu sei, e ti faccia essere quello che tu dovresti
essere. Vorresti tu testimoniare la stessa cosa
tramite l'alzarti in piedi? Se quella persona è qui,
e vuole prendere quella soddisfacente presa di
posizione, che si alzi in piedi.

322: Padre Celeste, io non so più che altro fare,
se non che citare la Tua Parola. Qui ci sono degli
uomini che stanno in piedi, i quali sentono che
essi non sono stati dove essi dovrebbero essere,
pronti per questo Rapimento; poiché esso
potrebbe aver luogo prima che ci venga aperto il
Primo Sigillo!

323: E, Padre, io prego per loro. Io, quale Tuo

388INDICE



LA BRECCIA TRA LE SETTE EPOCHE E ... - 17.03.1963

servitore, offro questa preghiera al grande
Intercessore, Cristo. Mentre essi pregano, io offro
la mia preghiera assieme a loro, sopra il Trono
d'avorio di Dio, dove il Sacrificio Sanguinante sta
seduto questa sera. Ed Esso potrebbe lasciare il
Trono in qualsiasi momento, per farsi avanti e
reclamare la Sua proprietà; allora non rimarrà più
misericordia, Esso diventa giudizio.

324: Concedi, Signore, a queste persone che
sono in piedi, alzate, che nei loro cuori stanno
facendo le loro confessioni e sono volenterosi a
lasciare che lo Spirito di Dio li modelli, e li tagli, e
li formi in pietre viventi, per stare nella Casa del
Signore Iddio. Concedi questo, Padre. Io ora li
affido a Te.

325: E Tu dicesti: Colui che mi confessa davanti
agli uomini, io lo confesserò davanti al Padre mio
ed ai santi Angeli. Ed ora Tu sei seduto lì, questa
sera, nella presenza di tutti; ed essi sono in piedi,
confessando Te. E, Signore, se ciò che fanno
viene dal profondo del loro cuore, allora com'è
vero che la Parola di Dio è giusta, Tu stai facendo
ora intercessioni per loro, accettandoli nei reami
della grazia e della misericordia del Sangue
purificatore dell'Agnello sacrificato. Ed essi
saranno Tuoi, nel Nome di Gesù Cristo. Amen.

326: Ora, voi che vedete queste persone che
stanno in piedi, questo giovane proprio lì, e quegli
altri che sono alzati, voi che avete sentito che
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ogni peccato e condanna se n'è andata; io voglio
che voi semplicemente vi alziate, alcuni di voi che
stanno vicino a loro, e date una stretta di mano a
questi, e ditegli: “Fratello, io sto pregando per te.
Sorella, io sto pregando per te”. Dategli
semplicemente la mano e ditegli: “Dio ti
benedica!”. Ed ora, il resto appartiene alla mano
dell'Onnipotente.

Digli: “Io pregherò, ed io farò tutto quello che
posso per aiutarti ad entrare nel Regno di Dio”.

Oh, Egli oggi chiama!
Oh, Gesù sta chiamando!
Egli teneramente oggi sta chiamando!

327: Amate voi Lui? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Non è Egli meraviglioso?
[“Amen!”.] Oh, cosa faremmo noi senza di
Questo? 

L'uomo non vive di solo pane; ma l'uomo vive
tramite ogni parola che procede dalla bocca di
Dio.

328: Oh, cibami, Signore, della Parola!

Non dimenticate la vostra comune adunanza,
come fanno gli increduli, e questo tanto più che
vedete approssimare il gran Giorno.

329: Dio volendo, domani sera, tramite la grazia
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di Dio, io cercherò con tutto quello che c'è in me,
di chiedere a LUI di intercedere, così che il mistero
di questi Sigilli, man mano che essi si spezzano,
possa proclamare la Parola di Dio al popolo.

Fino a che vi incontrerò, che Dio sia con voi!

330: Ed ora io passo il servizio al nostro nobile
fratello, il fratello Neville, il pastore. Quanti
amano il fratello Neville? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Ora, tutti noi lo amiamo. Vieni
avanti, fratello Neville. Dio ti benedica, fratello
Neville.

FINE
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IL

PRIMO SIGILLO

18.03.1963

Chiniamo ora i nostri capi per la preghiera.

1: Nostro Padre Celeste, noi questa sera Ti
ringraziamo per quest'altra opportunità che
abbiamo di venire per adorare Te. Noi siamo grati
di essere viventi, e di avere questa grande
rivelazione di Vita Eterna dimorante dentro di noi.
E questa sera, Padre, noi siamo venuti insieme
per studiare la Tua Parola, questi grandi misteri
nascosti, i quali sono stati nascosti sin dalla
fondazione del mondo; e l'Agnello è l'Unico che
possa rivelarceli. Io prego che questa sera Egli
venga tra di noi, e che prenda la Sua Parola e ce
La riveli, così che possiamo sapere come essere
dei migliori servitori per Lui, in questi tempi della
fine.

O Dio, visto che vediamo che ora noi siamo nel
tempo della fine, aiutaci, Signore, a conoscere il
nostro posto, la nostra fragilità, e la certezza
dell'imminente Venuta del Signore. Chiediamo
questo nel Nome di Gesù. Amen.

2: Io credo che fu Davide che disse: Io mi
sono rallegrato quando mi dissero: “Andiamo alla
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casa del Signore”. Esso è sempre un grande
privilegio venire; e studiando assieme la Parola,
ciò ci dà questa grande speranza.

3: Ora, ci sono molti che sono all'impiedi, per
cui io cercherò di fare il più in fretta possibile. Ma
io spero che voi avete goduto la Presenza dello
Spirito Santo, come ho fatto io, in queste ultime
paia di riunioni. [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.]

4: Ed oggi mi è capitato qualcosa che non
avevo avuto da lungo tempo. Io stavo studiando
su questa rivelazione qui, sull'apertura del Sigillo.

5: Anni fa io passai attraverso Questo qui,
circa qualcosa come venti anni fa, credo, o
qualcosa del genere; ma in un modo o nell'altro
io non ero mai completamente soddisfatto.
Sembrava come se ci fossero delle
cose...specialmente in questi Sigilli, poiché quei
Sigilli sono l'intero Libro. Vedete? Essi sono il
Libro. L'intero Libro è: Un Libro, sigillato. Esso
inizia...

6: Per esempio, se io avessi qui qualcosa, vi
mostrerei cosa intendo dire. [Il fratello Branham
illustra come il rotolo era arrotolato e sigillato,
usando dei fogli di carta—n.d.t.] Qui c'è un sigillo.
Questo è uno, e tu lo arrotoli in questo modo;
questo era il modo in cui esso fu arrotolato. E tu
lo arrotoli su in questo modo. E, alla fine, c'è un
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piccolo pezzettino che sporge fuori, in questo
modo; quello è il primo sigillo. Benissimo,
dunque, quella è la prima parte del libro. Poi, il
prossimo sigillo è arrotolato in questo modo,
proprio a fianco ad esso. Ed esso è arrotolato in
questo modo qui. E poi, alla fine, proprio qui, ce
n'è un altro che sporge fuori, e questo significa
che sono due sigilli.

7: E quello è il modo in cui fu scritta l'intera
Bibbia, in rotoli. [Il fratello Branham srotola i fogli
di carta che aveva usato come esempio—n.d.t.]
E così, spezzando questi Sigilli, essi aprono i
misteri del Libro.

8: Avete studiato in Geremia come egli scrisse
quello, visto che l'altra sera molti di voi lo avete
annotato? Avete visto come quei sigilli vennero
scritti e messi via, conservati, fino a che egli
ritornò dopo settanta anni di cattività? Egli tornò
indietro e reclamò la sua proprietà.

9: Ed a me certamente piace studiare Ciò.
Però tu non puoi...non c'è modo per spiegarLa
tutta, poiché Essa è una Parola Eterna! Ed Esso è
un Libro Eterno! Perciò noi possiamo toccare solo
i punti salienti. Ed oggi, studiando, io ho scritto
giù molte Scritture, così che voi possiate
studiarLe. Ed anche nei nastri vi sarà rivelato
molto di Esso, mentre voi studiate. E ci sono così
tante cose!
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10: Se io potessi semplicemente stare qui sulla
pedana e rivelarLo a voi nel modo in cui Esso è
rivelato a me nella camera, mamma, ciò sarebbe
meraviglioso! Però, quando tu vieni qui, tu sei
pressato, e tu semplicemente salti oltre le cose,
e cerchi di portare al popolo solo la parte
principale, così che essi possano vederLo.

11: Io ho certamente apprezzato quel cantico
che il fratello Ungren ha appena cantato: Giù
Dalla Sua Gloria. Se Egli non fosse venuto dalla
Sua Gloria, dove saremmo noi tutti questa sera?
Così noi siamo grati che Egli venne giù per
aiutarci.

12: Ora, visto che molti sono all'impiedi, noi
semplicemente ci affretteremo in questo qui, il
meglio che possiamo. Io non dico che noi lo
tratteremo alla sbrigativa, ma intendo dire che
inizieremo il più in fretta possibile.

13: Ed ora, andiamo ora dopo il... Noi abbiamo
avuto il 1º capitolo, il 2º, il 3º, il 4º e il 5º l'altra
sera. E questa sera noi iniziamo nel 6º capitolo
dell'Apocalisse.

14: Ora, mentre studiamo questo capitolo, noi
ci riferiremo in diversi posti, perfino nel Vecchio
come pure nel Nuovo Testamento, poiché l'intero
Libro è la rivelazione di Gesù Cristo. Vedete? Esso
tutto insieme è la rivelazione del Signore Gesù; la
rivelazione di Gesù Cristo. Esso è Dio che rivela
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Se Stesso, nel Libro; rivela Se Stesso attraverso
Cristo, nel Libro. E Cristo è la rivelazione di Dio.
Egli venne per rivelare Dio, poiché Lui e Dio sono
la stessa cosa. Dio era in Cristo, riconciliando il
mondo a Sé. In altre parole: tu proprio non
avresti mai saputo chi Dio era fino a che Egli non
rivelò Se Stesso attraverso Cristo; solo allora tu
hai potuto vedere.

15: Anni fa io ero solito pensare che forse Dio
era arrabbiato con me, mentre Cristo mi amava.
Però venni a sapere che Essa è la stessa Persona.
Vedete? E Cristo è proprio il “cuore” di Dio!

16: Ed ora, dunque, studiamo questo,
compariamo questo ora. I primi tre libri della
Bibbia, dell'Apocalisse, cosa che abbiamo trattato
molto dettagliatamente, sono le Epoche della
Chiesa, le Sette Epoche Della Chiesa. Ora, ci sono
Sette Epoche della Chiesa, Sette Sigilli, Sette
Trombe, e Piaghe, e spiriti immondi come rane; e
tutto questo va assieme.

17: Oh, come mi piacerebbe avere una grande
mappa, e disegnare tutto questo nel modo in cui
io lo vedo, sapete, proprio come ciascuna cosa
prende il suo posto! Io l'ho disegnato su un
piccolo foglio di carta. Ma, sapete, fin qui ogni
cosa coincide proprio esattamente; coincide col
tempo, con le epoche, come esse sono venute e
sono andate; ed ogni cosa si è legata dentro
proprio perfettamente giusta. Così, forse ciò non
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è giusto nell'insieme, però, comunque, esso è il
meglio di cui io sappia a riguardo. Ed io so che se
faccio del mio meglio, e faccio un errore mentre
cerco di fare il meglio del meglio che io conosca,
Dio di certo mi perdonerà per aver fatto l'errore,
se io ho sbagliato.

18: Ma, ora, quei primi tre libri, sono le prime
Sette Epoche della Chiesa. E poi noi troviamo, nel
4º capitolo dell'Apocalisse, che Giovanni viene
portato su. Vedete? Noi vediamo le chiese; e non
è detto molto circa le Epoche della Chiesa. Ecco lì
dove io penso che la gente sarà MOLTO sorpresa.
Essi posizionano la Chiesa su nella Tribolazione,
quando quelle cose dovranno accadere. E, come
io ho detto Domenica, ieri, la prima cosa che tu
saprai è che quelle tribolazioni verranno dentro,
e tu ti chiederai perché prima non sia venuto il
Rapimento! E ciò sarà come è sempre stato: Esso
è passato e tu non lo sapevi. Vedete?

19: Ora, a quella Chiesa non è promesso molto,
a quella Chiesa Gentile, la Sposa. Ora, io voglio
che voi teniate in mente che c'è una “Chiesa” e
una “Sposa”. Vedete?

20: Tu devi far scorrere le cose sempre nei
“tre”. Nei “quattro” è sbagliato. Nei “tre”; nei
“tre”, nei “sette”, “dieci”, “dodici”, e nei
“ventiquattro”, nei “quaranta”, nei “cinquanta”; in
questi numeri interi. La Bibbia è... Dio fa scorrere
i Suoi Messaggi in numeri, nei numeri della
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Bibbia, in quei numeri. E se tu prendi qualcosa
che si allontana da quei numeri, è meglio che stai
attento! Ciò nella prossima cosa non verrà fuori
giusta. Tu devi riportarla indietro qui da dove hai
iniziato.

21: Il fratello Vayle, il fratello Lee Vayle, io
penso che egli sia qui. L'altro giorno noi stavamo
parlando circa come la gente comincia a uscire
fuori dal tracciato. Ciò è proprio come lo sparare
ad un bersaglio. Se quel fucile è perfettamente
bilanciato, perfettamente allineato e puntato,
esso dovrà colpire il bersaglio; ammenoché la
canna non si muova, o oscilli, o le vibrazioni la
spostino, o se c'è un colpo di vento. E se esso
inizia ad andare fuori, c'è solo una cosa da fare:
riportarlo al punto in cui esso si è scostato dal
tracciato, e ricominciare d'accapo, se esso dovrà
colpire il bersaglio. Se non lo fai, ebbene, esso
semplicemente non colpisce il bersaglio.

22: E quello io credo sia il modo nello studiare
la Scrittura. Se noi vediamo che abbiamo iniziato
qualcosa qui, ed essa non viene fuori giusta, e tu
vedi che essa non lo è, ebbene, da qualche parte
noi abbiamo fatto un errore, così tu devi tornare
indietro. Tu non potrai mai risolverlo con la tua
mente! Ciò semplicemente non funziona.

23: Noi abbiamo appena visto, tramite le
Scritture, che non c'è uomo in Cielo, o in terra, o
sotto la terra, e mai c'è stato e mai ci sarà, che
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possa fare ciò. Solo l'Agnello può farlo. Così,
spiegazioni da seminario, qualunque esse siano,
sono semplicemente nulla. Vedete? Ci vuole
l'Agnello per rivelarLo, tutto qui. Così noi
confidiamo che Egli voglia aiutarci.

24: Giovanni venne preso su, nel 4º capitolo,
per vedere cose: Che furono, che sono, e che
devono avvenire. Ma la Chiesa finisce al 4º
capitolo; e Cristo prende su la Chiesa, la porta su
nell'aria per incontrare Lui, e non appare più di
nuovo fino al 19º capitolo, quando Egli ritorna
quale Re dei re e Signore dei signori, assieme alla
Chiesa.

Ed ora, oh!, io spero che noi questo un giorno
possiamo trattarlo tutto, forse prima che Egli
venga. Se non ci riusciamo, bene, noi questo lo
vedremo comunque; per cui ciò non ha
importanza.

25: Ora, in questo 5º capitolo c'è lo spezzare di
questi Sigilli. Ed ora, il Libro settuplicemente
sigillato. Per prima noi vogliamo leggere il Primo
Sigillo.

26: L'altra sera, solo per riprendere un pochino
meglio il contesto di questo, noi abbiamo visto
che quando Giovanni guardò, egli vide quel Libro
ancora nelle mani del Proprietario originale, Dio.
Vi ricordate come Esso venne perso? Tramite
Adamo. Egli perse il Libro della Vita per la
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conoscenza di Satana, e così perse la sua eredità,
perse ogni cosa; e non c'era modo per la
redenzione! Allora Dio si fece alla somiglianza di
uomo, venne giù e divenne un Redentore per noi,
per redimerci.

27: Ed ora noi abbiamo visto che, nei giorni del
passato, queste cose che erano misteriose
dovevano essere aperte a noi negli ultimi giorni.

28: Ora, noi abbiamo pure visto, in questo, che
non appena Giovanni udì questo annuncio che il
Parente-Redentore si facesse avanti per fare i
Suoi reclami, non ci fu nessun uomo che potesse
farlo; nessun uomo in Cielo, nessun uomo in
terra, nessun uomo sotto la terra. Nessuno fu
trovato degno perfino di GUARDARE al Libro.
Pensate a questo! Nemmeno una sola persona
era degna perfino di guardarLo.

29: E Giovanni cominciò a piangere. Egli sapeva
che, oh!, non c'era dunque alcuna possibilità di
redenzione. Ogni cosa era fallita!

30: E noi vedemmo subito che il suo pianto
venne immediatamente fermato, poiché venne
annunciato da una delle quattro Bestie, anzi, degli
Anziani, da uno degli Anziani, il quale disse:

Non piangere, Giovanni, poiché il Leone della
tribù di Giuda ha prevalso. In altre parole: Ha
vinto, ha conquistato.
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31: E Giovanni, voltandosi, vide un Agnello che
veniva fuori. Egli deve essere stato sanguinante
e tagliato e ferito. Esso era stato ucciso, infatti
dice: Un Agnello che era stato ucciso. E,
naturalmente, Esso era ancora sanguinante! Se
tu tagli un agnello e lo uccidi nel modo in cui fu
ucciso quell'Agnello, è lo stesso.

Sulla croce Esso fu fatto a pezzi; lancia nel
costato, e chiodi nelle mani e nei piedi, e spine
sulla fronte. Egli era in una condizione terribile! E
questo Agnello si fece avanti, e andò su da Colui
che sedeva sopra il Trono, il Quale teneva il
completo Atto di Proprietà della Redenzione.

E l'Agnello andò e prese il Libro dalla mano di
Colui che sedeva sopra il Trono, e lo prese, aprì i
Sigilli, ed aprì il Libro.

32: Ed allora, quando ciò avvenne, noi abbiamo
visto che un grande qualcosa deve aver avuto
luogo nel Cielo, poiché gli Anziani, i ventiquattro
Anziani, e le Bestie, ed ogni cosa nel Cielo
cominciò a gridare: “Degno!”. Ed ecco qui venire
gli Angeli, e versarono le Coppe delle preghiere
dei santi. I santi sotto l'altare gridarono:

Degno sei Tu, O Agnello, poiché Tu ci hai
redenti; ed ora Tu ci hai fatti re e sacerdoti, e noi
regneremo sulla terra.

Oh, mamma! E questo avvenne quando Egli aprì
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quel Libro.

33: Vedete, il Libro in pratica fu progettato e
scritto prima della fondazione del mondo. Questo
Libro, la Bibbia, fu in realtà scritto prima della
fondazione del mondo. E Cristo, essendo
l'Agnello, fu UCCISO prima della fondazione del
mondo. E i membri della Sua Sposa, i loro nomi,
furono messi nel Libro della Vita dell'Agnello PRIMA
della fondazione del mondo. Però Esso era stato
sigillato! Ed ora Esso viene rivelato; vengono
rivelati i nomi che erano lì dentro, e tutto riguardo
ad Esso. Che grande cosa!

34: E Giovanni, quando vide questo, egli disse:
Ogni cosa nel Cielo, ogni cosa sotto la terra,...
Ogni cosa udì lui che diceva: Amen! Benedizioni
e onore, (egli stava proprio avendo un grande
tempo!) poiché l'Agnello è degno.

35: Ed ora, l'Agnello è in piedi. Ora, questa
sera, mentre noi entriamo in questo 6º capitolo,
Egli ha il Libro nella Sua mano e sta iniziando a
rivelarLo.

36: E, oh!, io oggi avrei fatto un assoluto... Or
io spero che le persone siano spirituali; io avrei
fatto un orribile errore su Quello, se non fosse
stato per lo Spirito Santo che alle dodici di oggi
venne nella stanza e mi corresse su qualcosa che
io stavo scrivendo giù da dire.
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37: Io stavo prendendo ciò da un vecchio
contesto. Io non avevo niente su Questo. Io non
so cosa sia il Secondo Sigillo, niente di niente. Ma
io avevo alcuni vecchi contesti di qualcosa su cui
avevo parlato diversi anni fa, e questo l'avevo
scritto giù. Ed io avevo raccolto questo contesto
dal Dr. Smith, e da molti grandi eminenti
insegnanti, dai quali avevo raccolto ciò. E tutti
loro credevano quello, così io lo scrissi giù. Ed io
mi stavo preparando a dire: “Bene, io studierò
Questo partendo da quel punto di vista”.

38: E là, intorno alle dodici del giorno, lo Spirito
Santo venne proprio giù dritto nella stanza, e
l'intera cosa mi fu semplicemente aperta. [La
congregazione giubila—n.d.t.] Ed eccoLo lì,
vedete, questo Primo Sigillo venne aperto. Io
sono altrettanto certo com'è vero che sto qui
questa sera, che quello che sto per dire qui è la
Verità del Vangelo. Io semplicemente so che essa
lo è.

39: Poiché, se una rivelazione è contraria alla
Parola, allora essa non è Rivelazione. E, sapete,
c'è un po' di questa roba che sembra
assolutamente vera, eppure essa NON È vera.
Vedete? Essa sembra che lo sia, però non lo è.

40: Ora, noi ora troviamo l'Agnello con il Libro.
Ed ora leggiamo nel 6º capitolo:

Ed io vidi quando l'Agnello aprì uno dei sigilli, e
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udii, come se esso fosse il rumore di un tuono,
una delle quattro bestie che diceva: “Vieni e
vedi”.

Ed io vidi, ed ecco un cavallo bianco. E colui che
lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una
corona; ed egli andò avanti conquistando, e per
conquistare.

41: Ora, quello è il Primo Sigillo, quello che,
tramite la grazia di Dio, noi cercheremo di
spiegare questa sera. Farò del mio meglio, ed io
mi rendo conto che un uomo che cerca di
spiegare Quello, cammina su un terreno
pericoloso, se tu non sai quello che stai facendo.
Vedete? Così, se ciò viene a me tramite
rivelazione, io ve lo dirò. Se io invece dovrò
semplicemente prenderlo attraverso la mia
propria mente, allora ciò ve lo dirò prima che io
inizi a parlare a riguardo. Però io sono proprio
certo com'è vero che sto qui questa sera, che Ciò
è venuto a me oggi fresco dall'Onnipotente. Io
proprio non sono solito a dire cose come quella,
quando si viene a questa parte della Scrittura.

42: Io spero che voi capite di che cosa sto
parlando ora, vedete. Sapete, tu certe cose non
puoi dirle. Se si suppone che qualcosa sia su qui
prima che essa accada, tu non puoi dirla fino a
che essa non appare su di là. Vedete? Tu stai solo
leggendo, o stai ascoltando a qualcosa. Vedete?
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43: Ora, il Libro arrotolato e settuplicemente
Sigillato viene ora slegato dall'Agnello. Noi questa
sera ci accostiamo a quel punto. Che Dio ci aiuti!

Man mano che i Sigilli vengono spezzati e
slegati, i misteri del Libro vengono rivelati.

44: Ora, vedete, Questo è un Libro sigillato.
Ora, noi crediamo quello, non è vero? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Noi
crediamo che Esso è un Libro sigillato. Ora questo
noi non lo abbiamo mai saputo prima; però Esso
lo è. Esso è sigillato con Sette Sigilli, cioè,
all'esterno del Libro. Il Libro è sigillato con Sette
Sigilli.

45: Se noi avessimo parlato circa un libro di
questo tipo, allora ciò sarebbe stato come
mettere un nastro attorno ad esso, sette nastri.
[Il fratello Branham mostra un libro come
esempio—n.d.t.] Però esso non è un libro di
questo tipo. Esso è un “rotolo”.

46: Ed allora quando il rotolo viene srotolato,
quello è uno; poi, proprio dentro al rotolo, c'è il
numero due. E proprio qui Esso dice ciò che Esso
è, però Esso è un “mistero”. Ma, ciononostante,
noi abbiamo investigato in Esso. Però, ricordatevi:
il Libro è sigillato. E il Libro è il Libro del “mistero”
della rivelazione. Esso è la “Rivelazione di Gesù
Cristo”, vedete? Un Libro di rivelazioni.
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Ed ora, sapete, giù attraverso le epoche l'uomo
ha investigato e cercato di entrare in Quello. Tutti
noi lo abbiamo fatto.

47: Eppure, una volta mi ricordo che... Se il
Sig. Bohanon dovesse essere presente, o alcuni
della sua gente, con questo io non intendo in
alcun modo insultarlo. Il Sig. Bohanon è un intimo
amico, ed egli era il sovrintendente del Servizio
Pubblico, quando io lavoravo là. E quando
all'inizio io fui salvato, io stavo dicendo a lui circa
quello che leggevo nel Libro dell'Apocalisse. Egli
disse: “Io ho cercato di leggere quella cosa”. Or
il Sig. Bohanon era un brav'uomo, ed egli era un
membro della Chiesa, ed io non so a quale egli
appartenesse; ma egli disse: “Io penso che
Giovanni quella sera deve aver mangiato una
zuppa di pepe rosso, ed è andato a letto a
stomaco pieno”.

48: Ed io gli dissi, anche se ciò mi poteva
costare il posto di lavoro; io dissi: “Non si
vergogna di dire quello?”. Or io ero appena un
ragazzo! Ma io dissi: “Non si vergogna di dire
quello circa la Parola di Dio?”. Vedete? Eppure ero
soltanto un ragazzo, forse non più di vent'uno o
ventidue anni; e il lavoro era scarso, la recessione
era in corso. Ma, eppure, qui dentro c'era un
timore quando io sentii quel punto di vista circa la
Parola di Dio. Essa è Verità; tutta Verità! Per cui,
esso non fu nemmeno un sogno o un incubo;
esso non fu il mangiare di Giovanni.
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49: Egli si trovava sull'isola di Patmos a motivo
che stava cercando di mettere la Parola di Dio in
forma di libro, e venne esiliato là dal governo
Romano. Era sull'isola nel Giorno del Signore, ed
egli sentì dietro a sé una Voce di molte acque;
egli si voltò per guardare, e vide Sette Candelabri
d'Oro. E lì, in mezzo ad essi, stava il Figlio di Dio.

50: Ora, dunque, il Libro è una “rivelazione”.
Così, una rivelazione è: il far conoscere qualcosa
di qualcosa; qualcosa che è stata rivelata. Ed ora,
notate, così che voi non ve lo dimentichiate: Esso
è “chiuso” fino agli ultimi tempi. Vedete? L'intero
mistero di Esso è “chiuso”, fino agli ultimi tempi.
Noi troviamo questo qui nella Scrittura.

51: Ora, i misteri del Libro sono rivelati quando
i Sigilli vengono spezzati. E quando i Sigilli sono
completamente spezzati, il tempo della
redenzione è passato; poiché l'Agnello lasciò il
banco di intercessione per venire fuori e prendere
i Suoi diritti. Egli era un Mediatore, in quel
frattempo. Ma quando avviene la vera rivelazione
sui Sigilli, man mano che Essi cominciano a
spezzarsi, l'Agnello si fa avanti dal Santuario. Ciò
è secondo la Parola; noi questo l'abbiamo letto
l'altra sera. Egli venne fuori da lì in mezzo, e
prese il Libro. Così Egli non era più Mediatore,
poiché essi Lo chiamarono perfino “Leone”, e
quello è il Re; ed allora Egli non è più un
Mediatore.
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52: Ora, gli “attori” di questi Sigilli cominciano
nella prima Epoca della Chiesa. Ora,
ricordatevelo, così che voi possiate afferrare bene
il retroscena di questo, se è possibile, o il meglio
possibile. Gli “attori”; io li definisco in quel modo,
perché un attore è un uomo che cambia
maschera. Vedete?

53: E in questo atto di questa sera, noi
vedremo che esso è Satana che cambia la sua
maschera. E, tutti sono “attori”.

54: Cristo, fece la parte di Redentore, quando
Egli da Spirito divenne uomo; Egli si mise
semplicemente addosso la veste di un attore, la
carne umana, e venne giù nella forma di un
Uomo, onde poter essere un Parente-Stretto
Redentore.

55: Ora, vedete, ciò è semplicemente in una
forma commediante. Ecco la ragione per la quale
essi sono tutti in parabole e simboli, e nel modo
in cui essi sono qui, come: bestie, animali, e via
dicendo. Esso è come uno sceneggiato. E questi
attori cominciano nella prima Epoca della Chiesa,
poiché ciò era Cristo che rivelava Se Stesso alle
Sette Epoche della Chiesa. Ora, lo comprendete?
[La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]
Benissimo.

Vedete, Cristo che rivela Se Stesso alle Sette
Epoche della Chiesa.
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56: Dunque, attraverso queste Epoche della
Chiesa, c'è un grande disordine che si fa avanti.
Poi, alla fine dell'Epoca della Chiesa, il Messaggio
del settimo angelo è di prendere su questi misteri
perduti e darli alla Chiesa. Vedete? Ora, teniamo
presente questo.

57: Però essi allora non erano rivelati nella loro
vera essenza. Ora, ai tempi della Bibbia, i misteri
erano lì, ed essi videro queste cose accadere nel
modo in cui Giovanni li vide qui. Ora, egli disse:
“C'è un cavaliere su un cavallo bianco”. Però,
qual'è il mistero di questo? C'è un mistero che va
assieme a quel cavaliere. Ora, cosa esso fosse,
essi non lo sapevano; però esso deve essere
rivelato. Ma esso deve essere rivelato dopo che
l'Agnello lascia il Trono del Padre, la Sua
intercessione quale Parente-Stretto Redentore.

58: Io sto per inserire qui dentro una piccola
cosa. Ora, circa qualcuno che potrebbe prendere
questi nastri. Ogni uomo può dire quello che
vuole; egli ha diritto di dire qualsiasi cosa
secondo la sua convinzione. Ma, sapete, se un
ministro non vuole Questo tra la sua gente, allora
che dica loro di non prenderlo. Però questo è per
la gente ai quali io sono stato mandato a parlare;
per cui io devo rivelare ciò che è la Verità.
Vedete?

59: Ora, l'Agnello, nel tempo dell'intercessione,
qua dietro, Egli sapeva che cerano dei nomi Lì
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dentro i quali erano stati messi Lì dentro sin dalla
fondazione del mondo. E fintanto che quei nomi
non si fossero ancora manifestati sulla terra, Egli
doveva stare lì come Intercessore. Lo afferrate
ques t o ?  [ L a  c ong r egaz i one  d i c e :
“Amen!”.—n.d.t.] Perfetta predestinazione!
Vedete? Benissimo.

Egli doveva stare là, POICHÉ EGLI VENNE A MORIRE
PER COLORO CHE DIO AVEVA ORDINATO A VITA ETERNA!
Vedete? Vedete, Egli li vide tramite la Sua
preconoscenza, non tramite la Sua propria
volontà; la Sua volontà era che NESSUNO doveva
perire. Ma, tramite la Sua preconoscenza, Egli
sapeva chi sarebbe e chi non sarebbe perito. Per
cui, fintanto che c'era un nome che non era
ancora stato dichiarato sulla terra, Cristo doveva
stare là come un Intercessore, per prendersi cura
di quel nome.

60: Ma non appena quell'ultimo nome venne
gettato in quel Solvente, allora i Suoi giorni di
intercessione ebbero fine.

Che colui che è impuro sia ancora impuro. Che
colui che è santo, sia ancora santo. Vedete?

Ed Egli lascia il Santuario ed allora esso diviene
un Banco di Giudizio. Guai a coloro che in quel
momento si trovano al di fuori di Cristo!

61: Ora, notate, ma ciò deve essere rivelato
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quando l'Agnello lascia il Suo posto di
intercessione presso al Padre; questo ora è
Apocalisse 5. Ora, Egli prende il Libro dei Sigilli, il
Libro dei Sigilli, ossia, il Libro sigillato coi Sigilli, li
spezza e li mostra. Guardate, ora: alla fine
dell'epoca, dopo che l'intercessione è finita, e le
Epoche della Chiesa sono finite.

62: Egli venne dentro nella prima epoca,
l'Epoca Efesina; si rivelò, mandò il messaggero.

63: Notate cosa accade, man mano che
andiamo avanti. Qui c'è il piano di questo: La
prima cosa che accade, è che per prima nei Cieli
c'è un annuncio. Cosa accade? Un Sigillo viene
aperto. Che cos'è ciò? Un mistero che viene
dispiegato. Vedete? E quando un mistero si
dispiega, allora una tromba suona. Essa dichiara
una guerra. Una piaga cade, e una Epoca della
Chiesa si apre. Vedete?

64: Qual'è la “parte” della guerra? L'angelo
della Chiesa afferra il mistero di Dio, anche se
esso non è ancora rivelato appieno. Ma quando
egli fa ciò, egli afferra questo mistero di Dio; e
poi, dopo che gli viene dato il mistero, egli va
avanti verso il popolo; va avanti verso il popolo!
Cosa fa egli là fuori? Egli comincia a proclamare
quel Messaggio. E, cosa dà inizio ciò? Una
“guerra”, una guerra spirituale.

65: Ed allora Dio si prende il Suo messaggero,
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assieme agli Eletti di quella epoca, e li mette via,
a dormire. E poi Egli fa cadere una piaga su
coloro che Lo hanno rigettato; un giudizio
temporaneo.

66: E poi, dopo che quello è passato, allora la
cosa continua ad andare avanti; ed essi si
denominano, portano dentro le denominazioni, e
iniziano così a scostarsi dall'opera di quell'uomo,
come da Wesley, e da tutto il resto di loro. Ed
allora ciò finisce di nuovo tutto in un parapiglia.

67: E poi un altro mistero si fa avanti. Ed allora,
cosa accade? Arriva sulla terra un altro
messaggero, per una Epoca della Chiesa. Vedete?
Dunque, quando egli arriva, la tromba suona; egli
dichiara guerra. Vedete? E, poi, cosa accade?
Infine, poi, egli viene portato via. E poi, quando
egli viene messo via, allora cade la piaga, e li
distrugge. La morte spirituale colpisce la Chiesa,
e lei, quel gruppo, è finito.

Poi Egli va avanti su un altro. Oh, esso è un
grande piano!

68: Infine ciò arriva a quell'ULTIMO angelo. Or
egli non ha alcun specifico mistero. Però egli
raccoglie su tutto quello che è andato perduto in
quelle altre epoche, tutte le Verità che non furono
ancora completamente rivelate. Vedete, man
mano che viene la rivelazione, allora nel suo
giorno egli rivela quelle cose. Se voi volete
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leggere questo, eccolo lì, in Apocalisse 10, dal 1º
a circa il 4º verso, e voi lo vedrete. Benissimo.

Vedete, prende il Libro coi Sigilli, li spezza, e li
mostra al settimo angelo; poiché, i misteri di Dio
sono soltanto per il ministero del settimo angelo.

Ora noi siamo appena passati attraverso le
Epoche della Chiesa, e questo lo prova perfino la
storia. Vedete? Esso è il Messaggio dell'angelo
della Settima Chiesa.

Benissimo. Esso rivela tutti i misteri che sono
stati nel passato, tutte le cose del passato. Esso
deve essere Apocalisse 10:1-7. Ora, ricordatevi:

Nei giorni del settimo angelo, al suo suonare, al
suo squillare la tromba del Vangelo, egli dovrà
finire tutti i misteri di Dio.

69: Proprio come qui, nelle prime Epoche della
Chiesa, che si fece avanti una dottrina. Noi
arriveremo a questo tra un po'. E, dunque,
dapprima essa era un “detto”; poi essa divenne
una “dottrina”; poi essa divenne uno “statuto”;
poi essa divenne una “Chiesa”, e ciò andò
attraverso le Epoche Oscure. [Il Medioevo—n.d.t.]

70: Poi, fuori dalle Epoche Oscure venne il
primo riformatore, Lutero. Ed egli portò con sé
ogni genere di cose misteriose che erano
accadute durante quella Epoca della Chiesa, tutto
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quello che era accaduto per l'addietro; e così egli
non riuscì mai a finire la cosa.

71: Poi ecco farsi avanti Wesley con la
santificazione, e portò un po' di più di esso;
ciononostante non riuscì mai a finirlo, poiché
tralasciò da ogni parte quelle cose che si erano
perdute, tali quali l'“aspergere” anziché il
“battezzare”. Come Lutero che prese “Padre,
Figlio e Spirito Santo” anziché il “Signore Gesù
Cristo”. E tutte queste diverse cose.

72: Poi si fece avanti l'epoca Pentecostale, con
il battesimo dello Spirito Santo, ed essi
s'ingarbugliarono giù su quello. ORA NON VI
POSSONO ESSERE PIÙ ALTRE EPOCHE! Quella è l'ultima!
Essa è l'Epoca Filadelfiana... anzi, l'Epoca
Laodiceana.

73: Ora, dunque, nello studio della Scrittura,
noi abbiamo visto che il messaggero per l'epoca
viene sempre alla FINE dell'epoca. Paolo, venne
alla fine dell'epoca. Noi abbiamo visto che Ireneo,
venne alla fine dell'epoca. Martino, venne alla fine
dell'epoca. Lutero, venne alla fine dell'epoca
Cattolica. E Wesley, alla fine dell'epoca Luterana.
E la Pentecostale alla fine dell'epoca della
santificazione, verso il battesimo dello Spirito
Santo.

74: E alla fine dell'epoca Pentecostale noi
dovremmo ricevere — secondo la Parola, come
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Dio mi aiuterà questa sera a mostrarvi attraverso
questo qui — noi dovremmo vedere e ricevere un
MESSAGGERO, il quale prenderà tutte quelle parti
che si sono perdute là fuori e rivelerà l'intero
segreto di Dio, per il Rapimento della Chiesa.

75: Ed allora lì si faranno avanti Sette Tuoni
misteriosi, i quali non sono perfino nemmeno
scritti! Proprio così. Ed io credo che quei Sette
Tuoni saranno rivelati negli ultimi giorni onde
portare assieme la Sposa per la Fede Rapitrice,
poiché con quello che noi abbiamo proprio ora,
noi non saremmo in grado di farcela! Ci deve
essere un qualcosa che ci faccia andare più in
avanti, poiché noi quasi non abbiamo abbastanza
fede nemmeno per la guarigione Divina! Noi
dobbiamo avere abbastanza fede per essere
mutati in un attimo, ed essere raccolti su fuori da
questa terra. E noi, se piace al Signore, tra un po'
troveremo dove ciò sta scritto.

Dunque, tutti i giudizi di questi malfattori...

76: Ora, vedete, giù attraverso le epoche questi
Sigilli hanno continuato a spezzarsi, fino a che ora
l'“ultimo” Sigillo viene spezzato.

Ed ora, mentre essi sono stati a guardare
dentro su questi Sigilli, essi hanno solamente
“supposto” ciò che essi stavano facendo. Ora, alla
fine delle epoche, delle Epoche della Chiesa, tutti
questi malfattori prenderanno posto e
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culmineranno nella Tribolazione; TUTTI QUESTI
MALFATTORI DEI SETTE SIGILLI, I QUALI HANNO LAVORATO
MISTERIOSAMENTE NELLA CHIESA!

77: E noi vedremo, tra qualche minuto, che essi
hanno operato perfino nel NOME della Chiesa. Essi
chiamano se stessi “La Chiesa”. E voi proprio
vedrete se ciò non è esatto. Non c'è da stupirsi
perché io sono stato così contro la
denominazione, senza sapere il perché. Vedete?
Vedete, essi finiranno...

78: Ora, ciò inizia qua dietro in una forma
“moderata”, e poi comincia semplicemente a
diventare peggio e peggio giù fino a che... E la
gente va dritta in esso, dicendo: “Oh, sì, questo
è proprio buono!”. Però negli ultimi giorni queste
cose verranno fatte conoscere! Ed infine essi si
comporteranno così male tanto che piomberanno
nel periodo della Tribolazione.

79: E, come fa un uomo a dire che la Sposa di
Cristo va nella Tribolazione, io non riesco a
capirlo! Vedete? Lei viene portata VIA dalla
Tribolazione.

Se la Chiesa è stata giudicata, ed essi hanno
giudicato se stessi, ed hanno accettato il Sangue,
come può dunque Dio giudicare un uomo che è
perfetto e totalmente senza peccato?

Tu dirai: “Una tale persona non esiste”.
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80: Ogni credente nato di nuovo, un vero
credente, è perfettamente e assolutamente senza
peccato davanti a Dio. Egli non sta confidando
nelle sue opere, ma nel Sangue di Gesù, nel
Quale la sua confessione l'ha fatto cadere. La
Bibbia dice così.

Vedete: Colui che è nato da Dio non commette
peccato, poiché egli NON PUÒ peccare.

Come fai tu a fare di un uomo un peccatore,
quando il Solvente del Sangue di Gesù Cristo sta
tra lui e Dio? Quello disintegra il peccato a tal
punto che di esso non rimane più niente! Vedete?
Come può mai quel puro Sangue di Cristo lasciar
passare da lì un solo peccato? Non lo può!

81: Gesù disse: Siate perciò PERFETTI, perfino
come è perfetto il vostro Padre nel Cielo. E, come
potremmo noi perfino INIZIARE il pensiero
dell'essere perfetti? Però Gesù lo ha richiesto! E
se Gesù lo ha richiesto, allora Egli deve fare una
VIA per questo. Ed Egli l'ha fatta: Il Suo Proprio
Sangue!

82: Ora, oh!, rivela tutti i misteri che sono stati
nel passato. Ora, il pensiero qui è che, al tempo
della fine, i misteri che iniziarono molto tempo
addietro, e che sono venuti giù attraverso le
Epoche della Chiesa, devono essere rivelati qui
allo spezzarsi dei Sigilli, qui, negli ultimi giorni,
dopo che il tempo di intercessione sta quasi per
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finire; in quel tempo.

83: Poi il Giudizio aspetta per coloro che sono
rimasti indietro, ed essi vanno in quello. Ciò
avviene DOPO CHE LA SPOSA SARÀ STATA TOLTA DALLA
SCENA.

84: Oh!, leggiamo una Scrittura. Vi piace a tutti
mettere giù un po' di Scritture? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Prendiamo
solo un momento Seconda Tessalonicesi, e
guardiamo qui per un momento. Qui c'è una tale
bella figura! Essa a me piace. E, vediamo; sì,
Seconda Tessalonicesi. Ed io voglio leggere il 2º
capitolo di Seconda Tessalonicesi, e il 7º verso.
Vediamo; Seconda Tessalonicesi, 2:7. Io penso
che ciò sia giusto. Ora, io ho scritto questo giù
mentre fremevo e tremavo!

Il mistero dell'iniquità infatti è già all'opera, solo
che egli lo lascia fare, fino a che egli sia tolto via
di mezzo.

85: Chi? “Colui che lo ritiene”. Vedete? Vedete,
un mistero, “il mistero dell'iniquità”, fin qui
l'addietro in quella prima Epoca della Chiesa. Qui
è Paolo che scrive, dicendo di quel “mistero
dell'iniquità”. Che cos'è iniquità? “Iniquità” è
qualcosa che tu sai che non devi fare e tu la fai in
ogni caso. E Paolo disse che oggi nella terra ci
sarebbero stati di questi, “operatori di iniquità”.
Oh, se voi...! Noi arriveremo a questo. Leggiamo
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quel pezzo; iniziamo su un po' prima, dal 3º
verso:

Che nessun uomo vi seduca in alcuna maniera,
poiché quel giorno non verrà se prima non sia
venuta l'apostasia e sia rivelato quell'(U-O-M-O)
uomo di peccato, il figlio di perdizione (ciò è
esatto),

il quale si oppone ed esalta se stesso sopra
tutto ciò che è chiamato Dio, o ciò che viene
adorato, così che egli come Dio si siede nel
tempio di Dio, mostrando se stesso che egli È Dio
(rimettendo i peccati).

Non vi ricordate che, quando ero ancora con
voi, io vi dicevo queste cose?

86: A me sarebbe piaciuto poter stare seduto
sotto alcuni dei suoi insegnamenti! E a voi?

Ed ora voi sapete ciò che lo ritiene, così che egli
possa essere rivelato nel SUO tempo.

87: Non allora, vedete? Non allora, ma nel
“suo” tempo. Vedete, allo spezzarsi di quel Sigillo.
Noi sapremo ESATTAMENTE ciò che esso era.

Chi è quest'uomo di iniquità? Chi è quest'uomo
di peccato, questo tizio che sta operando iniquità?
Però egli sarà rivelato nel “suo” tempo.
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Poiché il mistero dell'iniquità è GIÀ all'opera
(seduttori, vedete; seducendo le persone e
sviandole in qualche cosa, vedete), solo che “egli”
(Dio) lo lascia fare, fino a che “egli” (la Chiesa,
Cristo, la Sposa) sia tolto via di mezzo.

Ed allora sarà RIVELATO quel Malvagio,...

88: Allo spezzarsi del Sigillo, “a suo tempo”.
Paolo disse: Non nel mio tempo, ma nel tempo
quando egli sarà rivelato. Vedete?

...che il Signore consumerà con lo spirito della
sua bocca,...

89: Noi arriveremo a quello tra un po': Lo
spirito della sua bocca. Osservate che cosa è
quello.

...e distruggerà con lo splendore della sua
venuta;

cioè lui, la cui venuta è secondo l'operare di
Satana...

90: “Lui”, lui, un uomo; il cui operare è secondo
l'operare di Satana.

...con ogni potenza e segni e prodigi bugiardi,

e con ogni seduzione di ingiustizia (seducendo la
gente tramite l'ingiustizia), in coloro che
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PERISCONO (non questa Sposa, ma in quelli che
stanno guardando per una tale cosa), poiché essi
non ricevettero l'amore della verità,...

91: E Cristo è la Verità; e Cristo è la Parola!
Però essi preferiscono piuttosto avere un “credo”!

...così che potessero essere salvati.

E per questo motivo Dio ha mandato loro una
forte illusione, così che essi credessero ad una
menzogna,...

92: Ciò dovrebbe essere tradotto, come io ho
visto nel lessico, “la” menzogna. Non “una”
menzogna, ma “la” menzogna, la stessa che egli
disse ad Eva.

...affinché possono essere dannati, coloro i quali
non credettero la verità ma ebbero piacere
nell'ingiustizia.

Che affermazione! Mamma!

93: Dopo che la Sposa viene portata via, allora
quest'uomo di peccato rivelerà se stesso.

94: Lei, la vera Sposa di Cristo, è stata eletta
fuori da ogni Epoca della Chiesa.

95: Ora, l'altro giorno io feci una affermazione:
“La Sposa potrebbe andare a Casa e tu non ne
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saprai mai niente a riguardo”. Ciò è vero!

96: Qualcuno disse: “Beh, fratello Branham,
esso allora sarebbe un gruppo piccolissimo!”.

97: Gesù disse: Come fu ai giorni di Noé...
(Ora, tu dovresti parlare con Lui a riguardo,
vedi?) ...nei quali otto anime furono salvate
tramite l'acqua, così sarà alla Venuta del Figlio
dell'uomo.

Se questa sera ci fossero ottocento che
andassero nel Rapimento, tu a riguardo domani
non sentirai nemmeno una parola, e neanche
dopodomani o il giorno seguente o in qualsiasi
altro tempo. Essi se ne sono andati e tu non
sapresti niente a riguardo. Vedi, esso sarà proprio
la stessa cosa.

98: Cosa sto io cercando di dire? Io non sto
cercando di spaventarvi, o di preoccuparvi. Io
voglio che voi stiate in punta di piedi, che siate
pronti, vigilando ogni istante. Smettete le vostre
sciocchezze! Siate occupati nelle cose di Dio,
poiché è più tardi di quanto voi pensiate.

99: Ora, ricordatevi, c'è una VERA Sposa. Ora
c'è pure una FALSA sposa. Noi abbiamo essa in
Apocalisse 17. Lei dice: Io non sono una vedova,
e non ho bisogno di niente. Vedete, siede sopra
questa bestia di colore scarlatto, e via dicendo.
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100: Ora, ma la vera Sposa sarà composta da
migliaia di migliaia di persone, ed essi saranno gli
Eletti fuori da ogni Epoca della Chiesa. Ogni volta
che un Messaggio si fece avanti, quelle persone
che Lo credettero e Lo accettarono in tutta la sua
Luce, vennero sigillati e messi via fino a quel
Giorno della Redenzione.

101: Non insegnò Gesù la stessa cosa, quando
Egli disse del “suono che viene alla settima
vigilia”? Essa è l'ultima Epoca della Chiesa.
Vedete? Esso disse: Ecco lo Sposo che viene,
usciteGli incontro!

102: Ed allora venne la vergine addormentata, si
strofinò gli occhi e disse: “Suppongo che pure io
devo avere un po' di quell'Olio. Così, forse è
meglio che io ne abbia un po'”.

103: E la vera Sposa stando là, disse: “Noi ne
abbiamo appena abbastanza per noi”. Uh-huh!
“Noi ne abbiamo appena abbastanza per entrare
noi stessi. Noi non possiamo darvene niente. Se
voi ne volete un po', andate su a pregare”.

104: E mentre ella andava, lo Sposo venne, e la
Sposa andò dentro. Ed allora quel rimanente là,
coloro che erano assolutamente virtuosi, LA
CHIESA, vennero lasciati fuori.

Ed Egli disse: Lì sarà il pianto e il lamento e lo
stridor di denti. Vedete?
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105: Ora, quelli sono gli Eletti. E quando venne
il suono: “Lo Sposo viene!”, allora ognuno di
coloro che si addormentarono giù attraverso
quelle epoche, si svegliò; ognuno. Vedete, non si
tratta che Dio, come penseremmo noi, va in cerca
di poche migliaia di persone fuori da “questa”
epoca e li prende. Essi sono gli Eletti fuori da
“ogni” epoca! E quella è la ragione per la quale
Cristo deve stare qua dietro sul trono di
mediazione, come un Intercessore, fino a che
quell'ultimo venga dentro nell'ultima epoca.

E, dunque, queste rivelazioni su ciò che “è
stato” si spezzano e vengono avanti sopra la
gente, ed essi vedono cosa è accaduto. Lo avete
afferrato ora? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Benissimo.

106: Notate: “Il resto dei morti”, i membri di
Chiesa, “non visse di nuovo fino a che non
fossero passati mille anni”. I membri di Chiesa, i
Cristiani, LA CHIESA, non visse di nuovo fino alla
fine dei mille anni. Ed allora essi verranno avanti
PER STARE DAVANTI ALLA SPOSA; esatto, per stare
davanti al Re e alla Regina! Gloria!

Oggi qualche Chiesa chiama se stessa: “La
Regina del Cielo”.

107: La Regina del Cielo è la selezionata Sposa
di Cristo, e Lei viene con Lui. Daniele vide questo,
e disse: Diecimila migliaia e miriadi di miriadi Gli
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ministravano. Ora, se voi osservate quella
Scrittura là in Daniele: Il giudizio si tenne, e i libri
furono aperti. Ora, ricordatevi: Quando Egli viene,
EGLI VIENE CON LA SUA SPOSA! La moglie ministra a
suo marito.

E diecimila migliaia e miriadi di miriadi Gli
ministravano. Il giudizio si tenne, e i libri furono
aperti. E un “altro” libro fu aperto, il quale è il
libro della Vita. 

Non si tratta della Sposa, affatto. Ella se n'è
andata su ed è ritornata, e sta là per giudicare
quelle generazioni che hanno rifiutato il
Messaggio del Vangelo.

108: Non disse Gesù che:

La regina del Sud si leverà nel giudizio con
quella generazione dei suoi giorni, e condannerà
quella generazione; poiché ella venne dalle
estremità del mondo per udire la sapienza di
Salomone? Ed ecco qui Uno più grande di
Salomone!

Lì si tenne il Giudizio, e la regina di Sceba, la
regina del Sud, stava là nel Giudizio, sulla sua
propria testimonianza.

109: Nemmeno un Giudeo venne su con quella
generazione Giudea! Ed essi furono CIECHI, e Lo
MANCARONO, poiché essi stavano guardando per
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Lui, ma Egli venne in modo così semplice tanto
che essi andarono dritti oltre la cima di ciò.

110: E lì, quella grande regina, umiliò se stessa,
e venne ed accettò il Messaggio. E Lui disse che
lei starà nel Giudizio e condannerà quella
generazione.

111: Ora, vedete, sempre le “tre” classi. Il libro,
dal quale vennero giudicati i morti; un altro libro,
il Libro della Vita, coloro che avevano i loro nomi
nel Libro della Vita.

112: Essi dicono: “Se il tuo nome è nel Libro
della Vita, allora è tutto a posto”. Nossignore!

113: Guardate, Giuda Iscariota aveva il suo
nome nel Libro della Vita. Ora, potete dire che ciò
è sbagliato? Gesù, in Matteo 10, dette loro potere
per cacciare i diavoli, li mandò avanti a guarire gli
ammalati, a sanare i lebbrosi, a risuscitare i
morti. Ed essi andarono fuori, e ritornarono, e
Giuda era con loro. Ed essi cacciarono diavoli,
fecero ogni genere di miracoli, e ritornarono,
dicendo: Perfino i diavoli ci sono sottomessi.

114: Gesù disse: Non rallegratevi perché i diavoli
vi sono sottomessi, ma rallegratevi perché i
VOSTRI NOMI SONO SCRITTI NEL CIELO. E Giuda era con
loro! Ma, cosa accadde? Quando arrivò il
momento che il gruppo Eletto andasse su là a
Pentecoste per ricevere veramente lo Spirito
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Santo, Giuda mostrò i suoi colori! Egli sarà là nel
Giudizio.

115: Così i libri furono aperti; e il Libro della Vita
fu aperto, ed ogni uomo fu così giudicato. Ora, la
Sposa sta lì con Cristo, per giudicare il mondo.
Non dice Paolo, parlando alla Sposa:

Osa alcuno di voi, quando ha qualche lagnanza
contro un altro, di andare davanti alla legge
ingiusta? Non sapete voi che i santi giudicheranno
la terra? Vedete?

Eccovi qui. I santi giudicheranno la terra e la
possederanno! Esatto.

116: Dirai: “Come potrà farlo un piccolo gruppo
come quello?”. Io non so come ciò sarà fatto, ma
Egli disse che ciò sarà fatto; e per quanto io ne
sappia, questo semplicemente sistema la cosa.

117: Ora, guardate. Ora notate che: Il resto dei
morti (i membri di Chiesa, i membri di Chiesa
morti) non visse di nuovo fino a mille anni. E poi
alla fine dei mille anni essi vennero radunati;
venne un'altra risurrezione, la quale è la seconda
risurrezione; ed essi vennero radunati. E Cristo e
la Chiesa, anzi la Sposa; non la Chiesa, ma la
Sposa; Cristo e la Regina! Non la Chiesa. Cristo e
la Sposa stavano là.

118: Ed essi erano separati come le pecore dalle
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capre. Esatto. Ecco lì i membri di Chiesa che
vengono su. E se essi UDIRONO la Verità e
RIGETTARONO la Verità, cosa si dovrà allora dire
quando la grande cosa verrà dispiegata su quella
tela, quando lì ci saranno perfino i tuoi stessi
pensieri, quello che tu pensasti riguardo ad Essa?
Come farai tu a sfuggire a questo, visto che ciò è
proprio lì sui teli dei cieli; lì, sul grande televisore
di Dio, dove si vedono i tuoi propri pensieri che si
ribellano? In quell'ora saranno i tuoi propri
pensieri a parlare contro di te!

119: Così, se tu dici una cosa e ne pensi un'altra,
faresti meglio a smettere di fare ciò! Metti i tuoi
pensieri su Dio! Tienili puri, e stai proprio lì con
essi, e parla sempre la stessa cosa. Vedi? Non
dire: “Beh, diciamo che Lo credo, però devo
prima vedere”. Tu devi crederLo! Amen.

120: Notate queste figure: la ragione per la
quale essi muoiono fuori e passano attraverso la
prova purificatrice della Tribolazione, è perché in
pratica essi non sono sotto al Sangue. Essi
PRETENDONO di esserci, però essi NON LO SONO!
Come potranno essi passare attraverso la prova
che li purifica, quando il solvente del Sangue di
Gesù Cristo porta via da te ogni sintomo di
peccato?

E tu sei già morto, e la tua vita è nascosta con
Lui in Dio, e sei sigillato lì dentro tramite lo
Spirito Santo.
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Per che cosa dovrai tu dunque essere giudicato?
Da dove riceverai tu la tua purificazione? Da che
cosa dovrai tu essere purificato, quando tu sei
perfettamente in Cristo, senza peccato? A che
serve il giudizio? Ma esso è per quel gruppo che
dorme, per quella gente che non ce l'ha fatta.

121: Ora, essi non hanno fatto ciò per anni,
vedete; però questa è l'ora della rivelazione
(vedete? vedete?), quando ciò viene rivelato.
Amici, io credo che proprio alla venuta della
Sposa, all'ultima raccolta, le ultime cose stanno
venendo ad una fine. Quando? Io non lo so! Io
non so dirvelo. Ma in ogni cosa io voglio vivere
come se ciò avvenisse questa notte; io voglio
essere pronto. Vedete, Egli potrebbe venire
questa notte, oppure Egli potrebbe venire fra
venti anni. Io non so quando Egli verrà. Ma
comunque sia, la mia vita potrebbe finire questa
notte; e poi, qualsiasi cosa io abbia fatto qui, in
quell'ora essa è finita. Io dovrò incontrare Lui al
Giudizio, per il modo in cui mi sono condotto
quaggiù. “L'albero cade nella direzione in cui esso
pende”.

122: Ricordatevi, quando esse andarono per
comprare l'Olio, esse... “Oh”, dirai tu, “aspetta un
momento, fratello Branham. Io a riguardo non so
niente!”. Quando esse andarono per comprare
l'Olio, e poi ritornarono, la Sposa se n'era andata,
e la porta era chiusa! Ed esse bussarono, e
dissero: “Facci entrare! Facci entrare!”. Ma esse
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rimasero fuori, nelle tenebre di fuori.

123: Ora, se voi volete una figura di quello,
allora guardate al tempo di Noé, disse Gesù,
riferendosi a questo. Ora, al tempo di Noé, essi
andarono dentro l'arca. Or essi vennero portati
attraverso il tempo del Giudizio; però quello non
è figura della Sposa di Cristo.

124: La figura della Sposa è Enok. Enok! Noé
passò attraverso la Sposa, andò oltre nel periodo
della tribolazione, e soffrì, e divenne ubriaco, e
morì. Però Enok camminò davanti a Dio per
cinquecento anni, ed ebbe la testimonianza che
“egli era piaciuto a Dio” con una Fede rapitrice;
ed egli semplicemente cominciò a camminare
fuori e andò su attraverso i cieli; e andò a Casa,
senza nemmeno gustare la morte! Non morì
nemmeno!

125: Quella è una figura del: Noi che siamo
viventi, che saremo rimasti, non precederemo, o
impediremo, quello stesso tipo di persone che
stanno dormendo; i quali si addormentarono a
motivo dell'età umana, o dello stato dell'età
umana. Essi morirono per l'addietro, però essi
NON SONO morti. Essi stanno DORMENDO! Amen!
Essi sono ADDORMENTATI, NON MORTI. E L'UNICA COSA
DI CUI ESSI HANNO BISOGNO È CHE LO SPOSO LI SVEGLI.

E noi che siamo viventi, che saremo rimasti,
non IMPEDIREMO coloro che si sono già
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addormentati. Poiché la tromba di Dio suonerà e
i morti in Cristo risusciteranno per primi; poi noi
che siamo viventi e che saremo rimasti, SAREMO
PRESI SU ASSIEME A LORO, e incontreremo il Signore
nell'aria.

E il resto dei morti non visse per mille anni.

126: Eccovi qui; essi andarono attraverso il
periodo della Tribolazione.

127: Di che si tratta? Come fu con Enok. Sapete,
Noé teneva d'occhio Enok. Poiché, quando Enok
sarebbe sparito, egli sapeva che il Giudizio era
alle porte. Egli si teneva attorno all'arca.

128: Però Noé non andò su! Egli fu
semplicemente alzato un pochino e navigò
attraverso le tribolazioni. Egli venne portato
attraverso il periodo della Tribolazione, per morire
di morte. Vedete? 

129: Così Noé fu portato attraverso ad esso.
Però Enok fu trasferito SENZA la morte; una figura
della Chiesa che viene portata su assieme a
coloro che stanno dormendo, per incontrare il
Signore nell'aria, mentre il resto della Chiesa
viene portato avanti nel periodo della
Tribolazione. Io stesso non riesco a posizionare
questo in modo diverso.

Enok rapito, senza la morte.
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130: Ora, iniziamo ora a studiare un pochino,
andiamo giù alla nostra lezione. Se io continuo
semplicemente in quello, noi non arriveremo mai
a questo Sigillo.

Ora, notate. Prendiamo questo ora, poiché noi
ne avremo a lungo; e forse domani sera o la sera
seguente, toccheremo una Tromba. Ora,
ricordatevi, la Tromba suona allo stesso tempo
dei Sigilli. Essa è semplicemente la stessa cosa:
l'Epoca della Chiesa che si apre; ed essa è proprio
la stessa cosa. Vedete?

131: Ora, una tromba denota sempre una
“guerra”, o, diversamente, un “disturbo politico”.
La tromba provoca un disturbo politico, e ciò
causa una guerra. Quando tu hai confusione in
politica, ed essi sono tutti ingarbugliati, come
sono ora; guarda fuori, la guerra è alle porte!
Poiché, vedete, il regno appartiene ancora a
Satana. Egli ha questa parte nella sua mano.
Perché?

132: Esso è redento tramite Cristo, però Egli sta
ancora facendo la parte del Parente-Stretto
Redentore, prendendo i Suoi sudditi, fino a che
l'ultimo nome che è messo in quel Libro non Lo
abbia già ricevuto e sia sigillato via. Ora, lo avete
afferrato? [La congregaz ione d ice:
“Amen!”.—n.d.t.]

133: Allora Egli viene dal Suo Trono, dal Trono di
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Suo Padre, si fa avanti, prende il Libro dalla mano
di Dio, dal Trono, e reclama i Suoi diritti. La prima
cosa che Egli fa è chiamare la Sua Sposa. Amen!
Cosa prende Egli dopo? Egli prende il Suo
avversario, Satana, lo lega e lo butta là fuori nel
fuoco, assieme a tutti coloro che lo seguirono.

134: Ora, ricordatevelo, esso non è la Russia.
No! L'anticristo è un individuo affabile. Osservate
come egli è proprio affabile. Ora, egli è scaltro.
Sissignore! Ci vuole solo lo Spirito Santo per
poter superare lui.

135: Notate, Trombe significano “disturbi
politici”, “guerre”. In Matteo 24, Gesù parlò di
questo. Egli disse: Voi sentirete di guerre e
rumori di guerre (vedete?), giù lungo tutta la via.
Voi vi ricordate di Gesù che parla di questo:
Guerre, rumori e guerre, e rumori e guerre, e giù
fino alla fine. Ora, quelle sono il suonare delle
Trombe.

136: Ora, quando noi arriveremo su alle Trombe,
noi torneremo la dietro e prenderemo su ciascuna
di quelle guerre e vi mostrerò che esse seguirono
quelle chiese; vi mostrerò che esse seguirono
questi Sigilli. Guerre e rumori di guerra. Però la
Tromba denota “disturbo politico”. Mentre i Sigilli
trattano con “disturbi religiosi”.

137: Vedete, un Sigillo viene aperto, un
Messaggio viene rilasciato. Ed allora la Chiesa è
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sempre così fissa nelle sue proprie maniere
politiche, o cos'altro ancora, e in tutti i suoi
dignitari, tanto che quando quel vero Messaggio
viene giù, quel messaggero va avanti e li scuote
facendoli a pezzi. Proprio così. Quando un Sigillo
viene aperto, esso causa disordine religioso.
Quello è ciò che è accaduto.

138: Sì, essi in Sion prendono tutto alla leggera.
La Chiesa si adagia tutta, e dice: “Noi abbiamo
sistemato tutto”. Proprio come la Chiesa
d'Inghilterra; essi erano tutti adagiati. La Chiesa
Cattolica, tutti adagiati. Ed ecco farsi avanti
Lutero, e ci fu un disturbo religioso. Sissignori!
Certo che ci fu! Ebbene, la Chiesa andò avanti
fuori, con Zwingli. E da Zwingli venne giù con
diversi altri, come Calvino. Dopo un po' la Chiesa
Anglicana si adagiò, ed essa prese tutto con
comodo; ed allora ecco farsi avanti Wesley, e ci fu
un disturbo religioso. Proprio così. Vedete, ciò
denota sempre un disturbo religioso.

139: Ora, il Sigillo. Leggiamolo ora un pochino.
Io voglio arrivare a questo, così leggiamolo. Io
continuo a parlare e così io...

Ed io vidi quando l'Agnello aprì uno dei sigilli
(cosa accadde?) e udii, come se fosse un rumore
di un tuono,...

140: Oh, come mi piacerebbe dimorare su quello
solo per alcuni minuti! Ed io ora spero che tutte le
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persone che sanno queste cose e stanno
aspettando per la consolazione del Signore,
vogliano ora studiare molto attentamente; e
anche quelli dei nastri, che pensino su questo.

141: La prima cosa che accadde, quando
l'Agnello spezzò quel Primo Sigillo, fu che un
Tuono rimbombò. Ora, quello ha un significato.
Esso ha un senso. Esso ha un senso. Non c'è
niente che accade senza avere un senso.

Benissimo; un Tuono, un Tuono rimbombò. Mi
chiedo: “Cosa è stato quel Tuono?”.

142: Leggiamo ora un pochino. Andiamo ora in
Matteo... No, prendiamo prima San Giovanni. San
Giovanni, capitolo 12, e guardiamo a questo un
momento. San Giovanni, il 12º capitolo. Ed ora,
cominciamo con il verso 23 di San Giovanni 12.
Ora, ascoltate qui ora molto attentamente, così
che voi non abbiate più a chiedervi che cosa esso
è.

E Gesù rispondendo loro, disse: “L'ora è venuta
in cui il Figlio dell'uomo deve essere glorificato”.

143: Vedete, lì voi siete alla fine di un'epoca. Il
Suo ministero sta terminando. Vedete?

L'ora è venuta, in cui il Figlio dell'uomo deve
essere glorificato.
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144: Cosa riguardo a: “L'ora è venuta quando la
Sua Sposa deve essere portata via”? Cosa: “L'ora
è venuta quando il tempo non sarà più”? L'Angelo
è pronto per mettere un piede sulla terra e l'altro
sul mare, con un arcobaleno sopra di Lui, e
stando in piedi dice: “Il tempo è finito”. E, oltre a
quello, Egli alzò la Sua mano e giurò che “non ci
sarebbe più tempo”, quando questo accadde.
Come ciò è una perfetta dichiarazione giurata alla
Chiesa!

...L'ora è venuta, in cui il Figlio dell'uomo deve
essere glorificato.

In verità, in verità io vi dico: Se il granello di
frumento caduto in terra non muore, esso rimane
solo; ma se muore, esso produce molto frutto.

Colui che ama la sua vita la perderà; e colui che
odia la sua vita in questo mondo la conserverà
per la vita eterna.

Se un uomo mi serve, che mi segua; e là dove
sono io, là sarà pure il mio servitore; se un uomo
mi serve, il Padre mio lo onorerà.

Ora l'anima mia è turbata;...

145: Tu dirai: “Beh, Lui viene alla fine della
strada, e tu sei turbato? Cosa ti fa pensare ciò,
che quando qualche grande cosa spirituale
accade, essa ti turba?”. Oh, mamma!
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Ora l'anima mia è turbata; e che dirò io: Padre,
salvami da quest'ora? Ma è per questa causa che
io sono venuto in questo mondo, a questa ora.

Padre, glorifica il tuo nome! Allora venne dal
cielo una voce che disse: “Io l'ho glorificato e lo
glorificherò di nuovo”.

La folla dunque, che era presente e aveva udito,
disse: “Ha tuonato!”.

146: Dunque, quando l'Agnello prese il Libro e
spezzò quel Primo Sigillo, Dio parlò dal Suo Trono
Eterno, per dire ciò che era quel Sigillo, ed essere
perciò rivelato. Però quando Esso fu messo
davanti a Giovanni, Esso era in un simbolo.
Quando Giovanni Lo vide, Esso era ancora un
mistero. Perché? Perché Esso non era rivelato
nemmeno lì! Esso NON POTEVA essere rivelato fino
“al tempo della fine”, come Egli disse qui. Ma Esso
venne in un simbolo.

147: Dunque, “tuonò”. Ricordatevelo: la Voce di
Dio è un forte colpo di rumore di Tuono. Quello è
ciò che dice la Bibbia, vedete, “un colpo di
Tuono”. Essi PENSARONO che ciò fosse un tuono,
però Esso era Dio. Egli lo comprese, poiché ciò a
lui gli fu rivelato. Vedete? Esso fu un Tuono.

148: E, notate, il Primo Sigillo si aprì. Quando fu
aperto il Primo Sigillo, nella forma di simbolo,
TUONÒ! Ora, cosa riguardo a quando Esso viene
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aperto nella Sua VERA forma? Non appena
l'Agnello colpì il Sigillo, tuonò. E, cosa Esso rivelò?
Non tutto di Se Stesso. Dapprima, Esso era con
Dio; poi, Esso fu in un simbolo; poi, Esso viene
rivelato. Tre cose. Vedete? Esso si fa avanti, dal
Trono.

149: Dapprima Esso non poteva essere visto, né
udito, né niente. Esso era sigillato. Il Sangue
dell'Agnello pagò il prezzo.

150: Quando Egli Lo parlò, TUONÒ. E quando Egli
lo fece, iniziò a uscire un cavaliere su un cavallo
bianco, ed Esso era ancora un simbolo. Ora,
osservate, Egli disse che Esso sarebbe stato
conosciuto nell'ultimo giorno. Però Esso si fa
avanti in un simbolo di “chiesa”. Lo comprendi
questo, Chiesa? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Esso viene avanti nel simbolo di
una chiesa, ed essi sanno che C'È un Sigillo, però
essi proprio NON SANNO che cosa Esso sia, poiché
Esso è un cavaliere su un cavallo bianco.

151: Ed Esso deve essere rivelato solo
nell'ultimo giorno, quando questo Sigillo viene
spezzato di fatto. Spezzato a chi? Non a Cristo,
ma alla Chiesa!

Notate, ora; oh, mamma, quello mi fa proprio
tremare! Io spero che Questo la Chiesa lo
comprenda veramente, cioè quello che io voglio
dire a voi gente. Io vi chiamerò “Sposa”, vedete,
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così che voi possiate comprendere.

152: La Voce è un Tuono. Da dove venne la
Voce? Dal Trono, da dove l'Agnello se n'era
appena andato, quale Intercessore. Ora Egli sta
qui per prendere la Sua posizione e i Suoi diritti.
Però il Tuono venne dal di dentro del Trono, e
tuonò fuori. E l'Agnello stava qua fuori. Il Tuono;
quando l'Agnello se ne andò, lasciò il Trono del
Padre, per andare a prendere il Suo “Proprio”
Trono. Gloria! Ora, non mancate questo, amici!

153: Tutti noi sappiamo, come Cristiani, che Dio
giurò a Davide che Egli avrebbe suscitato Cristo
per sedersi sul suo Trono, e che avrebbe dato a
Lui un regno PERPETUO, qui sulla terra! Egli lo fece.

154: E Gesù disse: Colui che VINCE l'anticristo e
tutte le cose del mondo, si siederà con Me sul Mio
Trono, come Io ho vinto e mi sono seduto sul
Trono del Padre Mio. Vedete?

155: Ora, un giorno Egli si alzerà dal Trono del
Padre, e andrà a prendere il Suo “Proprio” Trono.
[La congregazione giubila—n.d.t.]

156: Or Egli si fa avanti per chiamare i Suoi
sudditi. Come farà Egli a reclamarli? EGLI HA GIÀ IL
LIBRO DELLA REDENZIONE NELLA SUA MANO! Gloria! Oh,
io mi sento come di cantare un inno!

Presto l'Agnello prenderà
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La Sua Sposa per stare sempre
al fianco Suo.

Quando tutto l'esercito del Cielo
radunato sarà,

(per osservare ciò);
Oh, che scena gloriosa essa allor sarà!
Tutti i santi vestiti di bianco immacolato,
E con Gesù noi festeggeremo
Eternamente.

157: Oh, mamma! Parlate circa il “sedere ora nei
luoghi Celesti”? Cosa sarà ciò? Se noi ci sentiamo
in questo modo, e siamo seduti giù qui in terra,
prima che viene il Rapimento, in questa
condizione in cui siamo ora; e noi possiamo
godere, stando in piedi attorno alle mura, e
stando sotto la pioggia, solo per udire Questo;
cosa ne sarà quando noi vedremo Lui che siede
là? Oh, mamma! Oh, esso sarà un tempo
glorioso!

158: Lasciò il Trono del Padre, si fece avanti
quale Figlio, per essere il... Egli è il Figlio di
Davide. Quello è ciò che Israele pensava che Egli
avrebbe fatto allora. Vi ricordate la donna
Sirofenicia che disse: “Tu, Figlio di Davide”? Vi
ricordate del cieco Bartimeo: “Tu, Figlio di
Davide”? E Gesù conosceva qual'era il piano,
eppure essi non lo conoscevano. Essi cercarono di
FORZARLO e farGli prendere il trono. E glieLo chiese
perfino PILATO!
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159: Ma Egli disse:

Se il Mio regno fosse di questo mondo, allora i
Miei sudditi combatterebbero. Ma il Mio regno è
Lassù.

Però Egli disse:

Quando pregate, pregate così: “Venga il Tuo
Regno.

Sia fatta la Tua volontà qui in terra, come essa
è in Cielo”. Amen!

Com'è gloriosa questa grande cosa!

160: Lasciò il Trono del Padre per prendere il
Suo Proprio Trono. Egli ora si è fatto avanti, dalla
Sua opera di intercessione, per reclamare il Suo
Proprio Trono, i Suoi sudditi redenti. Quello è ciò
che Egli viene a fare e per cui si fa avanti dal
Trono. E fu allora che la Creatura come un leone
disse a Giovanni: Vieni e vedi.

Osservate. Lo state leggendo?

...aprì uno dei sigilli, e ciò fu come il rumore di
un tuono, e una delle quattro bestie...

161: Voi sapete cosa erano le Bestie. Noi quelle
le abbiamo già trattate. Una era come un leone;
una come un vitello; una come un uomo; ed una
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come un'aquila.

Ora, questa prima bestia disse... Osservate,
ogni volta c'è una Bestia differente, finché non
siano passati quei quattro cavalieri. Ci sono
quattro Bestie, e ci sono quattro cavalieri.

162: Notate, ciascuna di quelle Bestie annuncia:
Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Noi torneremo
indietro e proveremo quale fu Matteo, quale fu
Marco, e quale fu Giovanni; ognuna, man mano
che esse si susseguirono.

Ora, guardate:

...una delle bestie disse: “Vieni e vedi”.

163: Egli udì il rumore di un Tuono, ed una delle
Bestie disse: “Ora, vieni e vedi”.

164: In altre parole, qui sta l'Agnello, e Giovanni
sta là fuori osservando ciò che accade. L'Agnello
venne su dal Trono, come se Egli fosse stato
ucciso, tutto coperto di Sangue. Egli fu Colui che
fu trovato degno. E quando Egli arrivò lì e prese
il Libro, allora ogni cosa cominciò a gridare, e
urlare, e via dicendo, vedete, poiché essi seppero
che la redenzione era stata pagata.

165: Ora, Egli è venuto per reclamare i Suoi.
Così, Egli sta là fuori davanti a Giovanni, e prende
il Libro; Egli Lo tira indietro e spezza il Sigillo; tira
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giù il Sigillo. E quando Egli tira giù il Sigillo,
scoppia un Tuono attraverso quel luogo. E quando
il Tuono scoppiò, senza dubbio Giovanni deve
essere saltato su in aria, quando il Tuono tuonò.

166: Ed allora una delle quattro Bestie disse:
“Ora, vieni e vedi cosa Esso è, cosa è rivelato qui
sotto”. Oh, mamma! “Giovanni, scrivi quello che
vedi”. Così Giovanni va a guardare, per vedere
che cosa Esso fosse. Giovanni andò a vedere ciò
che il Tuono disse. Fu allora che questa Creatura
disse a Giovanni: “Vieni, vedi cosa è il mistero
sotto al Primo Sigillo”. Il Tuono, la Voce del
Creatore, Lo ha pronunciato. Ora Egli dovrebbe
sapere cosa c'è Lì. Vedete? Oh, mamma!

167: Ma, pensate; ora egli scrisse Questo, ma
quando egli cominciò a scrivere quegli altri Sette
Tuoni, Egli disse: “Non scriverli”. Egli era stato
commissionato a scrivere ogni cosa che egli vide.
Ma quando questi Sette Tuoni si espressero, su in
Apocalisse 10, Egli disse: “Non scriverLi affatto”.
Essi sono misteri. Noi non sappiamo ancora cosa
Essi siano. Ma, la mia opinione è che Essi saranno
rivelati molto presto. E quando lo saranno, ciò
darà fede per quella Grazia Rapitrice, così che
quella Chiesa possa andare fuori. [La
congregazione giubila—n.d.t.]

168: Noi siamo andati proprio attraverso ogni
cosa di cui sappiamo; siamo andati attraverso
tutte le dispensazioni, abbiamo osservato ogni
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cosa, abbiamo visto i misteri di Dio; abbiamo
visto l'apparizione del grande adunamento
assieme della Sposa negli ultimi giorni. Eppure, Lì
dentro c'è ancora un qualcosa che noi stessi
proprio non riusciamo a chiarire. C'è qualcos'altro.

169: Ma io immagino che quando quei misteri
cominciarono a farsi avanti, Dio disse: “Fermati,
ora. Aspetta un momento, Io Li rivelerò in quel
giorno. Non Li scrivere affatto, Giovanni, poiché
essi su Questo vacillerebbero. Lascia stare, vedi.
Ma Io Li rivelerò in quel giorno, quando c'è
bisogno che ciò sia fatto”.

170: Essi non si espressero mai per niente.
Ricordatevelo, come la piccola goccia d'inchiostro:
ogni cosa è per uno scopo. Ogni cosa è per una
causa.

Ma, notate, il Creatore si pronunciò. Ed egli udì
questa Voce, ed egli andò a vedere.

171: Ma ora l'Agnello lo sta mostrando a
Giovanni, in un simbolo come di scrittura di
chiesa, così che la Chiesa possa saperlo. Egli
mostrò a lui ciò che doveva scrivere. Gli disse:
“Ora, non dire questo, ciò che Esso è. Non andare
nei dettagli, Giovanni, e dire: `Ora, questo è
esattamente questo, o quello è ciò che c'è sotto
questo Settimo Sigillo'. Non andare giù a dire
quello. Poiché Io ti dico Giovanni che, se lo fai,
allora giù lungo tutte le epoche, l'intero piano
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verrà rovinato. Esso è un segreto!”. Vedete? Egli
vuole solo che sappiamo che Egli viene. Egli
disse: “Ora, che nessuno sappia quando Io verrò.
Che sappiano solo che Io sto per venire”. Vedete?
Tutto qui. Non è affare mio sapere quando; io ho
solo da essere pronto! Vedete?

Così dunque Egli disse: “Ora, Giovanni, vieni
avanti”. Egli pensò: “Io ora Lo vedrò”.

172: E, cosa fece Giovanni quando egli andò
avanti? Ora, cosa dovette fare lui? Or egli dovette
scrivere questo alle Epoche della Chiesa. Quello fu
ciò che lui fu tenuto a fare: scrivere questo alle
Epoche della Chiesa. “Scrivi quello che vedi di
questi Sette Candelabri d'Oro, sin dal principio.
Scrivi a questa Chiesa, e di' loro...”. Benissimo.

173: E un Tuono uscì. Giovanni sapeva che Esso
era la Voce di Dio. Ed allora la Creatura come un
leone disse: “Vieni a vedere di che si tratta!”. Ed
allora Giovanni andò avanti, con la sua penna, per
scrivere quello che egli avrebbe visto.

174: Ora, egli non vide mai esattamente ciò che
Esso era. Egli non Lo comprese mai. Ma quello
che egli vide, fu quello che Dio stava mandando
alla Chiesa per “un tempo”. Ora, Egli ha sempre
voluto, come Egli ha sempre fatto, renderlo chiaro
quando è “tempo” di renderlo chiaro. Ma Egli
allora non Lo rese chiaro. Perché? Perché Egli Lo
avrebbe tenuto segreto fino all'ultima epoca! E il
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suonare del Messaggio dell'ultimo angelo era di
radunare su questi misteri. Vedete?

175: Non lo rese chiaro. Ma quello che Giovanni
vide fu semplicemente “un cavallo bianco che
uscì, con sopra un cavaliere”; così, quando egli lo
fece, quello è ciò che egli scrisse giù, vedete.

Quello è ciò che egli disse: “Vieni e vedi”.

176: Così Giovanni andò a vedere quello che
poteva vedere, per scriverlo alla Chiesa. E quando
egli lo fece, egli vide “un cavallo bianco, e colui
che vi sedeva sopra aveva un arco; ed egli andò
avanti conquistando e per conquistare; e gli fu
data una corona”. Ed ora, quello è tutto ciò che
Giovanni vide, così egli semplicemente scrisse giù
tutto questo. Ora, vedete, Esso è in “simbolo”.

177: Quello è il modo in cui la Chiesa Lo ha
ricevuto; ma con la promessa che, nell'ultimo
giorno, Egli Lo avrebbe rivelato, mostrando ciò
che Esso è. Che Dio ci aiuti a comprendere!

Epoche della Chiesa; però non viene fatto
pienamente conoscere fino al settimo Messaggio
di questa ultima Epoca della Chiesa.

178: Notate, questo Messaggero della Settima
Epoca della Chiesa, se ci fate caso, egli non inizia
una denominazione, come fece invece il resto di
loro. Ricordatevelo, egli non ne inizia alcuna. No.
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Anzi, voi troverete che egli è contro ad essa. Fu
Elia contro ad essa? Certo che lo fu! Fu Giovanni,
con lo Spirito di Elia, contro ad essa?

179: Che tipo di Spirito aveva Elia su di sé?
Nessuno sa molto di lui; egli era semplicemente
un uomo, però egli era un profeta! Egli fu odiato.
Mamma! E in quale tempo egli venne su? Proprio
nel tempo in cui Israele era nella popolarità,
quando tutti loro erano finiti nella mondanità. Ed
egli venne là fuori, ed egli fu un “odiatore di
donna”! Uh-huh! Sissignore. Certo che lo fu. Ed
egli amò il deserto. Quella era la sua natura.

180: Dunque quella gente avrebbe dovuto
RICONOSCERE quel tale che venne là fuori con su di
sé QUELLO STESSO SPIRITO; questo Giovanni che
venne là fuori. Egli non era vestito come le
celebrità; come io dissi l'altra sera, essi sono
quelli che baciano i bambini, e sposano, e
seppelliscono, e via dicendo. Ma quest'uomo
venne fuori come un “uomo di deserto”! Cosa fu
egli? Un amante del deserto.

Un'altra cosa che egli fece, fu che odiò la
denominazione. Egli disse: “Ora, non cominciate
a dire: `Noi apparteniamo a questa o a quella',
poiché io vi dico che Dio è capace di suscitare figli
ad Abrahamo da queste pietre”.

181: Egli non fu un compromettitore. Essi non
poterono... Egli disse: “Siete andati a vedere una
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canna dimenata dal vento?”. Ah-hah! Non
Giovanni! Nossignore.

182: Cosa fece egli inoltre? Proprio come Elia
parlò a Jezebel, egli parlò ad Erodiade. Andò
dritto su in faccia a Erode, e disse: “Non ti è lecito
di convivere con lei”. E per questo lei gli tagliò via
la testa. Vedete? Lei cercò di prendere Elia.
Quello stesso spirito che era in Jezebel, era in
quella donna.

183: E la stessa cosa è oggi nella Chiesa-
Jezebel; la stessa cosa! Ora, notate questo. Che
grande lezione troviamo qui!

184: Ed ora, guardate se quelle persone lo
hanno conosciuto! Giovanni cominciò a gridare
contro quelle persone e, stando là, riconobbero
essi che quello era lo Spirito di Elia? Essi
avrebbero dovuto comprendere ciò! Quello è ciò
che egli era.

185: Ora, noi abbiamo trovato ed avuto
attraverso le Epoche della Chiesa che, secondo la
Scrittura, a noi è promesso un ritorno di quello
Spirito proprio prima del tempo della fine. È
questo vero? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.]

186: Ora, notate, voi noterete la natura di esso.
Ora, egli non inizierà un'altra Epoca della Chiesa,
come Lutero, e Wesley, e come fece tutto il resto
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di loro. Egli non inizierà un'altra chiesa, poiché
NON CI SONO PIÙ Epoche della Chiesa da iniziare.
Vedete? Non ce ne sono più! Per cui egli deve
essere contro ad essa, poiché il suo Spirito sarà
proprio esattamente come essi furono là dietro;
lo stesso Spirito.

187: Come io dissi l'altra sera, Esso a Dio
piacque così tanto da usarLo tre diverse volte.
Quello è il Suo numero, tre, non due; tre. Egli l'ha
già usato due volte, ora Egli Lo userà di nuovo.
Egli disse così, lo ha promesso.

Ora, notate. Notate ora quando Egli lo fece.

188: Egli non inizierà una denominazione, poiché
l'Epoca della Chiesa Laodiceana è l'ultima epoca.
E il Messaggero del settimo angelo, il quale è il
settimo messaggero alla settima Epoca della
Chiesa, è Colui che rivelerà, tramite lo Spirito
Santo, tutte queste cose misteriose. Quello è ciò
che farà. Quanti erano qui l'altra sera? Lasciateci
vedere la vostra mano. Quindi io credo che non
ho da leggerlo di nuovo. Voi sapete dove ciò si
trova, nel 10º capitolo, vedete. Benissimo.

189: Benissimo; i riformatori vennero per
riformare l'ultima Epoca della Chiesa caduta che
li precedette. E poi, dopo che i riformatori
vennero e riformarono l'Epoca della Chiesa da
dove essa era, poiché essa era ritornata nel
mondo, allora essi iniziarono una nuova Epoca
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della Chiesa. Essi hanno fatto sempre questo,
sempre. Ora, noi siamo già andati attraverso
quello.

190: Vedete, in altre parole, qui c'è stata una
Epoca della Chiesa Cattolica, come Chiesa
Cattolica Romana. Poi si fece avanti Lutero, un
riformatore. Egli è chiamato un “riformatore”. E
cosa fa egli? Egli inizia proprio lì, a martellare
l'epoca. E, quando lo fa, egli protesta contro la
Chiesa. E, la prima cosa che vedete, cosa fa egli?
Egli edifica la stessa cosa che egli venne a
spazzare via: un'altra Chiesa.

191: Allora essi hanno un'altra Epoca della
Chiesa. Poi, la prima cosa che vedete accadere, è
che l'Epoca della Chiesa finisce in una tale
confusione! Allora ecco farsi avanti Giovanni
Wesley, un altro riformatore. Vedete, ed edifica
un'altra Epoca della Chiesa. Afferrate cosa
intendo dire? Un'altra Epoca della Chiesa viene
edificata. Essi sono tutti `riformatori'.

192: Notate, questo ultimo messaggero
dell'ultima Epoca della Chiesa non è un
riformatore. Egli è un PROFETA, non un riformatore.
Mostratemi dove mai un profeta abbia iniziato
un'Epoca della Chiesa. Egli non è un riformatore;
egli è un “profeta”.

193: Gli altri furono riformatori, ma non profeti.
Se essi fossero stati profeti, allora la Parola del
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Signore sarebbe venuta a loro. Ecco la ragione
per la quale essi continuarono ad andare avanti
nel battesimo di “Padre, Figlio e Spirito Santo”, e
in tutte queste altre cose; questo perché essi
furono “riformatori” e non “profeti”. Eppure essi
furono dei grandi uomini di Dio, e videro il
bisogno del giorno in cui essi vissero. E Dio li
unse, ed essi andarono là fuori e fecero a pezzi
quelle cose. Però la piena Parola di Dio non venne
a loro, poiché essi non erano profeti; essi erano
riformatori.

194: Ma negli ultimi giorni esso DOVRÀ essere un
profeta, per prendere su i misteri di Dio e
riportarci indietro, poiché i misteri vengono fatti
conoscere solo tramite i profeti. Per cui questo è
il tipo di persona che deve venire. Vedete ora
cosa io intendo dire? Egli non può essere un
riformatore. Egli dovrà essere un profeta, poiché
egli dovrà essere qualcuno che è dotato e messo
là per afferrare la Parola.

195: Ora, quei riformatori sapevano che c'era
qualcosa di errato. Lutero sapeva che quel pane
non era il Corpo di Cristo. E così egli predicò: “Il
giusto vivrà per fede”, e quello fu il suo
Messaggio. E quando si fece avanti Giovanni
Wesley, egli vide che c'era la “santificazione”; così
egli predicò la santificazione, e quello fu il suo
Messaggio. Vedete? I Pentecostali portarono
dentro il Messaggio dello Spirito Santo, e via
dicendo.
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196: Però negli ultimi giorni, in questa ultima
epoca, il messaggero non ha da iniziare alcuna
riformazione, ma deve prendere tutti i misteri che
quei riformatori hanno lasciato fuori, radunarli
assieme, e renderli chiari al popolo.

Lasciate che io Lo legga di nuovo, poiché Ciò a
me suona così bene! A me piace leggerLo.

...io vidi un altro angelo possente che scendeva
dal cielo, vestito con una nuvola, un arcobaleno
sul suo capo, e il suo volto era come il sole, e i
suoi piedi come colonne di fuoco.

197: Ora noi abbiamo visto la stessa cosa che
era Cristo. E noi sappiamo che Cristo è sempre il
Messaggero alla Chiesa. Egli è chiamato: la
Colonna di Fuoco, l'Angelo del Patto, e via
dicendo.

Ed egli aveva in mano un piccolo libro APERTO.

198: Ora qui i Sigilli sono già stati spezzati! Noi
li stiamo spezzando ora. Però questo è la Cosa
aperta.

...ed egli posò il suo piede destro sul mare, e il
suo sinistro sulla terra,

ed egli gridò a gran voce, come quando rugge
un leone; e quando egli gridò, SETTE TUONI fecero
udire le loro voci. (Oh! Essi completano!)
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E quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro
voci, io (Giovanni) stavo per scrivere (scrivere
cosa? Quello che essi dissero), ma udii una voce
dal cielo (Dio) che mi diceva: “Sigilla quelle cose
che i sette tuoni hanno detto e non le scrivere”.
(Non le scrivere. Vedete?)

E l'angelo che avevo visto stare sul mare, alzò
le sue mani al cielo,

e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il
quale ha creato i cieli e le cose che sono in essi,
e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e
le cose che sono in esso, che non vi sarebbe più
tempo.

199: Osservate! Non dimenticate questo ora,
mentre andiamo avanti.

Ma nei giorni (giorni) della voce del settimo
angelo,...

200: Quell'ultimo angelo, è un angelo terrestre.
Ma questo Angelo viene giù dal Cielo. Esso non
era Lui; Egli viene dal Cielo. Ma qui Egli sta
parlando della voce del “settimo angelo”, il quale
è un... Angelo significa “messaggero”, tutti sanno
questo; ed esso è il messaggero all'Epoca della
Chiesa.

...nei giorni della voce del settimo angelo,
quando egli comincerà a suonare, il MISTERO (i
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Sette Sigilli, tutti, tutti i misteri) di Dio dovrà
essere finito, come egli ha annunziato ai suoi
servi, i profeti.

201: L'INTERO MISTERO viene dispiegato. Quello è
il ministero di quell'angelo. Vedete? Esso è così
semplice, tanto che la gente passa oltre ad esso.
Eppure esso sarà PERFETTAMENTE confermato. Esso
sarà fatto conoscere proprio perfettamente. Tutti
quelli che vogliono vederlo, possono vederlo.
Vedete? Esatto.

202: Ma eppure Gesù disse, come Egli disse
quando Egli venne: Voi avete occhi, ma non
potete vedere. (Isaia disse così. Vedete?) Voi
avete orecchie, ma non potete udire. Ora,
dunque, noi vediamo che...

203: Quello mi ha spaventato! Io ho guardato là
dietro a quell'orologio, e ho pensato che fossero
le dieci, invece non sono ancora nemmeno le
nove!

Benissimo. Oh, mamma! Addentriamoci in Esso
ora.

204: Notate (io questo lo amo!), altri furono
riformatori, ma essendo dei grandi uomini di Dio,
videro il bisogno del loro giorno, e portarono
avanti la riforma.

205: Ma Apocalisse 10 dice che il suo Messaggio
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è di “rivelare”, non “riformare”; “rivelare”, i
“segreti”. Rivelare i segreti! Ciò è: la Parola,
nell'uomo. Ebrei 4 dice che: La Parola di Dio è più
affilata di una spada a due tagli, che penetra
perfino nelle giunture delle ossa, ed è una
“rivelatrice” dei segreti del cuore.

Vedete, quest'uomo non è un riformatore; egli
è un “rivelatore”. Rivelatore di cosa? Dei misteri
di Dio! Visto che le chiese hanno ingarbugliato
ogni cosa, allora egli dovrà venire avanti con la
Parola di Dio per rivelare la cosa; poiché egli
dovrà “restaurare la Fede dei figli e riportarla a
quella dei padri”.

206: La Fede originale Biblica deve essere
restaurata tramite il settimo angelo. Ora, oh,
come io amo questo! Tutti i misteri dei Sigilli, che
i riformatori non compresero mai pienamente!
Vedete?

Ora, guardiamo un momento a Malachia 4.
Bene, annotatevelo. Egli è un profeta, e “restaura
la Fede originale dei padri”.

Noi ora stiamo guardando che quella persona
appaia sulla scena. Egli sarà così umile tanto che
dieci milioni per dieci milioni lo... Ebbene, ci sarà
solo un piccolo gruppo che lo comprenderà.

207: Vi ricordate che l'altro giorno abbiamo visto
quando si supponeva che doveva venire Giovanni,
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che era stato profetizzato che doveva venire un
messaggero prima che venisse Cristo, “la voce di
uno che grida nel deserto”? Malachia lo vide.
Guardate, il 3º capitolo di Malachia, è la venuta
dell'Elia che doveva venire e precedere la venuta
di Cristo.

208: Tu dirai: “Oh, no, no, fratello Branham!
Esso è nel capitolo 4”. Scusami, ma Gesù disse
che esso è nel capitolo 3!

209: Ora, prendete San Matteo, il capitolo 11 e
il verso 6, ed Egli dice questo. Il capitolo 11, e
credo che sia al verso 6; 4, 5, 6, giù di lì. Egli
disse: “Se voi potete accettarlo”, quando Egli
stava parlando di Giovanni, “questi è colui di cui
fu detto: `Io manderò il Mio messaggero davanti
alla mia faccia'”. Ora, leggete Malachia 3. Alcuni
di loro cercano di applicare questo a Malachia 4.
Nossignore! Non è quello.

210: Notate Malachia 4; non appena quel
messaggero se ne va, il mondo viene
completamente bruciato, e i giusti andranno fuori
nel Millennio, camminando sulle loro ceneri. Così,
vedete, se voi posizionate lui là dietro, allora la
Bibbia dice qualcosa che non è corretta. Poiché
noi abbiamo avuto duemila anni e il mondo non è
ancora bruciato, e l'ingiusto vive ancora in esso.
Per cui ciò deve essere nel futuro! Oh, mamma!
[Il fratello Branham batte le mani una
volta—n.d.t.]
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211: Se voi andate su qui in Apocalisse, e
guardate a ciò che è tenuto a fare quel
messaggero alla fine di questa epoca, allora voi
vedrete di chi si tratta. Egli dovrà essere un
profeta! Egli dovrà afferrare queste estremità che
questi riformatori non videro, e posizionarle lì
dentro.

212: Come può Matteo 28:19 armonizzarsi con
Atti 2:38 senza la rivelazione spirituale di Dio?
Come possono queste persone dire che i giorni
dei miracoli sono passati, e via dicendo, senza la
rivelazione di Dio? Quella è l'unica via tramite la
quale essi possono saperlo, cioè sapere se è
giusto o sbagliato. Vedete? Però essi sono venuti
attraverso i seminari!

213: Io spero che noi abbiamo abbastanza
tempo per entrare in quello. Io voglio fare in
fretta, poiché io non voglio tenervi qui più di una
settimana, voi sapete cosa io intendo dire, per
aprire questi Sigilli. Mi rimane soltanto un giorno,
e in quel giorno io vorrei avere la preghiera per gli
ammalati, se ci riesco.

214: Ora, guardate Malachia 4; egli è un profeta,
e “restaura la Fede originale dei padri”.

215: Al tempo della fine, quando viene il periodo
della Tribolazione,... Ora qui c'è una piccola cosa
per la quale ritorneremo indietro un momento,
dove ci sono i tre anni e mezzo. Oppure, le
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Settanta Settimane di Daniele, l'ultima metà delle
Settanta Settimane di Daniele, che è tre anni e
mezzo. Ora, quanti ricordano quello dalle Epoche
della Chiesa? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Vedete? “Sono stabilite
Settanta Settimane”. Guardate quanto ciò sia
perfetto. Disse:

Il Messia verrà, ed Egli verrà tagliato via, come
sacrificio, nel mezzo della settimana, e l'oblazione
cesserà.

Poi ci sono ancora tre anni e mezzo in serbo,
per la Dottrina Messianica ai Giudei.

216: E Dio non tratta col Giudeo e col Gentile
allo stesso tempo. Egli tratta con Israele come
una `nazione', e col Gentile come un `individuo'.
Egli non prende mai i Gentili per Sua Sposa; Egli
prende un “popolo” fuori dai Gentili. Vedete? Ora
Egli tratta con Israele come una nazione. Ed ora
lei siede là, lì proprio ora, come una nazione!

217: Io oggi ho ricevuto una lettera da Paolo,
Paolo Boyd. Ed egli mi stava dicendo: “Fratello
Branham, com'è vero ciò! Questi Giudei hanno
ancora uno strano sentimento verso i Gentili,
nonostante quello che sia accaduto”. Certo che
essi ce l'hanno. Essi devono averlo.

218: Poiché Martin Lutero fece la proclamazione
che: “Tutti i Giudei dovevano essere cacciati via,
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e i loro edifici dovevano essere bruciati, perché
essi erano anticristo”. Vedete? Martin Lutero
stesso fece quella dichiarazione, nei suoi scritti.
Ora, Hitler adempì semplicemente ciò che Martin
Lutero disse. Perché Martin Lutero disse quello?
Perché egli era un “riformatore”, non un
“profeta”.

219: Dio disse: “Il mio profeta ha benedetto
Israele”. Egli disse: “Chiunque ti benedice sarà
benedetto, e chi ti maledice sarà maledetto”.
Come può un profeta levarsi e negare ciò che ha
detto l'altro profeta? Egli non può farlo! Egli deve
essere in armonia. Vedete?

220: Ma quella è la ragione per la quale essi
classificano... Vedete, la Germania si suppone sia
una nazione Cristiana, però guardate il modo in
cui essi hanno trattato Israele! Essi hanno ancora
un bastone nella loro spalla, e tu non puoi
biasimarli. Ma, ricordatevi, voi Giudei che siete
seduti qui: Non preoccupatevi, il giorno sta per
venire! Dio non potrà mai dimenticarli! Essi
furono accecati per il nostro bene.

221: Sapete, Egli disse al profeta, quando il
profeta gridò e disse: “Dimenticherai Tu Israele?”.

222: Egli disse: “Prendi quel bastone da misura;
e misura quanto alto è il cielo, e quanto profondo
è il mare”. Ah-hah!
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Egli disse: “Io non riesco a misurarlo!”.

223: Egli disse: “E neppure Io potrò mai
dimenticare Israele”. Quello è il Suo popolo, i Suoi
servitori!

224: E dei Gentili, ce ne sono solo pochi presi
fuori da lì, per Sua Sposa. Ciò è esattamente
giusto. Quella è la Sposa!

225: Ora, le Settanta Settimane furono stabilite;
perfettamente come disse Daniele, cioè che il
Messia sarebbe venuto e sarebbe stato tagliato
via nel mezzo della settimana. E Gesù profetizzò
tre anni e mezzo.

Ora, nel mezzo di questi tre anni e mezzo di
Daniele, nel mezzo di essi Egli venne tagliato via.
Ed ora l'ultima parte è il periodo della
Tribolazione, dove è la Chiesa Gentile. Oh, questo
è grande ora, non mancatelo! La Sposa va dentro
con lo Sposo; poi, dopo il Millennio, cammina
fuori sopra le ceneri degli empi.

226: Lasciate che io vi mostri qualcosa qui,
mentre noi abbiamo questo in mente. Lasciate
che vi mostri ciò che Essa dice, ciò che dice la
Bibbia. E noi non possiamo negare che Questa sia
la Parola di Dio! Se lo facciamo, allora noi siamo
degli infedeli. Vedete, noi dobbiamo crederLa. Tu
dirai: “Io non La comprendo”. Neppure io. Però io
sto aspettando che Lui La riveli. Guardate:
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Poiché, ecco, il giorno viene, ardente come una
fornace; e tutti gli orgogliosi (come gli Americani,
e via dicendo), sì, tutti coloro che operano
empiamente, saranno come stoppia (essi saranno
bruciati); e il giorno che viene li brucerà, dice il
Signore degli eserciti, e di loro non sarà lasciata
né radice né ramo.

227: Come farai tu dunque ad avere lì dentro un
inferno Eterno? Vedete, è negli ultimi giorni che
queste cose vengono rivelate. Non c'è posto nella
Bibbia che dica che l'inferno sia Eterno. Poiché,
per essere in un inferno Eterno, tu devi avere Vita
Eterna per stare là. Però c'è solo una forma di
Vita Eterna, e quella è la cosa per la quale noi
stiamo lottando. Ogni cosa che ha avuto un
principio ha pure una fine. L'inferno fu creato per
il Diavolo e i suoi angeli, ed esso sarà consumato
e passerà via assieme a loro. Esatto. Vedete? Ma
quando questo avrà luogo, ciò non lascerà loro né
radice né ramo.

Ma per coloro che temono il mio nome sorgerà
il Sole della giustizia con la guarigione nelle sue
ali; e voi uscirete e salterete come vitelli di stalla.

E voi CALPESTERETE gli empi, poiché essi saranno
cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno
in cui io farò questo, dice il Signore degli eserciti.

228: Dove saranno gli empi dopo la Tribolazione?
Ceneri.
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Ricordatevi delle leggi di Mosé che io comandai
a lui in Horeb per tutto Israele, assieme agli
statuti e giudizi.

ECCO, IO VI MANDERÒ ELIA, il profeta, PRIMA che
venga il grande e spaventevole giorno del
Signore.

229: Amen! Qui c'è il Vecchio Testamento che si
chiude in quel modo, e qui c'è il NUOVO TESTAMENTO
che si chiude con la stessa cosa! Come farai tu a
tenerlo via? Non puoi!

Guardate: “Io vi manderò Elia, il profeta, PRIMA
che viene quel giorno!”.

Ed egli volgerà i cuori dei padri verso i figli, e il
cuore dei figli ai loro padri, affinché io non venga
a colpire la terra con una maledizione.

230: Ah, eccoti qui! Quella è la Parola del
Signore. Egli questo lo ha promesso; ciò deve
venire. Ed ora, se voi notate come questo accade,
è meraviglioso come Dio fa ciò. La Sposa va
avanti, assieme allo Sposo. E poi, dopo questo, gli
empi vengono bruciati, col fuoco inestinguibile. E
dopo che il mondo sarà stato purificato, esso
riproduce se stesso. Ogni cosa deve fare questo,
cioè passare attraverso uno stato di purificazione.

231: I vulcani esploderanno in quell'ultimo
grande tempo, e il mondo si spaccherà, e
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scoppierà, e verrà fuori; e tutti questi pozzi neri
di peccato, e tutto quello che c'è sulla terra, verrà
fuso e ridotto a nulla. Essa brucerà con un tale
ardente calore tanto che sarà come quel solvente
che manda quel colore dell'inchiostro indietro alla
sua creazione originale. Così il Fuoco di Dio sarà
così caldo tanto che esso trasformerà ogni cosa
sozza riportandola di nuovo alla sua condizione;
quando Satana, e tutto il peccato, ed ogni altra
cosa, sarà bruciata. Ed allora essa verrà avanti
altrettanto bella quanto lo era nel giardino
dell'Eden. Esatto. Oh, quella grande ora si trova
proprio innanzi a noi!

232: Durante il periodo di Tribolazione. Qui c'è
quello che io voglio che voi ora notiate, una
piccola cosa che io ho inserito qui dentro. Durante
questo periodo di Tribolazione, dopo che la Sposa
è stata chiamata fuori, e la Chiesa va attraverso
i l  p e r i o do  d e l l a  T r i b o l a z i one ,  i
centoquarantaquattromila vengono chiamati
tramite i due testimoni di Apocalisse 11.

Ora, guardate: Essi profetizzeranno
milleduecentosessanta giorni, vestiti di sacco.

233: Ora, noi sappiamo che questo calendario
Romano a volte ha ventotto giorni, e trenta, e
trent'uno. Ma il vero calendario è di trenta giorni
per ogni mese. Esatto. E, prendete
milleduecentosessanta giorni, divideteli per
trenta, e vedrete cosa otterrete. Tre anni e
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mezzo, esattamente alla virgola. Quello è il tempo
che è stato assegnato, il tempo perché sia
predicato ad Israele il Messaggio Messianico,
proprio come fu per l'addietro. Quando Egli
ritorna, Egli fa riconoscere Se Stesso in un
simbolo.

234: Quando Giuseppe venne portato giù in
quella nazione, egli venne rigettato dai suoi
fratelli perché egli era un uomo spirituale. Egli
poteva vedere visioni e interpretare sogni. E
quando fece questo, egli venne portato giù in
quella nazione, e fu venduto per quasi trenta
pezzi d'argento. Egli fu un perfetto ritratto di
Cristo, poiché esso era lo Spirito di Cristo in lui.

235: Notate cosa accadde allora. E, notate che,
quando egli fece questo, egli venne messo in una
prigione, e un uomo fu salvato e l'altro perduto.
Esattamente come Gesù, quando Egli era in
prigione sulla croce, un ladrone fu salvato e l'altro
fu perduto. Esattamente!

236: Venne gettato nella tomba, si ritenne fosse
morto, ma venne preso su e ascese alla destra di
Faraone, e NESSUNO poteva vedere il Faraone
senza prima vedere Giuseppe.

Gesù siede alla destra di Dio, e NESSUN UOMO può
venire al Padre eccetto che tramite il Figlio.
Esatto.
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237: E, notate ogni volta che Giuseppe si alzava,
quando Giuseppe si alzava da quella mano destra
di quel trono. OSSERVATE! Gloria! Ecco lì seduto
Giuseppe alla destra di Faraone. E quando
Giuseppe si alzava, per lasciare quel trono, la
tromba suonava: “PIEGATE IL GINOCCHIO, TUTTI! Sta
venendo Giuseppe!”.

238: E quando l'Agnello lascia quel Trono lassù,
nei Suoi giorni di opera di mediazione; quando
Egli lascia quel Trono lassù, e prende quel Libro
della Redenzione e si fa avanti, OGNI GINOCCHIO SI

PIEGHERÀ! [La congregazione giubila—n.d.t.]
EccoLo lì!

239: Notate: quando Giuseppe fu rigettato dai
suoi fratelli, gli fu data “una moglie Gentile”.
Faraone gli dette una moglie Gentile, ed egli ebbe
figli Gentili, metà Gentili e metà Giudei. Essi
danno un grande simbolo. Quando Giacobbe li
stava benedicendo, avendo Efraim da un lato e
Manasse dall'altro, egli incrociò le sue mani, e
dette la benedizione al fanciullo più giovane. E i
due fanciulli vennero aggiunti alle dodici tribù, che
a quel tempo erano soltanto dieci, e Giacobbe
stesso li benedì. E Giuseppe, il suo figlio-profeta,
stando là, disse: “Padre, tu hai sbagliato!”. Disse:
“Tu hai messo la benedizione della tua mano
destra sul fanciullo più giovane, mentre essa
sarebbe dovuta andare sul più vecchio”.

240: Ed egli disse: “Lo so che le mie mani sono
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incrociate, ma è Dio che le ha incrociate”. Perché?
Israele aveva i diritti per essere una Sposa, ma
essi li rigettarono e vendettero i loro diritti di
primogenitura, e ciò passò dal figlio più vecchio,
Israele, al nuovo, il Gentile. E così le benedizioni
da lì andarono, attraverso la croce, al Gentile! [La
congregazione giubila—n.d.t.]

241: Ma, notate: DOPO quello, vedete, dopo che
egli aveva preso la sua moglie, quando quei
ragazzi vennero giù per comprare cibo,...

242: Oh, essa è una figura così bella! Io sono
fuori dal Sigillo, però io proprio devo dire questo,
vedete, poiché io credo che così voi avrete un
quadro migliore.

243: Ora, notate, quando essi vennero giù per
comprare cibo, sapete, Giuseppe li riconobbe
subito. E Giuseppe era il “figlio della prosperità”.
Non importa dove egli sia andato, egli prosperò
sempre.

244: Aspettate fino a che Egli ritorna di nuovo
sulla terra! Aspettate fino a che viene il nostro
Giuseppe!

Il deserto fiorirà come una rosa, e il Sole della
Giustizia si leverà con la guarigione nelle Sue ali.

Oh, mamma! Tutti quei cactus attorno
all'Arizona si trasformeranno in bellissimi alberi, e
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ciò sarà meraviglioso!

245: Notate, egli qui si fa avanti e lì a loro fa un
piccolo trucco. Ed egli manda a dire loro: “È mio
padre ancora vivo?”. Vedete, egli voleva sapere
se il padre di quel ragazzo fosse ancora vivo.
Dissero: “Sì”. Egli sapeva che quello era suo
fratello. Ma, avete notato quando egli si preparò
per rivelare se stesso ai suoi fratelli?

246: Ed egli trovò il piccolo Beniamino, il quale
era nato sin da quando egli se n'era andato. E
quello rappresenta questi Giudei, questi
centoquarantaquattromila che si stanno
radunando proprio lì ora sin da quando Egli se n'è
andato. E quando egli ritornò, egli guardò a
Beniamino, e il suo cuore stava quasi per
spezzarsi.

247: E, ricordatevi, essi non sapevano che egli
parlava l'ebraico. Egli si prendeva un interprete;
egli agiva come se fosse un egiziano. Vedete? Ed
allora, quando si fece conoscere, quando egli volle
farsi riconoscere, egli continuò a guardare al
piccolo Beniamino. E, ricordatevi: egli CONGEDÒ
sua moglie! Lei era nel palazzo, quando egli si
fece conoscere ai suoi fratelli.

248: E così è la Sposa Gentile, la Moglie. Dopo
che Gesù è stato rigettato dal Suo Stesso popolo,
Egli si è preso una Sposa Gentile. Ed Egli
prenderà Lei da qui e la porterà nel Palazzo, nella
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Casa di Suo Padre, in Gloria, per la Cena delle
Nozze. Poi Egli verrà giù indietro per far
conoscere Se Stesso ai Suoi fratelli, i
centoquarantaquattromila! [La congregazione
giubila—n.d.t.] Ecco che Egli sta lì. E,
ricordatevelo, guardate a come è perfetto il
simbolo!

249: E quando egli ritornò dove c'erano questi,
egli guardò giù a loro, ed egli disse... Cominciò a
guardare. Ed essi cominciarono a parlare, e
dicevano: “Ora, Ruben, tu sai che ora noi ci
troviamo qui dentro per quello! Vedi? Poiché, sai
cosa abbiamo fatto? Noi siamo in questo guaio a
motivo di quel ragazzo! Or noi non avremmo
dovuto vendere il nostro fratello!”. E quello che
stava là, quel principe potente, era il loro fratello;
ma essi non lo sapevano!

250: Ecco la ragione per la quale Israele non può
comprendere Lui oggi. Non è ancora l'ora perché
Lo riconoscano!

251: E, dunque, essi pensavano che egli non
comprendesse l'ebraico, però egli li stava
ascoltando attentamente! Essi dissero: “Noi ora ci
troviamo qui dentro a causa di quello”. E
Giuseppe, mentre li guardava, egli non riuscì più
a resistere!

252: Ora, ricordatevelo: in quel momento sua
moglie e i suoi figli erano nel palazzo. I santi sono
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andati via, non sono presenti!

253: Ed egli disse: “Io sono Giuseppe, vostro
fratello!”. Ed egli corse giù ed afferrò il piccolo
Beniamino, gli si gettò al collo, e cominciò a
piangere; e fece riconoscere se stesso.

254: Ed allora essi dissero: “Ora sappiamo che
siamo spacciati, poiché siamo stati noi che lo
abbiamo venduto. Fummo noi quelli che lo hanno
venduto via. Fummo noi quelli che cercarono di
ucciderlo; ora noi sappiamo che egli ucciderà
noi!”.

255: Egli disse: “No, non adiratevi contro voi
stessi; voi avete fatto quello solo per preservare
la vita! È stato per quello che Dio mi ha mandato
giù qui”.

256: E quando Egli fa conoscere Se Stesso,
come dice la Bibbia; noi verremo a questo.
Quando Egli fa conoscere Se Stesso a quei
centoquarantaquattromila lì, al piccolo Beniamino
di questo giorno, al rimanente di quei Giudei
lasciato là; quando Egli fa conoscere Se Stesso,
essi diranno:

Dove hai ricevuto quelle ferite? Cosa fanno
quelle cose nelle Tue mani?

257: Egli dirà: Oh, Io le ho ricevute nella casa
dei Miei amici! Vedete?
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Oh, allora essi si renderanno conto di aver
ucciso il Messia! Ma, cosa dirà Egli? La stessa cosa
che disse Giuseppe:

Voi lo avete fatto per servire la vita, per salvare
la vita. Non adiratevi contro voi stessi!

Poiché i Gentili non sarebbero stati portati
dentro se i Giudei non avessero fatto quel cieco
artificio. Così Egli salvò la vita della Chiesa tramite
le cose che essi fecero. Così, eccovi qui; ecco la
ragione per la quale oggi essi non comprendono
Questo, poiché non è ancora l'ora!

258: Come nemmeno noi potremmo
comprendere queste cose fino a quando non sia
arrivato il tempo perché Esse siano comprese.
Oh, mamma! Sette Tuoni di Rivelazioni. Possa
Egli mostrare alla Sposa come prepararsi per la
grande Fede Traslatrice!

259: Ora, facciamo in fretta, poiché non ci
rimangono altro che ancora circa quindici o venti
minuti.

260: Ora, cosa significa questo cavallo bianco?
Lasciate che io lo legga; io sono andato così fuori,
scusatemi per essere uscito dal mio soggetto. Ma
io leggo di nuovo il verso, i due versi:

Ed io vidi quando l'Agnello aprì uno dei sigilli, e
udii, come se esso fosse il rumore di un tuono,
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una delle quattro bestie che diceva: “Vieni e
vedi”.

Ed io vidi, ed ecco un cavallo bianco...

261: Ora noi andiamo nel secondo verso:

...un cavallo bianco. E colui che lo cavalcava
aveva un arco, e gli fu data una corona; (egli non
ce l'aveva ancora)...a lui; ed egli andò avanti
conquistando, e per conquistare.

262: Questo è il tutto di quello. Quello è il Sigillo.
Troviamo ora i simboli.

263: Noi abbiamo visto cosa significa il Tuono.
Ciò è perfetto, noi quello lo sappiamo, vedete. Il
Tuono era la Voce di Dio, quando il Sigillo si aprì.

264: Ora, cosa significa il cavallo bianco? Ora,
ecco qui dov'è che viene la rivelazione. Io sono
proprio sicuro di questo, poiché io sto qui
sapendo che questa è la Parola.

265: Io su questo ho letto ogni libro che ho
potuto trovare. E l'ultima volta che io cercai di
andare attraverso questo, solo per insegnarlo,
circa trent'anni fa, io presi il libro... Qualcuno mi
aveva detto che circa la seconda Venuta di Cristo
gli Avventisti avevano più luce di qualsiasi altro
popolo che si conoscesse, così io mi procurai
alcuni dei loro buoni libri, per leggerli. Io presi il
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libro di Smith, sulle rivelazioni di Daniele. Ed egli
diceva che questo cavallo bianco che uscì era
“bianco”, ed esso simbolizzava un conquistatore.
E nel suo conquistare... Molti di voi fratelli
Avventisti qui conoscete il libro, e pure molti altri
di voi, poiché l'avete letto. E di altri io ne lessi due
o tre. Io lessi...non mi ricordo più il nome. Ci sono
altri due libri che io lessi, ed entrambi quegli
uomini erano d'accordo che ciò era giusto. [Il
fratello Branham batte il pugno sul pulpito cinque
volte—n.d.t.] Essi erano dei bravi insegnanti, si
supponeva che fossero alcuni dei migliori, con la
miglior luce. Così io pensai: “Beh, se io non lo so,
allora io dirò semplicemente quello che dicono
loro, e cercherò d'insegnarlo in quel modo”.

266: Essi di questo danno una spiegazione molto
buona, ciò che esso realmente significa. Ed essi
dicevano: “Ora, qui c'è un cavallo bianco, ed un
cavallo bianco è una potenza, un attaccante”. E
dicevano: “L'uomo che siede su di esso, sul
cavallo bianco, fu lo Spirito Santo che uscì nella
prima epoca e conquistò quella epoca per il Regno
di Dio. Egli aveva un arco nella sua mano, come
un cupido, il quale significava che egli sparava le
frecce d'amore nei cuori delle persone, l'amore di
Dio; ed egli vinceva”.

267: Ora, quello suona molto buono, però esso
non è la Verità. Nossignore. Sì. Non era quello.

Bianco significa “giusto”. Questo noi lo
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sappiamo. Il bianco significa “giusto”. Gli
insegnanti insegnarono che esso era lo Spirito
Santo che nella prima epoca conquistava; però la
mia rivelazione, tramite lo Spirito Santo, non è in
quel modo.

268: La mia rivelazione, tramite lo Spirito Santo,
è: Cristo e lo Spirito Santo sono la stessa e
medesima Persona, solo in una forma differente.

Così, qui sta Cristo, l'Agnello. Noi sappiamo che
Egli fu l'Agnello. Egli stava qui con il Libro nella
Sua mano; e lì va il cavaliere sul cavallo bianco.
Vedete? Così esso non era lo Spirito Santo.

269: Ora, quello è uno dei misteri degli ultimi
giorni, cioè com'è che Cristo possa essere le tre
persone in Una. Egli non è tre differenti persone:
Padre, Figlio e Spirito Santo, facendolo essere tre
Dèi, come i trinitariani cercano di dirci che Egli è.
Esse sono tre manifestazioni della stessa Persona!
Oppure voi potete chiamarli: tre uffici. Se tu stai
parlando a ministri, tu non usi ufficio. Dico questo
perché mi sono reso conto che sto parlando sul
nastro. Così, quello che sto cercando di dirvi, è
che Cristo non poteva dire: “Io pregherò il Mio
Ufficio, ed Egli vi manderà un altro Ufficio”.
Questo noi lo sappiamo. Ma, se volete, essi sono
tre attributi dello stesso Dio. Vedete? Non tre Dèi,
ma tre attributi dello stesso Dio. Vedete?

270: E così, come può Cristo essere fuori lì, sul
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cavallo bianco, conquistando, e stare qui con il
Libro nella Sua mano? Esso non lo è; esso non è
Cristo.

271: Notate ora cosa sono nell'Apocalisse lo
Spirito Santo e Cristo. Lo Spirito Santo è Cristo in
un'altra forma. Esatto.

272: Notate: è l'Agnello che apre i Libri, e
l'Agnello è Cristo. E da allora Cristo non viene più
visto; però Egli viene visto nel Libro
dell'Apocalisse, al capitolo 19, che viene su un
cavallo bianco.

273: Se voi vorreste leggerlo, andiamo in
Apocalisse 19:11, e leggiamolo in fretta ora,
mentre ci siamo. Io spero che noi abbiamo
abbastanza tempo, così ciò ci faciliterà un
pochino. 19:11, cominciando dal verso 11 in giù,
incluso il 16.

Ed io vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo
bianco (esso non era sulla terra, ma nel CIELO,
vedete?); e colui che lo cavalcava si chiamava il
Fedele, il Verace, ed egli giudica con giustizia e fa
guerra.

I suoi occhi erano fiamme di fuoco, e sulla sua
testa c'erano molte corone (guardate a quei
diademi!); ed egli aveva un nome scritto che
nessun uomo conosce se non lui stesso.
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274: Mi sarebbe piaciuto potermi soffermare un
pochino su quello. Oh, mamma! Io ho una buona
porzione su quello. [La congregazione dice: “Vai
pure avanti!”.—n.d.t.]

275: Vedete, nessuno Lo conosce. Avete mai
saputo che il Nome “Jehovah” non è corretto?
Tutti lo sanno. Dr. Vayle, tu sai che ciò è vero. I
traduttori non hanno mai potuto tradurLo. Esso si
scrive J-u-h-v, anzi intendo dire, J-v-h-u. Esso
non è “Jehovah”. Essi non potevano toccarLo.
Essi non sanno cosa Esso sia. Lo hanno chiamato
“Jehovah”, però esso non era il Suo Nome.

276: Guardate, ogni volta che viene riportata
una vittoria, o avviene qualcosa, un nome viene
cambiato.

277: Guardate ai giorni di Abrahamo. Prima lui
era “Abramo”, ed egli non poté mai avere quel
bambino fino a che il suo nome non fu cambiato
in “Abrahamo”. E Sarai, S-a-r-a-i, non poteva
avere altro che un grembo morto fino a quando il
suo nome non fu cambiato in S-a-r-a-h.

278: Giacobbe significa “soppiantatore,
seduttore”, e quello è ciò che egli fece. Egli si
mise addosso della pelle di pecora e sedusse suo
padre-profeta, per prendersi i diritti di
primogenitura.

Egli mise delle verghe di pioppo nell'acqua, le
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scorticò, e in questo modo impressionò il
bestiame mentre esse erano incinte dei loro
piccini, così da avere bestiame e pecore
chiazzate. Niente altro che un seduttore!

279: Però una notte egli afferrò Qualcosa di
reale, ed egli sapeva che Essa era reale. Ed egli
stette con Essa, e tenne duro fino a che egli
vinse! Ed il suo nome venne cambiato e fu
chiamato Israele, che significa “un principe con
potenza davanti a Dio”.

280: È ciò esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Ciò è per ogni vincitore!

281: Simone era un pescatore. Però quando la
sua fede fece presa e seppe chi era Gesù; quando
egli disse a Lui che Egli era il Messia, e Lui gli
disse qual'era il suo nome e qual'era il nome di
suo padre; egli fu un vincitore e venne cambiato
da Simone a Pietro.

282: Saul, era un buon nome. Saul fu una volta
un re in Israele, però quel nome Saul non si
addiceva ad un apostolo. Esso poteva andare
bene per un re, ma non per un apostolo. Così
Gesù cambiò il suo nome, da cosa? Da Saulo a
Paolo.

Guardate anche ai “Figli del Tuono”, e via
dicendo.

476INDICE



IL PRIMO SIGILLO - 18.03.1963

283: E, Gesù, il Suo Nome sulla terra fu “Gesù-
Redentore”. Quando Egli era sulla terra, Egli fu il
“Redentore”, Ciò è vero. Ma quando Egli
conquistò la morte e l'inferno, e li vinse, e ascese
in Alto, Egli ricevette un NUOVO Nome. Quella è la
ragione per la quale voi gridate nel modo in cui
fanno loro, però loro non ottengono niente! Ciò
sarà rivelato nei Tuoni. Uh-huh. Vedete?

284: Notate: i misteri. Egli sta venendo,
cavalcando. Ci deve essere un Qualcosa che
cambi questa Chiesa, questo voi lo sapete. Ci
deve essere un Qualcosa.

Notate: Nessun uomo lo conosce se non Lui
Stesso.

Ora, notate: Nessun uomo lo conosce se non
Lui Stesso.

Ed egli era vestito con una veste intrisa nel
sangue, e il suo nome si chiama “La Parola Di
Dio”.

Oh! Notate:

E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su
cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e
puro.

E fuori dalla sua bocca usciva una spada acuta,
per colpire con essa le nazioni; ed egli li
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governerà con una verga di ferro, ed egli stesso
pigerà il tino del vino della furente ira
dell'Onnipotente Iddio.

E sulla sua veste e sulla sua coscia egli portava
scritto un nome: RE DEI RE, E SIGNORE DEI SIGNORI.

285: Ecco lì il Messia che viene. Eccolo lì Lui; non
questo tizio su questo cavallo qua dietro.
Osservate la differenza. Qui Egli sta con il Libro
nella Sua mano, qui; l'opera redentiva è
appena... Egli non aveva ancora preso il Suo
posto! Così egli NON ERA il Cristo, lo Spirito Santo,
che andò avanti.

286: Non lo dico per essere in disaccordo con
quei grandi uomini. Nossignore, io non faccio
quello. Io quello non voglio farlo; però questa è
ciò che è la mia rivelazione su Questo. Vedete, se
voi avete qualcosa di differente, beh, ciò va bene;
però essa non va bene con me, vedete, poiché io
Questo lo credo in questo modo. Vedete? Ora, voi
fate quello che volete. Vedete?

287: E, notate: da quel tempo in poi Cristo non
è più visto, vedete? Però Egli è su un cavallo
bianco. Così, se questo tizio sta cavalcando un
cavallo bianco, allora egli è soltanto un
IMPERSONIFICATORE di Cristo. Lo avete afferrato?
[La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

288: Notate: il cavaliere sul cavallo bianco NON
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HA ALCUN NOME. Egli potrebbe usare due o tre titoli,
PERÒ EGLI NON HA ALCUN NOME!

289: Però Cristo HA un Nome! QUAL'È? La Parola
di Dio!

Nel principio era la Parola, e la Parola era con
Dio, e la Parola ERA Dio. E la Parola si fece carne.
Vedete?

Il cavaliere non ha alcun nome; però Cristo è
chiamato: La Parola di Dio. Quella è ciò che Egli è.
Egli è chiamato così. Or Egli ha un Nome che
nessun uomo conosce; però Egli è chiamato: La
Parola di Dio.

Questo tizio invece non è chiamato niente,
vedete? Però egli è su un cavallo bianco!

290: Il cavaliere non ha alcuna freccia per il suo
arco. Lo avete notato? Egli aveva un arco, però
non è detto niente circa se aveva qualche freccia;
per cui egli deve essere un “imbroglione”! [La
congregazione giubila—n.d.t.] Esatto. Forse egli
ha molti tuoni, ma senza fulmini! Però voi vedete
che Cristo ha entrambi fulmini e tuoni, poiché
dalla Sua bocca esce un'acuta Spada a due tagli,
con La quale Egli colpisce le nazioni. Questo tizio
invece non colpisce niente, vedete? Però egli sta
giocando la parte di un ipocrita. Egli sta andando
avanti, cavalcando su un cavallo bianco, andando
fuori a conquistare.
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291: Cristo ha una Spada tagliente e, osservate:
Essa viene dalla Sua bocca. La Parola vivente,
cioè: La Parola di Dio rivelata ai Suoi servitori.
Come Egli disse a Mosé: “Vai, stai là, tieni là fuori
quel bastone, e chiama le mosche”, ed ecco che
ci furono le mosche. Certo, qualsiasi cosa egli
disse, Egli la fece; e la Sua Parola vivente si
adempì.

Dio, e la Sua Parola, è proprio la Stessa
Persona. Dio È la Parola.

292: Chi è dunque questo misterioso cavaliere
della prima Epoca della Chiesa? Chi è egli?
Pensiamo a questo. Chi è questo misterioso
cavaliere che inizia ad andare avanti nella prima
Epoca della Chiesa e cavalca su fuori fino
all'Eternità, fino alla fine?

293: Il Secondo Sigillo si fa avanti e va dritto su
fuori alla fine. Il Terzo Sigillo si fa avanti e va
dritto su fuori alla fine. Il Quarto, Quinto, Sesto,
Settimo, ognuno di essi, si conclude su qua fuori
alla fine. E al tempo della fine questi Libri che
sono stati arrotolati su in tutto questo tempo, con
in essi questi misteri, vengono spezzati. Allora
vengono fuori i misteri, per vedere di che si
tratta. Ma, in pratica, essi iniziarono ad andare
avanti nella prima Epoca della Chiesa, poiché la
Chiesa, la prima Epoca della Chiesa, ricevette il
Messaggio come Questa. [Il fratello Branham
batte tre volte il pugno sul pulpito—n.d.t.]
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294: “Uscì fuori un cavaliere su un cavallo
bianco”. Vedete? Chi è egli? Egli è potente, nella
sua potenza conquistatrice. Egli è un grande
individuo, nella sua potenza conquistatrice. Volete
voi che io vi dica chi egli è? Egli è l'”anticristo”!
Quello è esattamente ciò che egli è.

Ora, dunque, vedete, esso è un anticristo;
poiché Gesù disse che “i due sarebbero stati così
vicini assieme tanto che esso avrebbe sedotto gli
stessi Eletti (la Sposa), se ciò fosse stato
possibile”. Anticristo; esso è lo “spirito” anticristo.

295: Ricordate, nelle Epoche della Chiesa,
quando per l'addietro noi aprimmo la prima Epoca
della Chiesa, noi trovammo che lo Spirito Santo
era contro una certa cosa che essi iniziarono in
quella Epoca della Chiesa, ed essa era chiamata:
“Le `opere' dei Nicolaiti”. Vi ricordate di questo?
[La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Nikao
significa “conquistare”. Laici significa “la chiesa”,
i laici. Nico-laitiano, “conquistatore di laici”.
“Togliete lo Spirito Santo via dalla Chiesa a
dateLo tutto ad un santo uomo. Lasciate che lui
sia il boss di tutta essa”. Noi siamo andati
attraverso questo, vedete. Nicolaitiani.

Notate, Nicolaitiani era “un detto”, in una
chiesa. Esso divenne una “dottrina” nella
successiva Epoca della Chiesa. E nella terza Epoca
della Chiesa, essa divenne una “costrizione”, ed
essi ebbero il Concilio di Nicea. E fu ALLORA che
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essa fu fatta una dottrina nella Chiesa. E quale fu
la prima cosa che accadde? Da ciò ne venne una
“organizzazione”! Ora, è ciò esatto? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

296: Ditemi da dove provenne la prima Chiesa
organizzata, la Chiesa Cattolica Romana! Ditemi
se la Rivelazione non dice, nel Libro
dell'Apocalisse 17, che: “Lei era una meretrice, e
le sue figlie erano meretrici”! Quella è la stessa
cosa che hanno fatto coloro che si sono
organizzati come lei, “meretrici”. Prendendo
l'abominazione, la sozzura delle loro fornicazioni,
per dottrine. Insegnando per Dottrina i
comandamenti di uomini.

297: Notate, guardate: egli uscì fuori per
“conquistare”. Notate, egli non ha corona! Io qui
sto parlando del cavaliere sul cavallo bianco.
Vedete, un “arco” e una “corona” gli furono date
“dopo”. Vedete? Egli all'inizio non aveva alcuna
corona, però a lui fu data una corona.

Notate, in seguito a lui fu data una corona; sì,
tre di esse, tre su una. Questo avvenne trecento
anni più tardi, al Concilio di Nicea, quando egli
uscì fuori come uno “spirito Nicolaitiano”, per
formare una organizzazione tra il popolo. E così
esso continuò ad andare avanti, ed avanti;
divenne un “detto”, poi esso divenne una
“dottrina”.
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298: Vi ricordate che Cristo, parlando l'addietro
alla Chiesa, disse: Tu odi le opere dei nicolaiti, la
quale cosa odio anche io? Cercando di
conquistare, portando lo Spirito Santo solo su un
santo uomo, il quale può perdonare tutti i peccati
ed ogni altra cosa.

299: E noi questo lo abbiamo appena letto su di
là, dove Paolo parlò di questo; quella cosa che si
sarebbe seduta negli ultimi giorni, e che egli non
poteva essere rivelato fino agli ultimi giorni:
Allora colui che lo trattiene porterà fuori da lì lo
Spirito di Dio; ed allora egli rivelerà se stesso.

300: Oggi egli è sotto la maschera di un cavallo
bianco. Osservate come tra pochi minuti egli
cambia da quel cavallo bianco. Egli non solo
diviene un cavallo bianco; egli diviene una bestia,
con molte teste e corna. Vedete? Vedete, il
cavallo bianco è dunque ora un seduttore, e
quella è la ragione per la quale in tutto questo
tempo la gente non lo ha riconosciuto. Essi
pensarono a riguardo. Però eccolo qui ora, esso
sta per essere rivelato tramite la Scrittura.

301: Notate, quando il Nicolaita, vedete,
l'anticristo, è infine incarnato in un uomo, allora
egli viene incoronato. Quando egli inizia come
spirito Nicolaita nella Chiesa, egli è uno spirito. Tu
non puoi incoronare uno spirito. Però trecento
anni più tardi, egli divenne un “papa”, ed allora
essi lo incoronarono! Quando egli iniziò, egli non
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aveva alcuna corona. Però egli ricevette una
corona più in avanti, vedete, quando quello spirito
divenne incarnato. Vedete, egli divenne un
“uomo”. La dottrina Nicolaita divenne un “uomo”,
allora essi poterono incoronarlo. Essi non
poterono farlo prima, poiché egli era
semplicemente una dottrina. Gloria!

302: Notate! E quando questo Spirito Santo che
noi abbiamo, diviene incarnato a noi; Colui che è
ora in mezzo a noi nella forma dello Spirito Santo,
diviene incarnato a noi nella Persona di Gesù
Cristo, allora NOI incoroneremo Lui Re dei re! [La
congregazione giubila—n.d.t.] Proprio così!
Vedete?

303: Ora, ricordatevi: proprio nel tempo in cui
Cristo venne sul Trono, l'anticristo venne sul
trono, Giuda. Proprio nel tempo in cui Cristo andò
via dalla terra, Giuda andò via dalla terra. Proprio
nel tempo in cui lo Spirito Santo ritornò,
l'anticristo ritornò.

304: Sapete, Giovanni disse su di qua:

Figlioletti, io non voglio che voi siate
nell'ignoranza, sapete, circa l'anticristo, il quale è
già venuto e sta operando nei figliuoli della
disubbidienza.

L'anticristo dunque era già lì, cominciando a
formare lì dentro lo spirito Nicolaita, per fare una
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organizzazione.

305: Non c'è da meravigliarsi se io ho odiato
quella cosa! Vedete? Eccovi qui. Ciò non ero io;
ma era Qualcosa qui dentro. Ecco qui la cosa;
essa è venuta fuori! La vedete? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Ed io ho
girato tutt'attorno ad essa. Io non l'ho potuta
vedere fino ad ora! Ed io la conosco ora. Eccolo lì,
quello spirito Nicolaita, che Dio odiava!

306: Ed ora quello spirito si è incarnato ed essi
lo hanno incoronato. E proprio qui c'è quello che
la Bibbia dice che essi avrebbero fatto con esso.
Ciò è perfetto. Oh, mamma! Incarnandosi egli
divenne un uomo, ed allora essi lo incoronarono.

307: Leggetelo, e notatelo! Leggete come
Daniele disse che egli prenderà il sopravvento del
regno della Chiesa. Vi piacerebbe leggerlo? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Noi
abbiamo abbastanza tempo per farlo, non è vero?
[“Amen!”.] Andiamo indietro a Daniele, per solo
un momento. Andiamo indietro nel Libro di
Daniele, e leggeremo per solo un momento. E noi
ne avremo forse per ancora quindici, venti o
trenta minuti, o qualcosa del genere. Va bene?
[“Amen!”.]

308: Andiamo in Daniele, al capitolo 11, e
prendiamo il verso 21. Qui è Daniele, Daniele che
ora parla circa come questo tizio prenderà il
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sopravvento:

E al suo posto sorgerà su una persona vile (sta
parlando di Roma), a cui essi non daranno l'onore
del regno; (osservate ora!) ma egli verrà dentro
pacificamente, ed otterrà il regno tramite
“lusinghe”.

309: Esattamente ciò che egli ha fatto. Quello è
ciò che Daniele disse che avrebbe fatto questo
anticristo. Egli occuperà il posto nel popolo. Sì,
esso soddisferà il loro menù per questo giorno,
per le chiese. Poiché, in questa Epoca della
Chiesa, essi non vogliono la Parola-Cristo, ma essi
vogliono la “chiesa”! La prima cosa che essi ti
chiedono non è se tu sei un Cristiano, ma: “A
quale chiesa appartieni tu? A quale chiesa?”. Essi
non vogliono Cristo, la Parola. Se tu vai e gli parli
della Parola e di come raddrizzarsi, essi quello
non lo vogliono. Essi vogliono qualcosa che li
lascia vivere in qualsiasi modo essi vogliono, pur
appartenendo alla Chiesa ed ottenendo la loro
testimonianza. Vedete? Vedete, così egli soddisfa
il menù proprio esattamente! E, ricordatevi: egli
infine nella Bibbia viene chiamato “lei”! E lei era
una prostituta ed aveva “figlie”. Ciò proprio si
addice al menù del giorno, a quello che il popolo
vuole. Eccolo lì!

310: Dio questo lo ha promesso, cioè: quando la
Parola viene rifiutata, allora essi vengono rivolti ai
loro desideri!
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Leggiamo di nuovo Tessalonicesi; io voglio che
voi guardiate questo per solo un momento. Bene,
noi lo abbiamo letto poco fa. Seconda
Tessalonicesi 2:9 a 11. Essa dice che essi, per
aver respinto e rigettato la Verità, sarebbero stati
dati ad una mente reproba, e avrebbero creduto
ad una menzogna e che tramite essa sarebbero
stati DANNATI! Ora, quello è ciò che disse lo Spirito
Santo.

311: Ora, non è forse oggi quello il desiderio
della Chiesa? Prova a dire alla gente che essi
devono fare questo, quello, o quell'altro, ed essi
ti faranno subito sapere che essi sono Metodisti,
Presbiteriani, o cos'altro ancora, e che essi “non
sono tenuti a tirare acqua al tuo mulino”. Vedete?
Certamente, essi vogliono quello!

312: E Dio disse:

Se essi vogliono quello, Io glielo lascio
semplicemente avere. Ed in pratica Io faccio sì
che essi credano che quella sia la Verità, poiché
Io darò loro una MENTE REPROBA concernente la
Verità.

Ora guardate qui ciò che dice inoltre la Bibbia:

Come Ianne e Iambre si opposero a Mosé, così
faranno negli ultimi giorni questi tizi, con la loro
mente reproba concernente la Verità; e
muteranno la grazia del nostro Dio in lascivia,
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NEGANDO il Signore Iddio.

313: Ora voi vedete dove ciò si trova; e non solo
i Cattolici, ma pure i Protestanti! Esso include
l'intera cosa. Esso è tutto l'intero mondo
organizzato. Quello è ciò che è quel cavaliere sul
cavallo bianco, sotto una forma bianca di giustizia
di Chiesa, vedete? Eppure è un anticristo! Esso
deve apparire simile; perfino su un cavallo!
Proprio come Cristo che viene su un cavallo. Tutto
“anti”. Così vicino che esso sedurrebbe gli stessi
Eletti! Ed eccolo qui; egli è l'anticristo.

314: Egli iniziò a cavalcare nella prima Epoca
della Chiesa. Ora egli continua a cavalcare, giù
attraverso ogni epoca. Ora, osservatelo. Tu dirai:
“Fin da l'addietro, dal tempo degli apostoli?”. Egli
là era chiamato “Nicolaita”. Poi, nella prossima
Epoca della Chiesa, allora egli divenne una
“dottrina” nella Chiesa. Dapprima egli era soltanto
un “detto”, poi egli divenne una “dottrina”.

315: Eleganza, persone celebri, ben vestite,
altamente istruite, raffinate, i quali non volevano
tutto quell'andazzo nella Chiesa. No, essi dissero:
“Non vogliamo tutta quella roba dello Spirito
Santo. Essa deve essere una `chiesa'! E noi tutti
andremo attraverso il Concilio di Nicea, a Roma”,
e via dicendo. Allora essi vennero là, presero la
Chiesa, e presero il paganesimo, il paganesimo
Cattolico Romano, della Roma pagana, ed alcune
superstizioni. Essi presero Astarte, la “regina del
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cielo”, e la cambiarono in Maria, la madre. Fecero
intercessori dalle persone morte, e via dicendo.
Presero quell'ostia di kosher rotondo, cosa che là
fanno ancora rotondo, e lo chiamarono “il corpo di
Cristo”, poiché esso rappresentava la “madre del
cielo”. E il Cattolico che passa a fianco si fa il
segno della croce, poiché le luci che bruciano lì
dentro si suppone siano il kosher che viene
mutato in Dio, tramite il potere del prete, mentre
invece ciò non è altro al mondo che
semplicemente PURO PAGANESIMO.

316: Io proprio non riesco a capirli! Beh, sì, certo
che li capisco. Sì, li capisco. Sissignore! Io li
capisco, per la grazia di Dio. Certo.

317: Ora, notate. Oh, mamma! Come fanno essi
a fare quello? Vedete, essi sono stati dati ai loro
desideri. 

No, ciò è vero, tu non hai da ubbidire a Quella.
Nossignore! Se tu non vuoi ubbidirLa, tu non sei
forzato a farlo. Se tu non vuoi allinearti al modo
di vivere di Dio, all'adorazione, e via dicendo, tu
non sei tenuto a farlo. Dio non costringe nessuno
a farlo.

318: Però lascia che io ti dica qualcosa: Se il tuo
nome fu messo su quel Libro della Vita
dell'Agnello prima della fondazione del mondo, tu
sarai molto felice di ubbidirLa; e non vedi l'ora di
ubbidirLa! [La congregazione giubila—n.d.t.]
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319: Guadate qui. Tu dirai: “Io voglio farti
comprendere che io sono molto religioso!”. Beh,
ciò potrebbe essere anche vero.

320: Guarda: chi potrebbe dire che quei
sacerdoti dei giorni del Signore Gesù non fossero
religiosi? Chi potrebbe dire che Israele nel deserto
non fosse stato religioso?

Ebbene, essi dicono: “Beh, Dio mi ha benedetto
così tante volte!”.

321: Sì, Egli benedì pure loro. Essi non avevano
nemmeno da lavorare per il loro sostentamento,
poiché Egli li nutrì dal cielo. E Gesù disse:

Essi si sono tutti perduti, se ne sono andati e
sono periti.

322: Essi dissero: I nostri padri mangiarono
manna nel deserto per quaranta anni!

323: Gesù disse: Ed essi sono tutti morti,
Eternamente separati. Vedete?

Egli disse: Ma Io sono il Pane della Vita che
viene da Dio fuori dal Cielo. Se un uomo mangia
questo Pane, egli non morirà mai. Vedete? Egli è
l'Albero della Vita.

324: Notate, è proprio come quando venne
Gesù, e quei sacerdoti vennero là sopra MOLTO
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religiosi! Ehi, nessuno poteva dire che essi non
fossero brava gente. Mamma!, essi camminavano
sul filo di quella Legge. Ogni cosa che quella
Chiesa diceva, essi la facevano. Se essi non la
facevano, essi venivano lapidati!

E così Egli uscì là fuori e, sapete come Gesù li
chiamò? Giovanni li chiamò:

Voi mucchio di serpenti di erba! Non pensate
che perché voi appartenete a quella
organizzazione, voi avete qualche cosa in comune
con Dio.

E Gesù disse: Voi siete di vostro padre, il
Diavolo.

Disse: Ogni volta che Dio ha mandato un
profeta, cosa è accaduto? 

Voi lo avete lapidato, e lo avete gettato nella
tomba. Ed ora voi andate là fuori e adornate la
sua tomba.

325: Non è quella la stessa cosa che la Chiesa
Cattolica ha fatto? Guardate a quella Giovanna
d'Arco, a San Patrizio, e a tutto il resto di loro.
Sono loro quelli che li hanno messi dentro la
tomba. E poi un paio di centinaia di anni dopo
disotterrarono il corpo di Giovanna d'Arco, e lo
gettarono nel fiume. Essi la bruciarono quale
strega.
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326: Voi siete di vostro padre, il Diavolo, e voi
fate le sue opere. Ciò è esatto. Questo andrà
dappertutto il mondo! Vedete?

Esatto, quello è ciò che Gesù disse.

327: E voi pensate che quel cavallo bianco sia
tutto a posto, e sembra molto buono. Però
guardate cosa avete! Quello è esattamente ciò
che esso sta cavalcando.

Ora, ma Egli disse che essi lo volevano, così Egli
avrebbe dato loro una forte illusione.

328: Ricordatevi, questa prostituta di Apocalisse
17; lei è il mistero: “MISTERO, BABILONIA, LA MADRE
DELLE MERETRICI”. E Giovanni l'ammirò, proprio
come quest'uomo qui. Guardate, aspettate fino a
che noi arriveremo qui e vedremo lui che osserva
questo cavallo qui. Vedete? Però voi avete notato
che ciò era... Quello che accadde fu questo, che
“egli ammirò lei con grande ammirazione”. Ma il
mistero era che “lei bevve il sangue dei martiri di
Cristo”!

Una bella Chiesa, seduta là e adorna di porpora
ed oro.

E lei aveva una coppa in mano, piena della
immondezza della sua fornicazione.

329: Cosa è “fornicazione”? Essa è “un vivere
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ingiusto”. Ciò è la sua dottrina che lei sta
diffondendo. Prendendo la Parola di Dio e
rendendoLa inefficace tramite qualche “Ave
Maria!”, e tutta questa altra specie di roba che sta
diffondendo.

E i re della terra commisero fornicazione con lei.

“Beh”, dirai tu, “quella è la Chiesa Cattolica!”.

330: Ma lei era “la madre delle `meretrici'”!
Vedete, erano la stessa cosa che era lei. Eccoti
qui!

331: Cosa accadde? Quando il riformatore morì
e il suo Messaggio morì, voi lo avete organizzato,
avete messo lì dentro un mucchio di “pervertiti”,
e avete ricominciato la cosa per vivere nel modo
che voi volevate. Voi non siete voluti stare con la
Parola. Anziché andare dritti avanti, con la Parola,
essi si fermarono lì, dicendo: “Essa è Questo”.
Uh! Tu non puoi fare quello!

Ecco cos'è, vedete? Lui è su di Là!

332: Notate, quella è una cosa. Ma noi vogliamo
toccare solo ancora un paio di punti, prima di
chiudere.

333: Egli è il principe che doveva distruggere il
popolo di Daniele. Lo credete questo? Ora io
voglio trattare questo, se voi volete aiutarmi ed
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essere benevoli con me per alcuni minuti, ed io
proprio farò il più in fretta che posso. Però io
voglio rendere ciò CHIARO, poiché è lo Spirito
Santo che mi ha dato Quello, certo com'è certo
che io sto qui. Vedete?

334: Ora, guardate, andiamo indietro a Daniele,
per solo un momento. Io voglio leggere qualcosa
per voi; se voi non volete farlo, ciò va bene. Io
voglio leggere Daniele 9, Daniele 9. Ed io voglio
leggere il 26º e 27º verso di Daniele 9. E,
osservate se egli non è colui che distrugge il
popolo di Daniele, e ciò che egli farà:

E dopo sessantadue settimane il Messia sarà
tagliato via,...

335: Vedete, quelle sono le sessantadue
settimane nel quale Egli sarà tagliato via, fuori
dalle settanta settimane.

...non per se stesso, ma per il popolo; e il
principe (questa qui è la gerarchia) che verrà (che
“verrà”) distruggerà la città e il santuario; e la
fine perciò sarà con grande inondazione, e fino
alla fine della guerra sono decretate desolazioni.

336: Io voglio chiedere qualcosa a voi gente.
Dopo che Cristo venne tagliato via dalla terra,
dopo i tre anni e mezzo di Suo ministero, chi fu
che distrusse il tempio? Chi lo distrusse? Roma!
Certo. Costantino... No, vi chiedo scusa; Tito, il
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generale Romano; egli distrusse il principe.

337: Ora, notate, (tieni d'occhio quei tipi che
vengono giù lungo questo muro. [il fratello
Branham dice questo sottovoce a
qualcuno—n.d.t.]) quando Gesù nacque, nel cielo
il dragone rosso stava davanti alla donna per
divorare quel Bambino non appena Esso fosse
nato. È ciò esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Chi fu che cercò di divorare il
Bambino quando Esso nacque? [“Roma”] Roma.
Vedete, ecco lì il dragone rosso. Qui c'è il vostro
principe; qui c'è la vostra bestia. Vedete? Eccoli lì,
ciascuno di essi, proprio gli stessi, vedete,
“Divorare il Bambino”. Dio Lo portò su nel Cielo e
Lo sedette sul Suo Trono. Ecco dov'è Cristo ora,
fino al Suo tempo stabilito. Vedete?

Ora, osservate quello che egli farà.

338: Ora, oh, ora io credo che stavo parlando
con qualcuno qui oggi. Esso potrebbe essere stato
il fratello Roberson, o qualcuno con cui stavo
parlando riguardo a questo; non riguardo a
questo qui, ma solo sulla stessa cosa. Io credo di
aver predicato su questo qui, non molto tempo
fa, circa a cosa accadrà a questi Stati Uniti su
questa situazione monetaria. Vedete? Bene, noi
stiamo pagando ora i nostri debiti sulle tasse che
saranno pagate a quarant'anni da oggi! Ecco
quanto noi siamo indietro. Vi siete mai
sintonizzati su KAIR su di là, o su Lifeline, e
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ascoltato questo, vedete, da Washington?
Ebbene, noi siamo completamente rovinati!
Questo è tutto.

339: Che cos'è che non va? L'oro è tutto
immagazzinato, e i Giudei detengono i titoli. Essa
dovrà essere Roma!

Ora, osservate; noi sappiamo chi è che possiede
i grandi magazzini, però Roma ha la più grande
parte della ricchezza del mondo. Il resto di essa
ce l'hanno i Giudei. Ora, osservate questo; ora,
ascoltate a questo, come lo Spirito Santo ha
portato fuori questo per me:

Ed egli confermerà il patto con molti per una
settimana; (ora, osservate!) e nel mezzo della
settimana egli farà cessare sacrificio e oblazione,
e per la diffusione dell'abominazione egli lo farà
essere desolato, perfino fino alla consumazione,
e quella determinazione sarà versata fuori sui
desolati.

340: Osservate! Oh, che cosa astuta egli è!
Eccolo qui. Ora noi abbiamo il nostro quadro e
sappiamo che egli è Roma. Noi sappiamo che egli
è il cavaliere del cavallo bianco. Noi sappiamo che
egli andò avanti come una “dottrina”. E, poi, cosa
ne fu della Roma pagana? Fu convertita in Roma
papale, e venne incoronata.

341: Ora, osservate, nel tempo della “fine”; non
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nei primi giorni, quando Cristo stava predicando,
ma nel tempo della “fine”, nell'ultima parte della
settimana, dove noi abbiamo appena visto le
Settanta Settimane di Daniele. E Cristo ha
profetizzato per tre anni e mezzo, e tre anni e
mezzo sono ancora stabiliti. È ciò esatto? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

E questo principe a quel tempo dovrà fare un
patto col popolo di Daniele, il quale sono i Giudei.

Or quello avviene quando la Sposa viene
portata fuori. Lei quello non lo vedrà.

342: Notate, nell'ultima metà della settimana di
Daniele, questo principe fa un patto, il popolo fa
un patto con Roma; fa un patto con loro, senza
dubbio a motivo della ricchezza, poiché Cattolici
e Giudei detengono la ricchezza del mondo.

343: Io sono stato nel Vaticano. Io ho visto la
triplice corona. Avrei dovuto avere una intervista
con il papa; il barone Von Blomberg l'aveva
fissata per me, un Mercoledì pomeriggio, alle ore
quindici.

344:  E quando essi mi portarono davanti a quel
re, essi tolsero via il risvolto dei miei pantaloni;
ciò andava bene. Mi dissero di non voltarmi mai di
schiena quando me ne andavo via da lui; ciò
andava bene.
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“Ma”, dissi io, “cosa dovrò fare io davanti a
questo tizio?”.

345: Mi disse: “Bene, lei vada semplicemente
dentro e si inginocchi giù su un ginocchio e baci il
suo dito”.

346: Io dissi. “Quello è troppo. Quello è troppo.
Nossignore”. Io dissi: “Io posso chiamare
qualunque uomo un `fratello', se vuole essere un
fratello. Io lo chiamerò `reverendo', se egli vuole
avere quel titolo. Ma adorare un uomo, no; ciò
spetta solo a Gesù Cristo”. Vedete? No,
nossignore! Io non bacio nessuna mano d'uomo.
Niente affatto!

347: Così io non sono andato. Però io andai
attraverso tutto il Vaticano. Ebbene, tu non lo
puoi comperare nemmeno con cento miliardi di
miliardi di dollari! E, pensate, “La ricchezza del
mondo”, dice la Bibbia, “fu trovata in lei”. Oh,
pensate semplicemente a quei grandi posti, ai
miliardi di...!

348: Perché il comunismo è venuto su lì in
Russia? Ciò mi fa venire il mal di stomaco al
sentire così tanti predicatori che sbraitano contro
al comunismo; essi non sanno nemmeno di cosa
stanno sbraitando! Proprio così. Il comunismo non
è niente! Esso è un utensile nella mano di Dio,
per portare vendetta sulla terra a motivo del
sangue dei santi. Proprio così.
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349: E dopo che la Chiesa sarà portata via,
Roma e i Giudei faranno un patto l'uno con l'altro.
La Bibbia dice che essi lo faranno, col popolo
santo. Ed ora, notate: Perché essi lo faranno?
Perché questa nazione sta per essere rovinata. E
il resto del mondo che è basato sullo standard
dell'oro, è rovinato. Voi questo lo sapete. Se noi
stiamo vivendo sulle tasse, dovute ai debiti, da
ora a quaranta anni, dove ci troviamo noi?

350: C'è solo una cosa che possa accadere, e
cioè: ritirare la valuta e pagare i titoli. Ma noi ciò
non possiamo farlo, poiché essi appartengono a
Wall Street, e Wall Street è controllata dai Giudei.
Il resto di ciò è nel Vaticano. E i Giudei hanno il
resto di questo a Wall Street, con il commercio
del mondo. Noi non possiamo ritirarla!

351: E se essi lo potessero, pensate voi che tutti
questi proprietari di whisky e di tabacco lo
permetterebbero, visto che guadagnano miliardi
di miliardi di dollari all'anno, e scaricano tutte le
tasse sul loro guadagno per fare pubblicità con
quelle vecchie e volgari immagini e robe simili?
Essi vanno fuori là in Arizona e comprano milioni
di ettari di terra, o migliaia, e scavano quei grandi
pozzi di cinquantamila dollari, e li pagano con le
tasse che scaricano dal loro guadagno. Però se tu
non paghi le tue essi ti mettono in prigione! Ma
essi però le possono scaricare, scavando pozzi, e
mandando dentro i bulldozer. E, cosa fanno essi?
Essi mettono lì dentro dei progetti per la
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costruzione di case, così da fare girare i soldi che
hanno fatto. Essi devono investirli; e così mettono
lì dentro progetti per case, che poi vendono per
milioni di dollari! Pensate voi che quei tizi si
comprometterebbero, facendo cambiare la
valuta?

352: Come fece questo tizio giù qui in... Qual'è
il suo nome? Castro. Egli allora fece l'unica cosa
scaltra che abbia mai fatto, quando egli distrusse
i titoli; li pagò e li distrusse.

353: Notate, ma noi quello non possiamo farlo!
Questi tizi non lo permettono, poiché essi sono in
mano ai ricchi mercanti della terra!

354: Ed allora c'è SOLO UNA COSA da fare: La
Chiesa Cattolica li può pagare! Lei è l'unica che ha
i soldi. E lei può farlo, e lei lo farà. E nel fare
questo, per avere questo, lei si comprometterà
con i Giudei, facendo un patto. E quando lei fa
questo patto con i Giudei,... Ora, ricordatevi: io
sto prendendo questo dalla Scrittura! Ed ora,
quando lei fa questo, e fa questo patto, noi
notiamo in Daniele 8:23 e 25, che “egli farà
prosperare la ̀ frode'”, e la frode è manifatturiera,
cioè “nelle sue mani”. Ed egli fa questo patto con
i Giudei.

355: E nel mezzo di questi tre anni e mezzo, egli
spezza il suo patto; cioè non appena egli riesce
ad avvolgere la cosa, e riesce a legare i soldi dei
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Giudei. E quando egli fa quello... Oh, mamma!
Oh, mamma!

356: Egli è chiamato l'“anticristo” fino alla fine
dell'Epoca della Chiesa, poiché egli e i suoi figli
sono “contro” Cristo e la Parola! Quest'uomo è
chiamato l'“anticristo”.

357: Or egli avrà in possesso il denaro. Ed è lì
dove io penso che egli verrà dentro.

Solo un momento; io dico questo e poi tornerò
a quello tra un momento.

358: Egli è chiamato l'“anticristo”, e sarà
chiamato l'“anticristo”, agli occhi di Dio, fino al
tempo della fine. Ora, ma allora egli sarà
chiamato qualcos'altro.

359: Ora, quando egli avrà i soldi tutti sotto
controllo, allora egli romperà questo patto coi
Giudei, come dice qui Daniele che egli avrebbe
fatto: “Nel mezzo dell'ultima metà delle settanta
settimane” di Daniele. ED ALLORA, FRATELLO, cosa
farà egli? Egli avrà tutto il traffico e il commercio
del mondo, un patto col mondo, poiché egli
detiene la ricchezza del mondo COMPLETAMENTE! E
DURANTE QUEL TEMPO, quei due profeti verranno
su l l a  s cena  e  ch iameranno  que i
centoquarantaquattromila. Cosa avrà luogo poi?
Allora verrà introdotto il marchio della bestia di
Apocalisse 13, poiché egli detiene tutto il
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commercio, i traffici, ed ogni cosa del mondo. E
cosa avrà luogo allora? Il marchio della bestia
verrà dentro, così che “nessun uomo può
comperare o vendere, eccetto colui che ha il
marchio della bestia”.

360: Grazie a Dio, la Chiesa si starà godendo tre
lunghi anni e mezzo in Gloria, e non ha da
passare attraverso quello!

361: Ora, notate: al tempo della fine, cioè alla
fine delle Epoche della Chiesa, egli viene
chiamato... Lui e i suoi figli ora sono chiamati
l'“anticristo”, poiché ogni cosa che è contro a
Cristo è anti-Cristo. Ed ogni cosa che è contro la
Parola è contro Cristo, poiché Cristo è la Parola.
Ora egli è anticristo.

362: Poi, in Apocalisse 12:7-9, quando Satana,
l'accusatore, viene cacciato fuori — vogliate
annotarvi questo, poiché io voglio che voi lo
leggiate. Noi ora non abbiamo abbastanza tempo,
sono già quasi le dieci meno venti, vedete —
dunque, in Apocalisse 12:7-9, “Satana”, lo spirito,
il Diavolo, il quale è ora là sopra, “l'accusatore dei
nostri fratelli”. È esatto?

363: La Chiesa viene presa su, e Satana viene
buttato fuori. Quando la Chiesa va su, Satana
viene giù. Allora Satana incarna se stesso
nell'anticristo e viene chiamato la “bestia”. Poi, in
Apocalisse 13, egli mette giù il marchio.
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364: Vedete, quando “Colui che lo ritiene...”. Se
ora la Cristianità è lasciata sulla terra nella sua
purezza, è a motivo di “Colui che lo ritiene”.

365: Vi ricordate qua dietro in Tessalonicesi, che
“siede sul tempio di Dio, chiamando se stesso
Dio, e perdonando i peccati sulla terra”? E ciò
andrà avanti e avanti, “e l'iniquità aumenterà”;
poiché egli non sarà ancora conosciuto, fino a che
non sia chiamato IL SUO tempo per essere
rivelato.

366: Ed allora la Chiesa sarà portata via; e
quando Essa sarà portata via, allora egli MUTA SE
STESSO, e da un anticristo (oh, mamma! La
Chiesa, la grande Chiesa!) ORA EGLI DIVIENE LA
“BESTIA”! Uh-huh! Come mi piacerebbe poter far
vedere quello alla gente!

367: Ora, ricordatevi: l'anticristo e la bestia è lo
stesso e medesimo spirito. Ecco lì la trinità!
Sissignore. Essa è tre stadi della stessa potenza
demoniaca. Ricordatevi il “Nicolaitismo”. Vedete,
esso doveva essere incarnato prima che esso
potesse essere incoronato. Vedete?

Ora, osservate questo: tre stadi. Nel primo
stadio egli è chiamato “anticristo”; nel secondo
stadio egli è chiamato il “falso profeta”; nel terzo
stadio egli è chiamato la “bestia”.

368: Notate, il Nicolaitismo, l'“insegnamento”
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anticristo che iniziò ai giorni di Paolo, contro la
Parola di Dio; anticristo.

369: Dunque egli viene chiamato ancora il “falso
profeta”. Poiché, quando l'insegnamento divenne
un uomo, egli fu un profeta all'insegnamento della
gerarchia, la gerarchia della Chiesa Cattolica. Il
papa divenne il profeta della falsa parola, e ciò
fece di lui un falso profeta.

370: Il terzo stadio è una “bestia”, un uomo che
viene incoronato negli ultimi giorni con ogni
potenza che la Roma pagana abbia mai avuto.
Poiché, la bestia con sette teste, il dragone,
venne gettato fuori dal cielo e divenne INCARNATO
NEL FALSO PROFETA. Eccolo lì! Egli aveva sette
corone, ed egli venne gettato fuori e buttato sulla
terra e sul mare.

371: Benissimo. Cosa stiamo noi dicendo? Chi è
questo cavaliere, questo cavaliere sul cavallo? Lo
sapete chi è esso? Esso è il “superuomo” di
Satana.

372: L'altra sera, io e due fratelli che sono seduti
ora in questa chiesa; il fratello Norman là dietro,
e, credo, il fratello Fred, andammo su a sentire un
uomo che insegnava sull'anticristo. Un uomo ben
conosciuto, uno dei migliori che hanno le
Assemblee di Dio. E la sua interpretazione su
l'anticristo era che: “Essi prenderanno una certa
vitamina da un uomo, e trasferiranno quella vita

504INDICE



IL PRIMO SIGILLO - 18.03.1963

da un uomo ad una grande immagine, la quale
farà passi lunghi quanto un intero isolato di
città!”. [La congregazione scoppia a
ridere—n.d.t.] Riuscite ad immaginare un uomo
che pretende di essere ripieno di Spirito Santo ed
essere sotto ad una tale illusione come quella?

Ma qui c'è la Bibbia che dice chi è l'anticristo!
Esso non è un... Esso è UN UOMO!

373: Notate, questo cavaliere non è altro che il
superuomo di Satana, il Diavolo incarnato. Egli è
un genio istruito!

Ora, io spero che voi abbiate le vostre orecchie
aperte! Non molto tempo fa essi stavano
cercando di mettere fuori uno dei suoi figli, in un
programma televisivo, per vedere se egli fosse
più scaltro dell'altro uomo alla corsa per
Presidente. Vedete? Ma, comunque, egli ha un
sacco di sapienza! Così ha pure Satana. Egli cerca
di venderla; egli la vendette ad Eva; egli l'ha
venduta a noi. Noi abbiamo desiderato un
superuomo, e noi ce l'abbiamo!

Benissimo. L'intero mondo vuole un superuomo,
ed essi ce l'avranno. Aspettate semplicemente
fino a che la Chiesa va su, e Satana viene buttato
fuori, ed egli si incarnerà. Proprio così. Essi
vogliono qualcuno che possa veramente assolvere
al compito; egli lo farà!
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374: Istruito! Questo è il superuomo di Satana,
con istruzione, con sapienza, con teologia di
chiesa fatta di sue proprie parole, di sua fattura.
Ed egli cavalca il suo bianco cavallo
denominazionale, per sedurre la gente. Ed egli
conquisterà ogni religione del mondo, poiché essi
sono andati tutti nella confederazione delle
chiese, nella Confederazione Mondiale delle
Chiese. Ed essi in pratica hanno i loro edifici
edificati, ed ogni cosa è proprio messa a punto.
Non rimane niente altro. Ogni denominazione si è
ficcata dritto in essa, nella Confederazione delle
Chiese. E, chi è che sostiene ciò? Roma. E il papa
sta ora gridando: “Noi siamo tutti uno! Veniamo
assieme, e camminiamo assieme!”.

375: E voi gente, perfino alcuni di voi gente del
Pieno Vangelo, avete dovuto rinnegare il vostro
insegnamento evangelico, onde poter fare un
simile passo come quello! [Il fratello Branham
batte una volta il pugno sul pulpito—n.d.t.] Cosa
avete fatto per essere così ciechi a quella cosa
denominazionale? Voi avete rigettato la Verità! La
Verità era stata messa davanti a loro, ma essi
andarono via da Essa, e La lasciarono. Ed ora essi
sono stati dati ad una “forte illusione, onde
credano ad una menzogna e tramite essa essere
DANNATI”. Quello è esattamente ciò di cui si tratta!

376: E l'anticristo se li prende TUTTI! E la Bibbia
dice che: “Egli sedusse TUTTI”, con la doppia “T”;
“TUTTI QUELLI CHE ERANO SULLA FACCIA DELLA TERRA, I
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CUI NOMI NON ERANO SCRITTI SOTTO A QUEI SIGILLI SIN
DALLA FONDAZIONE DEL MONDO”. Uhm! [Il fratello
Branham batte le mani una volta; la
congregazione giubila—n.d.t.]

Ora, se la Bibbia dice che egli lo ha fatto, allora
egli lo ha fatto!

377: Essi dicono: “Beh, io appartengo a...”.
Eccoti qui! Sì, quello è proprio ciò di cui si tratta.
Essa è la stessa istituzione prostituta. Esso è lo
stesso sistema che ebbe inizio al principio, il quale
è perfettamente anticristo.

378: Io per questo ne sentirò; io me l'aspetto!
Però ciò è la Verità. Amen. [La congregazione
giubila—n.d.t.]

379: Ora, notate: egli conquisterà, e proprio ora
ce l'ha quasi sotto le sue grinfie, mentre egli è
ancora anticristo, ancor prima che egli diventi la
bestia!

Voi parlate circa punizione crudele? Aspettate
ancora un po'! [Il fratello Branham batte il pugno
sul pulpito quattro volte—n.d.t.] Osservate
attraverso cosa dovranno passare coloro che
verranno lasciati qui sulla terra! Uh-huh.

Lì sarà il pianto, e il lamento, e lo stridor dei
denti. Poiché il dragone, Roma, sputò acqua fuori
dalla sua bocca, per fare guerra con il rimanente
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della semenza della donna, i quali furono lasciati
sulla terra dopo che la Sposa era stata
selezionata e portata via. E il dragone fece guerra
con il rimanente che non volle venire dentro, e gli
dette la caccia, abbattendoli.

380: E la vera Chiesa andrebbe attraverso
quello, se ciò fosse possibile; ma, vedete, PER LA
GRAZIA DI CRISTO ESSI SONO SOTTO A QUESTO SANGUE,
E NON POSSONO ANDARE ATTRAVERSO ALCUNA
TRIBOLAZIONE! ESSI NON HANNO ALCUN PERIODO DI
TRIBOLAZIONE! La prossima cosa per la Chiesa è il
RAPIMENTO. Amen, e amen! Oh, come io amo
questo!

381: Lasciate che ve lo dica: noi stiamo dicendo
ciò che il conquistatore sta per fare, ed egli sta
andando a conquistare veramente. Egli questo lo
ha già fatto! Esso è proprio già tutto tramato,
tutto qui. Li ha legati con i soldi, con sporco lucro.
Esattamente. Essi amano i soldi più di Dio! Ogni
cosa di cui essi ora pensano è: “Quanti soldi ha
egli?”. Che cos'è ciò?

382: Voi sapete che ciò è stato detto molte
volte: “Dai i soldi alla chiesa, e lei rivoluzionerà il
mondo. Dai i soldi alla chiesa, e lei manderà
evangelisti per tutto il mondo. E, che cosa farà
lei? Lei conquisterà il mondo per Cristo!”.

383: Lascia che io ti dica qualcosa, mio povero
amico cieco: il mondo non è guadagnato tramite

508INDICE



IL PRIMO SIGILLO - 18.03.1963

soldi, ma tramite il Sangue di Gesù Cristo! Date
a Dio degli uomini che siano dei galantuomini, i
quali stanno lì su quella Parola, vivere o morire;
essi conquisteranno! Uh-huh.

C'è solo una cosa che possono conquistare:
coloro che hanno i loro nomi scritti nel Libro della
Vita dell'Agnello sin dalla fondazione del mondo.
Quelli sono gli unici che ascolteranno.

I soldi non hanno niente a che fare con questo;
anzi, essi li manderanno ancora più dentro alle
loro tradizioni denominazionali.

384: Vediamo. Sì, come istruzione egli sarà un
“genio”. Egli sarà scaltro. Mamma, mamma,
mamma! E tutti i suoi figli che stanno attorno a
lui saranno scaltri: D.F. [dottorato in filosofia],
D.L. [dottorato in legge], S.C.D. [dottorato in
scienze], A.B.C.D.E.F, e giù fino alla Z. [La
congregazione ride—n.d.t.] Essi li avranno tutti!
Scaltri. Perché? Perché ciò è secondo l'ordine di
Satana. Ogni sottile astuzia contro la Bibbia è di
Satana.

385: Quella è esattamente la cosa con la quale
egli ebbe Eva. Eva disse: “Oh, è scritto, Dio disse
che noi non dobbiamo fare quello!”.

386: Egli disse: “Ma, aspetta un momento: di
certo Dio non farà quello. Ma io aprirò i tuoi occhi
e ti darò un po' di sapienza”. Lei ce l'ebbe! Uh-
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huh.

Noi abbiamo voluto lui; e pure noi, questa
nazione, l'ha ricevuta.

387: Notate: egli conquisterà l'intero mondo
religioso. Egli conquisterà e farà un patto col
popolo di Daniele. Eccolo qui in entrambi, sia nei
Gentili che nel popolo di Daniele, i Giudei delle
ultime settimane. Ed eccoci qui, ciò è stato
perfino disegnato su schizzi, e voi lo vedete,
perfettamente dove esso è. Grazie a Dio! Ecco
dove egli è! Quel sistema organizzazionale è dal
Diavolo. E questo non è per tirare pugni su di
esso, vedete.

Esattamente; esso è la radice del Diavolo. Esso
è il...

388: Ora, non le persone, non le persone che
sono lì dentro. Essi sono il popolo di Dio, molti di
loro. Però, sapete cosa? Aspettate fino a quando
noi arriveremo su di qua, quando la prossima
volta che vengo avremo il suonare di queste
Trombe.

Ricordatevi: queste Trombe suonano quando
quell'ultimo Angelo, quel terzo Angelo, si fa avanti
dicendo: “VENITE FUORI DA LEI, o popolo mio!”.
QUANDO QUELL'ANGELO VOLA, ciò avviene nello stesso
tempo quando il Messaggio cade qui per l'ultima
Tromba, il Messaggio dell'ultimo angelo, l'ultimo
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Sigillo che si apre. Tutto avviene allo stesso
tempo. Sissignore. Tutto verrà sconvolto e si
andrà su nell'Eternità.

389: Ora, cosa? Nello STESSO TEMPO in cui questo
tizio sta conquistando (dopo questo io terminerò),
allora pure Dio sta per fare qualcosa. Non diamo
qui tutto il credito a Satana, vedete. Non stiamo
a parlare sempre di lui.

Vedete, mentre là fuori è in corso questa
grande cosa, questo grande sistema che sta
raccogliendo tutte queste organizzazioni in una
unione, così che essi possano tenersi uniti e stare
contro al comunismo; essi non sanno che Dio ha
suscitato il comunismo per conquistare loro.
Certo!

390: Che cos'è che ha fatto sorgere il
comunismo in Russia? Esso è venuto su a motivo
dell'impurità della Chiesa Romana e del resto di
loro. Essi hanno preso tutti i soldi che c'erano in
Russia, e hanno fatto morire il popolo di fame,
senza dargli niente; anziché lasciarli vivere come
il resto del mondo.

391: Non molto tempo fa io sono stato giù in
Messico, e vidi quei poveri piccoli bambini. Ogni
nazione Cattolica non è in grado di essere
autosufficiente. Non ce n'è nemmeno una di esse.
Ditemi dov'è; mostratemi dove sono. Ogni
nazione controllata dal Cattolicesimo, non è in
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grado di sostenere se stessa. La Francia, l'Italia,
e tutte le altre; il Messico, ovunque tu vai, esse
non sono autosufficienti. Perché? Perché la chiesa
ha preso tutto quello che essi avevano! Ecco la
ragione per la quale la Russia li ha cacciati fuori!

392: Osservate cosa è avvenuto. Io ho visto
questo personalmente. Io mi trovavo giù lì, e tu
avresti pensato che era in corso il giubileo d'oro!
Sentivi le campane che suonavano! E qui c'era
una povera piccola vecchia donna, che veniva giù
lungo la strada, trascinando i suoi piedi; il padre
portava un bambino, e due o tre di essi che
piangevano. Lei stava facendo penitenza per
qualche donna morta su di là. E lei pensava che
tramite questo quella sarebbe andata in Cielo.
Oh, che cosa pietosa!

393: Poi io vidi, stando giù lì, come la loro
economia è così poveramente bilanciata! La
chiesa prende ogni cosa che essi hanno.

Qui c'è un piccolo Pancho; forse Pancho significa
“Franco”. Egli viene giù; egli è un muratore, ed
egli guadagna venti pesos per settimana. Però ci
vogliono tutti e venti pesos per comprarsi un paio
di scarpe! Quella è la loro economia.

Ma ora qui, cosa se egli è un muratore e, tanto
per dire, egli guadagna venti pesos per
settimana; io non so quanti egli ne guadagni, ma
dico questo per mostrare com'è bilanciata quel
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tipo di economia.

394: Ora, notate, diciamo che egli guadagni
venti pesos per settimana. Ma qui viene Chico,
vedete, che significa “piccolino”, ed egli lavora là
fuori per circa cinque pesos per settimana, ed ha
dieci bambini da sfamare! Ma ecco che c'è
qualcuno che viene a bussare alla sua porta [Il
fratello branham batte diverse volte il pugno sul
pulpito—n.d.t.], per prendere circa cinque di quei
pesos, o comunque quattro, per pagare qualche
candela di cera da far bruciare per i suoi peccati,
su un altare d'oro di un milione di dollari. Eccoti
qui! Quella è la bilancia della loro economia.
Quello è il modo in cui sono le nazioni.

395: Quella cosa si prende tutto! La chiesa si
prende tutto. Lei ha proprio tutto nelle sue mani.
Questo è tutto. E lei, coi soldi dei Giudei, in quel
patto, come dice la Bibbia, si prenderà l'intera
cosa.

396: Ed allora egli diviene una bestia. Egli rompe
il suo patto, ed egli violenta e fa a pezzi in questo
modo il resto della progenie di quella donna, e
butta fuori acqua dalla sua bocca; farà guerra, e
ci sarà pianto, e lamento, e stridor di denti.

397: E, allo stesso tempo, la Sposa è in Gloria
che si sta sposando. Vedete?

Non mancatelo, amici! Dio, aiutami! Io voglio
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essere là. Non m'importa quanto sia il costo; io
voglio essere là!

398: Ora, notate: nello STESSO TEMPO in cui
questo è in corso, anzi, proprio prima che questo
avrà luogo sulla terra, Dio HA PROMESSO... Mentre
nelle denominazioni essi sono tutti incerti,
discutendo le loro differenze circa i loro credi, Dio
ci ha promesso che Egli ci manderebbe un vero
profeta della vera Parola, con un Messaggio; per
ritornare alla originale Parola di Dio, e alla “Fede
dei padri”, per portare giù la Potenza dello Spirito
Santo tra il popolo; con una tale potenza tanto
che eleverà Lei al di sopra di queste cose e La
porterà dentro, allo stesso tempo. Sì.

La stessa Parola che viene confermata da Gesù
Cristo, che Egli è lo stesso ieri, oggi, e per
sempre!

Ecco, io sono sempre con voi, fino alla
consumazione. E le OPERE che faccio io le farete
pure voi. IO SARÒ PROPRIO CON VOI! Ancora un po'
ed essi non mi vedranno più”, poiché essi
organizzeranno se stessi e si disperderanno.

Però voi mi vedrete, poiché io sarò con voi. Io
sarò perfino IN voi, fino alla consumazione”;
quando Egli disse che dopo la consumazione, sarà
versata fuori la Sua indignazione. Eccoti qui. O
Dio!
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399: Chi è quel cavaliere sul cavallo bianco? Voi
non siete ciechi! Voi vedete chi esso è. Esso è
quell'anticristo, quello spirito seduttore che è
andato avanti ed ora si è intrufolato.

Vedete, Dio semplicemente continua a ripeterlo.
Egli lo mostra come un uomo che va avanti con
un cavallo bianco, e con il suo arco ma senza
frecce. Egli è un imbroglione. Egli non ha potere.
Dicono: “La potenza della chiesa!”. Dov'è questa
potenza? Cosa fanno essi? Essi dicono: “Noi
siamo la Chiesa originale”. La Chiesa originale
cacciava via diavoli, guariva gli ammalati, e
risuscitava i morti, vedeva visioni, ed ogni altra
cosa. Dov'è ciò ora? Vedete, esso è un
imbroglione! Ha l'arco ma non ha la freccia. Uh!
Proprio così.

400: Però, vedete, quando Cristo venne, una
Spada venne fuori dalla Sua bocca, come un
lampo di fulmine. Essa venne fuori e consumò i
Suoi nemici, e gettò via il Diavolo. Essa tagliò via
OGNI ALTRA COSA! Ed Egli venne, con la Sua veste
intrisa di Sangue, e sulla Sua coscia c'era scritto:
“La Parola Di Dio”. Amen. EccoLo qui che viene,
col Suo esercito, venendo dal Cielo.

401: Quel cavaliere sul cavallo bianco è stato
sulla terra in ogni tempo. Egli cambia, da
anticristo (egli fa quello) diventa un falso profeta.
Vedete, dapprima egli iniziò come anticristo, uno
spirito; poi egli diviene un falso profeta; poi, più
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tardi, quando il Diavolo viene cacciato fuori, egli
allora si incarnerà con il Diavolo.

Tre stadi. Nel primo, tanto per iniziare, egli è un
diavolo, uno spirito del Diavolo; poi egli diviene
un falso profeta, un insegnante di una falsa
dottrina; la prossima cosa, egli viene come il
Diavolo stesso, incarnato. Vedete? Eccolo lì!

402: E nello stesso tempo in cui questo Diavolo
cade fuori dal Cielo e diviene incarnato in un
uomo, lo Spirito Santo si leva e viene giù
incarnandosi negli uomini. Amen! Oh, mamma!
Che tempo!

Domani sera, Dio volendo, avremo il Secondo
Sigillo.

403: Amate voi Lui? [La congregazione dice:
“Amen!”. Il fratello Branham fa una
pausa—n.d.t.] Ora, Lo credete voi? [“Amen!”.]

404: Io termino qui il nastro. Ora, io su Questo
le sentirò! Questo voi lo sapete, vedete. Ma io me
l'aspetto!

405: Lascia che io ti dica qualcosa, fratello:
proprio ora io so, per la prima volta nella mia vita,
perché quello Spirito mi ha sempre messo in
guardia contro di esse, quelle organizzazioni. Io
sono grato al Signore Iddio, per avermi mostrato
queste cose. Io so che Ciò è la Verità. Eccolo lì,
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rivelato proprio lì! Ecco qui che egli cavalca giù
attraverso le epoche, e viene dritto fuori qui e
dispiega se stesso proprio giù qui; proprio il più
perfetto che possa essere. Vedete, quello è lui!

Ora noi su quello non siamo sedotti. Ora voi
avete i vostri occhi aperti. State lontani da quel
genere di roba! E amate il Signore con tutto il
vostro cuore, e state dritti con Lui. Sissignore.

Venite fuori da Babilonia!

FINE
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SECONDO SIGILLO

19.03.1963

Buona sera, amici!

1: Alziamoci tutti solo un momento per
pregare.

2: Nostro Padre Celeste, questa sera noi ci
siamo di nuovo radunati assieme in questa
solenne assemblea, nel servizio del Signore. E Tu
hai promesso che ovunque noi ci saremmo
radunati assieme, anche se solo due o tre di noi,
Tu saresti stato in mezzo a noi. E noi possiamo
essere sicuri che Tu sei qui, poiché noi ci siamo
radunati nel Suo Nome.

3: Noi ora preghiamo, Padre, che Tu voglia
venire questa sera e spezzare per noi questo
Secondo Sigillo. E come ha detto il poeta che egli
desiderava guardare oltre la cortina del tempo,
così è pure il nostro desiderio, Signore, cioè,
guardare semplicemente oltre e vedere ciò che
sta innanzi. E noi preghiamo che l'Agnello che è
stato immolato, voglia ora venire tra di noi a
spezzare il Sigillo, e ci riveli le cose che abbiamo
bisogno di vedere.
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4: Ci sono alcuni qui, Signore, che non sono
ancora entrati in questa grande comunione
attorno a Cristo. Noi preghiamo che questa sera
essi facciano quella eterna decisione, per essere
ripieni con lo Spirito di Dio.

5: Se c'è qualche ammalato, Padre, noi
preghiamo che Tu lo voglia guarire. Ci sono molti
fazzoletti messi qui, su cui io tengo appoggiate le
mie mani in commemorazione di ciò che dice la
Bibbia su San Paolo, quando dal suo corpo essi
prendevano fazzoletti e grembiuli; e spiriti
immondi andavano via dalla gente, ed essi erano
guariti.

6: Noi vediamo che la Venuta del Signore è
vicina! Noi sappiamo che il tempo è ormai vicino.
Queste cose sono ritornate di nuovo alla Chiesa,
dopo millenovecento anni.

7: Noi ora preghiamo, Padre, che Tu voglia
concederci queste cose che chiediamo. Fortifica il
Tuo servitore, e aiuta i Tuoi servitori ovunque
siano, Signore, e specialmente noi che siamo
radunati qui questa sera, così che possiamo
essere in grado di ricevere la Parola. Lo chiediamo
nel Nome di Gesù. Amen.

8: È certamente buono essere questa sera di
nuovo nella casa del Signore. Ed io so che molti di
voi siete all'impiedi; io a riguardo sono
dispiaciuto. Però non c'è proprio niente di più che
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noi possiamo fare! Noi abbiamo allargato la chiesa
fino al punto che possiamo farne entrare al più
trecento o quattrocento. Ma in riunioni speciali
come queste, essa deve sopportare una folla più
pesante.

9: Ora, oh, io sto proprio avendo un tempo
meraviglioso, pregando e studiando questi Sigilli!
Io spero che ciò lo sia pure per tutti voi. [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Sono certo
che lo è. E se per voi Ciò significa altrettanto
quanto Esso lo è per me, allora è certo che voi
state avendo un tempo meraviglioso.

10: Ed io voglio chiamare una mia ragazza,
dopo il servizio, poiché oggi è il suo compleanno;
oggi lei compie dodici anni. Lei è Sarah, mia figlia!
E poi, dopodomani, io devo fare un'altra
chiamata, poiché è il compleanno di Becky!

11: Ed ora, questa sera, noi stiamo studiando
questo Secondo Sigillo. E per i primi quattro
Sigilli, ci sono quattro cavalieri. E, lasciatemelo
dire, oggi è accaduto di nuovo qualcosa. Ed io
avevo qualcosa che... Io andai a prendere i vecchi
appunti che avevo, su cui avevo parlato molto
tempo fa, e semplicemente mi sedetti giù lì. Ed io
pensai: “Beh, io ho fatto il meglio che potevo”.
Avevo molti scritti ed altro, ed io pensai: “Bene,
io leggerò un pochino per dare di nuovo uno
sguardo e vedere questo e quello”. E la prima
cosa che avvenne, fu che subito accadde
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qualcosa, ed essa è totalmente differente. Essa
venne dentro proprio in modo differente. Allora io
afferrai subito una penna, e cominciai a scrivere
giù proprio il più in fretta che potei, mentre Egli
era lì.

12: Oh, essa è qualcosa che è accaduta solo
circa una mezz'ora fa! Io stavo dicendo qualcosa
al fratello Woods, mentre venivo giù, solo pochi
minuti fa. Sapete, ci sono molte cose che
accadono di cui tu proprio non puoi parlare; voi
questo lo sapete. Ma qualcosa ha proprio avuto
luogo, la quale mi ha proprio aiutato molto.

13: Io ho un amico qui da qualche parte
nell'edificio. Certo, voi siete tutti miei amici!

Questo fratello è il fratello Lee Vayle. Egli è un
prezioso fratello, e un vero studente della
Scrittura. Il Dr. Vayle è un Battista con lo Spirito
Santo. Ed egli è un... Io non dico questo per fargli
un complimento; io dico questo solo perché lo
credo. Io penso che egli sia uno dei migliori
versati studenti che io conosca tra i nostri ranghi.
Ed egli mi ha appena scritto qui una piccola nota,
che mandò lì dentro tramite Billy. E Billy riuscì a
stento a farmela arrivare. Ed io penso di non
averla letta tutta, ma vorrei solo dire ciò che egli
dice qui. Ed io semplicemente la leggo, fratello
Vayle, se tu sei qui. Io questo l'ho letto proprio
circa sei mesi fa.

521INDICE



IL SECONDO SIGILLO - 19.03.1963

14: “Io non sono propenso...”, diceva lui.
“Fratello Bill, io non sono `propenso', ma io
`credo' che Policarpo fu uno studente di San
Giovanni”. Ciò è corretto. Egli lo fu. “Io penso che
Ireneo fu uno studente di Policarpo”. Ciò è
corretto, esattamente. “Ireneo disse: `Gesù
ritornerà quando l'ultimo membro eletto del
Corpo di Cristo viene dentro'”.

15: Quello fu Ireneo, circa quattrocento anni
dopo la morte di Cristo. Egli disse: “Quando
questa `ultima epoca' viene dentro”. Ora, ciò si
trova nel Concilio Pre-Niceano. Voi qui che
leggete la...che studiate la Scrittura, e studiate
la... Io intendo dire, che studiate la storia della
Bibbia; voi trovate questo nel Concilio Pre-
Niceano. Ed io penso che ciò sia nel primo libro o
nel secondo libro; voi lo troverete.

Ed ora, egli lo vide, anni fa! Così egli disse:
“Nell'ultima parte, quando verrà l'ultimo eletto”;
quell'`eletto'.

16: La gente pensa che l'elezione sia qualcosa
che sia stata scovata su qui solo ultimamente.
Mamma! Ciò è uno dei più vecchi insegnamenti
che noi abbiamo: elezione e chiamata. E così
credeva Ireneo; certamente, i veri studenti della
Scrittura hanno sempre creduto nell'elezione.

17: E così Ireneo fu uno degli angeli dell'Epoca
della Chiesa, come noi abbiamo visto mentre
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studiavamo. Noi lo crediamo.

Ora, certo, essi erano tutti misteri. Però essi
sono proprio tutti qui, nascosti proprio qui in
questi Sigilli, vedete. Ed essi devono essere
rivelati nell'ultimo giorno; come essi iniziarono
con Paolo, e Ireneo, e Martino, e giù via così; e
ciò è venuto avanti giù fino all'ultima epoca.

18: Ed ora, noi confidiamo che questa sera il
Signore ci benedica nei nostri sforzi.

Ora, noi siamo stati nel Primo Sigillo, ed a me è
certamente piaciuto! Il Primo Sigillo, le
benedizioni che da Esso sono venute a me.

19: Ed ora io non voglio trattenervi troppo a
lungo. Però, vedete, tra poche sere io andrò via
di nuovo, dopo che questo sarà finito. E così noi
proprio dobbiamo come soffrire un pochino. Ed io
vi apprezzo!

20: Io vedo il fratello Junior Jackson là
all'impiedi. Ed io penso di aver visto il fratello
Ruddell, alcuni minuti fa, qui da qualche parte. E
quei fratelli che le nostre chiese-sorelle hanno
lasciato venire, e gli altri. Noi di certo
apprezziamo questo!

Ed io vedo il fratello Hooper, credo, che sta lì in
piedi lungo il muro; egli proviene da Utica, dalla
chiesa che è lì. E noi di certo apprezziamo la
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vostra buona cooperazione in questo.

21: Ora, l'altra sera, come a noi sempre piace,
nell'insegnare sui Sigilli noi li insegniamo nello
stesso modo che abbiamo fatto con le Epoche
della Chiesa. E quando noi finimmo di insegnare
le Epoche della Chiesa, l'ultima volta quando io le
descrissi qui fuori sul pulpito, sulla lavagna,
quanti si ricordano cosa ebbe luogo? Egli venne
proprio giù, andò dritto indietro sul muro, in una
Luce, e le disegnò Lui Stesso; proprio lì sul muro,
davanti a tutti noi! L'Angelo del Signore stette
proprio qui, davanti a diverse centinaia di
persone.

22: Ed ora, Egli sta facendo anche ora qualcosa
di veramente sovrannaturale; e così noi proprio ci
stiamo aspettando grandi cose. Noi non
sappiamo... Vi piace aspettare semplicemente per
quella grande aspettativa, quando proprio non sai
cosa avverrà dopo, e tu devi semplicemente
aspettare?

Ora, quanto grande è Dio per noi? E quanto è
meraviglioso? Noi di certo Lo apprezziamo molto!

23: Ora, io leggerò il 1º e il 2º verso, giusto per
dare una piccola base. E poi noi prenderemo il 3º
e il 4º verso, per il Secondo Sigillo. E poi il 5º e il
6º verso è il Terzo Sigillo. E il 7º e l'8º è il... Due
versi per ciascun cavaliere.
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Ed ora io voglio che voi osserviate come questi
individui vengono su fino a questo cavallo
giallastro, e forse qui vedremo che esso
semplicemente continua a mutare man mano che
esso va giù.

24: E poi quel grande ultimo Sigillo che, se Dio
vuole, sarà aperto la prossima Domenica sera.
Quando Quello accadde, l'unica cosa che ebbe
luogo fu:

Ci fu silenzio nel Cielo, per mezz'ora.

Che Dio ci aiuti!

25: Ora, io ora leggerò il 3º verso:

E quando egli ebbe aperto il secondo sigillo, io
udii la seconda bestia che disse: “Vieni e vedi”.

Ed ecco che uscì un altro cavallo...(il verso
4)...che era rosso; e a colui che lo cavalcava gli
fu dato il potere di togliere la pace dalla terra,
affinché essi si uccidessero gli uni gli altri...essi si
uccidessero gli uni gli altri; e a lui fu data una
grande spada.

26: Ora, la cosa misteriosa ora è che quando la
Bestia disse a Giovanni: “Vieni e vedi”, egli non
vide cosa ciò fosse. Egli vide semplicemente un
“simbolo”. E fu quel simbolo la ragione per la
quale egli disse: “Vieni e vedi”. Però egli vide un
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simbolo che egli doveva simbolizzare alla Chiesa,
in modo che essi avessero a vigilare fino a che si
sarebbe venuti all'ultima epoca, ed allora il Sigillo
sarebbe stato aperto.

27: Ora, che ognuno ora comprenda ciò,
vedete: fino a che i Sigilli sarebbero stati aperti.
E, non siete felici di vivere in questo giorno? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

Vedete, non solo quello, amici, ma ricordatevi
sempre ora: l'altra Domenica mattina, dove
l'intera cosa fu basata sulla: “Semplicità!”.
Vedete? Semplice, umile; avviene in un tale modo
tanto che la gente passa dritta a fianco e non sa
nemmeno che Ciò è accaduto!

28: E, ricordatevelo: noi stiamo guardando per
la Venuta del Signore, che può avvenire in
qualsiasi momento! E quando noi... Io ho fatto
una affermazione, cioè che forse il Rapimento
avverrà nello stesso modo. Esso avverrà,
passerà, e nessuno ne saprà qualcosa a riguardo.
Esso verrà proprio in quel modo. Vedete, andate
semplicemente attraverso la Bibbia e guardate se
non accade proprio in quel modo. Vedete?

29: Perfino di una grande cosa come la venuta
del Signore Gesù, nessuno seppe qualcosa a
riguardo! Essi pensavano: “Quel tizio è uno
stravagante!”. Le chiese dissero: “È solo un
fanatico. Egli è un vero pazzo!”. Dissero: “Egli è
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un uomo matto”. “Noi sappiamo che Tu sei un
matto”. Matto significa “pazzo”.

Noi sappiamo che Tu hai un diavolo, e ciò Ti ha
fatto diventare pazzo. E Tu cerchi d'insegnare a
noi, quando Tu sei nato là fuori, in modo
illegittimo, e Sei nato nella fornicazione; ed ora
cerchi di insegnare ad uomini come noi, a
sacerdoti, e via dicendo, nel tempio?

Oh, mamma! Quello per loro era un insulto.

30: Riguardo la venuta di Giovanni: di lui si era
parlato giù attraverso le epoche, da Isaia a
Malachia; da settecentododici anni i profeti lo
vedevano che veniva. Tutti guardavano per la sua
venuta, aspettandola in ogni momento. Ma egli
venne in un tale modo tanto che predicò, fece
tutto il suo servizio, andò in Gloria, e perfino gli
apostoli non lo riconobbero!

31: Poiché essi Gli chiesero e dissero:

Ora, se il Figlio dell'uomo sta andando a
Gerusalemme, e tutte queste cose, per essere
offerto come mai allora la Scrittura dice che
`prima deve venire Elia'?

32: Gesù disse:

Egli è già venuto, e voi non lo avete
riconosciuto. Ed egli fece proprio esattamente ciò
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che la Scrittura disse che egli avrebbe fatto. Ed
essi a lui gli fecero proprio ciò che vollero.

Vedete? Ma essi non capivano. Egli disse: Egli
era Giovanni!

Ed allora: “Oh!”. Vedete, infine essi si
svegliarono!

33: E poi, infine, dopo tutte le cose che Egli
aveva fatto, e i segni che Egli aveva mostrato
loro, e che li aveva chiamati, disse:

Chi di voi Mi può condannare di peccato,
d'incredulità? Se Io non ho fatto esattamente ciò
che la Scrittura disse che il Mio Ufficio avrebbe
fatto quando Io sarei venuto sulla terra, allora
mostrateMi dove ho Io peccato. (Vedete?) Allora
Io vi mostrerò ciò che voi dovreste essere, e
vediamo se voi lo credete o no.

Vedete? Egli sarebbe potuto tornare indietro e
dirgli:

Voi avreste dovuto credere in Me quando Io
sarei venuto.

Essi questo non lo fecero, vedete, perché essi si
guardavano bene dall'intrappolarLo su quello. Ma
Egli disse:

Chi di voi mi può accusare di incredulità?
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(Vedete?) Non ho Io fatto esattamente quello che
dovevo fare?

34: E perfino gli apostoli, andando avanti si
inciamparono. Noi sappiamo ciò che dicono le
Scritture. Poi finalmente, infine essi dissero:

Ora noi crediamo! Noi crediamo che nessun
uomo ha da insegnarti, poiché Tu conosci ogni
cosa.

35: Ora, mi sarebbe piaciuto vedere la Sua
faccia! Egli deve averli guardati, e detto: “Bene,
ora voi credete? Infine ciò è penetrato in voi?”.

Beh, forse ciò doveva andare così fino a quel
tempo, vedete. E Dio fa ogni cosa proprio bene,
sapete; io per questo Lo amo!

36: Ma ora, pensiamo ora alla nostra epoca,
poiché se io continuo a parlare su quello, noi non
entreremo affatto in questi Sigilli.

37: Ed ora, ricordatevi, io sto ricevendo molte
richieste di preghiera per gli ammalati, ed io sto
pregando sempre per ogni richiesta che ricevo, e
per i fazzoletti ed altro. E se noi riusciamo a finire
questi Sigilli su fino all'ultimo Sigillo, allora
Domenica mattina, se ciò è la volontà del
Signore, noi vorremmo avere qui proprio un buon
servizio di guarigione all'antica, sapete, dove noi
ci prenderemo proprio l'intera mattinata pregando

529INDICE



IL SECONDO SIGILLO - 19.03.1963

per gli ammalati. Ed io sono piuttosto sicuro che
essa sarà una strana riunione di guarigione.
Vedete? Io ho proprio un simile presentimento,
vedete. E così; non strana, ma forse ciò sarà un
pochino strano per alcuni, quello è ciò che io
intendo dire.

38: Ora, quanto grande è la grazia di Dio da
rivelare i Suoi segreti a noi in questo giorno! Ora,
tutti noi crediamo che stiamo vivendo nell'ultimo
giorno. Questo noi lo crediamo. E, ricordatevi, i
segreti dovevano essere rivelati nell'ultimo
giorno. E, come fa Egli ha rivelare la Sua Parola,
i Suoi segreti? La Bibbia dice... Vi piacerebbe
leggere dove Egli dice questo? Andiamo su
semplicemente a vedere come Egli rivela i Suoi
segreti.

39: Ora io voglio che leggiate Amos. Andiamo
su nel Libro di Amos, ed io voglio che voi leggiate
nel 3º capitolo di Amos, e il 7º verso. Benissimo,
io leggerò pure il 6º verso:

Suonerà forse la tromba in città, senza che il
popolo si spaventi? Accadrà forse del male in
città, senza che il Signore l'abbia fatto?

Certamente il Signore non farà niente senza
rivelare i suoi segreti ai suoi servi, i profeti.

40: Ora, negli ultimi giorni, a noi ci è predetto
che sorgerà un profeta.
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41: Ora, noi sappiamo di averne avuti di ogni
genere. Ora io mi rendo conto, dopo che questa
sera ho dato uno sguardo attorno, che sto
parlando qui dove sono seduti degli studenti, e a
me piacerebbe che voi mi comprendeste. E voi vi
rendete conto che questi nastri coprono tutto il
mondo, vedete, vanno proprio in tutto il mondo.
Ed io voglio che in nessun modo voi pensiate che
io stia cercando di iniettare qualche specie di
“culto delle coperte” o “mantello di Elia”, e tutte
queste altre cose di cui ne abbiamo avuto in
abbondanza. Ma, sapevate voi che tutte quelle
cose sono solo un “precedere” la Cosa vera che
deve venire, così da confondere la gente?

42: Lo sapevate voi che noi abbiamo avuto dei
falsi leaders, falsi messia, che sono sorti prima
che venisse Cristo? Non disse forse quel maestro
di quel giorno, quel potente maestro, Gamaliele,
quando venne su la questione circa il battere
quegli uomini, e via dicendo:

Lasciateli andare. Se ciò è da Dio, ebbene, voi
vi trovereste a combattere contro Dio. Ma se ciò
non è da Dio...

Disse: Non è sorto un uomo, non molto tempo
fa, che ne portò quattrocento nel deserto, e via
dicendo?

Noi quelle cose ce l'abbiamo! Di che si tratta?
Sono tutte cose che precedono la Cosa vera,
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quando Essa viene.

43: Ora, vedete, è Satana che suscita quelli.
Osservate l'astuzia di questo individuo di cui noi
stiamo parlando qui, Satana, dove proprio qui noi
lo stiamo smascherando; noi semplicemente gli
stiamo tirando via i vestiti di dosso, tramite le
Scritture, lasciandovi così vedere chi egli è. Quello
è ciò che si suppone debba essere fatto.

44: E, ricordatevelo: egli, cioè Satana, NON HA
cercato di entrare tramite l'essere un comunista.
Egli è un “anti-cristo”; così vicino, disse Gesù,
tanto che sedurrebbe gli stessi “Eletti”, cioè quelli
che sono nascosti giù in questi Sigilli, i cui nomi
sono nel Libro sin dalla fondazione del mondo.

45: Egli è un individuo astuto! E quando egli
vede questa Cosa che viene, che viene su, allora
egli butta là fuori ogni cosa che può, per creare
confusione ancora prima che Essa arrivi lì. Non lo
sapete che ci saranno dei “falsi cristi” che
sorgeranno negli ultimi giorni? Ciò dovrà seguire
immediatamente dopo Questo, dopo questo
grande Messaggio che questo fratello parlerà, il
quale dovrà venire, ed essere unto nello Spirito di
Elia. Immediatamente!

46: Ed essi lo capiranno male! Alcuni di loro
penseranno che egli sia il Messia. Ma egli con
fermezza dirà: “No!”. Poiché essi dovranno
esserci, e verranno dentro come fu con Giovanni.
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47: Al tempo di Giovanni il Battista, quando egli
venne là fuori per predicare, essi gli dissero: Non
sei tu il Messia? Non sei tu Lui?

48: Egli disse:

Io non lo sono! Io non sono degno di slegare le
Sue scarpe. Ma io vi battezzo con acqua, però Egli
vi battezzerà con lo Spirito Santo.

E Giovanni era sicuro che Egli era sulla terra,
poiché disse:

Egli è ora tra di voi, da qualche parte.

49: Però egli non Lo conosceva fino a quando
non vide quel segno che scendeva su di Lui. Poi,
quando egli vide quella Luce che veniva giù e si
distese come una colomba, e rischiarò su di Lui,
allora egli disse: EccoLo lì! Quello è Lui. Però
Giovanni fu l'unico che La vide, lo sapevate?
Giovanni fu l'unico che udì la Voce. Di tutto il
resto di loro lì, nessuno La udì.

50: Ma dunque quando il vero e reale servitore
si fa avanti, tutte quelle impersonificazioni sono
per confondere la mente della gente. È Satana
che fa quello! E coloro che non sanno discernere
il giusto dall'errore, semplicemente si
inciamperanno. Però gli Eletti non lo saranno,
poiché la Bibbia dice che egli non sarà capace di
sedurre gli Eletti.
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Ed ora, proprio prima della Venuta di Cristo, la
Bibbia dice che:

Sorgeranno falsi cristi, e pretenderanno di
essere Cristo, e diranno: “Ecco, la gente dice che
Egli è nel deserto”. Non credeteci! “Ecco, Egli è
nelle stanze segrete”. Non credeteci!

Poiché come il sole splende dal levante al
ponente, così sarà la Venuta del Figlio dell'uomo.

51: Vedete? Sì, Egli apparirà, e ciò sarà una
cosa universale. Ed ora, ciò sarà... Ora,
naturalmente, quando essi scopriranno che
qualcosa ha avuto luogo, vedete, allora essi...
Ora, ricordatevi: quello avrà luogo
immediatamente dopo l'andata a Casa della
Chiesa, dopo il Rapimento.

52: Ora, ci saranno sempre delle false
impersonificazioni, e noi non intendiamo essere
collegati con niente di simile. Nossignore.

53: Ed io credo che quando quella persona
viene, quest'uno che è stato predetto che deve
venire, io vi mostro proprio tramite le Scritture,
che quell'uomo ha da essere un profeta. Egli di
certo lo sarà. Ed avrà la rivelazione di Dio, poiché
Dio...

La Parola del Signore viene ai Suoi profeti.
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Ciò è esattamente giusto. E Dio non può
mutare, vedete? Se Egli avesse avuto un sistema
migliore, Egli lo avrebbe usato. Però sin dal
principio Egli scelse il sistema migliore.

54: Per esempio, Egli avrebbe potuto scegliere
il sole per predicare il Vangelo. Egli avrebbe
potuto scegliere la luna. Egli avrebbe potuto
scegliere il vento. Però Egli scelse l'“uomo”. Ed
Egli non scelse mai dei “gruppi”, ma “individui”!
Vedete?

55: E non ebbe mai sulla terra due profeti
maggiori allo stesso tempo. Vedete, ogni uomo è
differente, ha una formazione differente. Se Dio
riesce ad avere una persona, quello è tutto ciò di
cui Egli ha bisogno; se riesce ad averla nella Sua
mano, Egli può fare quello che vuole. Egli ne ha
bisogno solo di uno. Fu così ai giorni di Noé; ai
giorni di Elia; ai giorni di Mosé.

56: Al tempo di Mosé ne sorsero molti. Voi
sapete ciò che essi fecero, e come dissero: “Beh,
tu non sei l'unico santo che c'è nel gruppo”. E
sorse Dathan e Kore.

57: E Dio disse:

Separa te stesso. Io aprirò la terra e li
inghiottirò via.

58: Vedete? E così allora il popolo cominciò a
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lamentarsi. Egli disse:

Io semplicemente spazzerò via l'intera cosa.

59: E lì Mosé prese il posto di Cristo, quindi
buttò se stesso sulla breccia, e disse: “Non farlo,
Signore”. Vedete? E, naturalmente, dopo che Egli
aveva ordinato Mosé a fare questo, Egli non
passò sopra Mosé, poiché egli in quel tempo stava
agendo come Cristo. Esso fu Cristo in Mosé.
Assolutamente.

60: Ora, noi oggi siamo molto felici che Dio sta
rivelando Se Stesso a noi. Ed io credo che il
grande Giorno sta proprio cominciando a
scendere, a irrompere. Le Luci cominciano a
lampeggiare! Gli uccelli del Paradiso hanno
iniziato a cantare nel cuore dei santi. Essi sanno
che ora non manca molto! Qualcosa sta per
accadere! Deve proprio accadere.

Così: Se Egli non fa niente senza...

61: Ora, tutta la Scrittura è ispirata. Le
Scritture devono essere assolutamente la Verità.
Non c'è via di scampo! Ecco lì dove io differisco
con i nostri amici della Chiesa Cattolica. Io credo
che Essa non fu scritta semplicemente da uomini.
Io credo che essi furono mossi dallo Spirito
Santo! E tutte queste piccole cose che sono state
aggiunte, o che hanno cercato di aggiungere,
avete notato come nel completarLa esse furono
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tutte gettate fuori?

62: E queste autentiche e vere Scritture sono
in accordo l'una con l'altra, tanto che in nessuna
parte di Esse c'è alcuna contraddizione, affatto.
Provate a mostrarmi un pezzo di letteratura di un
verso o due, senza che si contraddica da se
stesso. Ma la Bibbia non contraddice Se stessa da
nessuna parte. Io ho sentito un vecchio critico
che diceva questo, ma io gli ho fatto una offerta
da molto tempo, cioè che mi mostrasse dove si
trova ciò. Ciò non è qui dentro! Ciò è soltanto
perché la mente umana è confusa. Ma Dio non è
confuso. Egli sa quello che sta facendo! Egli lo sa.

63: Guardate, se Dio giudicherà il mondo
tramite una chiesa, come la Chiesa Cattolica dice
che farà; benissimo, dunque, quale sarà quella
chiesa? Guardate semplicemente a quante chiese
noi abbiamo! Noi abbiamo novecento e più
diverse denominazioni di chiese! Ora, una insegna
in questo modo, e una in quel modo. Che
confusione! Dunque, ognuno fa proprio tutto
quello che vuole, e vanno avanti comunque. Però
Dio deve avere un qualche metro; ed esso è la
Sua Parola.

64: Parlando... Non per disprezzare ora i
Cattolici, poiché i Protestanti sono altrettanto
nell'errore. Ma parlando con un prete, egli disse:
“Signor Branham”, disse lui, “Dio è nella Sua
Chiesa”.
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65: Io dissi: “Signore, Dio è nella Sua Parola.
Ed Egli è la Parola!”. Sissignore.

Egli disse: “Beh, la Chiesa è infallibile”.

66: Io dissi: “Egli non dice quello. Ma Egli dice
che la `Parola' è infallibile”.

67: Egli disse: “Beh, noi di solito insegnavamo
il battesimo in quel modo, e via dicendo”.

Io dissi: “Quando?”.

Disse: “Per l'addietro, nei giorni primitivi”.

Io dissi: “Attribuisce lei questo alla Chiesa
Cattolica?”.

Egli disse: “Sì”.

68: Io dissi: “Allora io sono un Cattolico, un
Cattolico all'antica. Io credo nel modo all'antica.
Voi oggi L'avete tutta confusionata, e raramente
voi insegnate qualche Scrittura. Insegnate
l'intercessione di donne e gente morta, e tutte
queste altre cose; e, oh, mamma!, non mangiare
carne, e oh!, io non so cos'altro ancora, vedete”.
Io dissi: “Mi trovi quello nella Scrittura”.

69: Egli disse: “Ciò non ha da essere lì. Non
appena la Chiesa dice che è così, è fatto. Non fa
alcuna differenza ciò che Quella dice, esso è ciò
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che dice la Chiesa”.

70: Io dissi: “La Bibbia dice che `chiunque
toglie o aggiunge ad Essa una parola, la sua parte
sarà tolta via dal Libro della Vita'”. Così si tratta
della Parola! Io credo la Parola.

71: Ora, dunque, se Amos dice, e ci sono altre
Scritture che lo appoggiano, che se...

72: E, ricordatevi che su questo noi stiamo
toccando solo i punti salienti. Oh, quando io entro
in quella stanza là, e l'Unzione viene dentro, se io
potessi scrivere giù tutto quello che avviene, io
dovrei stare qui tre mesi su uno dei Sigilli! Così
tocco solo certi punti e il resto lo lascio fuori; dico
solo ciò che sembra che non sciocchi le persone.
Ma, eppure, non molto da urtarli, ma solo appena
quello che, credendolo, potrebbe far “maturare”
la cosa. Voi comprendete cosa intendo dire.

73: Ora, osservate questo ora. Dunque:

Dio non fa niente (dice Amos) senza che Egli
prima lo riveli ai Suoi servi, i profeti.

E dunque, vedendo quello che Egli sta facendo,
ciò indica che Egli si sta preparando a fare
qualcosa con quello che Egli sta rivelando ora. Io
credo che Dio si sta preparando a venire sulla
scena per il giudizio! Egli si sta preparando a fare
qualcosa. Ed un'altra cosa che testimonia di certo,
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è che noi siamo negli ultimi giorni. Noi siamo alla
fine dell'epoca, l'Epoca della Chiesa di Laodicea.
Ora, poiché queste cose dovevano essere rivelate
solo all'ULTIMO GIORNO.

74: Ora, pensate semplicemente a questo ora;
cerchiamo di penetrare in ciò che noi crediamo
che lo Spirito Santo vuole che sappiamo.

75: Ora, ricordatevi:

Non c'è niente che viene rivelato; Dio non fa
nulla, affatto, senza che Egli prima lo riveli ai Suoi
servi, i profeti.

E prima che Egli faccia qualche cosa, Egli la
rivela. E quando Egli la rivela, allora ricordatevi
questo: qualcosa sta per accadere! Vedete, essa
è stata rivelata.

76: E queste cose di cui noi stiamo parlando,
dovevano essere rivelate all'ULTIMO GIORNO,
proprio prima dell'ultima Tromba, alla fine del
Messaggio dell'ultima Epoca della Chiesa! Proprio
così! Se voi ora volete leggere questo, voi potete
andare in... Io mi sono già riferito a quello l'altra
sera tre volte; Apocalisse 10:1-7, vedete?

E nei giorni del suonare del Messaggio del
settimo angelo, il mistero di Dio sarà rivelato e
finito.
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E c'è solo una cosa che rimane: quando questo
Libro sette volte sigillato viene aperto, allora
l'intero mistero di Dio...

77: Ebbene, noi Lo abbiamo investigato per
anni! E, secondo la Scrittura dunque, fino a
questo giorno per noi NON C'ERA ALCUN MODO di
comprenderLo, perché Esso è stato nascosto! Noi
abbiamo visto il simbolo, ciò con cui Esso era
simbolizzato, però Esso non poteva essere
“correttamente” rivelato fino all'ultimo giorno.
Vedete? Ora, dunque, noi dobbiamo essere lì, al
tempo della fine.

78: Ora, ricordatevi, non dimenticate ora che:

Egli non fa nulla fino a quando non lo rivela.

E, inoltre, non dimenticate che Egli lo fa in una
tale “semplice” maniera tanto che: I savi e gli
intelligenti lo mancano. Ora se voi volete
annotarvi questo, esso è in Matteo 11:25-26. E,
ricordatevi:

Egli non fa nulla fino a quando non lo rivela.

Ed Egli lo rivela in tale modo tanto che le
persone scaltre ed istruite lo mancano.
Ricordatevi: fu la sapienza che il mondo desiderò
al posto della Parola, quando il primo peccato fece
quello che fece. Non dimenticate quello ora!
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Oh, quanto grati noi dovremmo essere al
pensare a questo!

79: Ora, guardate semplicemente alle cose che
accadono! Guardate alle cose che Egli ci ha detto!
Guardate qui a questo tabernacolo, a voi gente,
con che cosa siete cresciuti qua sopra. Ora io
chiederò che i registratori... Va bene, andate pure
avanti, registratelo. Ma, guardate, io dirò questo
solo alla gente del tabernacolo, a voi che siete
stati qui. Io chiedo a ciascuno di voi, nel Nome
del Signore Gesù, di puntare il vostro dito su una
cosa, sulle centinaia di cose che sono state dette
prima che esse avvenissero, e dire che essa non
si sia adempiuta. Ditemi di una sola volta, che dal
pulpito, là fuori ovunque ciò sia stato, che Egli
abbia parlato qualcosa che non fosse
PERFETTAMENTE proprio esattamente in quel modo.
Come potrebbe una mente umana essere in quel
modo? Certo che non può!

80: E quando Egli apparve giù lì sul fiume,
trentatré anni fa questo Giugno che viene, in una
forma di Luce... Voi più anziani vi ricordate di
quando, sin da quando ero un piccolo ragazzo, vi
dicevo di quella Voce e di quella Luce. E la gente
pensava: “Egli è solo un pochino fuori di testa”.
Certo, io probabilmente avrei pensato la stessa
cosa, se ciò l'avesse detto qualcun'altro. Però ora
voi non avete più da stupirvi a riguardo! E la
Chiesa non si è più stupita sin dal 1933, quando
giù lì al fiume quel giorno io stavo battezzando
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centinaia di persone!

81: Io mi ricordo di quel ragazzo Marra che mi
disse: “Billy, stai andando giù ad immergere
quella gente?”. Quel piccolo Jim Marra giù qui; io
penso che ora egli sia morto. Io penso che egli sia
stato ucciso là fuori; qualche donna gli ha
sparato. Ma egli mi chiese: “Stai andando giù ad
immergere quella gente?”.

82: Io dissi: “Nossignore. Io li sto andando a
battezzare nel Nome del nostro Signore Gesù”.

83: E lì c'era una donna che camminava
assieme al gruppo, e lei, parlando con un'altra
donna, a riguardo fece una battuta. Lei disse:
“Beh, a me non dispiace se vengo immersa”.
Disse: “Ciò va bene. A me non importa”.

84: Io dissi: “Torna indietro e ravvediti! Tu non
sei pronta per essere battezzata nel Nome di
Gesù Cristo”. Vedete?

85: Questo non è qualcosa con cui giocare!
Esso è il Vangelo di Cristo, rivelato tramite un
mandato! La Parola! Ora, voi semplicemente dite:
“Nonsenso”, e “sciocchezze”; voi potete applicare
questo a qualcos'altro, però, ricordatevi: ciò è
promesso nella Parola che Questo sarebbe
accaduto, e proprio ESATTAMENTE come ciò sarebbe
stato. Ed eccoLo qui!
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86: Dunque, giù lì quel giorno, quando essi
stavano al fiume, e l'Angelo del Signore, del
Quale vi dicevo che in distanza somigliava come
ad una stella, o a qualcosa del genere, allora Esso
venne più vicino. Io vi dicevo a come Esso
somigliava alla Luce smeraldo. Ed ecco che Esso
venne lì, proprio giù lì sul fiume, dove io stavo
battezzando.

87: Allora degli uomini d'affari giù qui in città,
dissero: “Cosa significava quello?”.

88: Io dissi: “Quello non è stato per me. Quello
è stato per voi, poiché io credo. Vedete? È stato
per voi che Dio ha fatto quello, per farvi sapere
che io vi sto dicendo la Verità”. Ma essendo che
ero solo un ragazzo, avevo circa ventun anni,
allora essi ciò non volevano crederlo, vedete,
poiché ciò era troppo per un ragazzo. Ed allora...

89: Io stavo pensando al fratello Roberson qui,
uno dei nostri amministratori; io l'ho visto qui
alcuni minuti fa. Egli l'altro giorno mi stava
dicendo di quando era a Houston, quando venne
scattata la foto che voi vedete là. Ed io ero in quel
dibattito, ed io la sera seguente a riguardo stavo
per cominciare a dire qualcosa. Il fratello Roy era
l'unico uomo del gruppo che aveva un
registratore, esso era uno di quei vecchi
registratori a bobina. (Io ora vedo il fratello
Roberson, e sua moglie.) E la signora Roberson
era ammalata.
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90: Il fratello Roberson è un veterano; le sue
gambe furono lacerate, ed essi lo portarono fuori
come morto. Egli era un Ufficiale nell'esercito, e
un calibro 88 Tedesco colpì il carro armato dove
c'era lui, e ciò semplicemente uccise quell'uomo
facendolo a pezzi. Ed essi lo tirarono fuori, e per
molto tempo egli era come morto. Ed essi dissero
che egli non avrebbe mai più camminato, poiché
i nervi, ed altro, di entrambe le gambe erano
seriamente danneggiati. Mamma, ora egli quasi
supera me nel camminare!

91: Ma, cos'è stato? Ci fu “qualcosa” che egli
vide, ed egli andò a Houston. Ed egli mi stava
raccontando circa sua moglie.

Or egli ha il nastro; egli vuole sistemarlo nel
registratore, e dopo che i servizi qui saranno
finiti, bene, egli vuole farlo girare per farlo sentire
a tutti voi, spero. E su quel vecchio nastro lì, egli
ha il mio servizio che si tenne a Houston. Ed
allora egli disse che sua moglie lo aveva preso, ed
egli non l'aveva più notato fino all'altro giorno.

92: Lei era, oh, lei era così triste! Lei era
ammalata, e lei voleva entrare nella linea di
preghiera. Essi non mi conoscevano, ed io non li
avevo mai visti in vita mia. Così lei quel giorno
stava seduta alla finestra, guardando fuori, ed era
così triste, sapete, e sconvolta, desiderando di
riuscire ad avere un biglietto di preghiera, onde
poter entrare nella linea.
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93: Ed avvenne che quella sera lei entrò nella
linea, o la sera seguente, o qualcosa del genere.
Io credo che fu la stessa sera. E lei entrò nella
linea. E quando lei arrivò su nella piattaforma, lo
Spirito Santo le disse: “Ora, tu non sei di qui. Tu
sei da una città che si chiama New Albany”. E
disse: “Tu oggi eri seduta ad una finestra,
guardando fuori, ed eri tutta preoccupata circa
come fare per avere un biglietto di preghiera”. Ed
ecco che questo è lì nel nastro! Questo avvenne
anni fa.

94: Ed allora, all'inizio della riunione, quando lo
Spirito Santo venne lì... Quella fu la prima delle
riunioni. Noi avevamo solo circa tremila persone,
poi siamo andati a ottomila, e poi a circa
trentamila. Così, dunque, mentre io stavo
parlando ad una delle prime riunioni, io dissi: “Io
non so perché sto dicendo questo”, ora, ciò è nel
nastro! “ma, questo sarà uno dei punti culminanti
del mio tempo. Durante queste riunioni qualcosa
accadrà, e ciò sarà più grande di quello che
chiunque abbia ancora visto”.

95: E fu proprio circa otto, nove o dieci sere
dopo questo che l'Angelo del Signore apparve
davanti a circa trentamila persone; Esso venne
giù e fu scattata la foto che è lì proprio ora. Essa
è copyrighted a Washington, D.C., quale l'unico
Essere sovrannaturale che sia mai stato
fotografato nel mondo.

546INDICE



IL SECONDO SIGILLO - 19.03.1963

96: Poi, sapete, riguardo a quando a volte parlo
sotto il discernimento, e dico: “Una persona è
adombrata a morte. C'è l'ombra di una cappa
scura. Essi stanno per morire!”.

97: E poi su qui a East Pines, o a Southern
Pines, credo che sia, proprio mentre ero là nella
ultima riunione; una piccola signora era seduta là
e Qualcosa le disse: “Fai subito una foto”, mentre
io stavo parlando ad una donna. Ed ecco che essa
era lì! Io penso che essa sia stata sulla bacheca
per un bel po'. C'è una cappa scura appesa
proprio sopra la signora!

98: Non appena lo Spirito Santo si pronunciò,
lei fece un'altra foto; ed ecco che essa se n'era
andata! Non appena dissi: “Tu sarai guarita. Il
Signore ti ha guarita. Il cancro se n'è andato”. Ed
eccola lì, lei fu guarita! Vedete? Eccovi qui!

99: Vedete, questo semplicemente mostra che
Dio conosce qual'è il tempo del giorno. Noi non lo
sappiamo. Noi dobbiamo semplicemente ubbidire.

100: Ora, noi possiamo proprio continuare a
parlare, ma andiamo giù qui ora per qualche
minuto, e tocchiamo questo Sigillo, così che
possiamo collegare questo qui in Esso. Ora,
rivediamo solo per alcuni minuti quell'altro, il
primo Sigillo.

101: Noi notammo, nello spezzare il Primo
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Sigillo, che Satana ha un uomo “super religioso”.
Avete notato quel cavaliere sul cavallo bianco?
Essi pensavano che quello fosse la Chiesa
primitiva che andava avanti; ma, oh, mamma,
quello è stato insegnato attraverso gli anni! Però
esso non poteva esserlo! Osservate
semplicemente al resto di essi, quando noi li
avremo tutti legati assieme; allora guardate dove
ciò si trova, vedete? Ora, io non so ancora cosa
siano il resto di loro. Però io so che ciò dovrà
venire lì dentro proprio perfettamente, poiché ciò
è la Verità! Ciò è la Verità; quello era la chiesa
gerarchica di Roma. Esattamente.

102: Questa gente che pensa che i Giudei siano
l'anticristo, sono di certo un milione di miglia fuori
dalla linea! Non pensate mai che i Giudei siano un
anticristo. I loro occhi furono accecati di
proposito, così che noi possiamo avere un modo
per entrare, dandoci un tempo di ravvedimento.

103: Ma l'anticristo è un Gentile. Certo che lo è.
È un impersonificatore della Verità; anti, “contro”.

Ora, questo grande superuomo. Oh, come egli
divenne un grande uomo! E poi, infine, egli venne
intronizzato. E poi, dopo che fu intronizzato, egli
fu incoronato. Ed ora, dopo quello, egli venne
adorato al posto di Dio!

104: Ora, guardate a prima che quello venisse.
Io voglio chiedervi qualcosa. Chi fu quello? Chi
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era su Paolo, in Seconda Tessalonicesi 2:3, che
disse che sarebbe venuto quell'uomo? Come mai
quell'uomo poté guardare giù attraverso le
epoche e vedere ciò? Egli fu un profeta di Dio!
Certamente.

105: Ebbene, egli disse:

Lo Spirito dice espressamente che, negli ultimi
tempi, essi si dipartiranno dalla fede, e daranno
ascolto a spiriti seduttori.

Voi sapete cosa significa sedurre. Uno spirito
seduttore nella chiesa; quello è il CLERO! “Spirito
di clero seduttore, operare di diavoli, ipocrisie
nella chiesa”.

106: Temerari, orgogliosi (sapienza, vedete?
Scaltri, intelligenti.), avendo una forma di pietà.
(Vanno avanti dicendo: “Beh, noi siamo Cristiani!
Noi dovremmo andare in chiesa”.)

Avendo una forma di pietà, ma NEGANDO le
rivelazioni, la Potenza e l'operare dello Spirito; da
costoro allontanati. Vedete?

Ora, notate, egli disse:

Poiché questi sono coloro che vanno di casa in
casa, e guidano donne sciocche...

Ora quello non significa che siano donne con lo
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Spirito Santo.

Donne sciocche che vengono condotte via con
varie passioni.

107: Varie passioni! Ad esse proprio piace
entrare dentro ad ogni più piccola cosa in cui
riescono ad entrare; in ogni specie di
associazione, e vivono in qualsiasi modo esse
vogliono, e, ciononostante: “Noi andiamo in
chiesa! Noi siamo proprio altrettanto buone
quanto gli altri”. Hanno danze, party, si tagliano
i capelli, si truccano, si vestono in qualsiasi modo
esse vogliono, e, ciononostante: “Noi-noi siamo
Pentecostali. Noi-noi siamo buone proprio come
chiunque altro”. Oh! Sono le tue stesse opere che
ti identificano!

108: Notate, dunque, egli disse:

Uomini di mente reproba, concernente la Verità.

Cosa è la Verità? La Parola! La quale è Cristo.

Concernente la Verità.

109: “Oh, tu fai...! Tu-tu batti sempre sulle
donne. Tu sei un odiatore di donne. Tu fai questo,
quello”.

110: Nossignore! Ciò non è esatto. Ciò è falso! Io
non odio le donne. Nossignore. Esse sono le mie
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sorelle, se esse sono sorelle.

111: Ma la cosa è che “l'amore è correttivo”. Se
esso non è correttivo, allora non è amore! Se non
lo è, allora lasciatemelo dire: esso è amore “fileo”
e non “agapao”. Essi forse avranno un pochino di
amore fileo per qualche signora di bell'aspetto!
Però l'amore agapao è una cosa differente; esso
è un amore che “raddrizza la cosa”, per farti
incontrare Dio lassù da qualche parte dove
possiamo vivere Eternamente. Vedete? Io non lo
intendevo nel modo in cui forse ciò suonava, però
io... Voi sapete quello che io... Io spero che voi
comprendiate. Benissimo.

112: Ora, ma, ricordatevi, egli disse:

Come Ianne e Iambre si opposero a Mosé, così
faranno essi. Ma la loro follia sarà presto resa
manifesta.

113: Perché? Quando Mosé fu commissionato a
fare qualcosa che sembrava radicale, egli andò
laggiù proprio il più onesto che poteva essere. E
Dio gli disse di prendere quel bastone, e di
gettarlo giù, ed esso si sarebbe mutato in
serpente. Dunque Egli fece ciò per mostrare a lui
ciò che avrebbe avuto luogo. Ed egli stette là
fuori davanti a Faraone proprio come Dio lo aveva
commissionato, e gettò giù il suo bastone, ed
esso si tramutò in serpente.
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114: E, senza dubbio, Faraone disse: “Un trucco
magico di poco conto!”. Così egli andò a prendere
il suo Ianne e Iambre, i quali dissero: “Anche noi
possiamo fare queste cose”. Ed essi gettarono giù
i loro bastoni, ed essi divennero serpenti!

Ora, cosa poteva fare Mosé?

115: Di che cosa si trattava? Ciò era una
dimostrazione che per ogni genuina cosa di Dio,
il Diavolo ha per essa una impersonificazione. Essi
la impersonificano per gettare il popolo fuori dal
sentiero!

116: Cosa disse Mosé: “Beh, io credo di aver
fatto un errore. È meglio che me ne torni
indietro”? Egli stette semplicemente fermo,
poiché egli aveva eseguito il suo mandato alla
lettera.

117: Poi, la prima cosa che vedete, fu che il
serpente di Mosé si mangiò quell'altro. Vedete?
Avete mai pensato cosa ne è stato di quell'altro
serpente? Dove sono andati a finire? Mosé prese
su il bastone e se ne andò via con esso! Egli con
esso operò miracoli. E quel serpente era dentro a
quest'altro bastone! [La congregazione
ride—n.d.t.] Ciò è meraviglioso, non è vero?
Sissignore.

118: Ora, l'anticristo viene alla luce
GRADUALMENTE. Io voglio che voi notiate questo.
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Ora, quando voi sentite...

119: Ora, amici miei Cattolici, state seduti quieti
solo per un momento ora, e poi noi vedremo dove
sono i Protestanti, dove siamo tutti noi, vedete.

120: Notate, la prima Chiesa. Quando la Chiesa
Cattolica dice che essi furono la prima Chiesa
originale, essi sono esattamente nel giusto. Essi
lo sono stati. Essi iniziarono a Pentecoste. Fu lì
che la Chiesa Cattolica iniziò. Ora, una volta io
questo facevo fatica a crederlo, fino a quando non
lessi la storia, e trovai che ciò è esatto. Essi
iniziarono a Pentecoste. Ma essi cominciarono a
lasciarsi andare, e vedete dove si trovano?

121: E se i Pentecostali si lasciano andare alla
velocità in cui si stanno lasciando andare ora, essi
non hanno da far passare duemila anni. Tra qui e
un centinaio di anni, essi saranno ancora più
lontani di quanto lo è la Chiesa Cattolica! Proprio
così.

122: Ma, notate ora questo cavaliere sul cavallo
bianco. Noi ora riprendiamo questo un pochino,
fino a che toccheremo questo Sigillo. Ora, notate
quando il cavaliere sul cavallo bianco uscì. Egli
presta servizio in tre stadi. Il Diavolo, come io vi
provai l'altra sera, è in una “trinità”, proprio come
Dio. Però esso è sempre lo stesso Diavolo, in tre
stadi. Notate i suoi stadi. Nel primo stadio, egli
venne dentro come...
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123: Lo Spirito Santo scese, e il popolo aveva
ogni cosa in comune. E lo Spirito di Dio era su di
loro. E gli apostoli andavano di casa in casa,
spezzando il pane con il popolo. E c'erano grandi
segni e meraviglie che venivano fatte.

124: E poi la prima cosa che voi vedete, è
Satana che comincia a causare e a far sorgere un
mormorio.

125: Poi, dopo un po', questi schiavi e i poveri
del Paese che ricevettero lo Spirito Santo,
andarono nei diversi posti, testimoniando. Essi
testimoniarono ai loro padroni.

126: E dopo un po' ecco che cominciarono a
venire, oh!, come dei “capitani dell'esercito”. E le
diverse persone, i dignitari, cominciarono a
vedere la loro nobiltà, e i miracoli e i segni che
questi uomini facevano, così essi accettarono il
Cristianesimo.

127: Bene, dunque, vedete, quando uno di quelli
abbracciò il Cristianesimo, e andò giù lì in quel
luogo dove essi avevano la loro riunione, in una
piccola vecchia sala buia e squallida; e loro che
battevano le mani, e gridavano, e parlavano in
lingue, e ascoltando messaggi; ebbene, egli non
avrebbe mai potuto portare in questo il suo socio,
o quello che era, nella sua attività. “Egli non
crederebbe mai a questo in questo modo.
Certamente che no!”. Così egli doveva aggiustare
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un pochino la Cosa. Così essi cominciarono a
radunarsi assieme, e cominciarono a pensare:
“Ora noi formeremo qualcosa un pochino
differente”.

128: E Gesù, proprio IMMEDIATAMENTE, nella prima
Epoca della Chiesa, Egli disse loro qui, nel 2º
capitolo di Apocalisse:

Io ho qualcosa contro di voi, a motivo di queste
opere dei Nicolaiti.

129: Nikao “conquistò” i laici. In altre parole:
anziché essere tutti “uno”, essi vollero fare
qualche “santo” individuo. Essi vollero fare
qualche specie di... Essi vollero fare assomigliare
questo al paganesimo, da dove erano venuti
fuori; ed infine essi lo fecero!

130: Ora, osservate. Primo: “Nicolaiti”. I Nicolaiti
nella Bibbia erano chiamati “anticristo”, poiché ciò
era contrario alla Dottrina originale di Cristo e
degli apostoli.

131: Io non voglio fare il nome di quest'uomo;
egli è un grande uomo. Ma io sono stato alla sua
riunione, qui pochi anni fa. Ed egli sapeva che io
ero lì, poiché gli avevo dato la mano. Ed egli
disse: “Oh!, sapete, noi oggi abbiamo alcuni che
si chiamano `Pentecostali'”. Ed egli disse: “Essi si
appoggiano sul Libro degli Atti”. Ed egli disse:
“Vedete, gli Atti furono soltanto un'opera di
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`puntellamento' per la Chiesa”.

132: Vi immaginate un uomo che ha studiato la
Bibbia, un bravo vecchio uomo, che ha studiato la
Bibbia come l'ha studiata quel tizio, e poi farebbe
una affermazione come quella? Ciò suonava
come... Ciò non suonava affatto come se lì ci
fosse lo Spirito Santo, in nessun modo!

133: Poiché, chiunque ha una comune
comprensione saprebbe che gli Atti degli Apostoli
non furono gli atti degli “apostoli”; essi furono gli
atti dello “Spirito Santo” NEGLI apostoli. Non
sapete voi a chi noi abbiamo paragonato ciò nelle
Epoche della Chiesa? Quelle Bestie sedute là, che
sorvegliavano quell'Arca là, erano Matteo, Marco,
Luca e Giovanni, i quali stavano là, vigilando su
Quello. E Lì dentro c'è quello che accadde come
risultato degli scritti di Matteo, Marco, Luca e
Giovanni.

134: Quello fu ciò che l'Albero mise fuori, il Suo
primo ramo. E quello fu ciò che accadde. E se mai
quell'Albero mettesse fuori un'altro ramo, essi
scriveranno dietro a sé un altro Libro degli Atti.
Poiché, vedete, la stessa Vita deve portare la
stessa cosa.

135: Così ora oggi quando noi guardiamo alle
nostre Chiese denominazionali; Metodista,
Battista, Presbiteriana, Luterana, Chiesa di Cristo
(così chiamata), Pentecostale e altri, dove
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troviamo noi tutto quello? Tu ciò non lo puoi
trovare!

136: Io voglio ammettere che i Pentecostali
hanno la cosa più vicina ad Esso che ci sia, poiché
essi sono su qui nell'Epoca della Chiesa
Laodiceana. Essi avevano la Verità e La
rigettarono! Essi con Essa sono divenuti “tiepidi”,
e Dio li ha sputati fuori dalla Sua bocca. Ciò è
esattamente secondo le Scritture.

137: Tu non puoi fare mentire quelle Scritture.
Vedi, Esse saranno sempre fedeli. Non cercare
di... Un'altra cosa: non cercare di allineare il tuo
pensiero su con le...anzi, non allineare le Scritture
al tuo pensiero, ma allinea te stesso su con le
Scritture. È allora che tu stai correndo con Dio.
Non importa quanto tu devi tagliare via, o
mettere da parte; allineati su con Quella! Vedi?

138: Guardate a ciò che Essa fece quando Essa
scese la prima volta. Ebbene, se Dio agì in quel
modo la prima volta, Egli dovrà agire in quel
modo pure la seconda volta. Egli dovrà agire in
quel modo ogni volta, altrimenti Egli agì in modo
sbagliato la prima volta.

Vedete, noi, come mortali, possiamo fare errori;
ma non Dio!

139: La prima decisione di Dio è perfetta. E non
può esserci maniera migliore per fare le cose
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diversamente da quella che Egli ha scelto. E su
questo Egli non può migliorare, poiché, tanto per
iniziare, ciò è perfetto. Se ciò non lo fosse, allora
Egli non è infinito.

 E se Egli è infinito, allora Egli è onnisciente. E
se Egli è onnisciente, allora Egli è onnipotente.
Amen! Egli deve essere così, per essere Dio.
Vedete? Così ora tu non puoi dire: “Egli ha
imparato di più”. Egli non può imparare di più,
poiché Egli è la stessa fonte di tutta la sapienza!

140: La nostra sapienza qui viene da Satana. Noi
l'abbiamo ereditata dall'Eden, dove noi
barattammo la fede per la sapienza. Eva fece
questo.

141: Ora, egli fu prima chiamato “anticristo”. Nel
secondo stadio, egli fu chiamato il “falso profeta”,
poiché quello “spirito” tra il popolo divenne
“incarnato”.

142: Voi ora ricorderete che il cavaliere sul
cavallo bianco non aveva alcuna corona quando
egli iniziò, ma poi a lui fu “data” una corona.
Perché? Perché, tanto per iniziare, egli era uno
spirito Nicolaita; e poi egli divenne incarnato in un
uomo, ed allora egli venne incoronato; ricevette
un trono, e venne incoronato. E poi egli prestò
servizio per un lungo tempo, come noi vedremo
man mano che i Sigilli si spezzano.
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143: Ed allora noi troviamo, dopo quel lungo
tempo, che Satana venne cacciato fuori dal Cielo.
Ed egli venne giù, secondo le Scritture, e
INTRONIZZÒ se stesso. Pensate a questo:
INTRONIZZÒ SE STESSO IN QUELL'UOMO, E DIVENNE UNA
BESTIA. Ed egli aveva potere, potere supremo,
tanto che egli fece tutti quei miracoli ed ogni altra
cosa, come tutte quelle uccisioni e lotte
sanguinarie, ed ogni cosa che Roma poté
produrre.

Benissimo, egli uccise tramite la crudele
punizione Romana. Oh, come noi proprio
potremmo andare qui in certe Scritture!

144: Ricordatevelo: Gesù Cristo morì sotto la
punizione di Roma, la punizione capitale.

145: Il Messaggio che ho nel mio cuore e che
voglio predicare su qui nella prossima riunione,
nel pomeriggio del Venerdì Santo, racchiude tre
o quattro cose. Vedete: “Là essi Lo crocifissero”.
“Là”, nel luogo più santo e religioso del mondo, a
Gerusalemme. “Essi”, quelli che si supponeva
fossero la gente più santa del mondo, i Giudei. Là
essi “Crocifissero”, la più crudele punizione che
Roma poteva produrre. Crocifissero “Lui”. Chi? LA
PIÙ GRANDE PERSONA CHE SIA MAI VISSUTA! “Là, essi,
Lo, crocifissero”. Oh, mamma!

Che Dio mi aiuti a far vibrare Ciò in quel gruppo
di uomini d'affari, a tal punto che essi possano
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vedere dove si trovano!

146: Benissimo. Ora, non per essere differente,
non per essere cattivo, ma per scuoterli al punto
che quei fratelli possano vedere che i loro
“dignitari” e “santi padri”, e le cose che essi
stanno scrivendo su quel giornale degli Uomini
d'Affari, sono sciocchezze. I Cristiani non sono
tenuti a chiamare qualche uomo “Padre”. Essi
hanno iniziato a fare quello! Io ho cercato di
aiutarli in ogni cosa che ho potuto.

Voi sapete dove va questo nastro, per cui io
sono “finito”! Io di certo non voglio avere niente
altro a che fare con ciò.

Benissimo. Per primo, ricordatevi di Cristo!

147: Primo, come “Nico”, Nicolaiti. E, cosa chiese
l'epoca Nicolaitiana? Essa chiese di allontanarsi da
quel mucchio di gente che gridava e batteva le
mani, e che sembravano senza buone maniere;
essi agivano come fecero a Pentecoste, agivano
come uomini ubriachi, immergendosi nello Spirito,
ed altro. Essi non volevano niente di quel tipo di
roba. Essi dissero che loro erano “ubriachi”. E
quando i dignitari... ASCOLTATE! NON MANCATE
QUESTO! Questo a voi potrebbe suonarvi come
pazzia, però essa è la Verità! Quando i dignitari
cominciarono a venire dentro, essi non poterono
abbassarsi a quello.
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148: Ciò che fa Dio grande è il fatto che Egli è
così grande tanto che può abbassarsi. Quello è ciò
che rende Lui grande. Non c'è niente di più
grande; eppure Egli si abbassò così in basso come
nessuno può abbassarsi, come nessun essere
umano si sia mai abbassato. Egli era il Re del
Cielo, ed Egli venne nella più bassa città della
terra, Gerico. Ed Egli scese così in basso tanto
che l'uomo più basso che c'era in città dovette
guardare giù su di Lui, per vederLo. È ciò esatto?
Zaccheo. Esatto.

Egli fu chiamato con il peggior nome col quale
un essere umano possa essere chiamato: “Uno
stregone, un diavolo, Beelzebub”. Quello è ciò che
il mondo pensò di Lui. Morì della morte più
crudele. Non aveva un posto dove poggiare il Suo
capo. Cacciato via da ogni organizzazione.

149: Ma poi Dio Lo esaltò così in alto tanto che
Egli deve guardare giù per vedere il Cielo! Vedete
come Dio è nell'umiltà? Vedete? Ed Egli Gli dette
un Nome così grande tanto che l'intera famiglia
del Cielo è chiamata col Suo Nome, ed anche ogni
famiglia della terra! Tutta la famiglia sulla terra è
chiamata “Gesù”. Tutta la famiglia del Cielo è
chiamata “Gesù”. Ed Esso è un tale Nome tanto
che ogni ginocchio si piegherà, e ogni lingua
confesserà, che Lui è il Signore; sia qui che
nell'inferno. L'inferno s'inchinerà ad Esso. Ogni
altra cosa s'inchinerà ad Esso! Vedete, ma prima
fu umile, poi divenne grande. Vedete? Lascia che
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Dio sia esaltato.

Colui che umilia se stesso, sarà innalzato da
Dio.

150: Vedete? Ora, noi notiamo che questo spirito
nikao voleva “sapienza”, “scaltrezza”. Esso voleva
“ragionare”, come esso fece in Eden; ragionare
contro la Parola di Dio, tramite la sapienza. E la
Chiesa si lasciò abbindolare da esso! Di che si
trattò?

151: Ora, tanto per dire, prendiamo questa
Chiesa qui, e prendiamo un gruppo di persone
come siamo noi; se voi non foste stati veramente
ripieni di Spirito. E prendiamo, tanto per dire, il...
Ora, non per dire qualcosa contro al sindaco della
nostra città; io non penso di conoscerlo; il Sig.
Bottorff. È ancora lui il sindaco? Vedete, io non...
Il Sig. Bottorff è un mio caro amico, vedete. Ma,
diciamo, il sindaco della città, e tutta la forza di
polizia, e tutti i marescialli; tutti loro vengono qui.
La prima cosa che voi vedrete, se essi hanno solo
una piccola cosa in testa, è che cominciano a
parlare ai responsabili e alle persone qui attorno,
e dicono: “Ora, sapete cosa? Questo dovrebbe
essere in modo diverso!”. Se voi non siete ripieni
di Spirito, e non avete dietro al pulpito un uomo
veramente ripieno di Spirito, la prima cosa che
vedrete è che dipenderete da loro. Forse non
questa generazione; forse la prossima
generazione.
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152: E quello è il modo in cui esso iniziò a
entrare! Vedete? Ebbene, essi dicevano:
“Guardate qui; ciò è ragionevole!”. E tu avresti
dato ascolto!

153: Diciamo che un uomo venisse qui, e
dicesse: “Questa chiesa è troppo piccola!
Costruiamo una chiesa più grande. Io ve ne
costruirò una più grande su di qua, essa costerà
un tòt di soldi. Io verserò dentro un milione di
dollari. Io annuncerò la cosa alla radio”. Quando
egli fa quello, allora egli ha già la scure per il
manico! Sapete, in nove casi su dieci, succede
qualcosa del genere.

La prima cosa che vedrai, se egli lo fa, è che
egli fa le cose per un suo tornaconto. “Tu non
puoi dire niente, poiché il fratello John Doe là
dietro, tiene la finanza di questa chiesa!”. E poi
voi avrete qualche pervertito che viene fuori da
qualche seminario, che di Dio ne sa quanto un
Ottentotto ne sa circa una notte Egiziana, ed egli
si farà avanti là e dipenderà da quel tizio, poiché
quello gli compra sempre una macchina nuova, e
lo porta in giro, e gli compra questo, quello, e
quell'altro.

Ora, quello è esattamente come ciò ebbe inizio!
Esatto.

154: Notate, sapienza e scaltrezza! Essi dicono:
“Ora, guardate qui, non è questo semplicemente
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sensato? Ora, circa le nostre donne, che
differenza fa come esse portano i capelli?”. Ma la
Bibbia dice che ciò fa una differenza! Prendiamo
solo quella cosa, oltre alle altre centinaia. Vedete?
Ciò fa una differenza! Dio disse che ciò fa una
differenza, per cui ciò fa una differenza.

155: Ma, vedete, se essi iniziano a fare quello, e
coinvolgono gli amministratori i diaconi ed ogni
altra cosa, la prima cosa che vedrete è che il
pastore o sta dentro o va fuori. Tutto qui. Vedete,
poiché è stato il popolo a votarlo dentro.

156: Benissimo. Ora, notate, quello spirito
cominciò ad agire, e la chiesa che aveva in sé così
tanti dignitari, così tante grandi cose, e così tanti
soldi disponibili, dopo un po' essi dettero ascolto
a quello e si lasciarono trascinare nella CRUDELTÀ
DEL DIAVOLO!

157: E quella è la stessa cosa che fece Eva nel
giardino dell'Eden! Ora, ascoltate questo! Ciò è
esatto.

Guardate, la donna naturale, la sposa di Adamo,
prima che egli venisse a lei come sua moglie, si
lasciò abbindolare dallo schema di Satana contro
la Parola di Dio, tramite il RAGIONARLA. Prima che
Adamo vivesse con Eva come una moglie, Satana
lo precedette. Proprio così. Voi avete sentito
L'Albero Della Sposa, su cui io ho predicato;
quello parla di questo, vedete. Benissimo.
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Ora, notate: LÀ EVA CADDE PER IL RAGIONAMENTO.
Ora egli, Satana, cercò di ragionarLa.

Lei disse: “Ma il Signore disse...”.

158: Egli disse: “Oh, ma va, di certo il Signore
quello non lo farà!”. Vedete? “Non vorresti tu
essere sapiente? Non vorresti tu conoscere
qualcosa? Ebbene, tu non sei altro che una
bambina ingenua! Vedi? Tu dovresti conoscere
qualcosa!”. Se quello non è Satana! Oh, mamma!

159: Se quello non è alcuni di questi moderni...!
Vedete? “Oh, essi sono solo un mucchio di santi
rotolanti! Vedi, non prestare alcuna attenzione a
loro. Non andare con loro, vedi?”.

160: Ora, la prima sposa naturale della razza
umana, ancor prima che suo marito venisse a lei,
cadde dalla grazia tramite l'ascoltare la menzogna
di Satana, dopo che Dio l'aveva fortificata dietro
alla Sua Parola. Se lei fosse rimasta dietro la
Parola, lei non sarebbe mai caduta!

Ora, quello è nel naturale, la donna naturale.

161: E, quale fu la maledizione, la vera
maledizione per essere uscita da dietro la Parola
di Dio?

162: Ora, ricordatevelo, lei di Essa ne credeva
circa il novant'otto per cento. Ma tu hai solo da
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tralasciare “una” cosa! Vedete? Lei di Essa ne
credeva parecchio. Oh, certamente! Lei disse
Questo, e Satana ammise che Quello era esatto.
Se solo egli riesce a metterti in un angolo, quello
è tutto ciò che egli vuole. Vedi, l'unica cosa che tu
hai da fare è di dare al proiettile una leggera
inclinazione in questo modo, ed esso mancherà il
bersaglio. Vedete? Quello è tutto!

Ora, lei di Essa ne credette parecchio, eppure
mancò il bersaglio.

163: Ora, e lei ebbe quel risultato perché lasciò
la Parola, PER UN PICCOLO PUNTO DI RAGIONAMENTO! 

164: Beh, ora dirai: “Cosa circa le donne?”.
Oppure: “Perché vuoi tu parlare circa qualcosa
come quella?”. Ma si tratta di ciascuna di quelle
piccole cose!

“Qual'è la differenza se ciò è o non è l'evidenza
iniziale?”. Ma invece qualcosa c'è! Ciò deve essere
raddrizzato!

165: Noi su di Essa “supponevamo”, quasi
attraverso tutte le Sette Epoche della Chiesa.
Però l'ora è venuta, quando Dio La parla. E non
solo Egli La parla, ma Egli La mostra, e La
conferma, e La prova. Proprio così. Se Egli non lo
facesse, allora ciò non sarebbe Dio, tutto qui;
poiché Dio sta dietro alla Sua Parola.
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166: Notate ora. Ora, la donna naturale causò la
morte naturale, questo perché lei dette ascolto al
“ragionamento”, per rendere se stessa “saggia”;
rendere se stessa saggia, anziché stare dietro la
Parola e fare ciò che Dio le disse di fare. Lei volle
sapienza, per essere saggia. E lei dette ascolto al
ragionamento, e così fece perdere L'INTERA RAZZA
UMANA! Vedete?

167: Ora, questa volta, la donna SPIRITUALE, la
Sposa di Cristo, che ebbe inizio nel Giorno di
Pentecoste, con la primitiva Chiesa apostolica, al
Concilio di Nicea perse la STESSA COSA! Lee, tu sai
che ciò è esatto.

E al Concilio di Nicea, lei dunque BARATTÒ I SUOI
DIRITTI DI PRIMOGENITURA, per prendere le grandi
chiese e le cose che Costantino là offrì a loro. E lei
vendette i suoi diritti Scritturali di primogenitura,
per un mucchio di dogmi Romani! Ora, questo è
duro per la Cattolica, ma la Protestante ha fatto
la stessa cosa, e lei è rappresentata, qui nella
Bibbia, quale una “figlia della prostituta”, della
“meretrice”. Ciò è esattamente corretto, per
ciascuna di esse! Non ci sono scuse.

168: Ma fuori da lì c'è stato sempre un “piccolo
rimanente”, sempre, il quale va a formare la
Sposa.

169: Notate, lei perse i suoi diritti di
primogenitura; vedete, prima che suo marito
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arrivasse a lei! Vedete? Prima delle nozze, lei
perse la sua virtù.

170: Ed ora voi vi ricordate su di là che lei dice:
“Io siedo come una regina. Io non ho bisogno di
nulla”; là in quella Epoca Laodiceana. “Io sono
ricca e mi sono arricchita di beni, e via dicendo. E,
oh, l'intero mondo guarda su a me! Io sono la
grande e santa chiesa, e via dicendo. Noi siamo in
questo modo”. L'intera epoca!

171: Ed Egli dice:

Tu non sai che sei nuda, cieca, miserabile,
disgraziata, povera, e non lo sai. Quella è la sua
condizione.

Ora, se lo Spirito Santo disse che quella è la
condizione in cui sarà negli ultimi giorni, ALLORA
ESSA È IN QUEL MODO! Non c'è proprio alcun modo
per girarci attorno. Quello è il modo in cui essa è.

172: Ora, osservate. Ora, quando per l'addietro
lei vendette i suoi diritti di primogenitura, i suoi
diritti virtuosi della Parola, cosa fece lei? Quando
lo fece Eva, lei perse la creazione; l'intera
creazione cadde sotto di lei.

173: Ora, notate: e quando lo fece la Chiesa,
accettando i dogmi anziché lo Spirito e la Parola,
CIÒ MALEDÌ L'INTERO SISTEMA!
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Ogni sistema denominazionale che ci sia mai
stato, o che mai ci sarà, fu maledetto assieme ad
essa, e cadde.

174: Poiché non c'è altra via; quando tu metti
assieme un gruppo di uomini per definire
qualcosa, uno la pensa in questo modo, e uno la
pensa in quel modo, e uno la pensa in questo
modo. Poi essi mettono le cose assieme, le
scuotono, e la cosa che viene fuori, quella è ciò
che avranno.

175: Quello è ESATTAMENTE ciò che essi fecero al
Concilio di Nicea. Quello è ESATTAMENTE ciò che essi
fanno nei Metodisti, Presbiteriani, Chiesa di
Cristo, e tutto il resto di loro. E NESSUN uomo, non
importa quello che Dio gli rivela, può... Tu devi
insegnare ciò secondo le loro credenze, come dice
il loro credo, altrimenti essi ti cacciano fuori! Ora,
non ditemi di no, perché io sono stato lì, vedete,
ed io lo so.

176: E quello è proprio esattamente ciò che è
accaduto; PER CUI L'INTERA COSA È MALEDETTA! Non
c'è da meravigliarsi se l'angelo dice:

USCITE DA LEI, O POPOLO MIO, e non siate partecipi
delle sue piaghe.

Questo perché lei sta andando... Lei è
maledetta, e lei dovrà soffrire la maledizione
dell'ira di Dio che verrà su di lei, poiché lei ha
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venduto la sua virtù e i suoi diritti.

177: Ma... Oh, mamma! Ma, ricordatevi,
vedendo tutta quella condizione, ciononostante
Dio promise, in Gioele 2:25, se volete
annotarvelo: Negli ultimi giorni...

178: Quando Egli dice:

Quello che ha lasciato la larva, l'ha mangiato il
bruco; quello che ha lasciato il bruco, l'ha
mangiato la locusta; quello che ha lasciato la
locusta..., e giù via così.

Cimice dopo cimice, sono venuti e hanno
mangiato su quella Chiesa a tal punto che infine
Essa non era altro che un CEPPO!

Osservate! Ciò che i Romani lasciarono, lo
mangiarono i Luterani; ciò che i Luterani
lasciarono, lo mangiarono i Metodisti; e ciò che i
Metodisti lasciarono, lo mangiarono i Pentecostali;
vedete, fino a che la ridussero giù a un “ceppo”.

179: E, lo sapete cosa? Prendete quei vermi là
dentro; la locusta e la larva, e via dicendo, e
seguite giù le loro fasi tramite il libro, e voi
scoprirete che esso è lo STESSO VERME, ma solo in
differenti stadi.

180: Tenete questo punto. COSÌ SONO QUESTI
SIGILLI! ESSO È LO STESSO VERME! Voi lo vedrete
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quando noi questo lo porteremo fuori; così io ve
lo dico già ora.

ESSO È LO STESSO VERME, IN OGNI TEMPO! Quattro
sono quei vermi, e quattro sono questi cavalieri.
Essi sono la stessa cosa! Esso è lo stesso spirito!
Quello che l'uno lasciò, l'altro lo mangiò; e quello
che quest'uno lasciò, l'altro lo mangiò; e giù in
questo modo, FINO A CHE ESSI LA RIDUSSERO A UN
CEPPO!

181: Ma Gioele disse:

Io restaurerò, dice il Signore, tutte le annate
che il bruco ha mangiato.

182: Che cos'è? Come farà Egli a farlo? Esso
iniziò come “anticristo”, tramite l'essere contro
all'insegnamento di Cristo, accettando il dogma
anziché la Parola. E attraverso gli anni i
riformatori hanno tentennato su questo, come
dice la Bibbia.

183: Ma nell'ultimo giorno, al suonare... In
Apocalisse 10:1-7, Egli dice che:

I misteri di Dio sarebbero finiti nell'ultimo
giorno, al suonare del settimo angelo.

Malachia 4 dice che:

Egli manderebbe Elia prima che sulla terra
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venga il giorno malvagio, quando Egli la brucerà
come una fornace. Ed egli RESTAURERÀ, E RIPORTERÀ
I FIGLI ALLA FEDE DEI PADRI.

L'ORIGINALE FEDE APOSTOLICA PENTECOSTALE, È
PROMESSO CHE SIA RESTAURATA! [La congregazione
giubila—n.d.t.]

Ora, più chiaro di così la Scrittura proprio non
poteva dirlo! Ora, ciò è PROMESSO. E se noi siamo
negli ultimi giorni, allora qualcosa DEVE accadere!
Ed essa STA accadendo, e noi la stiamo vedendo!

184: Notate, la trinità di Satana, la stessa
persona che viene, e che semplicemente si
incarna da uno all'altro. Quello è il modo in cui
hanno fatto quelle cimici, quei vermi, uno dopo
l'altro; esattamente. Nicolaiti: “Anticristo
spirituale”. Papa: “Falso profeta”. Bestia: “Il
Diavolo stesso, incarnato”. Egli può farlo.

185: Ora, tenete bene questo nella vostra
mente; mentre ora voi seguite questo, voi
vedrete questi cavalieri che vengono su dritti a
quello.

Vedete, io vi sto qui illustrando un quadro; se io
avessi avuto questo su una lavagna, voi lo
avreste compreso meglio.

Vedete, io sto osservando!
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186: Ora, per primo, ricordatevi questo: la prima
cosa che egli è, egli è uno “spirito anticristo”.
Giovanni disse così:

Figlioletti, lo spirito dell'anticristo opera già nei
figli della disubbidienza.

Vedete, quella cosa aveva iniziato ad agire. E
poi esso divenne come “un detto”, nella seguente
Epoca della Chiesa. E nella seguente Epoca della
Chiesa esso era “una dottrina”. E nella seguente
Epoca della Chiesa, lei venne “incoronata”. Ora,
non è questo proprio altrettanto chiaro come se
lo leggessi da qualsiasi parte tu potessi leggerlo?
Vedete? Vedete, ecco che viene!

187: Ora, per prima egli fu chiamato cosa?
“Spirito anticristo”, poiché egli era contro la
Parola. Quello è ciò che lo fece iniziare. Quello è
esattamente ciò che ha fatto l'intera cosa, cioè: il
distogliersi dalla Parola di Dio. Non forse perché
un giorno Eva dette a Caino una sculacciata.
Vedete? Non fu quello che ha fatto questo. La
prima cosa che ha causato l'intera cosa, fu che lei
si DISTOLSE DALLA PAROLA! Lei si distolse dalla
Parola!

E la prima cosa che dette inizio alla
prostituzione nella Chiesa dell'Iddio vivente, la
Sposa di Cristo, fu che lei si distolse dalla Parola
e accettò il dogma Romano al posto della Parola
di Dio!
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Cosa è accaduto ad ogni organizzazione? ESSI
HAN FATTO ESATTAMENTE LA STESSA COSA!

188: Ora, ma ha promesso che, nell'ultimo
giorno, Egli avrebbe aperto una via, per
restaurare di nuovo; e la Parola del Signore
sarebbe scesa sulla terra come Egli fece al
principio, e restaurerà che cosa? Quello che è
stato tolto dalla Parola.

E cosa si suppone che debba fare questo
individuo quando egli viene, unto con lo Spirito di
Dio? Egli semplicemente “porterà la Fede dei figli
indietro a quella dei padri”! Quello è come egli
restaurerà.

E se voi avete questa stessa Parola nello stesso
posto come Essa è Qui, allora Essa farà la STESSA
COSA!

189: Gesù disse:

Se un uomo dimora in Me... E colui che crede in
Me, le opere che faccio Io le farà pure lui.

E quando essi Gli chiesero di fare certe cose,
Egli disse:

Io faccio solo quello che Mi mostra il Padre. Io
non faccio niente fino a quando prima non lo
vedo. Quello che Io vedo fare al Padre, quello
faccio pure Io. Il Padre opera, ed allora opero
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pure Io. Vedete?

Non lo vedete questo? Ebbene, ciò è proprio
come leggere il giornale! Vedete?

Ora, ora dunque, per primo egli divenne un
“anticristo”.

190: Ora, egli non poteva essere un anticristo
solo in spirito. Dunque, egli divenne un anticristo,
e quello spirito prese un uomo che insegnava la
stessa cosa che quello spirito anticristo stava
facendo, ed allora egli divenne un “falso profeta”
per lo spirito anticristo.

Ora, cosa riguardo ad un uomo in una
organizzazione? Rispondete a voi stessi! Io non so
cosa voi ne pensate a riguardo. Benissimo.

191: Ora, infine egli diviene “UNA BESTIA”. Ora,
aspettate fino a che noi arriveremo a quello tra
un momento, vedete. Benissimo.

192: Ora, come trinità di Satana, ciò si dispiega
in questo modo; esso è Satana in ogni tempo.
Satana, “spirito anticristo”. Spirito anticristo
incarnato, “falso profeta”. Poi esso diviene “la
bestia”. Vedete?

Dunque, non un demone, che era in
quell'anticristo; ma quando Satana stesso viene
cacciato fuori, egli viene giù e prende il posto in
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cui era quel demone. Dunque esso è il Diavolo.
Allora il Diavolo si incarna in un uomo. Esso ripete
semplicemente se stesso!

193: Quello è ciò che fu Giuda Iscariota. E, cosa
fece egli? Fu egli uno di quei tizi che erano contro
a Cristo? Ebbene, egli era il tesoriere! Camminava
con Lui! Certamente. Camminò dritto assieme a
loro. Andò là fuori e cacciò i demoni, e fece
proprio esattamente quello che fecero loro.

194: Or Cristo era il Dio incarnato; Dio incarnato
in carne, Emmanuele. E Giuda era il figlio di
perdizione, come Gesù era il Figlio di Dio. Dio
incarnato; Diavolo incarnato.

195: Alcune persone vedono che a quel tempo
c'erano solo tre croci; invece ce n'erano quattro.
Ce n'erano tre sul Golgota, quelli che noi
vediamo; in mezzo c'era Gesù, un ladrone alla
Sua sinistra, e un ladrone alla Sua destra.

196: E, osservate: un ladrone disse all'altro,
anzi, disse a Gesù: “SE...”. Ora, voi sapete che
Egli è la Parola. Ma: “SE Tu sei la Parola, perché
non salvi Te Stesso? Perché non fai Tu qualcosa
a riguardo?”.

197: Quella è la stessa cosa che fanno oggi. Non
avete voi sentito questi vecchi diavoli che
vengono, e dicono: “Se tu credi nella guarigione
Divina, qui ci sono gli occhi di uno, non vorresti tu
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aprire i suoi occhi”? “Colpiscimi di cecità!
Colpiscimi di cecità!”. Quello è lo stesso vecchio
diavolo! Vedete?

VIENI GIÙ DALLA CROCE, e noi Ti crederemo.

Se Tu sei il Figlio di Dio, muta queste pietre in
pane.

Lo stesso diavolo!

198: Vai semplicemente via, vedi. Quello è ciò
che fece Gesù. Egli non fece mai il clown per
nessuno di loro.

199: Misero uno straccio sopra la Sua testa,
sopra i Suoi preziosi occhi, in questo modo; e
presero un bastone e Lo picchiavano in testa,
dicendo:

Indovina! Se Tu sei un profeta, allora dicci chi Ti
ha picchiato.

Si passavano il bastone l'un l'altro:

Ora, dicci chi Ti ha picchiato, e noi crederemo
che Tu sei un profeta.

Egli non aprì mai la Sua bocca. Egli rimase
semplicemente seduto là. Egli non fa il clown. Egli
fa solo quello che dice il Padre. Vedete? “Lascia
che facciano pure! Non preoccupatevi, il loro
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tempo sta per venire”. Sissignore.

200: Ora, essi toccarono la Sua veste, e non
sentirono alcuna virtù. Ma una povera piccola
donna, che aveva un bisogno, toccò
semplicemente la Sua veste, e Lui si voltò
dicendo: Chi mi ha toccato? Uh-huh. Esso fu un
tocco diverso! Ciò dipende da “come” tu Lo
tocchi, vedi, quello che tu credi.

201: Ora, vedete? Ora, man mano che Satana
va avanti, egli incarna se stesso; da anticristo a
falso profeta ora. E nei giorni dei Giudei, egli era
“anticristo” in mezzo alla Chiesa primitiva. Nelle
Epoche Oscure, egli divenne un “falso profeta”,
verso il mondo. Vedete lei là con la sua “coppa di
iniquità”? Ora quello è durante l'Epoca della
Chiesa, ora.

202: Ma nell'epoca DOPO che la Chiesa va a Casa,
egli diviene una “bestia”; egli diviene il “Diavolo
incarnato”, il dragone rosso in persona! Oh,
mamma! Non riuscite a vedere cosa io intendo
dire? Allora egli sarà incarnato nel suo popolo!
Egli ha il suo popolo legato tramite la sua
potenza. Il falso profeta li ha profetizzati dritti in
quello, consegnandoli a:

Una forte illusione, onde credano ad una
menzogna e tramite essa essere dannati!
Negando la Parola con una forma di pietà.
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203: Dio fa la Sua opera in una trinità:
Giustificazione, santificazione, e poi incarna Se
Stesso nel Suo popolo con il battesimo dello
Spirito Santo. La stessa cosa.

204: Il Diavolo è semplicemente un imitatore di
Cristo. Oh, Satana che incarna se stesso! Ora,
osservate, Satana...

205: Quando Gesù incarna Se Stesso nel Suo
popolo, la stessa Vita che era in Cristo è nella
persona.

206: Cosa avverrebbe se tu tirassi fuori la vita
da un tralcio di vite e la mettessi nel tralcio di una
zucca? Esso non produrrebbe più zucche; esso
produrrebbe grappoli.

Cosa se tu tirassi fuori la vita da un albero di
pesche e la mettessi in un albero di pere?
Porterebbe esso pere? No, esso porterà pesche!
La “vita” dice ciò che esso è. Vedete?

207: Quando tu dici, o senti la gente che dice
che ha lo Spirito Santo, e nega questa Parola,
allora c'è qualcosa di sbagliato! Poiché è lo Spirito
Santo che scrisse quella Parola.

208: E Gesù disse questo:

Se un uomo ha in sé il Mio Spirito, egli farà le
Mie opere. 
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Volete leggerlo? Allora annotatevi San Giovanni
14:12. Sì. Benissimo.

Colui che crede in Me, le opere che faccio Io le
farà pure lui. E ne farà perfino di più grandi,
poiché Io vado al Padre.

Vedete? Dunque Egli lo santifica e lo purifica,
così che egli possa stare davanti a Dio. Quella
goccia di inchiostro cade là, e porta lui al di là del
baratro. Vedete?

209: Ora, osservate. Satana, quando egli incarna
se stesso nei suoi sudditi, essi fanno le opere che
fece lui. Non lo vedete? Cosa fece egli? Venne
dritto da quella donna innocente, per sedurla.

E quello è esattamente ciò che alcuni di questi
diavoli fanno. Vengono dritti in un posto e
dicono... Un piccolo pastore inizia un'opera fuori
da qualche parte; essi vengono dentro e dicono:
“Oh, se tu ti unissi su a noi!”. Uh! Uh! LO STESSO

DIAVOLO ALL'OPERA! Ora, questa è la verità!

E quando Satana diviene incarnato nella sua
chiesa, per essere un diavolo, allora ESSI sono
coloro che assassinano e uccidono, e via dicendo.
Poiché, tanto per cominciare, Satana è un killer,
un bugiardo e un... Vedete?

210: Benissimo. Cosa fa Satana quando egli fa
questo, quando egli diviene incarnato tra il
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popolo? Ciò è la sua indole di essere “astuto”. Egli
è astuto! Investigate la Bibbia, e mostratemi dove
mai Dio abbia trattato con gente intellettuale.
Fate una ricerca, e vedrete se non sono stati
sempre gli intellettuali ad essere stati posseduti
dal diavolo. Questa è una parola grossa, però è
vera! Io vi sfido a prendere il lignaggio di Abele e
Caino; investigate quelle quattordici generazioni,
e vedrete chi furono quelli dalla parte degli scaltri,
e chi furono quelli che erano umili.

211: Perché Gesù non scelse tali persone? Egli
scelse pescatori, e uomini che non sapevano
nemmeno scrivere il loro proprio nome, per
metterli a capo della Sua Chiesa. Ciò è esatto! La
sapienza è nulla; essa è contro Cristo! La
sapienza del mondo è contro Cristo, sempre.
Gesù non ci disse mai di andare a edificare
seminari; Egli non lo fece mai; o l'avere scuole
Bibliche. Egli disse:

Predicate la Parola! Predicate il Vangelo!

E poi Egli disse:

Questi segni accompagneranno coloro che
credono.

Vedete, voi dovete avere la... In altre parole,
Egli disse:

Andate, e DIMOSTRATE la Potenza di Dio, a tutte
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le nazioni.

212: Ora, osservate. L'opera di Satana è di
pervertire la Parola di Dio, tramite i ragionamenti
della sapienza. Oh, mamma! Oh! Poi egli marchia
i suoi sudditi tramite il rigettare la Parola
originale.

213: Ora, mi sopporterete solo ancora un
pochino, per finire questo? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.] Io non voglio che voi
manchiate questo. Lasciate che vi mostri il
simbolo, così che voi possiate vederlo in
entrambi, in simbolo e in Parola, e in ogni cosa;
così che voi non abbiate ad andarvene via
confusi.

214: Nel Vecchio Testamento, quando un uomo
veniva venduto alla schiavitù, c'era poi un anno di
giubileo, ogni cinquanta anni; quarantanove anni,
e poi veniva l'anno del giubileo. E quando uno
schiavo sentiva questo, ed egli voleva andarsene
via libero, non c'era NIENTE che poteva trattenerlo
dall'andarsene via libero. Egli poteva buttare giù
la sua zappa, e dire: “Basta, me ne torno a casa”.
La tromba aveva suonato! Ciò è esatto.

215: Però se egli non se ne vuole andare, ed è
soddisfatto del suo padrone, allora egli viene
portato nel tempio, essi prendono una lesina (voi
sapete cosa è una lesina), e gli forano l'orecchio,
gli fanno un buco nell'orecchio; ed esso è un
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marchio che NON POTRÀ MAI PIÙ tornarsene indietro.
È ciò esatto? Egli dovrà servire quel padrone per
sempre! A me non importa quante altre volte il
giubileo abbia a suonare, o qualsiasi cosa accada,
egli ha venduto in modo assoluto i suoi diritti di
primogenitura per essere libero.

216: E quando un uomo rigetta la Verità del
Vangelo, Satana lo marchia. Dove? Nel suo
orecchio. Egli lo assorda così che egli NON PUÒ PIÙ
udire la Verità, ED EGLI È FINITO! Egli rimane col
gruppo in cui è, se egli non vuole ascoltare la
Verità.

217: No. “Voi conoscerete la Verità, e la Verità vi
farà liberi”. Vedete, la Verità rende liberi.

218: Pure Dio marchia i Suoi, quando essi
vengono. Dio marchia i Suoi tramite il confermare
attraverso di loro la Sua Parola promessa. Ciò è
esatto. San Giovanni, 14:12. Ed un'altra, se
volete annotarvela, Marco 16. Gesù disse:

Questi segni accompagneranno coloro che
credono.

219: Prendiamo ora quello, per un momento.
Stava Egli semplicemente scherzando? [La
congregazione dice: “No!”.—n.d.t.] Intendeva Egli
dire solo gli... Intendeva Egli dire solo gli apostoli,
come alcuni vorrebbero dirci? [“No!”.]
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220: Osservate, leggiamo ciò che è preceduto da
questo. “Andate in...”. Dove? “Tutto il mondo”.
“Predicate il Vangelo...”. A chi? “Ad ogni
creatura”. Esso non ha ancora raggiunto
nemmeno un terzo di loro!

Questi segni accompagneranno in tutto il
mondo ogni creatura, ovunque questo Vangelo
viene predicato. Questi segni accompagneranno
coloro che credono; e non solo una piccola
manciata.

221: Come un tale che una volta mi diceva: “Dio
dette i doni di guarigione solo ai dodici apostoli”.
Oh! Molti dei fratelli erano seduti qui quando egli
si alzò per dire quello, vedete. In pochi minuti,
egli di questo ne ebbe abbastanza!

222: Così ora, notate:

In tutto il mondo; ad ogni creatura; questi
segni li accompagneranno.

Non prendere il marchio dell'incredulità di
Satana!

223: Ora, egli lo metterà su di te questa sera, se
egli lo può. Egli ti spingerà contro il muro, e tu te
ne andrai via dicendo: “Ah, io non so riguardo a
Quello!”.

224: Vai a casa e studia Questo; e poi sii
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sincero, e prega. Poiché ogni cosa è troppo
perfettamente Scritturale, in questa stessa ora, in
quest'ora sacra e in questo tempo. Ciò è stato
fatto per anni, ed è stato provato, e ciò è venuto
su dritto a Questo. E questa è l'ora! Questo è il
tempo!

225: Ed ora, non permettere che egli spinga
quello nel tuo orecchio, cioè il suo marchio di
incredulità. Vedi? Poiché, tanto per iniziare, egli è
stato un incredulo. Egli L'ha dubitata!

Benissimo. Oh!, non permettergli nemmeno...
Non permettergli di prendere la Scrittura con la
sua sapienza, poiché egli La tergiversa e La
perverte con la sua propria sapienza, portandoLa
nelle potenze del ragionamento. Tu sii
semplicemente umile, e di': “Dio ha detto così, e
quello è tutto”.

226: Ora, oh!, noi stiamo facendo troppo tardi,
così è meglio che ci fermiamo qui, e cominciamo.

227: Andiamo ora al Secondo Sigillo. Quando
l'ucciso e risorto Agnello aprì Questo, la seconda
Bestia in sembianze di vitello, disse:

Vieni, e vedi cosa è il mistero del Sigillo.

Ora noi lo vediamo. Ricordatevi, l'Agnello deve
aprire ogni Sigillo. E la seconda Bestia...
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228: Se voi lo avete notato, nelle fasi attraverso
cui siamo appena andati, con le Epoche della
Chiesa, è la stessa cosa. La seconda... La prima
era un leone; la seconda era come un vitello, o un
bue, qualcosa del genere, vedete.

229: E questa Bestia disse: “Vieni, e vedi!”; ora,
cioè quando l'Agnello aprì il Sigillo. E dunque egli
andò a vedere. E quando egli andò dentro, cosa
accadde? Vediamo cosa egli trovò. “Vieni, e
vedi!”. Su qui c'è un mistero sigillato, il quale è
stato qui ora per circa duemila anni. Vediamo che
cosa Esso è.

230: Ora, noi troviamo qui che egli vide, cosa?
“Un cavallo rosso che si fa avanti”. Ora questa,
secondo la mia comprensione, secondo la mia
comprensione, questa grande spada che egli
aveva in mano... Ora, noi abbiamo circa “tre
cose” a cui guardare ora per i prossimi quindici o
venti minuti circa. Leggiamo e vediamo ciò che
Egli dice qui.

Ed ecco che uscì fuori... (il 4º verso)

...ecco che uscì fuori un altro cavallo che era
rosso (il primo è bianco); e a colui che lo
cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla
terra, affinché essi si uccidessero gli uni gli altri;
e gli fu data una “grande spada”.

231: Ora, qui ci sono dei simboli, e noi vogliamo
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guardare ad essi molto da vicino. Ma, secondo la
mia comprensione, il meglio che io sappia ora,
vedete, è che Gesù predisse la stessa cosa in
Matteo 24. Vedete? Egli disse:

Ora voi sentirete di guerre e rumori di guerre,
e guerre e rumori di guerre, e guerre. Ma questo
non è ancora tutto. Vedete, il tempo non è ancora
giunto.

Vedete, essi fecero a Gesù `tre' domande.
Vedete? Ed Egli rispose alle loro tre domande.

232: Ecco lì dove molti dei nostri fratelli si sono
ingarbugliati, mentre cercavano di posizionare...
I fratelli Avventisti, circa quel settimo giorno là
dietro, e via dicendo, dove dice:

Guai a colei che partorisce, che allatta; e nel
giorno di sabato le porte saranno chiuse, ed altre
cose simili.

Oh, quello perfino non appartiene affatto alla
domanda! Vedete, niente affatto! Vedete?

233: Egli stava rispondendo a quello che essi
chiesero, però Egli non lo applicò tutto agli ultimi
giorni! Egli disse: “Voi sentire...”. Ora noi stiamo
trattando su questa cosa qui; tra alcune sere noi
verremo a più di essa.

Guardate, Egli disse:
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Voi sentirete di guerre, e di rumori di guerre, e
via dicendo. Ma tutto questo non è che... Vedete
allora che essi ritorneranno e vi daranno nelle
loro mani, e via dicendo in questo modo. E tutto
quello non è ancora tutto.

234: Ma poi Egli arrivò al tempo in cui Egli
avrebbe parlato loro circa quello che loro Gli
chiesero riguardo “la fine del mondo”.

235: Quando accadranno queste cose, cioè
quando non rimarrà pietra sopra pietra? Quale
sarà il segno? E quando verrà la fine del mondo?

Vedete, essi chiesero a Lui `tre' cose.

236: Poi quando Egli arrivò giù alla “fine del
mondo”, Egli disse:

Quando voi vedete il fico che mette fuori le sue
fronde, allora sappiate che il tempo è alle porte.
E in verità Io vi dico che questa generazione non
passerà, finché tutto non sia adempiuto.

Come piace all'infedele, il quale non ha
l'interpretazione, attaccarsi a quello! Vedete? Egli
disse: “Questa” generazione; non la generazione
a cui Egli stava parlando, ma la “generazione che
avrebbe visto il fico mettere fuori le sue fronde”.

237: Ora io voglio solo chiedervi qualcosa.
Guardate proprio qui qualcosa in faccia: Israele è
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ora una nazione, per la prima volta dopo duemila
e cinquecento anni! La più vecchia bandiera del
mondo questa sera sta sventolando sopra
Gerusalemme. Israele è nella sua patria!

238: Una volta c'era qui un fratello che voleva
essere un missionario, e sentiva di andare in
missione tra i Giudei. Io dissi: “Tu forse ne
guadagnerai uno qui e uno là”. Oh, la gente
pensa “l'intera nazione”! Nossignore!

239: Israele viene convertita come una
“nazione”, non come una “persona”.

Una nazione nascerà in un giorno. Essa è
Israele.

Tutto Israele viene salvato; ricordatevi questo.

Paolo disse così: Tutto Israele viene salvato.

Ora, notate: “Tutto Israele”. Ciò è esattamente
corretto.

240: Ora, notate questo:

Ma (disse Lui) quando voi vedete il fico, e tutti
gli altri alberi, che mettono fuori le loro fronde...

Ora, osservate: non c'è mai stato un tempo, per
duemila e cinquecento anni, ove Israele sia mai
tornata alla sua patria. Noi abbiamo quel piccolo
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film di Tre Minuti A Mezzanotte. Ecco che lei è lì,
la nazione, con la stella di Davide a sei punte che
sventola, e tutte queste cose!

241: C'è mai stato un tempo in cui le
denominazioni abbiano avuto risvegli come quelli
che essi hanno avuto negli ultimi pochi anni? Ora,
studiate questo. Noi siamo a Casa!

242: Quando mai le denominazioni hanno
germogliato sotto il ministero di qualche uomo,
come lo sono state con quello di Billy Graham;
Metodisti, Battisti, e via dicendo? Investigate giù
attraverso la vostra storia: quando mai ci sia
stato prima un uomo che sia andato alle chiese
formali, col nome che finisce con “h-a-m”?
Ditemelo!

243: A-b-r-a-h-a-m. Ora, guardate. Il nome di
Abraham ha sette lettere, A-b-r-a-h-a-m.

244: Ma il nostro fratello Billy Graham ha, G-r-a-
h-a-m, sei, non sette. Al mondo, quello è a cui
egli sta ministrando, alla Chiesa naturale.

245: La Chiesa naturale era Lot, in Sodoma. E
quando questo individuo andò giù là e predicò,
egli li accecò tramite il Vangelo.

246: Però ce ne fu Uno il Quale stette con
Abraham, e Abraham chiamò Lui: “Elohim,
Signore”. Ora, quando Abraham vide quei tre che
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venivano, egli disse: “Mio Signore”.

247: Quando Lot vide venire quei due, egli disse:
“Miei signori”. Ecco lì la vostra differenza! Vedete
la vostra opera trinitariana? Vedete?

248: Gesù disse: “Come fu ai giorni di Lot”. Lo
vedete questo? Notate. Considerate questo!

249: Ora, ce ne fu Uno che venne alla Chiesa
spirituale, la Sposa, Abraham, il Quale, tanto per
iniziare, non fu in Sodoma. E osservate ciò che
Egli fece. Egli non predicò mai come fecero loro.
Egli insegnò loro. Ma poi essi fecero quei segni
davanti a loro. Egli fece il segno Messianico. Egli
aveva la Sua schiena rivolta verso la tenda, ed
Egli disse: “Abraham...”. Ora, ricordatevi, alcuni
giorni prima di quello, il suo vero nome era
“Abram”. Ma Egli disse:

Abraham, dov'è tua moglie S-a-r-a-h?

Alcuni giorni prima di quello, lei era chiamata 
S-a-r-r-a.

Abraham disse:

Lei è nella tenda, `dietro' di Te.

250: Ed Egli disse: “Abraham, `Io'...”. Ecco lì di
nuovo il vostro pronome personale!
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`Io' ti visiterò secondo la promessa che Io ti ho
fatto.

Vedete chi Egli era? Vedete, un Uomo con della
polvere sui Suoi vestiti, mangiando carne di
vitello, e bevendo il latte dalla mucca, e
mangiando pane di grano. Sì. Dio, Elohim,
MANIFESTATO IN CARNE!

251: COSÌ È PROMESSO CHE NELL'ULTIMO GIORNO
MANIFESTERÀ SE STESSO DI NUOVO IN CARNE!

Notate:

Abraham, dov'è tua moglie Sarah?

Lei è nella tenda, dietro di Te.

Disse: Io ti visiterò.

252: E la donna, naturalmente, essendo d'un
centinaio d'anni d'età, lei rise come sotto i baffi;
era lì dietro nella tenda, dietro ai teli della tenda.

Lei disse: “Me, una donna vecchia? Uh!”. Beh,
tra di loro avevano cessato da anni di avere
rapporti come marito e moglie, sapete, poiché
egli aveva cento anni, e lei ne aveva novanta.

Disse: “Quello non accadrà mai!”.

253: Ed Egli disse: Perché ha lei riso?
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Sheuh! Con la Sua schiena rivolta verso la
tenda!

Perché ha lei riso, dicendo: `Come possono
queste cose avvenire'?

Vedete, Egli gli mostrò un segno!

254: Ora Egli ha promesso che questo si sarebbe
ripetuto di nuovo al tempo della fine!

255: E quei due uomini andarono giù lì e
predicarono la Parola, e dissero loro di uscire fuori
di là, poiché il luogo sarebbe stato bruciato, e via
dicendo. Ed esso lo fu! E Lot, la Chiesa naturale,
titubava giù nel peccato, e nella melma; ma,
ciononostante, si dibatteva nei loro programmi
denominazionali. Però la Sposa...

256: Ma quell'Uomo NON ANDÒ MAI da loro! Egli
andò a chiamare soltanto quelli che erano figura
della Sposa. Ora noi siamo negli ultimi giorni!
Vedete?

Ora, notate: “Tu là hai detto che `Dio si
manifestò nella carne'?”.

257: Gesù Stesso disse:

Perché voi Mi condannate?

Disse: Non è scritto nella vostra Bibbia, nella
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vostra Legge, che essi, i profeti, coloro a cui
venne la Parola di Dio,...

Gesù disse: La Parola venne ai profeti; poiché
Egli fu Scritturale in tutte le cose.

Egli disse: Ora, la Parola di Dio dice che: “La
Parola venne ai profeti”. E voi li avete chiamati
`dei', poiché a loro venne la Parola di Dio.

Disse: Dunque come fate voi a condannare Me
perché dico che sono il Figlio di Dio?

Egli li legò con la loro stessa Legge! Eccovi qui.
Vedete?

258: Ora, dove ci troviamo noi? Noi siamo al
tempo della fine!

Ora, ascoltate molto attentamente ora.

259: Ora, noi abbiamo visto che ci sarebbero
state guerre e rumori di guerre. Ed ora noi
vediamo che il fico ha messo fuori le sue fronde.
E gli altri alberi mettono fuori le loro fronde:
Metodisti, Battisti, Presbiteriani, e tutti, mettono
fuori le loro fronde; un grande risveglio è in corso.

260: Ora, io credo che Dio stia radunando la
Sposa, per quella ultima ora; gli Eletti. Oh,
mamma!
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261: Ora, notate. Consideriamo ora dunque
quello che Giovanni vide, queste cose che egli
vide:

Un cavallo rosso, che esce col suo cavaliere; e
a lui fu dato potere di uccidere con una grande
spada.

Ora, qui c'è la mia rivelazione di questo. Questo
è di nuovo Satana! Esso è di nuovo il Diavolo, in
un'altra forma.

Ora, noi sappiamo che i Sigilli hanno a che
fare... Come io ho detto l'altra sera, le Trombe
hanno a che fare con “guerre civili”, vedete, tra la
gente, tra le nazioni. Però qui voi trovate che
questo uomo ha una spada, per cui egli ha a che
fare con guerra politica di chiesa. Ora forse voi
non pensate a questo, ma osservate questo tra
solo pochi minuti.

262: Notate il cambiamento di colore di questi
cavalli. Lo stesso cavaliere, ma cambia il colore
dei cavalli. E un cavallo è una bestia. E la bestia,
nella Bibbia, sotto un simbolo, rappresenta un
“potere”. Esso è lo stesso sistema che cavalca
sopra un altro colore-potere. Da un bianco
innocente, a un rosso sanguinario. Vedete?

Osservate lui ora, come egli viene.

263: Quando dapprima egli iniziò, egli era, beh,
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egli era solo una piccola dottrina tra di loro,
chiamata “Nicolaitismo”. Certo, essa non uccideva
nessuno. (Questo è Apocalisse 2:6, se volete
annotarvelo.) Egli non uccideva nessuno; esso
era semplicemente una “dottrina”, semplicemente
uno “spirito” tra il popolo. Ora egli non uccideva
nessuno. Oh, egli era così innocente, cavalcando
su questo cavallo bianco! “Beh, sai, noi possiamo
avere una grande chiesa a livello mondiale! Noi
possiamo chiamarla: `La chiesa universale'”. Essi
lo fanno ancora. Vedete?

Ora: “Noi potremmo avere... Oh, ciò è
perfettamente innocente! E, oh, ciò è così
innocente! Esso è semplicemente un gruppo di
uomini. Noi veniamo tutti assieme solo per avere
comunione”. Vedete, esso è molto innocente,
esso è “bianco”; così era il cavallo bianco.
Vedete?

264: Ora, così i dignitari, e quelli meglio vestiti,
e i colti; sapete, quel tipo di uccelli dello stesso
piumaggio! “Sapete, noi avremo le cose in
comune. E quel povero gruppo, ebbene, se essi
vogliono intopparsi, beh, va benissimo; però noi
avremo una migliore classe di gente che viene
nella nostra chiesa. Se solo noi riuscissimo a
tirare noi stessi fuori da qui, noi saremmo un
gruppo di Massoni, e via dicendo, sapete. Noi così
avremo le cose ben sistemate, e non come dei
`tipi strani', come sono quelli”. E così allora...
Ora, non la Loggia Del Tipo Strano; ma voi capite
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quello che io voglio dire. [La congregazione
ride—n.d.t.] Così, ciò è strano per il vero
credente.

Ora, ma, in altre parole: “Noi vogliamo un
piccolo gruppo, un piccolo sindacato che
possiamo chiamare nostro”. Essa è
semplicemente una dottrina, molto innocente.
“Fratelli, ebbene, noi non abbiamo niente contro
la vostra gente, certo che no. Voi siete nel giusto.
Ma, sapete, noi sentiamo che abbiamo delle
attività ed ogni... Noi miglioreremmo noi stessi se
semplicemente venissimo assieme!”. Vedete?
Esso infine andò dritto giù fino a che accadde!
Sissignore, si misero assieme.

265: Ma quando questo terribile spirito seduttore
(oh, mamma!) si incarnò, lo spirito si incarnò;
questa dottrina-spirito divenne incarnata in un
uomo, per prendere il posto di Cristo, allora esso
dovette essere adorato, si dovette adorarlo come
Cristo. In altre parole, là sopra il Vaticano (io
sono stato proprio là!) c'è scritto: “VICARIVS
FILII DEI”, e ciò è scritto in numeri Romani. Ora,
tracciate semplicemente una linea al di sotto di
quei numeri Romani, ed esso significa: “Al posto
del Figlio di Dio”. In altre parole, egli è un
“vicario”. Sapete voi cosa è un vicario? Proprio il
“prendere il posto di qualcosa”. Egli è il vicario al
“posto del Figlio di Dio”.

266: E la Bibbia dice che:
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Colui che ha il dono di sapienza conti il numero
della `bestia', poiché esso è il numero di un
`uomo'. E il suo numero è seicentosessantasei.

Ora, prendete VICARIVS FILII DEI, e tracciate
una linea coi numeri Romani; la “V” sta per
cinque, la “I” sta per uno,... Addizionateli in
questo modo, e vedrete se non otterrete
seicentosessantasei.

267: La Bibbia dice:

Egli si sarebbe seduto nel tempio di Dio,
adorato come Dio.

Quando quella piccola dottrina divenne
incarnata, essa divenne un vicario: “Al posto del
Figlio di Dio”. Vedete? Oh, mamma! Che terribile
spirito seducente! Se volete leggere questo,
leggete Seconda Tessalonicesi 2:3, e così potete
vedere dove esso si trova.

268: E, naturalmente, voi ricorderete che Satana
è il capo di tutto il potere politico, DI OGNI NAZIONE!
Quanti sanno questo? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Volete annotarvi questo?
Matteo 4:8. Satana trasportò Gesù sopra un alto
monte, e in un momento Gli mostrò tutti i regni
del mondo, tutti quelli che sono stati e quelli che
saranno. Gli parlò di persona! Egli disse:

Io li do a Te, se Tu mi adori.
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Però Gesù sapeva che Egli sarebbe stato erede
di essi!

269: Ecco perché essi dicono: “Beh, voi povero
mucchio di santi rotolanti!”.

270: Ebbene, noi avremo il mondo!

I mansueti erediteranno la terra.

Quello è ciò che disse Gesù. Vedete? Vedete?

271: Notate, Gesù sapeva che Egli sarebbe stato
erede di essi, così Egli disse:

Vai via da qui, Satana. Sta scritto (e gli citò
dritto di nuovo la Scrittura, vedete?), tu adorerai
il Signore, e solo Lui. Vedete?

272: Ora, ora quando egli, quale demone-capo,
si incarna in questo uomo super religioso, come
predice la Bibbia, allora egli unisce la sua Chiesa
e lo Stato; entrambi i suoi propri poteri uniti
assieme. Vedete?

273: Quando lo spirito anticristo andò avanti,
esso era uno “spirito”. Poi esso divenne cosa?
Esso allora divenne... Osservate ora questo
Sigillo! Quando lo spirito andò avanti, esso era
anti-cristo, cioè contro l'insegnamento di Cristo.
Benissimo.
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La cosa seguente che fece fu di mettersi contro
a ciò che Cristo disse alla Sua Chiesa di fare, cioè
che Lei fosse contro al peccato. “Oh, Essa non
significa quello! Essa non vuol dire questo. Quello
era per qualcun'altro. Quello-quello andava bene
centinaia di anni fa, per l'addietro! Quello-quello
non è per noi, vedi?”. Vedete, quello è anti,
“contro”. Poi esso divenne...

274: Ora, il cavaliere andò fuori, ed egli non
aveva alcuna corona, però gliene fu data una.
Quel cavallo bianco; egli aveva un arco, ma senza
frecce. Vedete? Così dunque quando egli andò
avanti...

275: Poi, dopo un po', a lui fu data una corona;
poiché tu non puoi mettere una corona sulla testa
di uno spirito. Ma quando questo spirito divenne
incarnato, nella seconda opera della sua
dispensazione mistica, la seconda opera, egli
divenne un incoronato falso profeta per l'operare
dello spirito anticristo. Ora, noi lui ora lo vediamo.

Ora, quando egli prende quella, egli diviene
quello. Allora egli è già Satana che controlla le
potenze politiche del mondo.

276: Ora egli si sta mettendo in una posizione
finché farà una Chiesa con potere universale,
prendendo il potere religioso. E, non
comprendete, fratelli miei, che quando appare
questa nazione, nel 13º capitolo di Apocalisse,

600INDICE



IL SECONDO SIGILLO - 19.03.1963

questo piccolo animale si alza come un agnello?
Ed esso ha due corna, potere civile ed
ecclesiastico; però egli fece la stessa cosa che
fece la bestia prima di lui.

277: È strano, ma l'America è il numero tredici,
ed è una donna. Ed è strano che essa perfino
appare nel 13º capitolo di Apocalisse. Noi
abbiamo iniziato con tredici strisce nella bandiera,
tredici stelle. Ogni cosa è “tredici, tredici, tredici,
tredici”, e giù via tutto così. Ogni cosa è “donna,
donna, donna”, e giù via tutto così.

278: Ed infine essa finirà (io lo predico) che una
donna la controllerà. Ricordatevi, fu trent'anni fa,
che io dissi questo. E delle sette cose che io
predissi, cinque di esse si sono già adempiute. E
proprio ora essi hanno là l'uomo che porterà lei
dentro! E voi lo avete votato dentro là attraverso
le vostre politiche. Sì. Uh!

279: Benissimo. C'è così tanto da dire, tanto che
a stento tu riesci ad arrivare dove vorresti
arrivare.

Notate, ora; io vi terrò che solo ancora un
pochino più a lungo, se devo continuare su
domani sera.

280: Guardate, notate. Quando Satana... Ora,
realizzate tutti che Satana ha tutte le potenze
politiche del mondo? [La congregazione dice:

601INDICE



IL SECONDO SIGILLO - 19.03.1963

“Amen!”.—n.d.t.] Egli dice così; voi questo lo
trovate nel 4º capitolo di Matteo, e l'8º verso.
Tutti i regni appartengono a lui. Ecco la ragione
per la quale essi si azzuffano, fanno guerra, si
uccidono.

281: Ora, ricordatevi, non è strano che a essi fu
data questa spada per uccidersi gli uni gli altri?
Oh-oh-oh, mamma!

282: Notate, ora. Ora quando egli fece quello,
egli non aveva ancora il potere ecclesiastico. Ma
egli iniziò a entrare con un “demone di un falso
insegnamento”. E quell'insegnamento divenne
una “dottrina”. Quella dottrina divenne “incarnata
in un falso profeta”.

283: E poi egli andò proprio nel posto giusto! Egli
ora non andò mai a Israele; egli andò a Roma, a
Nicea-Roma.

284: Il concilio si tenne, ed essi elessero un
VESCOVO-CAPO. Ed allora, tramite il fare questo,
essi unirono assieme la Chiesa e lo Stato. Poi, egli
mise giù il suo arco, scese dal suo cavallo bianco,
salì sul suo cavallo rosso, COSÌ CHE EGLI POTESSE
UCCIDERE CHIUNQUE NON ERA D'ACCORDO CON LUI.

Ecco lì il vostro Sigillo!

Lo stesso individuo. Osservatelo mentre con
esso egli cavalca su verso l'Eternità. Vedete?
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Unisce entrambe le sue potenze, assieme.

285: La stessa cosa che essi stanno cercando di
fare proprio ora; la stessa cosa. Oggi... Essa è
una cosa strana, forse voi non la comprendete;
ma oggi, da un gruppo Battista in Louisville... Voi
l'avete sentito alla radio; un oratore si levò e...
Quanti l'hanno sentito? Bene. Vedete? Benissimo,
eccovi qui. Essi vogliono, e lo hanno ora chiesto
alla Chiesa, che noi non dobbiamo per forza unirci
alla Chiesa Cattolica, ma dobbiamo solo avere
`comunione' con loro. E allo stesso tempo in cui
a Louisville è in corso questo, su di qua Dio sta
dispiegando i Sigilli al Suo popolo, per mostrar
loro di NON FARE QUELLO! [La congregazione
giubila—n.d.t.] Vedete come essi operano
entrambi insieme?

Ricordatevi: nell'arca il corvo e la colomba
stavano appollaiati sulla stessa trave! Certo.
Ricordatevi questo!

286: Ora, noi troviamo che egli unisce il suo
potere. Dunque quando egli diviene entrambi
Stato e Chiesa, l'ecclesiastico, cosa farai tu allora?
Egli forma la SUA PROPRIA religione. Ed ora egli può
fare tutto quello che vuole. Allora egli ha il diritto
di mettere a morte chiunque non è d'accordo con
lui. Quello è esattamente ciò che egli ha fatto! Ed
egli fece quello proprio ESATTAMENTE. E quello è ciò
che egli fece ai veri santi dell'Iddio vivente, i quali
osservarono la Parola e non furono d'accordo con
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lui sui suoi dogmi; egli li mise a morte!

287: Ora fratello Lee Vayle, e voi maestri qui
dell'epoca di Nicea e della Chiesa primitiva, io non
so se voi avete letto questo o no. Se voi volete
leggerlo, lo troverete nella Gloriosa Riforma, di
Schmucker.

288: Or voi troverete che, quando Sant'Agostino
da Ippona divenne prete sotto la Chiesa Romana,
egli una volta ebbe l'opportunità nella quale lo
Spirito Santo cercava di venire su di lui, e lui Lo
RIGETTÒ. Quanti di voi insegnanti sanno questo?
Così, egli rigettò lo Spirito Santo. Quello è
ESATTAMENTE una figura della Chiesa Protestante di
oggi, la quale ha RIGETTATO lo Spirito Santo.

Egli ritornò giù a Ippona, e fu colui che firmò
quella carta che conteneva la rivelazione da Dio
che: “Ciò andava bene e piaceva a Dio di mettere
a morte ogni persona che non credeva assieme
alla Chiesa Cattolica Romana”.

289: Ora, ascoltate! Io sto citando il
martirologio: “Dal tempo di Sant'Agostino di
Ippona, fino al 1586”, secondo il martirologio
Romano, “la Chiesa Cattolica Romana mise a
morte sessantotto milioni di Protestanti”. Fu la
sua spada rossa? Stava egli cavalcando un cavallo
rosso? Che cosa fu esso? LA STESSA POTENZA! Lo
stesso cavaliere. Ecco lì il Sigillo!

604INDICE



IL SECONDO SIGILLO - 19.03.1963

Essi lo AMMETTONO nel martirologio; “sessantotto
milioni”, oltre a tutti quelli che furono messi a
morte e non sono riportati in quello. Oh,
misericordia! Durante le Epoche Oscure, ce ne
furono MILIONI che vennero dati in pasto ai leoni,
e scannati in ogni maniera, perché essi non
vollero chinarsi giù a quel dogma Cattolico.
Questo voi lo sapete.

290: Quanto tempo vi rimane? [La
congregazione dice: “Molto tempo. Tutta la
notte!”.—n.d.t.] Benissimo. Lasciate che legga
qualcosa. Venite ora con me, e lasciate che io vi
mostri qualcosa. Descriviamo questa cosa, per
solo un momento; essa mi è appena venuta in
mente, e noi proprio la leggeremo. Andiamo su in
Apocalisse, al 17º capitolo di Apocalisse. Ci
rimangono ancora quindici minuti. Benissimo.

Ora, ascoltate molto, molto attentamente ora,
mentre noi leggiamo. Per voi che lo state
cercando nelle vostre Bibbie, io vi do un pochino
di tempo, così che lo troviate.

291: L'hai letto tu quello, Lee? Io l'ho letto lì da
Schmucker, vedi, nella Gloriosa Riforma; l'ho
preso proprio fuori dal martirologio di Roma, al
Vaticano.

292: Ora, quello avvenne giù nella persecuzione
della gente di San Patrizio. E poi essi chiamano
San Patrizio il loro santo. Uh! San Patrizio era
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Cattolico più o meno quanto lo sono io; e voi
sapete quanto lo sono io. Vedete? [La
congregazione ride—n.d.t.] Egli DETESTÒ la
dottrina della Chiesa. Egli RIFIUTÒ di andare dal
papa. Sissignore. San Patrizio perfino... Ebbene,
siete mai andati nell'Irlanda del Nord, dove egli
aveva le sue scuole? Sapete, il suo nome non era
Patrizio. Quanti sanno questo? Il suo nome era
Sucat. Proprio così. Perse la sua piccola sorellina.
Voi vi ricordate quando essi... Vedete?

293: Benissimo. Ora, notate, il 17º capitolo di
Apocalisse. Ora, che ciascuno cerchi di aprire il
proprio cuore. Lasciate che lo Spirito Santo ora vi
insegni.

...ecco venire a me uno dei sette angeli che
avevano le sette coppe,...

294: Ora, vedete, ci sono Sette Coppe. Sapete,
tutti questi “sette”, man mano che noi andiamo
attraverso questo, essi accadono proprio allo
stesso tempo mentre seguiamo le Piaghe e
seguiamo le Epoche della Chiesa; è proprio nello
stesso tempo, poiché ciò è tutto sigillato in
quell'unico Libro, ogni cosa. Ed ogni cosa accade
proprio in “rotazione”; uno va dritto dentro l'altro,
e l'altro, e l'altro. Ci sono “due” spiriti che
operano: Dio e il Diavolo. Vedete?

...che avevano le ultime sette coppe, ed egli
parlò con me, dicendo: “Vieni qui, ed io ti
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mostrerò il giudizio della grande meretrice, che
siede sopra molte acque,...”.

295: Ora, guardate qui, su qui a queste “acque”.

296: “Meretrice”, che cos'è quella? Essa è una
donna. Non può essere un uomo. E qual'è il
simbolo della donna nella chiesa...nella Bibbia? La
Chiesa. Perché? La Sposa di Cristo, e via dicendo;
vedete, essa è donna, la Chiesa.

297: Ora, “acque”; cosa significano esse?
Osservate qui. Leggiamo lì il 15º verso su questo.

Ed egli mi disse: Le acque che hai visto, dove
siede la meretrice, sono popoli, moltitudini,
nazioni e lingue.

298: Questa Chiesa stava dominando sopra
l'intero mondo, vedete: “Sedeva sopra molte
acque”.

...con la quale i re della terra hanno commesso
fornicazione (fornicazione spirituale, prendendo la
sua dottrina, la dottrina Nicolaitiana), e gli
abitanti della terra sono stati inebriati col vino
delle sue fornicazioni.

299: Ehi, voi parlate circa un mucchio di
ubriachi? Eccoli qui! Uh!

Così egli mi portò via in spirito nel deserto, ed
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io vidi una donna...

300: E, lo sapete cosa? I loro propri scritti
Cattolici ammettono che questa è la loro Chiesa.
Quanti sanno questo? Proprio nei loro scritti! Io
ho i Fatti Della Nostra Fede, così sono chiamati,
vedete; essi sono di un prete. Benissimo.

E così egli mi portò via in spirito nel deserto, ed
io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di
colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia,
avente sette teste e dieci corna.

301: Ora osservate semplicemente quello, quel
simbolo, quelle “sette teste”. Ora voi vedete qui
dove dice:

E le teste che hai visto sono sette colli sui quali
la donna siede.

Roma siede su sette colli! Vedete? Ora, a
riguardo non c'è alcun errore, vedete? “Sette
teste”, e le “dieci corna”, sapete, sono dieci regni,
e via dicendo.

E la donna era vestita di porpora e di colore
scarlatto, adorna di oro di pietre preziose e di
perle, e aveva in mano una coppa d'oro piena di
abominazioni delle immondezze della sua
fornicazione.

302: Quello spirito anticristo, “fornicazione”,
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vedete, “insegnamento”. Quel commettere
adulterio con Dio. Vedete? Ora, lei si suppone
debba essere una Sposa, vedete; e ha commesso
un adulterio. Vedete, proprio come fece Eva;
proprio come la Chiesa fa là. Vedete?

E sulla sua testa c'era scritto un nome: Mistero,
Babilonia la grande,...

303: E tutti sanno che “Babilonia” è Roma.

...la madre delle meretrici e delle abominazioni
della terra.

304: E ascoltate il 6º verso:

Ed io vidi la donna ebbra con il sangue dei santi,
e col sangue dei martiri di Gesù. E, quando la
vidi, mi meravigliai di grande meraviglia.

305: “Lei è una tale bella cosa, con croci, ed ogni
cosa è su di lei! Come può essere che lei sia
colpevole di bere il sangue dei santi?”. Ciò lo rese
perplesso! Ora Egli glielo dirà.

E l'angelo mi disse: “Perché ti meravigli? Io ti
dirò il mistero della donna e della bestia che la
porta,...”.

306: Ora, questo non è sotto ad uno dei Sigilli.
Questo è qualcos'altro, vedete.
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Ed egli disse....le sette teste e le dieci corna...

La bestia che tu hai visto era e non è più e
salirà fuori dal fosso senza fondo (non ha
fondamento, il papa), e andrà in perdizione; e
coloro che dimorano sulla terra si
meraviglieranno, quelli i cui nomi non erano
scritti nel libro della Vita dell'Agnello (ecco lì gli
Eletti, vedete?) fin dalla fondazione del mondo,...

307: Ora, quando il tuo nome venne messo nel
Libro della Vita? In quel risveglio a cui hai
partecipato? Nossignore! “Fin dalla fondazione del
mondo”.

...quando essi videro la bestia che era, e non è,
quantunque essa sia.

308: Vedete, “la bestia”; uno muore, un'altro
prende il suo posto. “Egli era; egli non era. Egli
era; egli non era. Egli era; egli non era”. E in quel
modo lei andrà a piombo in perdizione. Vedete?
Benissimo.

E qui sta la mente che ha sapienza.

309: Quanti sanno che ci sono nove doni
spirituali, e uno di essi è la “sapienza”? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Benissimo.

Le sette teste sono sette monti, sui quali la
donna siede,...
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310: Oh, tu hai da essere totalmente cieco,
sordo e muto, se non afferri quello! Vedi?
Benissimo.

...e sono anche sette re; cinque sono caduti,
uno è (Nerone), e uno deve venire; e quando egli
verrà, egli dovrà continuare per solo un breve
tempo.

311: Vi ricordate ciò che egli fece? Bruciò la
città, e attribuì ciò ai Cristiani. E mise sua madre
su un palo facendola trascinare da un cavallo
attraverso le strade. E si divertiva, mentre Roma
bruciava. Benissimo.

E la bestia che era, e non è, è anche egli un
ottavo,...

312: La Roma pagana, portata nella Roma
papale. Quando l'incarnato spirito anticristo
divenne incarnato, e fu coronato, egli venne fatto
un incoronato re di Roma, di entrambi Stato e
Chiesa, assieme. Oh, fratello! Vedi, Essa è proprio
piena di questo. Vedi?

...e viene dai sette e se ne va... (Quanto a
lungo dura egli? Essi non cambiano mai il
sistema!) ...in perdizione.

E le dieci corna che tu hai visto, sono dieci re,
i quali non hanno ancora il regno, ma ricevono
potere come re per un'ora assieme alla bestia.
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313: Quelli naturalmente sono “dittatori”,
vedete.

Questi hanno una sola mente...

Ora, guardate qui. Qui non sta parlando del
comunismo.

Questi hanno una sola mente, e daranno il loro
potere e la loro forza alla bestia.

Questi faranno guerra con l'Agnello, e l'Agnello
li vincerà, poiché egli è il Signore dei signori e il
Re dei re; e coloro che sono con lui sono chiamati
SCELTI e FEDELI.

Ed egli mi disse: Le acque che tu hai visto, dove
siede la meretrice, sono popoli, moltitudini,
nazioni e lingue.

E le dieci corna che tu hai visto sulla bestia,
ODIERANNO la meretrice (e quel patto viene rotto,
come io parlai l'altra sera), e la renderanno
desolata e nuda, mangeranno la sua carne e la
bruceranno col fuoco.

314: Non sapete voi che la Bibbia dice che i
marinai, ed ogni altra cosa, dissero:

Ahi! Ahi! La grande città! Come ha incontrato la
sua rovina in un'ora!? Vedete?
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Poiché Dio ha messo nei loro cuori di adempiere
la sua volontà, di essere d'accordo, e di dare i
loro regni su alla bestia, finché la parola di Dio sia
adempiuta.

E la donna che tu hai visto è quella grande città,
la quale regna sopra tutti i re della terra.

315: Guardate: la Russia non regna sopra tutti.
Noi non regniamo sopra tutti. C'è solo un re che
regna sopra tutti, come quel ferro di
Nebukadnetsar che scorre fuori giù in ognuno di
quei pollici. Essa è Roma! Roma non fa questo
come nazione; essa lo fa come CHIESA! Ogni
nazione che c'è sotto al cielo, va a Roma.

316: Non c'è da meravigliarsi se essi dissero:

Chi può fare guerra con lui?

Egli può dire: “Pace”, [Il fratello Branham fa uno
schiocco di dita—n.d.t.] e tutto si acquieta. Ogni
Cattolico dice: “Sia fatto, non combattete più”, ed
essi non combattono. Questo è tutto.

Chi è capace di fare quello che può fare lui?
Nessuno. Proprio così.

Così essi si meravigliano per i miracoli che egli
può fare. Egli può fermare la guerra così. [Il
fratello Branham fa uno schiocco di dita—n.d.t.]
L'unica cosa che egli ha da dire è: “Stop”. Tutto
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qui. Ma pensate voi che egli lo farà? Certo che no.

317: Notate, quello mostra di certo che essi si
uccideranno gli uni gli altri. Essi si uccideranno gli
uni gli altri.

Dapprima il suo arco non aveva frecce, però lo
fece con la sua grande spada; egli fece le sue
uccisioni più tardi, quando cambiò dal cavallo
bianco al cavallo rosso; ESATTAMENTE LO STESSO
DIAVOLO, con la sua spada.

318: Cosa disse Gesù? Gesù disse:

Coloro che prendono la spada periranno tramite
essa.

Non contraccambiate! Vedete? Gesù, quella
notte quando Egli disse questo, Pietro aveva
preso la sua spada. Vedete? Fate proprio come
fece Lui: andate semplicemente avanti.

319: Ora, ricordatevi ora che egli ha una spada.
Egli sta andando avanti, con una spada in mano,
cavalcando un cavallo rosso, guadando attraverso
il sangue di ognuno che è in d'isaccordo con lui.

320: Comprendete ora voi questo? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Quanti
comprendono cosa è ora quel Sigillo? [“Amen!”.]
Benissimo.
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Ora, cosa disse Gesù? Coloro che prendono la
spada periranno tramite la spada. È ciò esatto?
[“Amen!”.] Benissimo.

Benissimo. Questo cavaliere, e tutti i sudditi del
suo regno, i quali stanno scannando giù
attraverso l'epoca, che hanno versato tutto
questo sangue nel martirio dei santi, verranno
scannati tramite la Spada di Gesù Cristo quando
Egli viene.

Coloro che prendono la spada saranno scannati
tramite la spada.

Essi presero la spada del dogma e
dell'anticristo, e tagliarono giù i reali e veri
adoratori, giù lungo attraverso tutte le epoche, a
milioni! E quando Cristo viene con la Spada,
giacché Essa è la Sua Parola che procede fuori
dalla Sua bocca, Egli scannerà ogni nemico che
c'è davanti a Lui! Lo credete voi? [“Amen”.]
Ucciderà il nemico.

321: Andiamo su qui per solo un momento, in
Apocalisse, e vedremo ora se sono
semplicemente io a dire quello, o se è la Parola a
dirlo. Apocalisse 19:11.

Ed io vidi il cielo aperto (amen!), ed ecco un
cavallo bianco, e colui che vi sedeva sopra è
chiamato Fedele e Verace, ed egli giudica con
giustizia e fa guerra.
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I suoi occhi erano fiamme di fuoco, e sul suo
capo c'erano molte corone,...

322: Oh, fratello! Vedi, Egli è stato incoronato
dai Suoi santi. Vedete?

...ed egli aveva un nome scritto che nessuno
conosce, se non lui stesso.

323: Ricordatevi, noi non possiamo e non
conosciamo quello che esso è, vedete.

Ed egli era vestito... Vediamo.

Ed egli era vestito con una veste intrisa nel
sangue, e il suo nome è `chiamato' (non “è”, ma
è “chiamato”): La Parola di Dio.

324: Poiché Lui e la Parola, è la stessa cosa.
Vedete? Ora, notate, non i Suoi “nomi”. Uh-huh!

Il Suo “Nome” è chiamato “Parola di Dio”.

Egli conosce solo un Nome; nessun altro nome.

E gli eserciti del cielo, che erano nel cielo, lo
seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino fino,
bianco e pulito (esso è la giustizia dei santi.
Vedete?).

325: Ora, osservate. Cosa disse Gesù? “Colui
che prende la spada...”? Va bene, cavaliere sul
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cavallo rosso, ecco qui che Lei viene!

Colui che prende la spada...

Tu di loro potrai averne uccisi sessantotto
milioni, giù attraverso queste epoche, sin da
allora; o forse di più. Ma Gesù disse: Colui che
prende la spada perirà tramite essa! Osservate:

E fuori dalla sua bocca esce una spada
affilata,...

326: Ebrei, il 4º capitolo, dice:

La Parola di Dio è PIÙ AFFILATA di una spada a
due tagli, e taglia fino al midollo dell'osso.

E cos'altro fa la Parola?

Essa è un discernitore dei pensieri del cuore!
Esatto.

...fuori dalla sua bocca esce una spada a due
tagli, affilata, e CON ESSA egli colpirà le nazioni; ed
egli le governerà con una verga di ferro, ed egli
stesso pigerà il tino della furente ira
dell'Onnipotente Iddio.

E sulla sua veste e sulla sua coscia egli portava
scritto un nome: RE DEI RE, E SIGNORE DEI SIGNORI.

327: Questi erano gli impostori, contro la Parola
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di Dio. E perché essi non furono d'accordo a
questa cosa, Satana posizionò, unì le potenze
politiche che aveva, e le potenze spirituali che
aveva, le mise assieme, e fece una Chiesa che
avanza in ogni nazione. Ed egli ne mise a morte
milioni di milioni, dopo che egli saltò dal suo
cavallo bianco al suo cavallo rosso, e prese la sua
spada e andò avanti.

328: Ma Dio disse:

Con la stessa Cosa che egli pervertì, o cercò di
pervertire, tramite un falso insegnamento; quella
stessa Parola si leverà in potenza, venendo avanti
dalle labbra di Gesù Cristo, e scannerà lui e ogni
cosa che si trova davanti a Lui. Amen!

Ecco lì il Secondo Sigillo!

329: Amate Lui? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Oh, mamma! Quello è il COSÌ
DICE IL SIGNORE. [La congregazione si rallegra
grandemente—n.d.t.] Sia lodato Iddio! Tutte
queste altre rivelazioni, e visioni, ed ogni cosa,
hanno colpito proprio esattamente il segno! E,
quanti sanno questo? Alzate la vostra mano.
Centinaia! Ognuno qui è con la sua mano alzata.
Ciò è esatto. Così sia Questo! Ricordatevi: esso è
così. Oh, amico!

Vieni alla Fonte ripiena di Sangue,
Sgorgante dalle vene dell'Emmanuele,
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Sotto quel flusso i peccatori s'immergono,
Perdendo tutte le loro macchie e colpe.

330: Vieni! Credi in Lui, se non l'hai mai fatto.
Non perdere l'occasione! Non-non farlo. Se c'è
qualcosa nella tua vita, amico...

331: Noi ci siamo! Qualcosa si sta preparando
per accadere! [Il fratello Branham batte il pugno
sul pulpito quattro volte—n.d.t.] Io non so come!
Io non so quando! Io so quello che sta per
accadere, però non so QUANDO esso accadrà. Però
ciò deve accadere, poiché Egli lo sta rivelando
proprio ora. Egli non fa niente senza che lo faccia
sapere. Amos 3. Egli prima lo fa conoscere. Ed
Egli ha promesso che queste cose sarebbero
venute negli ultimi giorni. E ciò sarebbe avvenuto
nella Settima Epoca della Chiesa, alla fine di essa.
Quando sarà arrivato il messaggero, Egli rivelerà
quei Sigilli spezzati; li rivelerà. Ed eccoLi qui!

Ora, questo è nel Nome del Signore. Credetelo,
amici! Sissignore.

Venite fuori da Babilonia!

332: Io voglio dire qualcosa qui prima di
chiudere. Poiché mi sto avvicinando alle nove e
trenta; sono proprio giusto in tempo.

333: Billy ed io, quando scendemmo dall'aereo,
in India, nel nostro ultimo viaggio là, io stavo
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guardando ad un giornale che essi avevano
comprato; esso era scritto in Inglese. Ed esso
diceva: “Il terremoto deve essere passato; gli
uccelli stanno ritornando”. Poi esso dava i
dettagli. C'era qualcosa di strano che era
accaduto.

334: In India essi non hanno recinti di legno
come li facciamo noi. Essi prendono su delle
pietre e fanno i loro recinti. Ed essi costruiscono
molte delle loro case con le pietre, semplicemente
accatastandole. E là attorno fa caldo, oh!, quasi
per tutta l'India, ammenoché tu non sei su nelle
montagne. E giù attraverso tutta Calcutta e
d'intorni, la gente semplicemente giace sulle
strade, morendo di fame, e via dicendo.

335: Ora, così essi costruiscono le loro case in
forma di torre, come loro casa. Essi fanno correre
il recinto dritto su fino a qui, fino al fianco della
loro casa; costruiscono la torre per la loro casa, e
la torre forse dove essi hanno il loro pozzo, che
essi scavano per il loro bestiame ed altro; poi
fanno correre i loro recinti tutt'attorno.

336: E, tutto ad un tratto, qualcosa cominciò ad
accadere. Gli uccellini, sapete, vanno dentro a
quelle pietre ed essi si fanno i loro nidi, allevano
i loro piccoli. E qualcosa cominciò ad accadere.

337: Ogni giorno, quando comincia a fare caldo,
tutto il bestiame viene attorno a quelle mura e
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sta sotto l'ombra di quelle mura, per stare al
fresco.

338: E tutti quei piccoli uccellini vivono in quei
posti. E, tutto ad un tratto, tutti quei piccoli
uccellini, per qualche ragione sconosciuta,... Ora,
voi sapete ciò che abbiamo detto l'altro giorno
circa i piccoli uccellini. Vedete? Per qualche
ragione sconosciuta, essi andarono tutti via! Ed
essi andarono fuori e non ritornarono ai loro nidi.
Essi andarono fuori nei campi, e stavano posati
sugli alberi, ovunque trovavano posto, oppure per
terra.

339: E il bestiame non venne lì attorno. Le
pecore non vennero lì attorno. Esse rimasero nei
campi, appoggiate l'una all'altra. Quella è una
cosa buona da fare! Esse sapevano che qualcosa
stava per accadere.

340: Poi, tutto ad un tratto, un terremoto ebbe
luogo, che scosse e buttò giù le mura, buttò giù
i recinti, ed ogni altra cosa.

341: Allora quei piccoli uccellini cominciarono a
ritornare. Essi non ritornarono per tre o quattro
giorni; poi cominciarono a ritornare. Essi dissero:
“Bene, il terremoto ora deve essere passato; gli
uccelli stanno ritornando”.

342: Perché? Non credete voi che lo stesso Dio,
che ai giorni di Noé fece sì che quegli uccelli e
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bestiame e pecore andassero nell'arca, non sia
Egli ancora lo stesso Dio in grado di farli volare
via per salvarsi? È ciò esatto? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.]

343: Ora lascia che io ti dica qualcosa, fratello:
c'è qualcosa che si sta preparando per accadere!
E tutte queste grosse e vecchie mura
ecclesiastiche crolleranno, e andranno tutte dritte
indietro là, e saranno d'accordo. Poiché essi ciò lo
faranno, certo com'è certo che io sto qui. C'è una
“immagine per quella bestia”, proprio certo com'è
certo che io sto qui; e questa nazione l'ha presa,
secondo la Parola del Signore.

Ascolta: quando tu senti quel piccolo strano
sentimento, è meglio che ti allontani da quelle
mura. Allontanati! Tu lì dentro morirai! Non farlo!
VIENI FUORI DA ESSA! ALLONTANATI DA TUTTA QUELLA
ROBA! Fuggi per la tua salvezza il più in fretta che
puoi. Chiedi a Dio misericordia!

344: Non stare su quel: “Beh, mia madre era
Metodista, così credo che sarò pure io. Mio papà
era Battista; anche io”. Non fare quello! Non fare
alcuna di quelle scelte!

345: A me non importa quanto semplice ed
umile Essa possa sembrare; Essa è la Parola del
Signore. Tu corri a Gesù il più in fretta che puoi,
e STAI LÌ fino a che Dio non ti riempia con il Suo
Spirito Santo. Poiché l'ora sta per venire quando
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tu andrai in cerca di Esso, ed Esso non sarà più
là. Così, sii certo di farlo.

Chiniamo i nostri capi, solo per un momento.

346: Padre Celeste, oh!, io proprio a volte,
Signore, sto qui e tremo. Io penso a quella ora
terribile che si sta avvicinando, e non c'è alcun
modo per fermarla! Essa è stata predetta che
sarebbe venuta. Ed io pensai: “Perché la gente
non viene ad ascoltare? Perché essi non vengono
ad accettarLo?”. Ma, naturalmente, io so che Tu
dicesti che essi non verrebbero, così essi non
vengono.

347: Però ce ne sono alcuni che hanno i loro
nomi scritti nel Libro della Vita dell'Agnello. E
quando quei Sigilli vengono gettati là aperti, essi
vedono lì il loro nome, lo Spirito Santo parla a
loro, ed essi vengono. Tu non puoi tenerli lontani;
nessuno lo può, nessuno. Essi vengono,
comunque, poiché sei Tu che li guidi come Tu
facesti con quei piccoli uccellini, e con le pecore e
il bestiame. Tu sei Dio! Quegli animali ebbero
qualche istinto, tanto che essi seppero che
dovevano andarsene via. E se l'istinto di un
animale lo avverte a fuggire dal pericolo, cosa
dovrebbe fare lo Spirito Santo ad una Chiesa che
pretende di essere piena di Esso?!

348: Dio, sii misericordioso con noi! Perdonaci
tutti, Signore, delle nostre mancanze. Noi non
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intendiamo stare qui in questo pulpito, e lasciare
che queste persone stiano attorno alle pareti, con
le loro gambe stanche, e poi andarsene via
dicendo semplicemente: “Beh, quello suona molto
buono”. Signore, noi vogliamo fare qualcosa a
riguardo! Noi vogliamo che Tu scruti i nostri cuori.
Se c'è qualcosa di sbagliato, Signore, faccelo
sapere ora. Ti prego, non lasciarci arrivare a
quell'ora, quando sarà troppo tardi! Scrutami.
Provami, Signore!

349: Io sto qui per la grazia di Dio, vedendo quei
Sigilli che si spezzano nell'aldilà, e vengo,
dicendolo al popolo; poiché settimane fa Tu hai
predetto che ciò sarebbe accaduto in questo
modo. Ed ora, Padre, ecco che Ciò è qui, proprio
davanti a noi.

350: Ora, Signore, prova me! Scrutami.
Scrutami nel cuore. Signore, noi vogliamo che Tu
guardi dentro la nostra vita. E se lì dentro c'è
qualcosa che non è giusta, allora diccela, Signore,
noi la vogliamo aggiustare proprio ora! Proprio
ora, mentre c'è una Fonte ripiena di Sangue;
mentre c'è un Solvente che può pulire i nostri
peccati e incredulità. Noi vogliamo immergere le
nostre anime sotto a Quello; tutta la nostra
incredulità. Dio, sovvieni alla nostra incredulità;
portala via da noi, Signore!

351: Noi vogliamo ricevere Grazia Rapitrice. Noi
vogliamo essere in grado, quando quel Tuono
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misterioso tuona là fuori, e la Chiesa viene presa
su, noi vogliamo essere pronti per riceverLo,
Signore. Concedicelo.

352: Provaci, Signore, tramite la Tua Parola.
Facci guardare dentro ad Essa. E se noi vediamo
di aver mancato... Se qui ci sono di quelli,
Signore, che sono stati battezzati nei titoli, i quali
non sanno niente circa il reale e vero battesimo,
fa' che io sia altrettanto fedele come Paolo.

353: Quando egli passò attraverso la costa alta
di Efeso, egli trovò dei discepoli che gridavano, e
giubilavano, e stavano avendo un tempo glorioso.
Egli disse loro:

Avete voi dunque ricevuto lo Spirito Santo da
quando avete creduto?

Essi non sapevano nemmeno che ci fosse. Egli
disse:

In che modo siete stati dunque battezzati?

Ed essi erano stati battezzati da quel glorioso e
santo profeta; ma essi erano solo stati battezzati
per il ravvedimento. Allora essi vennero
RIBATTEZZATI, nel Nome di Gesù Cristo. E Paolo
COMANDÒ loro di battezzarsi di nuovo.

354: Signore, alla luce della Tua Parola: IO
COMANDO AD OGNI PERSONA CHE NON È BATTEZZATA NEL
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NOME DEL SIGNORE GESÙ CRISTO, DI CORRERE VERSO
L'ACQUA, PRESTO, MENTRE NE HA LA POSSIBILITÀ!

355: Voi che non siete stati riempiti con lo
Spirito Santo: IO TI COMANDO, NEL NOME DEL SIGNORE
GESÙ CRISTO, DI CADERE SULLE TUE GINOCCHIA. E NON
ALZARTI, finché lo Spirito Santo non ti abbia
SANTIFICATO A FONDO e ti abbia riempito col Suo
amore e bontà; finché la tua anima sia così
soddisfatta nella presenza di Dio, tanto che il tuo
intero desiderio è di servire Lui e di camminare
con Lui, e di lavorare per Lui, per tutto il resto
della tua vita. Fallo!

356: Io prego che Dio vi dia questa urgenza, nel
Nome di Gesù Cristo.

Io Lo amo - Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò

Se tu Lo ami veramente, allora alza le tue mani!

Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

357: Se ci sono alcuni qui, che questa sera
sentono il loro bisogno; che sentono il bisogno di
essere battezzati, o hanno bisogno del battesimo
dello Spirito Santo. Tu conosci il tuo bisogno, esso
ti è stato rivelato; e tu vuoi essere ricordato in
preghiera. Non c'è nessuno di noi che possa
darteLo. Oh, noi possiamo battezzarti! Ma, c'è
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una cosa: noi non possiamo darti lo Spirito Santo.
Solo Dio fa quello. Però tu senti il tuo bisogno; e
Dio sta parlando al tuo cuore, dicendoti che hai
bisogno di Esso! E se tu vuoi che noi ti ricordiamo
in preghiera, vorresti alzarti, così che noi ti
vediamo, e sappiamo chi tu sei? Dio vi benedica.
Chi ha bisogno! Il Signore vi benedica.

358: Io credo che forse ce ne siano
centocinquanta, che stanno qui. Forse saranno
tanti così, se io li vedo tutti. Io non so quanti ce
n'è nelle sale, e attorno là fuori, che tengono le
loro mani alzate, e via dicendo.

Ma voi avete un bisogno! Per cui, preghiamo
ora.

359: Ora, voi che vedete quelle persone che
stanno alzate a fianco a voi. Ed essi stanno alzate
quale TESTIMONIANZA, davanti a Cristo: “Io-io-io ho
bisogno di Te, Signore! Io ho bisogno di Te! Io sto
credendo! Io sono uno di quelli che questa sera
sta andando per trovare il proprio nome dietro a
quel Sigillo nell'aldilà, che fu messo Là sopra fin
dalla fondazione del mondo. Qualcosa ha colpito
il mio cuore, ed io sono alzato, Signore! Sono io?
Stai Tu chiamando me? Io voglio che su di Là Tu
riveli a me il mio nome! Riempimi, e sigillami in
Te Stesso, tramite lo Spirito Santo!”.

Voi che siete già stati sigillati dentro, io voglio
che vi alziate. Voltatevi verso di loro, e imponete
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le vostre mani su di loro, e pregate per loro.

Ora, siate mortalmente sinceri! [Tutta la
congregazione comincia a pregare ad alta
voce—n.d.t.]

360: Padre Celeste, nel Nome del Signore Gesù,
fa' che il Grande Spirito Santo si muova sopra
questa raunanza, come un vento impetuoso, e
chiami ogni cuore che è qui, Signore. E manda giù
il battesimo dello Spirito Santo, sopra queste
persone.

361: E lì c'è dell'acqua che aspetta!

E mentre Pietro stava ancora dicendo queste
parole, lo Spirito Santo scese su coloro che
udivano la Parola, ed essi furono ripieni con lo
Spirito Santo.

[Tutta la congregazione continua a pregare ad
alta voce e non è più possibile udire la voce del
fratello Branham—n.d.t.]

FINE
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TERZO SIGILLO

20.03.1963

Buona sera, amici!

1: Alziamoci ora solo un momento per la
preghiera. Chiniamo i nostri capi.

2: Nostro Padre Celeste, ascoltando quel
bellissimo inno, noi pensiamo, Signore, che Tu sei
vicino. E noi preghiamo che Tu questa sera ci
ricevi, Signore, quali Tuoi figliuoli; perdona tutti i
nostri peccati e trasgressioni, e dacci le Tue
benedizioni, poiché noi siamo un popolo
bisognoso.

3: E in questa grande ora che noi stiamo
vivendo ora, noi vediamo che, annualmente, essa
diventa sempre più buia e più buia, per il mondo.
E la Venuta del Signore diventa sempre più chiara
e più chiara, mentre Egli rivela Se Stesso nella
Sua Parola, e nella Sua manifestazione.

Noi questa sera siamo venuti di nuovo, Signore,
per assistere a questa riunione, e per pregarTi di
aprirci, Signore, questo Terzo Sigillo di questo
Libro, così che Esso possa essere fatto conoscere
a noi, in modo che sappiamo cosa fare e come
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vivere, e come essere dei Cristiani migliori.

4: Io prego, Dio, che Tu faccia sì che ogni non
Cristiano qui questa sera, realizzi che ha bisogno
di Te. Concedici questo. Ed io prego, Padre
Celeste, che ogni Cristiano nato di nuovo possa
realizzare che egli deve vivere più vicino di
quanto egli abbia fatto in passato; e che tutti noi
possiamo essere in quella unione di amore e fede
Cristiana.

5: Concedi che ogni persona ammalata in
mezzo a noi sia questa sera guarita, Signore. Essi
si rendono conto di aver bisogno di Te. Ed io
prego, Padre, che Tu voglia benedire ogni cosa
che viene fatta o detta, alla Tua gloria e onore. Te
lo chiediamo nel Nome di Gesù. Amen.

6: Bene, noi questa sera ci siamo di nuovo
radunati assieme per Questo, in questo Mercoledì
sera, di questa settimana. E noi stiamo
confidando questa sera nel Signore, per una
grande effusione delle Sue benedizioni sulla Sua
Parola.

Ed oggi, come di consueto, io sono stato a
studiare, cercando di pensare sulle cose che
sarebbero più appropriate da dire, e come dirle;
e poi dipendendo sul Signore perché mi dia la
interpretazione e il significato di questa Parola che
è scritta. Ed io sono grato a Lui per quello che Egli
ha fatto per noi durante la settimana,
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nell'apertura di questi Sigilli.

7: Ed ora, forse sarebbe una buona cosa se
Domenica mattina... Sapete, molte volte... Noi
non intendiamo essere incompresi, però, sapete,
ciò avviene in ogni caso. E così, forse, Domenica
mattina, se tutti coloro che nella loro mente
hanno delle domande riguardo a Questo, se le
scrivessero e Sabato sera le posassero qui sul
pulpito, così che io possa vedere di che si tratta;
e poi cercherò di rispondervi Domenica mattina,
se piace al Signore. Io penso che ciò sarebbe
meglio di quello che stavamo programmando,
poiché, sapete, a volte questo viene incompreso.
E così è meglio in quel modo, così che io possa
raddrizzare la cosa, capite, così che Ciò sia
proprio come deve essere. Poiché a volte io...

8: Oggi qualcuno ha chiamato è ha detto
che... Ha chiamato e voleva sapere se era vero
che: “Quando il Rapimento avrà luogo, ci sarà
solo uno in Jeffersonville e uno in New York, e il
resto di loro sarà oltremare”. Così, vedete, ciò è
stato semplicemente incompreso.

Poi qualcuno disse che: “Sabato sera, se il
Signore ci darà l'ultimo Sigillo, allora Gesù sarà
qui Domenica mattina”. [La congregazione
ride—n.d.t.] Vedete? Così, vedete, tu non...
Quello non è così! Ciò non è così.

9: Noi non lo sappiamo. Se qualcuno ti dice
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che essi sanno quando Egli viene, allora tu sai
che, tanto per iniziare, essi sono nell'errore;
poiché nessuno sa quello. Però noi vogliamo
vivere oggi come se ciò avvenisse proprio ora!

10: Io ora vi farò pensare per un momento,
così, siate pronti: io credo che Gesù viene entro
meno di tre minuti a partire da ora, secondo il
Suo tempo. [Il fratello Branham dice questo in
tale modo che la congregazione scoppia a
ridere—n.d.t.] Sapete quanto a lungo ciò
sarebbe? All'incirca trentacinque anni. Vedete,
con Lui mille anni sono solo un giorno, vedete.

11: Così, quando voi sentite l'apostolo qua
dietro che dice: “Il tempo è vicino”; e su di qua:
“Il tempo è vicino”; l'apostolo disse quello in
Apocalisse. Lo sapete quanto tempo fa ciò è
stato? Quello era semplicemente `ieri', per Dio;
nemmeno ancora due giorni!

12: E, vedete, se ci sono tre minuti, meno di
tre minuti alla Sua Venuta, ciò per noi sarebbero
circa trent'anni, o qualcosa del genere. E
guardate cosa sarebbero per Lui tre minuti: Egli
sta già alzandosi per venire! [Il fratello Branham
sorride—n.d.t.]

Così, sapete, a volte quando voi leggete qui,
Egli parla in termini della Parola, vedete, non nei
nostri termini.
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13: E se poi io sapessi che Egli stesse per
venire domani sera, domani sera, domani io
studierei e Gli chiederei di darmi il Messaggio per
il Quarto Sigillo; ed io verrei giù qui a predicare
proprio lo stesso. Vedete, io voglio fare ogni
giorno proprio quello che io farei se Egli venisse.
Ed io non conosco alcun altro posto migliore di
quello di essere trovato proprio al posto di
dovere, vedete, al posto di dovere. Così noi
semplicemente continuiamo ad andare avanti fino
a che Egli viene.

14: A volte quando noi leggiamo... Ed ora,
state molto attenti! E quando voi leggete,
prendete i nastri, e ascoltateli molto
attentamente, poiché voi Questo lo afferrerete nei
nastri; perché essi hanno fatto rigirare quei
nastri, ed essi sono veramente buoni e chiari.
Così voi Questo lo afferrerete chiaramente lì.

15: Ora, io spero che questa sera ognuno sia in
amore con Cristo, e che ognuno ami Lui.

16: Io vi dico cos'è che a volte confonde le
persone: è qualcuno che viene dentro e non ha
ascoltato la prima parte del servizio, vedete.
Dunque essi vengono dentro e sentono che tu ti
riferisci a qualcosa detta prima, ed allora essi
prendono quello, ciò che viene detto, però essi
non hanno sentito la prima parte. Allora ciò per
loro è tutto confusionato, vedete. Ed essi pensano
che quel qualcosa fu detto in modo differente,
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mentre invece non lo è.

17: Così se tu hai una domanda su qualcosa
che non hai compreso, scrivila semplicemente su
un pezzo di carta, e mettila qui in qualsiasi
momento, tra ora e Sabato sera; ed io cercherò
Domenica mattina di... Se esso è un piccolo
dubbio, di': “Beh, io mi chiedo cosa significa
questo qui. Io non l'ho afferrato”. Voi
comprendete cosa intendo dire. Allora io cercherò
di darti una risposta Domenica mattina, se piace
al Signore.

18: Ora, questa sera, noi leggeremo di nuovo
da questa benedetta vecchia Parola, nel 6º
capitolo. E questa sera noi iniziamo col Terzo
Sigillo. Ed Esso è il 5º verso, il 5º e il 6º verso.

19: E domani sera noi termineremo i quattro
cavalieri; il cavallo bianco, e il cavallo rosso, il
cavallo nero, e il cavallo pallido.

20: Ed io voglio dire questo: che ogni volta,
perfino sino a questa mattina, verso... Io mi alzo
molto, molto presto, e vado in preghiera prima
che le cose si mettono in moto, e continuo
semplicemente a pregare lungo la giornata. Ma
questa mattina, presto, lo Spirito Santo venne
dove io mi trovavo; e proprio in modo
chiarissimo, io vidi quest'altro Sigillo che si apriva,
proprio esattamente. Ora, io so che Egli mi
ascolta, ed io sono molto grato.
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21: Ora, voi ricordatevi semplicemente che c'è
qualcosa che sta accadendo, ed io spero che voi
la stiate afferrando. Vedete, c'è qualcosa che sta
accadendo.

Io voglio per una volta semplicemente ̀ provare'
questa Chiesa, per vedere se veramente essi
afferrano qualcosa prima che essa in pratica abbia
luogo.

Ora, ricordatevi, ricordatevi quello che io vi ho
detto. Ed ora, che il Signore ci aiuti!

22: Ora nel 5º verso:

E quando egli ebbe aperto il terzo sigillo, io udii
la terza bestia che disse: “Vieni e vedi”. Ed io
guardai, ed ecco un cavallo nero; e colui che lo
cavalcava aveva un paio di bilance nella sua
mano.

Ed io udii una voce in mezzo alle quattro bestie
che disse: “Una misura di frumento per un
denaro, e tre misure di orzo per un denaro; ma
vedi di non danneggiare l'olio e il vino”.

23: Ora, cerchiamo di riprendere questo un
pochino sui Sigilli che abbiamo passato, poiché ciò
è proprio come nelle Epoche della Chiesa.
Ebbene, cerchiamo di dare uno sfondo, come per
farlo sovrapporre. Quello in pratica è il modo in
cui sono le Epoche nella Scrittura, una che si
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sovrappone all'altra, proprio in questo modo.
Come il salire una scala, o il salire un gradino,
piuttosto; uno scorre giù sull'altro; e tornando
indietro è lo stesso, man mano che tu sali un
gradino.

24: Ed ora, questi Sigilli sono: Il Libro della
Redenzione, sigillato. Comprendete tutti questo?
[La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] E
questo Libro è sigillato con Sette Sigilli. Esso è un
Libro sette volte sigillato. Vedete?

25: Ed ora, ricordatevi come noi vi abbiamo
descritto questo, prendendolo da Geremia e da
altri. Ora, essi lo scrivevano in questo modo, su
un pezzo di scrittura, o di carta; anzi, non di
carta, ma esso era di cuoio. [Il fratello Branham
illustra come un rotolo veniva arrotolato e
sigillato, usando dei fogli di carta—n.d.t.] Ed essi
lo arrotolavano su, in questo modo. E poi la fine
di esso, veniva lasciato in questo modo; ciò
denota quello che c'è lì. Poi il seguente prende lo
stesso tipo di posizione, si arrotola su nello stesso
modo, si arrotola in questo modo. E poi, qui alla
fine, esso era diviso in questo modo, e ne lasciava
un altro.

26: Ebbene, quello era il Libro sette volte
sigillato. Ora noi non abbiamo mai avuto Libri
come questo, se non che più tardi. I Libri dei
tempi antichi erano `rotoli'; essi erano arrotolati.
E dunque quando essi volevano un soggetto o

636INDICE



IL TERZO SIGILLO - 20.03.1963

altro, come... Se la Bibbia fosse arrotolata, e tu
vuoi leggere il Libro di Isaia, tu devi andare giù
qui in Isaia, e poi srotolarLo in questo modo, e
leggerlo.

E questo è un Libro di Redenzione, sette volte
sigillato.

27: Ed ora noi troviamo che l'Agnello viene
fuori, prende il Libro dalla mano di Colui che siede
sopra il Trono, spezza i Sigilli, li slega, e rilascia i
Sigilli al popolo.

28: E le quattro Bestie sedute là, quelle che noi
prendemmo nelle Epoche della Chiesa, le stesse
quattro Bestie; voi esse le vedete attraverso
lungo tutta la Scrittura, ed esse sono Quelle che
danno l'annuncio di questi Sigilli che vengono
spezzati.

Ora, noi dunque vediamo che esso è un Libro di
Redenzione.

29: Dunque, riandando indietro noi abbiamo
avuto il Parente-Stretto Redentore, e Lo abbiamo
preso su per vedere quale è stata la Sua opera. E
qui, per tutti questi anni, Cristo ha fatto l'opera
del Parente-Stretto Redentore. Ora, che tutti
coloro che comprendono questo, dicano: “Amen”.
[La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Egli è
stato a fare l'opera del Parente-Stretto
Redentore.
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30: Ma verrà un tempo, quando l'opera di
redenzione sarà finita! E quando l'opera di
redenzione è finita, allora Egli lascia il Trono di
Dio, dove Egli è seduto ora. Però quello non è il
Suo Trono.

Colui che vince si siederà con Me nel Mio Trono,
come Io ho vinto e Mi sono seduto giù sul Trono
di Mio Padre.

Quello non è il Suo Trono. Quello appartiene allo
Spirito-Dio. Esso non appartiene a Lui, a Cristo,
l'Agnello. Egli è il ̀ Dio incarnato', vedete; il Quale
è lo stesso Dio, reso incarnato.

31: Ora, Egli si alza dal Seggio. Per primo, uscì
l'annuncio:

Chi è capace di venire e prendere questo Libro
della Redenzione?

Vedete? Poiché l'intero piano di redenzione, da
Adamo, tutto quello che Adamo perse...

32: Non c'era niente di perduto fino ad Adamo.
E dopo Adamo, nella terra era tutto perduto. Ed
ogni cosa sulla creazione della terra era perduta.
Ed ogni cosa cadde con Adamo, attraversò il
baratro, e nessuno poteva tornare indietro, in
nessun modo. L'uomo, quando peccò, perse la
sua via, e per se stesso egli non lasciò alcuna via
di ritorno.
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33: E dunque quando venne fatta questa
domanda; Giovanni, il rivelatore, il profeta
Giovanni, era in visione e vide questo. E non c'era
alcun uomo in Cielo, non c'era uomo in terra, non
c'era uomo sotto la terra; nessuno era perfino
degno di GUARDARE al Libro. Vedete? Ora, pensate
semplicemente a questo!

Poi l'Agnello viene avanti, ed Egli prende il
Libro. Ora, a Giovanni fu chiesto di non piangere
più. Egli disse:

Ecco, il Leone di Giuda ha prevalso, ed Egli può
prendere il Libro ed aprirLo.

Così egli si voltò per vedere un Leone, e invece
egli vide un Agnello! L'anziano chiamò e disse: Un
`Leone' ha prevalso. Però quando egli venne a
guardare, esso era un `Agnello' che veniva fuori
dal Trono.

34: Ora egli non aveva mai notato Quello
prima. Perché? Perché Egli era stato là dietro,
facendo la Sua opera di mediazione; poiché Egli
stava sanguinando per il popolo, intercedendo per
il popolo, fino a che quell'ultima anima, la quale
era stata messa sul Libro della Vita dell'Agnello
prima della fondazione del mondo, venisse
dentro. Di essi Là ce ne sarà solo una certa
quantità, tutto qui. Quello è tutto! Gli altri non
vogliono nemmeno venire dentro; essi non hanno
alcun desiderio di venire dentro.
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E così, dunque, quando quell'ultima anima viene
dentro, allora il tempo della redenzione è finito.

35: Allora l'Agnello viene avanti per reclamare
i Suoi diritti su ciò che Egli ha redento, e ciò è
tutta la creazione. La terra, ed ogni cosa,
appartiene a Lui. Vedete? Egli l'ha redenta col
Suo Proprio Sangue. E quando Egli viene avanti
per prendere questo Libro, per aprirLo, ebbene,
mamma!, essi furono...Giovanni non pianse più!

Ed egli guardò, e questo Agnello era un Agnello
ucciso. Esso era già stato ucciso, però Esso era di
nuovo vivo! Ed ora noi abbiamo visto che un
agnello ucciso è un agnello `sanguinante',
sanguinante dappertutto. Esso è stato ucciso.
Dopo che Esso fu ucciso, Esso risorse di nuovo.
Esso era seduto sul Trono, là dietro, dietro al
Trono, in questo modo, intercedendo per tutte
quelle anime che sarebbero venute. Allora quando
l'ultima anima sarebbe qui, e il loro numero
completato,... Il Libro della Redenzione lo teneva
ancora Dio. Vedete? Ora Egli sta semplicemente
facendo l'opera di Parente-Stretto.

36: Ora, come Boaz che andò giù, e Ruth stava
semplicemente seduta là aspettando che
Moab...voglio dire, Boaz, facesse l'opera di
parente-stretto redentore. Vi ricordate che io ho
predicato quello, non molto tempo fa? “Ruth, la
spigolatrice”, e “Ruth, la...”, qualsiasi cosa ella
fece; e giù via così. E l'ultima cosa era: “Ruth,
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che aspetta”. Vi ricordate come ho raffigurato
quello nella Chiesa? Mentre Boaz va giù per fare
la sua opera di parente-stretto redentore. Egli lo
fece; si tolse la scarpa e fece una testimonianza,
e redense Naomi, e, attraverso quello, ebbe Ruth.

Ora, così Ruth stava semplicemente
`aspettando', poiché lei aveva già faticato. Lei
aveva fatto tutte queste altre cose, però lei stava
aspettando.

Ed ora, dunque, la Chiesa sta aspettando, molti
di loro stanno riposando, la maggior parte di loro,
nella polvere della terra, mentre Egli sta facendo
la Sua opera di Parente-Stretto Redentore.

37: Ora, il mondo sta andando ancora peggio.
E il peccato si sta accumulando, assieme a
malattie, e problemi, e morte, e sofferenza. Gli
uomini empi e le donne empie muoiono
all'istante, mangiati dal cancro e da ogni altra
cosa, poiché essi non si appropriano di
abbastanza Fede per arrivare là fuori e
aggrapparsi a Lui.

38: Ora, notate. Ma dopo che Ciò fu tutto finito,
dopo che la Sua intercessione era stata fatta, Egli
viene avanti, e prende il Libro dalla mano di Lui.
Ed allora Giovanni, ed ogni cosa che c'era in Cielo,
cominciano a... Le anime sotto all'altare
cominciano a gridare. Noi arriveremo di nuovo a
quello nel Sesto Sigillo. E, oh, come essi si
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rallegrarono! Ed essi, gli anziani, s'inchinarono, e
versarono fuori le preghiere dei santi. E le anime
sotto all'altare gridarono:

Tu sei degno, poiché Tu ci hai redenti a Dio! E
noi ritorneremo sulla terra, per vivere come re e
sacerdoti.

Oh, ci fu un gran...!

39: E Giovanni disse: Ogni cosa in Cielo, ogni
cosa sotto la terra, ogni cosa; udiva lui che
lodava Dio a riguardo. Sapete, Giovanni Là sopra
deve aver trovato il suo nome! Oh, che tempo
ebbe!

40: Dunque, egli disse: Egli è degno di
prendere il Libro della Redenzione. Ora, Esso non
appartiene più al Giudice; Esso appartiene al
Redentore, ed Egli ha fatto l'opera di redenzione.

41: Ora Egli sta per mostrare alla Chiesa ciò
che Egli ha fatto. Amen! Vedete? Dunque Egli
semplicemente prende... Però il Libro è chiuso!
Nessuno ne sapeva qualcosa. Essi sapevano che
Quello lì era un Libro di Redenzione, però Esso
doveva essere rivelato negli ultimi giorni. E
secondo Apocalisse 10, al settimo angelo verrà
dato il Messaggio di Ciò, poiché Esso dice che:

Al tempo del suonare della settima epoca della
chiesa, del settimo angelo, quando egli suona,
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tutti i misteri di Dio devono essere finiti, tramite
il suo suonare.

Dunque, dopo che Esso fu rivelato, l'Angelo
venne giù dal Cielo, il quale era Cristo. Ora,
ricordatevi, questo angelo è sulla terra, un
`messaggero'.

42: Cristo viene giù, voi Lo vedete nel 10º
capitolo di Apocalisse; mette un piede sulla terra,
e l'altro sul mare; l'arcobaleno sopra la Sua testa,
gli occhi come...i piedi come fuoco, e via dicendo;
alza su la Sua mano, e giura per Colui che vive
nei secoli dei secoli, e che è sul Trono, che: Il
tempo non è più. E quando Egli fa questo
giuramento, Sette Tuoni pronunciano le loro voci.

43: E lo scrittore, cioè Giovanni, quando venne
preso su era tenuto a scrivere quello che vide.
Egli cominciò a scrivere. Egli disse: Non scriverlo.
Poiché... Non scrivere quello, esso è un... Egli
disse: Sigillalo. Non dirlo. Vedete, Esso deve
essere rivelato; però Esso non è nemmeno scritto
nella Parola.

44: Ed allora quando Egli inizia ad aprire i
Sigilli, noi vediamo che essi erano tutti perplessi.
Vedete? Quando Egli aprì il Primo Sigillo, egli
pensò: “Ora, ecco che Egli dirà: `Ed avverrà che
il tal-dei-tali prenderà il trono, ed un tizio farà
questo, e questo farà quello'”.
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45: Però quando ciò avvenne, ecco che uscì un
cavallo bianco, cavalcando, con sopra un
cavaliere. “Beh, egli aveva un arco in mano, e
dopo un po' gli fu data una corona”, disse lui.
Quello è tutto.

46: Poi l'Agnello si voltò di nuovo, tirò via un
altro Sigillo, ed ecco che andò fuori un cavaliere
su un cavallo rosso.

E a lui fu data una spada, ed egli andava per
fare guerra; gli fu dato grande potere, di togliere
la pace dalla terra, e di uccidersi l'un l'altro.

Quella era ancora come una cosa misteriosa,
fino a che Egli non la aprì.

47: E poi, va avanti e dice:

Nel giorno proprio prima di questi Sette Tuoni,
tutti questi misteri qui, vengono rivelati.

48: Ora, guardate. Dunque noi troviamo,
mentre abbiamo studiato, che giù attraverso le
epoche, noi abbiamo avuto dei `riformatori', non
`profeti'. Riformatori. E ciascun Ufficio porta la
sua propria opera.

49: Proprio come un uomo che è un operatore
telefonico, egli non è esattamente un elettricista;
egli in ciò potrebbe fare un piccolo lavoretto. Per
esempio, se un uomo opera nella linea elettrica,
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ebbene, egli certamente... Se un uomo è addetto
a scavare i buchi dei pali, egli non fa mai un
lavoro nella linea elettrica; è meglio che lui si
tenga lontano dalla linea! Però egli potrebbe fare
un piccolo lavoretto di collegamento, o qualcosa
del genere.

50: Ma la Vera cosa ha da essere rivelata
nell'ultimo giorno, nell'ultima parte della Chiesa,
quando Dio disse che Egli La manderebbe a noi,
secondo le Scritture. E noi Le abbiamo investigate
da una parte all'altra, e abbiamo visto che Egli
predisse che lo Spirito di Elia sarebbe ritornato in
qualche persona. Ora, io penso che quello è stato
reso molto chiaro. E noi stiamo guardando che
quello accada! Negli ultimi giorni, da qualche
parte dovrà sorgere una persona unta. Ora voi
sentirete molto di fanatici e di ogni altra cosa, ma
quello è semplicemente il Diavolo che cerca di
distogliere da quello vero quando egli arriva qui,
vedete. Però egli sarà propriamente identificato!
Voi sapete cosa era Elia; per cui osservate
questo, e voi lo riconoscerete. Ed allora quando
egli...

51: Ora, gli Eletti lo riconosceranno! Non gli
altri; essi di certo non lo riconosceranno. Essi lo
mancheranno di un milione di miglia! Noi siamo
passati attraverso tutto quello, e abbiamo
mostrato come essi mancarono Giovanni, come
essi mancarono Elia, come essi mancarono Gesù,
come essi li hanno mancati lungo tutto il
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cammino. Ed essi faranno la stessa cosa, poiché
la Bibbia dice che essi lo faranno! Vedete?

Così dunque, in quel tempo, Ciò sarà molto
umile; Ciò sarà così semplice, tanto che farà sì
che la gente cadrà via da Esso. Esso per loro è
troppo semplice! Noi abbiamo visto che quando la
gente diventa scaltra e istruita, e che ne sanno
molto, allora essi proprio... Sapete, quelli sono
proprio coloro che Lo mancano. Vedete?

52: Gesù non prese mai quel genere di persone
per essere Suoi discepoli. Egli prese persone non
istruite, pescatori, e nessuno di essi era collegato
con le loro chiese e robe varie. Egli ebbe
semplicemente uomini `ordinari'; esattori di
tasse, e contadini, e pescatori, e via dicendo, per
fare la Sua opera. Vedete? Poiché essi sanno che
sono nulla, allora Egli da essi può fare qualcosa,
vedete. Fintanto che essi continuano a sapere che
sono nulla, allora Dio può operare.

53: Ma quando essi cominciano a pensare che
conoscono qualcosa, allora: Tu non sai niente di
quello che dovresti sapere, dice la Bibbia. E
dunque, noi questo lo vediamo.

54: E dunque noi ora vediamo che questi
misteri si suppone debbano essere rivelati.

55: E, perché questi altri uomini, Wesley,
Lutero, e quei grandi riformatori, i quali portarono
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fuori la giustificazione, la santificazione, l'epoca
pentecostale col battesimo dello Spirito Santo;
perché essi non afferrarono questi Messaggi?
Perché essi non li presero? Perché essi erano
`riformatori'. Vedete?

56: Proprio come, se lo prendiamo dall'altra
parte, ci furono persone che ebbero potere come
re, però non erano re. Vedete? Vedete, su ogni
cosa voi dovete notare la terminologia della
Bibbia. Vedete?

Ora, osservate. Ma la ragione di questo sono
tutte quelle parti perdute; come la parte
misteriosa circa la giustificazione, la parte
misteriosa della santificazione, la parte misteriosa
del battesimo dello Spirito Santo, e, ebbene, che
cosa mangiò Eva, una mela, o mangiò lei una
melagrana, o altro? Vedete? Cosa era “la
progenie del serpente”? E: è giusto il battesimo
nel nome del “Padre, Figlio, e Spirito Santo”, o
quello nel Nome del “Signore Gesù”? E, oh,
centinaia di quelle cose che sono andate perdute!
Vedete?

57: Ed allora, nell'ultima ora, questo individuo
deve venire su e RIVELARE la Cosa, vedete,
prendere su le Scritture. Egli sarà propriamente
identificato. Sissignore.

E, ora, ciò non sarà una grande cosa. Essa qui
nella Bibbia `sembra' che sarebbe un qualcosa di
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grande.

58: Quanto più grande fu ciò, quando si
aspettava che Giovanni venisse giù lì a
battezzare! Pensate a questo ora. I profeti, per
l'addietro, fin da Isaia, Malachia, e tutti loro
parlarono di lui, quando egli sarebbe venuto. E
quando egli venne, era semplicemente un
solitario e vecchio individuo senza istruzione, con
frange su tutta la sua faccia, e capelli scompigliati
come un verme increspato, e un grosso pezzo di
vecchia pelle di pecora avvolta attorno a lui;
senza affatto istruzione, non andò mai a scuola
nemmeno un giorno in vita sua, per quanto ne
sappiamo. Vedete? Ecco qui che viene, fuori dal
deserto, senza nemmeno essere benvenuto in un
solo pulpito; e stette là fuori sul fiume Giordano
e cominciò a chiamare la gente al pentimento.
Riuscite ad immaginarlo?

59: La Bibbia dice che:

In quel giorno ogni cosa sarà così grande, tanto
che tutti gli alti luoghi saranno abbassati, e tutti
i luoghi bassi saranno innalzati. (Sissignore!) E
tutti i luoghi scabrosi saranno resi piani.

60: Ebbene, io posso ben immaginare di vedere
loro là fuori che pensano come Giovanni sarebbe
venuto fuori, questo grande precursore di Cristo,
e avrebbe semplicemente preso tutto il deserto e
l'avrebbe appianato, ricoprendolo di nuovo di
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erba. Vedete? Oh, io immagino che essi avevano
ciò tutto ben stabilito, più o meno come essi ce
l'hanno oggi!

61: Ma egli fu così umile tanto che perfino gli
APOSTOLI lo mancarono! Essi dissero:

Beh, perché la Scrittura dice che... Tu dici ora
che stai andando là sopra per essere offerto.
Perché allora la Scrittura dice che prima deve
venire Elia?

62: Egli disse: Egli è già venuto, e voi non lo
avete conosciuto? 

E al Figlio dell'uomo essi faranno la stessa cosa.
Però Giovanni (disse Lui) fece esattamente quello
che era stato detto che egli facesse. Ed essi
fecero a lui proprio ciò che si supponeva essi
dovessero fare.

E disse: Così pure il Figlio dell'uomo deve
soffrire.

63: Ebbene, io credo che non ci fu nemmeno
un terzo dell'intera razza Giudea che seppe mai
che Gesù Cristo era sulla terra! Essi forse avranno
sentito di qualche fanatico che era giù lì da
qualche parte; però essi non vi prestarono alcuna
attenzione, andarono semplicemente avanti.

Egli venne ai Suoi, e i Suoi non Lo hanno
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ricevuto.

Ora, ecco lì dov'è che io credo che perfino...
Ora, Essa non dice che Egli verrà segretamente.
Però il Rapimento SARÀ un segreto!

64: Così, se quando Egli venne fu così segreto,
quanto più sarà sconosciuto il Rapimento!? Essi
non lo sapranno. Essi diranno: “Beh, io pensavo
che noi avremmo avuto un Rapimento! E come
mai c'è tutto questo giudizio sulla terra?”.

65: Egli dirà: “Esso ha già avuto luogo, e voi
non lo sapevate”. Vedete? Esso sarà così...
Proprio come un ladro nella notte.

66: Proprio come un libro che io lessi una volta.
Come è chiamato? Credo che sia Giulietta e
Romeo, o qualcosa del genere; l'ho letto molto
tempo fa. Egli mise la scala su a fianco alla casa,
e in qualche modo si prese lei nottetempo.

67: Ora, quello è il modo in cui ciò avrà luogo;
ed Ella se ne andrà! Non che Egli manderà giù un
gruppo di Angeli, con delle vanghe, e scaveranno
le tombe. La Bibbia dice:

Noi saremo mutati perfino ancora prima che tu
riesci a battere il tuo occhio.

Proprio in un battito, ed Esso sarà passato; così
velocemente!
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Si dirà: “Qualcuno è proprio scomparso!”.

68: Bene, io posso immaginare, se noi oggi
potessimo indagare in giro per il mondo, che ci
sono state cinquecento persone che ogni giorno
sono scomparse via dalla terra, vedete, di cui essi
non sanno niente. Essi semplicemente vengono
su, e spariscono.

Ebbene, non ce ne saranno molti che andranno
in quel Rapimento!

69: Ora, io non voglio spaventarvi, ed io non
penso che sia in quel modo; ma io voglio
semplicemente dirvi quello che Egli disse. E voi
stessi sapete questo:

Come fu ai giorni di Noé, dove otto anime
furono salvate tramite l'acqua.

Otto anime fuori dal mondo, furono salvate
tramite l'acqua.

70: Beh, tu dirai: “Oh, mamma! Allora non vale
nemmeno la pena che io ci provi”. Quello
dimostra che tu non hai quel tipo di Fede di cui
hai bisogno.

71: Se ce ne sarà soltanto uno, quello sarò io,
amen, poiché io credo. Vedete? Quello è il modo
in cui tu devi crederlo, vedi: “Sarò io”. Certo, io
voglio vivere così vicino a Lui tanto che so che
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quando Egli viene mi prenderà. Io lo credo!
Proprio così. Così, se tutti gli altri Lo mancano, io
invece sarò Là, per la Sua grazia. Poiché Egli
quello me lo ha promesso, e così io so che sarò
Là, poiché Egli non può mentire. Ed io so che la
mia anima e la mia vita ne dà testimonianza, ed
io cerco di vivere quotidianamente proprio come
se Egli stesse venendo; così io sarò quell'uno!
Quello è il modo in cui tu vuoi sentirti: “Se ce ne
saranno otto, io sarò uno di quegli otto; se ce ne
saranno cinquecento, io sarò uno di quei
cinquecento. Io non so niente circa quell'altro
individuo, però io voglio essere uno di quei
cinquecento”. Vedi, quello è il modo in cui tu devi
tenerLo presente. Vedi?

72: E se tu non Lo tieni presente in quel modo,
allora c'è qualcosa di sbagliato con la tua fede!
Vedi? Allora tu non sei ancora sicuro di essere
salvato. Tu stai solo ̀ supponendo' di esserlo. Non
fare quello!

73: Benissimo. Se continuiamo così noi non
entreremo in questo Sigillo, non è vero?
Benissimo. Io voglio che ciascuna sera... Io non
so se a voi dispiace che io sto prendendo il vostro
tempo. Noi potremmo uscire un pochino più
presto.

74: Non c'è molto... Nel rivelare questi Sigilli,
ricordatevi, in realtà esso è solo un verso. Il 1º dà
l'annuncio di ciò, poi c'è il 2º verso. La maggior
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parte dei commentari, ed altro, nel leggerli, nel
leggere i loro pensieri, io ho sempre creduto quasi
come lo credono tutti loro, cioè che il primo
cavaliere era la Chiesa primitiva. Ma quando lo
Spirito Santo lo ha rivelato, esso era
ASSOLUTAMENTE CONTRARIO a quello. E così, dunque,
tutto ciò che esso fa è semplicemente mostrare
ciò che esso è. Ed allora io cerco di...

75: Ora, per me Questo è molto sacro! Ecco la
ragione per la quale io vorrei piuttosto rispondere
a queste domande, così che ciò sia afferrato, e
che ognuno lo conosca in modo corretto; e pure
nei nastri, così che ora essi possano
comprendere. Vedete? Ecco perché ogni sera io
cerco di parlare un pochino, per dargli una base,
così da preparare le persone a...

76: Entrare di corsa, e spingere dentro; voi non
dovreste fare quello. Vedete? Però, quando
avviene, è perché si è essere umani. E qui fa
caldo, e voi diventate irrequieti.

77: Però voi siete stati molto, molto bravi. Il
miglior modo in cui io abbia mai visto la gente
agire, nel tabernacolo, è stato in queste riunioni;
seduti quieti, le madri che portano i loro bambini
nella saletta per bambini, quando essi cominciano
a piangere. E ogni cosa è stata molto buona.

78: Ma io cerco di dare di Esso uno sfondo,
finché io sento su di me l'unzione dello Spirito,
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per dire queste Parole, per dire ciò che mi è stato
rivelato.

E, dunque, se nel fare questo io ho fatto qui da
qualche parte un errore, di CERTO qui davanti a
tutto il popolo Egli Lo correggerà per me. Io lo
voglio! Io voglio che Esso sia corretto! Non c'è
bisogno di prendere semplicemente quello che tu
immagini. C'è qualcosa che è giusta, e noi
vogliamo Quella. Noi vogliamo che Dio ci dia ciò
che è giusto.

79: Così ora noi abbiamo preso questo, questi
cavalieri, man mano che essi vengono su. Ora,
noi abbiamo visto che il primo cavallo era
l'anticristo che andò avanti. E poi l'altra sera
abbiamo visto che lo stesso individuo che andò
avanti come anticristo, come cavallo bianco, noi
l'altra sera lo abbiamo visto con una spada,
cavalcando, e uccidendo la gente.

80: Ora, or c'è sempre il naturale e lo spirituale.
E a motivo della Chiesa, io questo voglio
simboleggiarlo, proprio prima che noi arriviamo
all'apertura di questo Sigillo.

81: Quello che Egli mi ha dato, io l'ho scritto giù
qui. Io ho qui diverse Scritture, sette o otto
pagine su questo, ed io mi riferirò ad Esse.

82: Notate, io voglio dare un simbolo della
Chiesa, e renderlo così chiaro tanto che sarete
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costretti a vederlo. Vedete?

83: Ora, nel giardino di Eden c'era una sposa
`naturale'. Vi ricordate l'altra sera? La `sposa
naturale'. Lei era l'`innamorata' di Adamo, ma
non ancora sua moglie, poiché lui ancora non
l'aveva conosciuta come moglie.

84: Proprio come Maria che era moglie di
Giuseppe, ma lui a lei non l'aveva ancora mai
conosciuta, e: Lei fu trovata in attesa di un
bambino. Vedete?

85: Ora, prima che Adamo conoscesse sua
moglie, lei gli era solo come una sposa.
Benissimo. E noi troviamo che Dio... Lei cadde nel
giardino di Eden perché mancò di tenersi
aggrappata alla Parola di Dio.

86: Ora, Egli sapeva che Satana sarebbe stato
libero tra di loro, così Egli dette loro un luogo in
cui stare dietro; li fortificò. Ebbene, chi meglio di
Dio potrebbe conoscere un posto migliore per
stare fortificati, se Egli stesse cercando di
prendersi cura dei Suoi propri figli?

87: Se io volessi prendermi cura del mio piccolo
Giuseppe; ebbene, fratello, ogni cosa... E se io
sapessi che la sua vita dipende da ciò, ebbene, ed
io sarei in grado di farlo, beh, se ciò fosse
rinforzato con dodici metri di cemento, e ciò
basterebbe per proteggerlo, io lo farei spesso di
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trenta metri, per esserne più sicuro!

88: E se io penso quello circa il mio piccolo
ragazzo (cosa che se la sua vita mortale si
perdesse, io credo che un bambino viene
salvato), quanto più lo farebbe Dio per Suo figlio,
il quale sarebbe ETERNAMENTE perduto! Dietro a che
cosa lo metterebbe Egli? Egli mise lui dietro alla
Sua Propria Parola!

Fintanto che tu sei in quella Parola, tu sei al
sicuro.

Se voi dimorate in Me, e le Mie Parole in voi,
allora chiedete quello che volete.

Ecco cos'è, la Parola.

89: Così Eva si mise a gironzolare nel giardino,
e lei s'imbatté nel serpente; un tale molto
raffinato. E lui cominciò... Ora, egli era sull'altro
lato. Dio vive, dimora, opera in umiltà; MAI IN

QUALCHE ALTRO MODO! Vedete?

Ora, quella piccola ed umile signora camminava
giù lì, e Satana venne su come un tizio sapiente,
furbo, raffinato. E lui voleva vendere a lei il
programma.

90: E fintanto che... Non importa quanto
Satana girasse lì attorno; fintanto che lei stava
dietro a questa Parola, lei era a posto. Vedete?
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Così, lascia che Satana faccia quello che vuole; tu
stai semplicemente con la Parola, e ciò non fa
alcuna differenza.

Se egli dice: “Ebbene, tu sei ammalato!”.

“Per le Sue lividure io sono guarito”.

“Ebbene, tu stai per morire!”.

“Egli mi risusciterà di nuovo. Egli lo ha
promesso”.

91: Vedi, stai semplicemente dietro la Parola!
Quello è tutto. Cristo Stesso si ritirò dietro la
Parola: Sta scritto. Vedete? Ora, state dietro la
Parola.

92: Ma Eva cominciò come a mollare; però lei
non mollò mai giù tutto. Lei mollò giù solo UNA
PICCOLA FRASE! E quello era ciò che Satana voleva
che lei facesse. Lui riuscì a portare lei fuori da
dietro la promessa di Dio tramite il RAGIONAMENTO!

Non cercare mai di ragionare la Parola di Dio!
CrediLa soltanto! Vedi?

93: Così lei uscì fuori da Lì; e prima ancora che
Adamo arrivasse a lei come moglie, lei era già
profanata da Satana. E lei...

94: E, lo avete notato che Cristo fece la stessa
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cosa, esattamente? Ora, per redimere, Dio
doveva essere là prima. Lo avete notato? Maria,
prima che lei venisse a Giuseppe, lo Spirito Santo
vi arrivò prima. Amen! Vedete? Ecco lì dove viene
il Redentore.

95: Ora, notate ora, la donna naturale cadde,
e Dio fece una via perché lei venisse redenta.
Benché lei fosse caduta, Egli fece una via.

96: Ora, quella fu la prima sposa sulla terra, e
cadde prima che lei e suo marito fossero sposati.
Lei cadde tramite il `ragionamento'. Tramite il
ragionare, anziché stare con la Parola, lei cadde.
E lei cadde a morte, eterna separazione! Assieme
a lei si trascinò suo marito ed ogni altra cosa che
c'era sulla terra. Lei cadde!

97: Ora, ma Dio, pieno di misericordia, fece una
via per REDIMERE quella donna. Ed ora Egli promise
a lei, disse a lei, che verrà il tempo, nel futuro,
quando a lei sarebbe venuta di nuovo la vera
Parola. La vera Parola, sarebbe stata fatta
conoscere a lei. Ora ricordatevi quello! Poiché Egli
promise Cristo attraverso la donna.

98: E Cristo è la Parola! San Giovanni 1:

Nel principio era la Parola, e la Parola era con
Dio, e la Parola era Dio. E la Parola divenne carne
(vedete?) e dimorò con noi.
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Dio dimorò con noi in carne. Egli era la Parola.

99: Prima che sia parola, essa è un pensiero. E
un pensiero ha da essere creato. Benissimo.

Così, i pensieri di Dio divennero creazione,
quando essi vennero parlati in Parola. Quello è
quando Egli lo presenta a te come un pensiero, il
Suo pensiero, ed esso ti viene rivelato; poi esso
è ancora un pensiero fino a quando TU non lo
parli.

100: Ecco la ragione per la quale Mosé andò
fuori a pregare. Quella Colonna di Fuoco era
attorno a lui, ed Egli disse:

Vai, tieni il tuo bastone verso Est, e chiama le
mosche.

101: Là non c'erano mosche! Ma egli andò, stese
là il bastone e disse: Che ci siano le mosche. Non
c'erano ancora affatto mosche! Se ne tornò
indietro; ma le parole, i pensieri di Dio, erano già
state parlate, ed essi erano `Parola'; ora ciò
doveva accadere.

102: Ora, non vedete voi ciò che disse Gesù? “Se
`tu' dici a questo monte”; non, “se `Io' dico”,
ma, “se `tu' dici a questo monte: `Spostati'”.

103: Ed io suppongo che la prima cosa che
accadde al tempo di Mosé, fu che delle vecchie
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grosse mosche verdi cominciarono a ronzare; e
dopo un po' ce n'erano due chili per ogni
cinquanta centimetri quadrati! Vedete? Da dove
vennero esse? Dio le creò!

104: Non vedete come questa sera Dio può
distruggere questo mondo con le zanzare, se Egli
lo volesse? Ebbene, Egli potrebbe accatastare
zanzare su fino alla luna! L'unica cosa che Egli ha
da fare è semplicemente dire: “Che ci siano
zanzare su fino alla luna”. Quello è tutto ciò che
occorre per farlo! Non c'è chimica o altro; esse
continuerebbero semplicemente a crescere,
crescere, crescere su. Vedete?

105: Egli può fare quello che vuole. Egli è Dio, il
Creatore! L'unica cosa che ha da fare è di
parlarle. Proprio così. Egli è il Creatore!

Ora, se solo riuscissimo a realizzare quanto
grande Egli è! Vedete, Egli semplicemente fa
quello che desidera.

106: Egli siede Là sopra e guarda alla gente; e
questi piccoli istruttori, tutti spavaldi, che dicono:
“Non c'è alcun Dio”, ed altro. Uh! Beh, ciò sembra
proprio come se essi fossero a Babele; di nuovo
una Babele.

107: Ora, noi notiamo che Dio disse ad Eva, che:
Dopo un certo tempo, la Parola ritornerà a te.
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Ora, come cadde lei? Io voglio che la mia classe
lo dica. Da che cosa cadde lei? Da che cosa cadde
Eva? Dalla Parola. È ciò esatto? [La
congregaz ione d ice:  “Esatto,  dal la
Parola”.—n.d.t.] La Parola. E Dio disse che Egli
avrebbe fatto una via per redimere lei
riportandola di nuovo alla Parola.

Benissimo. Dopo un certo tempo, a lei sarebbe
stata fatta conoscere la Parola.

Benissimo. Ora, la Parola sarebbe venuta per
uno scopo. State attenti ora, a quello che sto
dicendo! La Parola verrebbe a lei per uno scopo,
cioè: Per la redenzione. Benissimo.

108: Ma, fino ad allora, lei ebbe un `sostituto', il
quale avrebbe operato fino a che sarebbe arrivato
il tempo per la Parola originale. Ora, lo
comprendete chiaramente? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.] Vedete, Egli le disse che
a lei sarebbe venuta di nuovo la Parola. Ma fino a
quel tempo, Egli dette a lei un `sostituto', fino a
che arrivasse quel tempo. Così Egli dette a lei da
fare una offerta, un sostituto per quel Sangue.

109: Ora, il sangue era di tori e di pecore, e
capri ed altro; però esso “non toglieva via” il suo
peccato! Vedete? Esso semplicemente `copriva'
il suo peccato. Esso non lo portava via, affatto.
Esso lo copriva. Poiché esso era sangue di
`animale', e nel sangue animale c'è la vita

661INDICE



IL TERZO SIGILLO - 20.03.1963

animale. Esso era un sostituto fino a che il Vero...

110: Tenetevi pronti ora! Il Vero sangue umano,
come avrebbe dovuto essere quello degli esseri
umani, divenne Dio `incarnato', senza sesso,
vergine. La nascita verginale produsse Quello.

Ora, la Parola di Dio promessa divenne Sangue,
e fu incarnata nella Persona di Gesù Cristo, il
Salvatore.

Il sangue di tori e capri, e via dicendo...

111: Però ora, aspettate. Qui Dio fece la
promessa, dicendo che lei sarebbe là quando Egli
viene.

Il Seme di lei schiaccerà la testa del serpente.

Ora, se il seme di lei fosse venuto
semplicemente da Adamo, o come ciò è stato col
serpente, e via dicendo, allora esso sarebbe stato
ancora seme peccaminoso.

112: Ecco la ragione per la quale Giovanni
pianse. Non c'era alcun uomo, poiché ognuno era
dall'altra parte del fossato, del baratro. Però
sarebbe venuto un tempo quando questo sangue
sostitutivo di animale sarebbe stato abolito, e ciò
avvenne quando venne il Vero Sangue incarnato;
Dio, fatto carne e Sangue! La Bibbia dice che Egli
lo fu. Primo Timoteo 3:16:
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Senza controversia, grande è il mistero della
pietà: poiché Dio è stato manifestato in carne.

Proprio così. La nascita Verginale fece questo.

113: Ora il sangue di pecore e capri `copriva' il
peccato, però non si sbarazzava di esso, poiché
esso era sangue di animale. Però ciò andava
bene, poiché esso doveva essere un sostituto.

114: Ed essi di certo devono essersi abituati a
quel sostituto, e così essi continuarono
semplicemente ad andare avanti.

115: Ed allora la vera Parola promessa fu resa
manifesta in Gesù Cristo, il Quale PROVÒ di essere
il Figlio del grande Dio-Creatore; ed Egli Stesso fu
confermato tramite l'essere la vivente Parola di
Dio. Sheuh! Mamma! Egli PROVÒ di esserLo! Egli
poteva parlare cose all'esistenza!

116: Non c'è alcun essere umano, e niente altro
al mondo, che poteva fare quello. Non c'è alcuna
cosa sulla terra che possa creare, eccetto che
Dio. Il Diavolo non può creare! Egli è un
`pervertitore' di ciò che è stato creato, però lui
non può creare. Il peccato è semplicemente la
giustizia pervertita. Voi comprendete cosa io
intendo dire.

Cosa è una menzogna? Essa è la verità
malpresentata. Vedete?

663INDICE



IL TERZO SIGILLO - 20.03.1963

Cosa è un adulterio? Il giusto atto legale,
pervertito. Ogni peccato è così. Il peccato è
semplicemente la Verità pervertita.

117: Ora, egli non può creare. Ma quando venne
Cristo, Egli PROVÒ di essere il Creatore! Ecco lì il
Sangue che era stato promesso.

Ora, se voi volete leggere quello, andiamo a
prenderlo per un momento. Noi questa sera ci
prenderemo il tempo per questo, comunque.

118: Ciò mi rende nervoso, perché penso che
ognuno vuole andare a casa, sapete, e così... [La
congregazione dice: “No, no!”.—n.d.t.] Ora,
andiamo in Atti 2. Grazie!

119: Atti 2, e noi vedremo se questo sia giusto
o no; se Egli provò di essere Dio. Prendiamo Atti
2. Ora, andiamo qui al 22º verso. Qui è Pietro che
parla, nel Giorno di Pentecoste:

Voi uomini d'Israele, ascoltate queste parole:
Gesù di Nazaret, un uomo approvato da Dio tra di
voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio
fece tra di voi per mezzo di lui, come anche voi
sapete,...

120: Un uomo che era approvato, il quale era
Dio, tra di voi. Tramite le stesse cose che Egli
fece, provò che Egli lo era. Qui è Pietro che sta
nel Sinedrio, dicendolo a loro!
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121: Nicodemo sapeva la stessa cosa. Egli disse:

Rabbi, tutti noi sappiamo che Tu sei un maestro
venuto da Dio, poiché nessun uomo potrebbe fare
queste cose, ammenoché Egli non venga da Dio.

Vedete? Essi lo sapevano! Ma, perché...?

122: Ora, osservate. Ora a Eva fu promesso
questo. Ma quando quella sposa venne giù, rifiutò
la Vera Parola che venne a lei. Così la donna, la
sposa Ebrea, rifiutò di riconoscerLa. Poiché lei era
la sposa di Dio; e Lui mandò lei via col divorzio. È
ciò esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Lei era la sposa di Dio!

123: Tu dirai: “Beh, ma loro non erano ancora
sposati!”. Ciò è esatto. Ma Giuseppe mandò via
Maria prima... Stava per mandare via Maria prima
che essi fossero sposati. Vedete? Egli era
`fidanzato' a lei.

124: E quando Egli venne, e la Parola che Egli
promise venne per il matrimonio, Egli trovò lei
così avvolta nei suoi sostituti tanto che lei non
volle prendere la Vera promessa che era stata
fatta: la Parola, Cristo.

125: Forse questo voi non lo afferrate. Lasciate
che lo ripeta di nuovo; io voglio che voi afferriate
questo, vedete.
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126: A lei, alla sposa, Eva, fu promesso di avere
un Redentore. Il suo Redentore sarebbe stato la
Parola. E quando la Parola venne e si fece carne,
lei La RIGETTÒ. A lei furono dati dei sostituti. Ora,
tenete in mente quel `sostituto'. Le furono dati
dei sostituti, per andare avanti, fino a che
sarebbe venuto il Redentore. E quando il
Redentore venne, lei volle continuare con il suo
sostituto e rigettò la Vera Parola! Lo vedete? E
quella fu la sposa Ebrea.

127: Così fece Egli con la seconda Eva-sposa, la
madre spirituale di tutti i viventi. Vedete? Eva
significa “la madre di tutti i viventi”.

Eva, la madre di tutti i viventi.

128: Ora, quando Egli venne alla sposa Ebrea, lei
era la madre di tutti quelli che stavano vivendo;
però lei Lo rigettò.

129: In Eden, la Eva naturale cadde tramite
l'ascoltare il ragionamento di Satana contro la
Parola di Dio. Quello è il modo in cui lei cadde!
Benissimo. Lei cadde per aver fatto quello.

130: La Eva spirituale (ora, questa è la Chiesa,
la Sposa di Cristo) cadde pure, non in Eden, ma
a Roma, vedete, al Concilio di Nicea, quando lei
rigettò... Quando quella Chiesa pentecostale andò
giù a Nicea, ad ascoltare il ragionamento
Romano, anziché tenersi aggrappata alla Parola,
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lei cadde! Ed ogni cosa cadde assieme a lei, ogni
cosa attorno a lei morì assieme a lei.

Ora, proprio come cadde la Eva naturale, così
cadde la Eva spirituale. La Sposa di Dio cadde nel
giardino; la Sposa di Cristo cadde in Roma.
Vedete?

131: Notate, tramite lo stesso ragionamento
contro la Parola di Dio, pure lei cedette a Satana
i suoi diritti di virtù.

Dunque nello spezzare questi Sigilli noi troviamo
che quello fu Satana, e Satana è ANCORA lì! La
Bibbia dice che essa è la stessa SEDE di Satana.

E come Eva nel giardino di Eden cedette i suoi
virtuosi diritti, dandoli su a Satana, così la Chiesa,
la Sposa di Cristo, fece la stessa cosa a Roma,
quando essi cedettero la Bibbia per i loro dogmi e
ragionamenti. Vedete come ciò collima?

132: Se voi seguite semplicemente quei simboli,
voi siete costretti a venirne fuori bene. Se la mia
mano assomiglia a... Se io non avessi mai visto
me stesso, ed io vedo la mia ombra che si
avvicina, io proprio saprei a cosa assomiglio.
Vedete? Per cui, se tu vuoi vedere ciò che sta per
venire, guarda semplicemente a ciò che è stato,
poiché: Tutte le cose vecchie erano le ombre delle
cose a venire, dice la Bibbia.
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133: Benissimo. Perciò lei cedette la sua virtuosa
Parola, la Parola di Dio, quando lei vendette la
Bibbia e mise là dentro un UOMO il quale dice che:
“La Chiesa ha il diritto di cambiare ogni cosa che
vuole cambiare”. Ed essi lo hanno fatto!

E la Sposa di Cristo, la Sposa pentecostale,
vendette via la sua virtù a Nicea, proprio come
Eva vendette la sua virtù a Satana nel giardino di
Eden. Esattamente.

134: Benissimo. Dio ha promesso a questa
Chiesa, a questa Chiesa pentecostale, sapendo
che lei lo avrebbe fatto, come lo fece Eva; Dio ha
promesso, alla Chiesa pentecostale,...

135: Credete voi che lei vendette i suoi diritti di
primogenitura prima che... la sua virtù, quando
lei su di là si allontanò? Credete voi quello? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Certo che
lei lo fece!

Dunque, a che le serve un credo, se non è
basato su questa Bibbia? Io voglio che qualcuno
trovi nella Bibbia ciò che è chiamato: “Il Credo
degli Apostoli”, o almeno una parola di esso.
Quello è un credo Cattolico, non il credo degli
Apostoli.

136: Leggete Atti 2:38, quello è “il Credo degli
Apostoli”. Sì. Vedete? Ora, quello è ciò che essi
usarono sempre, comunque. Così, se voi...
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137: Vedete, così essi vendettero via i loro diritti
di primogenitura. Non solo quelli, ma Metodisti,
Battisti, Presbiteriani, Pentecostali, e il resto di
loro, hanno fatto lo stesso!

Lei formò una denominazione. Roma fu quella
che fece fare a lei questo. Lei formò una
denominazione, e a capo di ciò mise l'uomo. E i
Metodisti, Battisti, Pentecostali, e tutti, hanno
fatto la stessa cosa; hanno messo a capo di essa
un gruppo di uomini! Non importa quello che Dio
dice, tu devi fare ciò nel modo in cui `loro' dicono
di farlo.

138: Ebbene, che cos'è ciò? Ciò non è altro al
mondo che “prostituzione spirituale”, il tipo di
donna sbagliata. Sissignore.

Credi, credi bugiardi, fatti dall'uomo! Dunque,
quando lei fece quello, ella divenne... Ora, questo
io lo proverò. Lei per Dio divenne una
`meretrice'. Credete voi che quello lo dice la
Bibbia? [La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]
Sissignore.

Le sue figlie hanno fatto lo stesso! Ora, ciò è in
Apocalisse 17, se volete annotarvelo.

139: Giovanni fu preso nello Spirito, “e vide una
grande meretrice che sedeva sopra...”. Noi lo
abbiamo letto l'altra sera. E lì c'erano sette colli,
ed esattamente ciò che lei ha fatto. E lei ha dato
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al mondo le sue sporche fornicazioni! È ciò
esatto?

E tutti i re della terra commisero fornicazione
con lei;

imbrogli, e furti, e menzogne, e pagare per
penitenza, e novene, ed ogni altra cosa.

140: Ebbene, ricordatevi: lei aveva FIGLIE!
Ebbene, se lei è divenuta un `corpo', sotto un
sistema organizzato, allora l'intero sistema è
sbagliato!

E come Eva, che per aver disubbidito Dio gettò
ogni cosa nella morte, ogni cosa che era sotto di
lei; così pure ogni Chiesa che si organizza getta
ogni cosa che è sotto di essa nella morte!
Esattamente. L'intera cosa se n'è andata! Ciò è
esattamente secondo la Parola qui. Leggete
Apocalisse 17. E la Bibbia dice che:

Egli brucerà col fuoco lei, e tutte le sue figlie
assieme a lei.

Ciò è esatto. Ciò significa che ogni sistema
organizzazionale sarà bruciato assieme alla
meretrice.

141: Ora, quello suona duro, ed io so che per
questo tu le sentirai, ed io da questo voglio
sentirle. Ma ciò è COMUNQUE giusto. La Bibbia dice
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così, per cui ciò lo rende giusto!

142: Lei divenne una meretrice. Voi potete
leggerlo in Apocalisse, al capitolo 17.

Lei, cosa fece lei? Lei commise fornicazioni,
contro al suo proprio Marito. Tu dirai: “Beh, quella
è la Bibbia!”. La Parola è Dio! E se tu prendi
anche UNA SOLA COSA...

143: Vorresti tu che tua moglie baciasse qualche
altro uomo? Anche se lei non facesse niente più di
quello, tu non vorresti che lei facesse ciò. Lei
proverebbe la sua infedeltà.

Chiunque toglie via UNA Parola da Essa, o ne
aggiunge ad Essa UNA.

144: Alleluia! Cristo vuole che Sua Moglie sia
pura con la Parola! Quello è il modo in cui Ella
deve essere.

145: Poiché, NIENTE, non un apice, né una
virgola, né un titolo, NIENTE, passerà via da quella
Legge, o da quel Libro, finché Essa non sia tutta
adempiuta. Gesù disse:

I CIELI E LA TERRA passeranno via, ma la Mia
Parola non passerà mai.

146: Non mettere su di Essa alcuna privata
interpretazione! Egli vuole una Sposa pura,
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inadulterata, senza nemmeno un flirt! Io non
vorrei che mia moglie amoreggiasse con un altro
uomo.

E quando tu vai ad ascoltare ogni tipo di
ragionamento oltre che a Quella, tu stai
ascoltando e amoreggiando con Satana! Amen.
Non vi fa questo sentire religiosi? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

Dio vuole che tu stia inadulterato. Stai proprio
là con quella Parola! Stai proprio con Essa.

147: Benissimo. Dio lo promise a lei, a questa
ultima Eva qui, come Egli lo fece a Eva nel
giardino di Eden. Dunque, la Chiesa pentecostale,
la Chiesa primitiva, la Chiesa stessa, è la madre
di tutta le gente vivente. Perciò, fintanto che essi
vanno lì dentro... Ma, vedete, quando essi
prendono su i peccati di lei, essi muoiono assieme
a lei!

148: Ecco qui farsi avanti un piccolo tale che
dice: “Io-io voglio servire Dio”.

149: Essi gli dicono: “Bene, qui c'è quello che tu
devi fare. Vai giù lì e ravvediti”.

“Benissimo, lo farò. Gloria a Dio!”. E va giù lì a
ravvedersi.

150: “Ora, vieni ad unirti a noi”. Eccovi qui! Uh-
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huh. Vedete? L'ha preso. Uh! Proprio così, muore
dritto con essa. Vedete? Quello è ciò che sta
insegnando questo Libro, vedete; non quello che
sto dicendo io; ma perché Esso qui dice così!

151: Benissimo. Ora, Dio lo ha promesso a lei
come Egli fece con Eva. Egli disse ad Eva che
sarebbe venuto il tempo in cui la Parola sarebbe
ritornata di nuovo a lei. Ora, vi ricordate quello?
La Cosa da cui lei si perse, sarebbe stata
restaurata. Poiché c'è solo una Cosa che può
restaurare, e quella è la Parola. Esattamente.

152: Io dico: “Spara una fucilata”. E se tu non
colpisci il bersaglio, cerca di trovare dove esso era
fuori mira. Tu devi ritornare là e ricominciare
daccapo. Vedi?

153: E se tu torni indietro, tu vai a Nicea! Uh! È
da lì che tu devi iniziare daccapo, vedi. Torna
indietro, via da quelle organizzazioni, via da tutte
quelle chiese! Noi abbiamo visto ciò in questi
Sigilli proprio PERFETTAMENTE.

154: In tutta la mia vita, io mi sono sempre
chiesto perché ero così contro ai sistemi
organizzazionali; non le persone, no! Le persone
sono semplicemente come me, o te, o chiunque
altro. Ma è quel SISTEMA, quel sistema
denominazionale! Io lo vedo ora, proprio qui; e
non l'ho mai saputo fino ad ora! Ciò è esatto.
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155: Dio promise alla Eva spirituale, lo stesso
come Egli fece alla Eva naturale, che la Parola
sarebbe stata di nuovo restaurata a lei. Negli
ultimi giorni, Egli avrebbe restaurato alla Chiesa
di nuovo la Parola originale.

156: Ora, osservate molto attentamente, io ora
voglio che voi ne siati sicuri. Dio promise ad Eva,
che sarebbe venuto il tempo in cui la Parola
sarebbe stata restaurata tramite la sua Progenie.
Questa Parola Stessa, sarebbe divenuta
`Progenie'. E quando le fu dato un sostituto, lei si
tenne quel sostituto. E quando la Parola venne a
lei, cosa fece lei? “Io non La voglio!”. Essa era
troppo umile! Essa non sembrava giusta, per lei.
Non era abbastanza raffinata!

“In una stalla? Oh, mamma! Mamma! Un Tipo
come quello, senza nemmeno un giorno di
scuola? Beh, come faccio io ad accettare Quello!
Quello non è il Messia. Un Tizio che quei tipi
sbattono attorno in quel modo, e poi Lo chiamano
il `Messia'? Lascia che quelli Gli mettono una
benda attorno alla faccia, e poi permette loro che
Lo colpiscono in testa? Ed Egli chiamava Se
Stesso `Profeta'? Un vero Profeta si sarebbe
levato e...”.

157: In verità, essi non conoscevano alcun
profeta! Gesù disse così. Egli disse:

Se voi aveste conosciuto i profeti, voi avreste
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conosciuto Me. Uh! Proprio così.

158: Ora, notate. Ma quando la Parola venne a
lei proprio ESATTAMENTE nel modo in cui Dio disse
che Essa sarebbe venuta, lei se L'era immaginata
tutta in un altro modo! Io sto parlando circa la
Sposa, la Sposa Giudea, la Sposa Ebrea. Quella
era Eva, tanto per iniziare.

Quando dunque Egli venne qua fuori, lei non Lo
volle; lei volle restare con i suoi sostituti.

159: Ora, Dio promise alla Eva SPIRITUALE, a
Pentecoste, e lo disse ancora PRIMA che ciò
accadesse, quattrocento anni prima che la Chiesa
cadesse, che essi si sarebbero sviati, e che essi
avrebbero fatto ciò che essi hanno fatto. Però Egli
promise che, negli ultimi giorni, Egli avrebbe
mandato di nuovo la Parola!

160: Gesù parlò della stessa cosa, quando Egli
era sulla terra; che Egli L'avrebbe mandata di
nuovo. E, cosa troverà Essa? Essa troverà la
stessa cosa che Essa trovò quando venne la
prima volta! Esatto.

Essi vogliono restare con i loro sostituti. Essi
vogliono la loro denominazione. Essi vogliono i
loro credi. Essi vogliono vivere proprio in qualsiasi
modo essi vogliono. Ed essi vogliono il: “Beh, io
sono il tal-dei-tali. Io appartengo al tal-dei-tali”.
Per loro non fa alcuna differenza quello che Dio
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sta facendo, e quanto Egli manifesti Se Stesso;
Egli potrebbe risuscitare i morti; Egli potrebbe
svelare i segreti dei cuori; Egli potrebbe fare ogni
cosa che la Bibbia dice che Egli avrebbe fatto. Ciò
per loro non fa alcuna differenza. “Se Ciò non è
connesso con la mia organizzazione, in Esso non
c'è niente di buono”.

161: La STESSA cosa che fece la Sposa Ebrea!
Proprio così. Vedete, essi ascoltarono il loro
`sostituto', quando Dio aveva promesso loro il
Vero. E quando il Vero venne, essi non Lo vollero;
Esso era troppo umile!

162: Ora oggi è la stessa cosa! Quando Esso si
leva sulla scena, come Dio disse in Malachia 4,
cioè che negli ultimi giorni Egli avrebbe mandato
il Messaggio, Esso RESTAURERÀ! Gioele disse:

Io restaurerò tutti gli anni.

Ogni cosa che Roma ha mangiato, ed ogni cosa
che i Metodisti hanno mangiato, ed ogni cosa che
i Battisti hanno mangiato via da quell'originale
ramo pentecostale, Dio disse:

Nell'ultimo giorno Io lo restaurerò! Proprio così.

163: Ed Egli può mandarci quella tale persona, e
ciò sarà... L'unica cosa a cui Dio abbia mai
mandato la Sua Parola fu a un profeta, non ai
riformatori; ai profeti! A quel tempo non era
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ancora ora per Questo. Ora noi ci stiamo
avvicinando a quell'ora, e quella è la ragione per
la quale noi stiamo guardando che egli venga! Ed
egli sarà così umile e gentile, e così...

164: Oh, mamma! Pensate voi che quegli
aristocratici Metodisti, Battisti, Presbiteriani e
Pentecostali, lo riceveranno?

“Oh”, dirai tu, “i Pentecostali?”.

165: I Pentecostali sono i Laodiceani. “Ricchi, e
non hanno bisogno di nulla”.

Egli disse: E tu non sai che sei povero.

166: Forse state costruendo edifici di milioni di
dollari, però voi siete ancora poveri,
spiritualmente poveri.

Tu dirai: “Oh, io La vedo tutta!”.

“Tu sei cieco!”.

Tu dirai: “Beh, sia benedetto Iddio, io sono
coperto”.

“Tu sei nudo!”.

“Beh, io sono sicuro dei nostri ragazzi. Noi
abbiamo dei seminari. Noi...”.
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“E non lo sai”.

167: Ora, ciò è proprio a viceversa. Ora, se la
Bibbia dice che la Chiesa Laodiceana sarebbe
stata in quella condizione,...

168: Or non c'è una persona sulla terra che
possa negare che questa non sia l'ultima epoca,
poiché l'Epoca della Chiesa Laodiceana è la
settima epoca. Ed eccoci qui! I secondi duemila
anni stanno terminando! Non ci sono più Epoche
della Chiesa. Ecco la ragione per la quale voi
fratelli dell'“Ultima Pioggia” non siete riusciti ad
iniziare un'altra organizzazione; perché non ce ne
saranno più! Ciò è esatto. Questa è la fine! Amen!
Non possono più esserci Epoche della Chiesa.
Esse sono tutte passate!

169: Ora, dunque, se il messaggio pentecostale
era l'ultimo messaggio, poiché la Giustificazione,
Santificazione, e il battesimo dello Spirito Santo,
gli ultimi tre messaggi, le ultime tre Epoche della
Chiesa, formano la Nascita completa,...

170: È proprio come quando una donna sta per
avere un bambino; la prima cosa che in pratica
esce è acqua, la seguente è sangue, e la cosa
seguente è vita.

171: Quando alla croce essi uccisero Gesù, dal
Suo corpo venne la sostanza per fare su la Nuova
Nascita. Essi colpirono il Suo fianco, e venne fuori
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`Sangue', `Acqua' e, “nelle Tue mani Io rimetto
il Mio Spirito”. Ciò che venne dal Suo corpo fu:
Acqua, Sangue, Spirito.

172: Ora, Primo Giovanni 5:7 ti parla in merito a
quello:

Tre sono quelli che rendono testimonianza in
cielo: il Padre, la Parola (la quale è Cristo), e lo
Spirito Santo. E questi tre concordano in uno.

Essi non sono uno, però essi concordano in uno.

E questi tre rendono testimonianza in uno...
Anzi: Essi sono uno (questo volevo dire; mi ero
sbagliato).

E i tre che rendono testimonianza in terra sono:
Acqua, Sangue, e Spirito, ed essi concordano in
uno.

173: Tu puoi essere `santificato' senza essere
`giustificato'. E tu puoi essere ̀ giustificato' senza
essere `santificato'. Tu puoi essere `santificato'
senza ricevere lo Spirito Santo. Ciò è esatto.

174: I discepoli, in Giovanni 17:17, furono
santificati e gli fu data potenza per cacciare via
diavoli, eppure non avevano lo Spirito Santo! [Il
fratello Branham batte diverse volte la mano sul
pulpito—n.d.t.] Certo. Essi dovettero andare su a
Pentecoste, e aspettare fino a che venisse lo
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Spirito Santo.

175: Ecco dov'è che Giuda mostrò i suoi colori!
Vedete come quello spirito si fece strada
attraverso la Giustificazione e la Santificazione?
Ma quando esso giunse alla fine, egli mostrò i suoi
colori. Vedete? Proprio così.

176: Ora, notate. Ora, ed eccoci qui, al tempo
della fine! E alla Eva spirituale fu promesso
proprio come alla Eva Ebrea. Alla Sposa Ebrea fu
promesso che la Parola sarebbe ritornata. E alla
Sposa spirituale di Pentecoste, dopo che lei cadde
a Nicea, è dunque a lei promesso che negli ultimi
giorni la Parola sarebbe di nuovo ritornata. Ora,
voi direte: “Dunque...”.

177: Volete un'altra Scrittura? Prendete su qui,
Apocalisse 10, dove dice:

Nell'ora, nel tempo in cui l'ultimo angelo, il
settimo angelo (il settimo messaggero), comincia
a suonare, il mistero di Dio è FINITO.

Vedete? La Restaurazione, di nuovo alla Parola!

La Bibbia dice che questo messaggero degli
ultimi giorni li avrebbe “restaurati, riportandoli di
nuovo alla Fede originale, riportandoli alla Fede
dei padri”. Ma, pensate voi che essi lo
riceveranno? Nossignore.
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Negli ultimi giorni, Egli restaurerà di nuovo la
Parola originale, come Egli disse in Malachia 4.

178: Dunque lei L'ha perduta. Ora, lei perse
quella Parola a Nicea. Eva La perse in Eden; Eva
rigettò la sua al Calvario. E il gruppo di Nicea La
sta rigettando negli ultimi giorni, proprio allo
stesso modo. Mamma!

179: Ora quando la Parola venne in carne
umana, lei, Eva, la Chiesa Ebrea, la madre di tutti
i viventi spirituali di allora, lei La rigettò. Lei era
così morta nelle sue tradizioni e dogmi, tanto che
lei La mancò. Così è pure questa qui,
esattamente.

180: Benissimo. Essi mancano Lui, la Parola
vivente, manifestata nella carne tramite la Parola
che è promessa. La Parola PROMISE di fare queste
cose. La promessa fu fatta che negli ultimi giorni
sarebbe stato in questo modo:

Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla
venuta del Figlio dell'uomo.

Ora, osservate ciò che accadde in Sodoma.

Come fu ai giorni di Noé, così sarà alla venuta
del Figlio dell'uomo. Vedete?

Osservate ciò che accadde allora. Vedete?
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Ora, Egli disse che ci sarebbe stata la stessa
cosa; e noi stiamo vivendo in quel giorno! Beh, io
credo che ci sono e che potrei prendere fuori dalla
Scrittura seicento promesse come quella, che si
riferiscono proprio a questo. Vedete?

181: Ora, ma essi La rigettarono. Lei si tenne
alle tradizioni e sostituti, anziché alla... Lei si
tenne al sangue del sostituto, anziché al Vero
Sangue.

Gesù, la Parola, quando Essa fu manifestata a
lei, disse:

A motivo che lei si tiene a queste tradizioni...

Gesù, la Parola manifestata, disse alla Sposa,
alla Sposa Ebrea:

A motivo che voi vi tenete alle vostre tradizioni,
voi rendete la Parola di Dio inefficace per voi
stessi. Essa non può essere efficace!

182: Ora, quella è la ragione per cui oggi anziché
avere i risvegli che noi dovremmo avere, noi
abbiamo risvegli `denominazionali'. Noi non
abbiamo avuto una vera agitazione! No, no. No.
Nossignori! Non pensate che abbiamo risvegli. Noi
non ce l'abbiamo! Oh, essi hanno milioni e milioni
e milioni di “membri di chiesa”, ma nemmeno un
risveglio da nessuna parte. No.
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183: No, la Sposa non ha ancora avuto un
risveglio. Vedete, non c'è stato ancora alcun
risveglio lì; non c'è stata ancora nessuna
manifestazione di Dio per agitare la Sposa.
Vedete? Noi per questo stiamo guardando ora! Ci
vorranno quei Sette Tuoni sconosciuti che sono là
dietro, per risvegliare Lei di nuovo. Sì. Egli li
manderà! Egli lo ha promesso.

Ora, osservate. Ora, lei era morta.

184: Ed ora, se le Chiese dimenticassero i loro
credi, e dimenticassero i loro dogmi, e
prendessero semplicemente la Bibbia, e
reclamassero la promessa, allora Essa diverrebbe
per loro efficace. Ma, vedete, Gesù disse:

Voi, con le vostre tradizioni, rendete la Parola di
Dio inefficace per voi stessi.

Ebbene, oggi è la stessa cosa con la Eva
spirituale!

Vedete, la Sposa spirituale di oggi, la così
chiamata `Chiesa', prende la Parola di Dio però
non L'accetta; lei invece accetta i dogmi, perciò
per lei la Parola non è efficace. Vedete? Poiché lei
cerca di iniettare i suoi credi assieme alla Parola;
E CIÒ NON FUNZIONA!

185: Ora, quello di cui noi oggi abbiamo
bisogno... Io sto continuando a leggere L'Araldo
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Della Sua Venuta, e nei suoi titoli dice: “Noi
abbiamo bisogno che ritorni un profeta! Noi
abbiamo bisogno che ritorni un profeta!”. Ed io
credo che quando egli ritorna, essi non ne
sapranno niente a riguardo! Proprio così. Ciò è
SEMPRE stato in quel modo, vedete.

Con chiunque tu parli a riguardo: “Noi ne
abbiamo bisogno! Noi abbiamo bisogno che ritorni
un profeta, il quale porterà la Parola del Signore
senza paura! Noi crediamo che la Bibbia lo ha
promesso!”.

186: Ora, io conosco loro e il fratello Moore,
l'editore; ho mangiato a casa sua, ed ogni altra
cosa. Ed egli è uno dei migliori uomini che, come
diciamo noi, “cammina in scarpe di pelle”; uno dei
migliori uomini. Vedete, egli sa che noi dobbiamo
avere quello! E la sorella Moore, è una delle
migliori donne, una povera piccola donna; ed essi
sacrificano...

187: E quello è uno dei migliori giornali che c'è
sul campo, secondo la mia opinione; esso è
L'Araldo Della Sua Venuta. Però, voi trovate che
essi continuano a squillare quello: “Noi abbiamo
bisogno di un profeta! Noi abbiamo bisogno di un
profeta!”. Vedete? Mamma! Quello è ciò di cui
essi parlano.

188: E poi, eccoci qui oggi, ieri come pure oggi,
annunciano per radio che le Chiese Battiste, e via
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dicendo: “Noi non dobbiamo unirci ai Cattolici, ma
dobbiamo semplicemente avere `comunione' con
loro”. Vedete?

189: E proprio da qui sta uscendo un Messaggio
che dice: “State LONTANI da quella cosa
velenosa!”. Vedete?

Come possono due camminare assieme se non
sono d'accordo?

La Luce e le Tenebre non possono avere
comunione assieme. Quando la Luce viene
dentro, le Tenebre vanno fuori. Vedete? Essa è
più forte! Tu non puoi mettere fuori la luce con le
tenebre; però tu puoi mettere fuori le tenebre con
la luce. Proprio così. Ed Egli è la Luce; ed Egli è la
`Parola'! Vedete? Ora, eccoti qui, dritto di nuovo
indietro. Tu non puoi farLa mentire o fargli fare
qualcosa di sbagliato. Essa torna dritta indietro di
nuovo al suo punto! Sissignore.

190: Proprio come qualche tizio che cerca di
contendere con te; se tu sai dove stare, tu saprai
ciò che egli crede.

191: Ciò è proprio come prendere un coniglio e
lasciarlo libero in un recinto; e se tu hai tappato
ogni buco, stattene semplicemente al cancello,
poiché esso deve ritornare per forza! Vedi, egli
deve per forza ritornare di nuovo al cancello,
poiché quella è l'unica via dalla quale possa
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uscire! Egli sbatterà là sua testa, quasi da
rompersi il collo! E va su di qua, su di là. Tu stai
semplicemente fermo e osservalo; egli ritornerà
dritto indietro. Vedi? Tutto qui.

Quella è l'unica cosa da fare: STARE CON QUELLA
PAROLA!

192: Coi tuoi credi tu puoi battere dove vuoi, tu
semplicemente ti spezzerai il collo in ogni caso.
Ma tu dovrai tornare indietro a questa Parola!
Vedi? Questo è tutto.

193: Ora, vedete, essi non La vogliono! Essi non
vogliono la Parola di Dio. A motivo che lei si tenne
alle sue tradizioni, lei impedì che la Parola di Dio
fosse di alcun effetto.

194: Lo stesso avviene ora, con la Eva spirituale!
Lei non La vuole. Lei vuole mantenere le sue
tradizioni e allontanarsi dalla Parola di Dio. Lei si
aggrappa di nuovo alle denominazioni, ai credi e
alle tradizioni dei suoi anziani, anziché prendere
la Parola di Dio.

195: E quando negli ultimi giorni la promessa
della Parola viene portata a lei, lei non La
riceverà; e questo a motivo delle sue tradizioni.
Proprio come fece la Sposa Ebrea.

Benché la Vera Parola sia PIENAMENTE
manifestata, PROVATA, CONFERMATA, lei non vuole
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averLa. Perché lei non lo fa? Perché lei deve
adempiere il suo simbolo! Lei NON PUÒ farlo. Ciò è
esatto. Lei non può annullare il suo simbolo.
Vedete? Poiché è predetto che lei FARÀ QUELLO. Per
cui, come farai tu ad evitare quella cosa?

196: Per cui l'unica cosa che tu hai da fare è di
essere semplicemente felice che sei `dentro'! [La
congregazione giubila—n.d.t.] Quello è tutto. Stai
in attesa per Lui!

197: Benissimo. Dio promise che negli ultimi
giorni Egli MANIFESTEREBBE, e CONFERMEREBBE, a lei
la Sua Parola, e ciononostante lei non La vuole.

Tutto quello Dio a lei lo ha promesso tramite i
Suoi servi, i profeti. Dio lo promise attraverso
Gesù Cristo. Dio lo promise attraverso Gioele. Dio
lo promise attraverso Paolo. Dio lo promise
attraverso Malachia. Dio lo promise attraverso
Giovanni, il rivelatore. Tutti quei profeti dissero
proprio ESATTAMENTE ciò che sarebbe stato per lei
l'ultimo Messaggio.

Ora, se volete potete scrivervi giù questi passi;
certo, tutti voi li conoscete. Gesù: Giovanni
14:12. Gioele: Gioele 2:38. Paolo: Seconda
Timoteo 3. Malachia, il 4º capitolo. E Giovanni il
rivelatore: Apocalisse 10:17, da 1 a 17. Vedete?
ESATTAMENTE ciò che avrebbe avuto luogo ORA! E,
per la Chiesa, che cos'è Ciò? LA PAROLA INCARNATA,
fatta di nuovo carne in mezzo al Suo popolo! Ed
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essi semplicemente non La credono!

198: Sapete voi ciò che disse Gesù quando Egli
vide che...quando Egli fece davanti a loro quei
miracoli, e provò che Egli era Dio? Egli provò che
lo era tramite quello che Egli stava facendo. Egli
lo provò ESATTAMENTE! Egli disse loro:

Oh, tu Capernaum, che sei stata innalzata fino
al cielo, se quelle opere potenti che sono state
fatte in te fossero state fatte in Sodoma, essa
esisterebbe ancora oggi.

Proprio così. E in Capernaum Egli non fece
niente altro che guarire poche persone, disse loro
i segreti dei loro cuori, e se ne andò fuori. Uh-
huh. Tutto lì!

199: Vedete, essi non sanno cosa siano le “opere
potenti”! Essi pensano che ciò debba essere un
grande e grosso programma, dove tutti si alzano,
e il giudice fa un discorso, e la banda che suona,
e le bandiere che sventolano, e le donne tutte
ben vestite, e intrattenimenti, e tutti i grandi
Dottori in Filosofia, e Dottori in Legge, coi loro
grandi cappelli, coi collari attorno, ed ogni altra
cosa, tutti che marciano dentro. “Quello è
qualcosa di grande!”.

Dio dice: “Quello è follia”.

200: Ed Egli porta su “un piccolo qualcuno” che
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non conosce qual'è la differenza tra...Uh, che
forse a stento conosce il suo ABC, e compie
qualcosa che semplicemente infiamma la vera
Chiesa, mentre il resto di loro dice: “Un mucchio
di santi rotolanti”.

Dio chiama quello `grande', e il mondo lo
chiama `follia'. Il mondo chiama quello `grande',
e Dio lo chiama `follia'. Vedete, è proprio
viceversa. Vedete?

E la Cosa che Dio ha promesso, DIO LA FARÀ E L'HA

FATTA! Vedete? Eccoci qui!

201: Ora, ciononostante lei fa come fece la Eva
Ebrea. Lei proprio non vuole farlo! Tu potresti
risuscitare i morti; tu potresti vedere lo Spirito di
Dio...

Gesù venne giù, confermò Se Stesso di essere
il Figlio di Dio. Dapprima Egli cominciò
predicando. Ebbene, essi pensarono: “Beh,
un'altro di quei strani tipi! Chi è Egli,
comunque?”. Ebbene, sapete, la prima cosa che
la gente cominciò a dire...

202: Certo, prima essi avevano detto, quando
venne il Suo precursore, Giovanni; essi dissero:
Sei tu il Messia?

203: Egli disse: No. Ma Egli sta da qualche parte
in mezzo a voi. Vedete? Perché? Perché egli
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sapeva, quando il suo messaggio avrebbe avuto
luogo, ciò che egli doveva fare. Egli sapeva ciò
che egli stava per fare!

204: Proprio come Noé, che continuava a tenere
d'occhio Enok. Quando Enok andò via, Noé disse:
“È meglio che comincio a chiudere l'arca. Il tempo
è vicino!”. Noé continuava a tenere d'occhio Enok!
Vedete?

205: E Giovanni guardava per il segno che Gesù
disse a lui, o che Dio gli disse, di guardare.

Egli disse:

Egli è qui proprio ora, da qualche parte, tra di
voi! Io non Lo conosco, però Lo conoscerò!

206: Stando là, essi dissero: “Non sei tu il
Messia?”. Dissero: “Noi siamo stati mandati dai
quartieri generali”. Uh-huh! Dissero: “Gli anziani,
e tutti loro, ci hanno mandati giù qui. Se tu sei il
Messia, perché non vieni su e ti fai conoscere là
sopra? Non giù qui, in questo mucchio di roba che
è giù qui! Vieni là sopra, e fai conoscere te
stesso!”.

207: Egli disse: Io non sono il Messia! Egli disse:
Io sono la voce di uno che grida nel deserto.

208: Quello passò oltre molto lontano sopra le
loro teste. Essi a riguardo non ne sapevano
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niente, vedete. Eppure essi stavano tutti
guardando che lui venisse! “Ma lui non può
essere! Un tipo come quello? Oh, mamma, ciò
sarebbe terribile!”.

“Da quale scuola tu provieni?”.

“Da nessuna!”.

“Hai tu la tua tessera di membro?”.

“Che cos'è?”. Ah, ah, ah! Vedete?

Egli era unto da Dio.

209: Egli disse: C'è una cosa che io ho: la scure
che è messa alla radice dell'albero. Ora, quello
era tutto ciò che egli aveva. Egli parlava nella
terminologia di un boscaiolo, non nella
terminologia di un uomo di clero: `vipere', e
`scure', e ̀ alberi', e via dicendo. Egli non parlò in
termini ecclesiastici.

210: Però Gesù disse che non ci fu MAI un
profeta come lui. TRA I NATI DA DONNA NON CI FU MAI
UN UOMO COME LUI, FINO AL SUO GIORNO! Proprio così.
“Egli fu più che un profeta”. Egli fu il messaggero
del Patto, il quale venne e stette proprio tra le
due Dispensazioni. Vedete? “Più che un profeta”.

211: E così, dunque, essi non lo riconobbero.
Essi non lo compresero! Egli era una specie di
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strano e vecchio tipo, così essi lo mancarono.
Vedete?

212: Quindi, quando poi sarebbe venuto Gesù,
essi di certo non Lo avrebbero accettato. “Quel
ragazzo falegname, in cui non c'è niente di
buono, con dietro a Sé quel cattivo nome di
`illegittimo'”. Essi non sarebbero mai andati a
vedere un tipo come quello.

213: Ma, guardate però quello che fece Dio. Egli
prese gli incolti, i poveri, i pescatori, i boscaioli, i
contadini, e le MERETRICI, e i dignitari li lasciò
seduti là! Perché? Perché Egli fece quello? Perché
fece Egli una simile cosa? Riuscite ad
immaginarvelo? LO FECE PERCHÉ QUELLE PERSONE
RICONOBBERO CHE LUI ERA LA PAROLA!

Ora, osserviamo loro per solo un momento.

214: Qui c'è un vecchio pescatore ignorante, che
non sa scrivere nemmeno il suo nome. La Bibbia
dice che egli era “ignorante e senza istruzione”.
Egli porta su il suo pesce, e lo mette giù. Va giù
lì per vedere che cos'è tutto questo chiasso. Ma
molto giù nel suo intimo, egli sapeva che la Bibbia
diceva che il Messia... Tutti gli Ebrei guardavano
per il Messia, poiché doveva esserci un
AVVENIMENTO SCRITTURALE quando Egli veniva.

215: C'erano stati un mucchio di messia che si
erano levati dicendo: “Io sono Lui”, e ne avevano
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sviati a centinaia, facendoli perire ed altro. Ma,
vedete, quello era per screditare il Vero quando
Egli sarebbe venuto.

216: Noi abbiamo avuto ̀ mantelli' e `giacche' di
Elia, ed ogni altra cosa, ma quello è
semplicemente per screditare la cosa vera quando
egli viene. Vedete? Proprio così. Ogni specie di
gente: chi indossa mantelli, e tuniche, e chi si
copre con ogni specie di cappucci messi attorno,
ed ogni altra cosa. Quello non... Quello
semplicemente conferma, come è con un dollaro
falso, che da qualche parte ce n'è uno buono, se
solo tu riesci a trovarlo. Vedi?

217: Così, ecco qui che Egli viene. Ora, questi
dignitari vennero fuori, ed essi erano così presi
col loro sostituto! “Ebbene”, dissero loro, “ora, se
il Messia viene, Egli di certo verrà a Caiafa. Egli
verrà alla nostra denominazione! Egli verrà ai
Farisei”. I Sadducei dissero: “Questo è quello che
pensate voi. Egli invece verrà ai Sadducei!”. Ed
eccoli lì, vedete, la stessa cosa che essi hanno
oggi.

218: Ora, ma quando Egli venne, ciò era strano.
Egli venne, oh, molto contrario a quello che essi
pensavano! Però Egli venne secondo la Parola. Ma
essi non conoscevano la Parola!

219: Lasciate che vi ripeta quello, così che ciò vi
possa penetrare bene. Io voglio che afferriate
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questo.

QUELLO È CIÒ CHE NON VA CON VOI OGGI. Vedete, VOI
NON CONOSCETE LA PAROLA! Vedete?

220: Gesù disse: Voi sapete discernere l'aspetto
del cielo, ma non sapete discernere i segni del
tempo.

Dissero: Noi abbiamo Mosé.

221: Egli disse: Se voi aveste conosciuto Mosé,
voi aveste conosciuto Me. Ma siccome essi non
conoscevano Mosé, perciò essi non conobbero
Lui. Essi conoscevano semplicemente un `credo',
che essi avevano formulato.

222: Ora, prendiamo questo vecchio pescatore.
Egli mette giù la sua cesta, si liscia giù la barba
grigia, e va giù dicendo: “Credo che andrò a
vedere di Chi si tratta”.

223: Suo fratello disse. “Su, vieni, andiamo giù!
Quello è lo stesso Tizio, quel Tizio di cui essi l'altro
giorno dissero... L'altra sera io sono stato con Lui
per tutta la notte! Conosci Giovanni, di cui ti
stavo parlando?”.

224: “Sì, quel selvaggio giù di là? Sì, ho sentito
riguardo a lui”.

“Beh, sai”, disse il vecchio Simone, “sì, ho
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sentito riguardo a lui giù di là”.

“Sì, io sono stato giù di là, due o tre mesi fa;
giù di là...”.

“Sì!”.

225: Egli disse: “Beh, un giorno egli stava là, ed
egli disse una cosa strana. Egli disse: `Sapete,
ecco qui che Egli viene proprio ora!'. Essi dissero:
`Come fai a conoscerLo?'. Guardarono su di là; e
lì c'era semplicemente un Tizio ordinario che
stava là. Egli disse: `Io vedo lo Spirito di Dio, che
viene giù come una colomba. Io sento una Voce
che dice:

Questo è Lui. Questo è il Mio diletto Figliuolo, in
Cui Io mi compiaccio di dimorare'.

Poi egli andò dritto nell'acqua, e Lo battezzò, e
via dicendo. Beh, là egli disse che Lo conosceva!”.

226: “Oh, io non so!”, disse Simone. “Io ho
sentito di cose simili così tante volte!”. Ma ecco
qui che egli viene su; e giù nel suo cuore c'era un
seme predestinato. Vedete? Gesù disse così.
Esatto.

Andò su da Lui. Andò su, e disse: “Io andrò giù
alla riunione e vedrò”. E andò su là.

227: Gesù stava là; semplicemente un piccolo
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Individuo ordinario.

Andò su. Egli disse: “Ebbene, il tuo nome è
Simone. E il nome di tuo padre era Giona”. Quello
lo stecchì! PERCHÉ? Perché quel piccolo seme di
Vita Eterna che era lì dentro venne colpito!
Sissignore.

228: Egli disse: “ASPETTA UN MOMENTO! COME FAI A
SAPERLO? Tu non mi hai mai visto! E neppure Tu
conosci mio padre, poiché egli è morto da anni. E
Tu vieni a dirmi quello? Ora io so che la Bibbia
dice...”.

Ora, tornando indietro, egli non disse: “Quello
che l'`anziano' dice”. Ma: “La `Bibbia' dice, che il
Messia sarebbe stato un `profeta'”.

“EccoLo lì. Quello è Lui!”.

229: Un giorno Egli passava attraverso Samaria,
andando giù attraverso lì assieme ad un gruppo
di Giudei. Essi Lo avevano lasciato solo. E una
piccola donna malfamata venne fuori; forse era
una bella piccola signora, sapete, ma che da
bambina era finita sulla strada. E lei stava
andando giù di là. Forse lei stava pensando su
qualcosa. Lei andò là sopra, mise giù il suo
secchio e cominciò a farlo calare giù, sapete, per
prendere l'acqua. E lei sentì un Uomo che disse:
“Portami da bere”. Lei guardò attorno, ed ecco lì
seduto un Giudeo di mezza età.
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230: Lei disse: “Ehi, non sei tu un Giudeo? Tu
non dovresti fare quello! Non sai che non è
usanza che tu parli con me? Io sono una
samaritana!”.

231: Egli disse: “Ma se tu sapessi con Chi stai
parlando, saresti tu a chiedere a Me di darti da
bere”.

232: Lei disse: “Dov'è il tuo secchio?”. Uh.
“Dov'è la tua corda?”.

Egli disse: “Beh, l'acqua che Io ti do è `Vita'”.

233: Lei disse: “Cosa?”. Vedete?

Lei disse: “Beh, voi tutti volete adorare in
Gerusalemme, e i nostri padri adorano a...”.

234: Egli disse: “Oh, ciò è esatto! Però, noi
Giudei sappiamo chi adoriamo. Ma, sai, il tempo
sta per venire quando gli uomini non adoreranno
né in Gerusalemme né in questo monte”. Egli
disse: “Essi adoreranno Dio in Spirito, poiché Egli
`È' Spirito; Spirito e Verità”. Beh, lei cominciò a
studiare, sapete.

Ed Egli disse: “Vai a prendere tuo marito e
venite qui”.

Lei disse. “Mio marito? Io non ho alcun marito!”.
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235: Egli disse: “Quello è vero”. Egli disse. “Tu
sei andata attorno con cinque, ed ora sei col
sesto”. Egli disse: “Tu ne hai avuti cinque e, sai,
tu hai detto la verità”.

236: Osservate! Che cosa fu? LA LUCE, COLPÌ QUEL
SEME CHE GIACEVA LÀ, IL QUALE ERA STATO PARLATO DA
DIO! Sissignore.

237: Il seme era sulla terra. Quando Dio tolse
via l'acqua, e il sole lo colpì, allora esso venne su.
Proprio così. Vedete? Tutto quello che esso aveva
bisogno, era il sole. Aveva solo bisogno di luce!
Sissignore.

238: Ed allora, quando lo Spirito Santo in Lui
smosse la sua vita passata, e gliela mostrò, quella
Luce colpì il seme! Lei disse: “Signore, io vedo
che tu sei un Profeta”. Lei disse: “Noi sappiamo,
ed io so, che quando verrà il Messia, quello è ciò
che Egli sarà. Noi non abbiamo avuto profeti per
centinaia di anni! Noi non abbiamo avuto un vero
profeta per centinaia di anni”. E lei disse: “Come
fai Tu a dirmi circa mio marito, e quanti ne ho
avuti, e via dicendo?”. Disse: “Ebbene, io questo
non lo comprendo!”. Disse: “Quando verrà il
Messia, ebbene, Egli farà proprio quello. Ma, chi
sei Tu?”.

Egli disse: “Io sono Lui”. Ecco fatto! Vedete?
Una `meretrice'!
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239: E i sacerdoti invece guardarono attorno e
dissero... Beh, essi dovevano rispondere alla loro
congregazione, così dissero: “Non lasciatevi
trascinare da quel Tizio! Egli è posseduto da un
diavolo. Questo è tutto”. Ora, quella è la
differenza. La stessa cosa è pure oggi, proprio
esattamente. Sì! Sissignore.

240: Lei Lo riconobbe perché quella Luce colpì il
Seme. Quei pescatori, boscaioli, contadini,
esattori di tasse, meretrici, essi videro in Lui ciò
che quelle semplici Scritture dissero che Egli
avrebbe fatto! E i Farisei invece non poterono
vederlo, e ciò a motivo della loro tradizione. [Il
fratello Branham fa pausa e fa qualche gesto,
poiché la congregazione risponde con
affermazione—n.d.t.] Essi non potevano vedere a
motivo della loro tradizione. Ma la prostituta, i
contadini, e tutti loro, Lo videro; tutti quelli che
erano `predestinati'. Quando i dubbi vennero
rotolati via, il seme prese a crescere. Proprio così.

241: Cosa fece lei? Disse lei: “Beh, io sono felice
di aver incontrato il Messia”? Oh, no, fratello! LEI
CORSE SUBITO IN CITTÀ! Lei si dimenticò dell'acqua!
Lei disse: “Venite a vedere un Uomo che mi ha
detto le cose che io ho fatto! Non è forse
esattamente questa la cosa che la Scrittura dice
che il Messia farà? Non è questo esattamente
quello?”. E anche la gente poté vedere quella
stessa cosa!
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242: Non disse Gesù Cristo, in San Giovanni
14:12, che ciò accadrà di nuovo? Egli lo dice pure
in Luca, quando Egli dice: Come fu ai giorni di
Noé. E anche come Dio manifestò Se Stesso in un
Uomo, e disse chi c'era dietro a Lui; e ciò che
Sara fece, ridendo nella tenda. E come tutte
queste Scritture, come Malachia, e via dicendo,
predissero ciò per gli ultimi giorni. Ebrei 4 dice:
“Quando la Parola ritornerà...”. Malachia 4 dice
che Essa ritornerà tramite un `uomo'! Ebrei 4
dice:

La Parola di Dio discerne i pensieri che sono nel
cuore.

243: ED ESSI POSSONO VEDERE CHE CIÒ VIENE FATTO,
ma se ne vanno dritti via da Essa; poiché le loro
tradizioni glieLa nascondono e La rendono
inefficace. Beh, noi ci troviamo semplicemente
qui! Questo è tutto. Uh-huh.

244: Sapete, Egli può fare la stessa cosa pure
oggi. Egli può venire dritto sulla scena e produrre
le stesse cose che Egli fece allora, come Egli disse
che Egli avrebbe fatto. Vedete, Egli promise di
farlo. Egli promise di farlo; e se Egli farà la stessa
cosa, il messaggero di Laodicea è colui che è
tenuto farlo.

245: Ed allora se la Chiesa di Laodicea vede che
ciò viene fatto, essi faranno proprio esattamente
ciò che fece la Chiesa Ebrea al principio. Non
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importa quanto Ciò sia confermato, oh!, essi lo
faranno comunque. Oh, mamma!

246: Ora, Essa dice che noi ritorneremo alla
Parola originale resa manifesta, come è
promesso, per restaurare di nuovo la Fede, di
nuovo la Fede originale.

E dunque Egli Stesso ha fatto sapere che Egli
dimorerà in mezzo al Suo popolo, tramite il fare
queste cose. Egli ha perfino permesso che si
facesse la Sua foto, provandolo scientificamente!
E ciononostante essi non lo credono ancora. Egli
lo ha provato, permettendo all'occhio meccanico
della macchina fotografica di riprendere Lui che
stava là, quella stessa Colonna di Fuoco: “Lo
stesso ieri, oggi e in eterno”, Ebrei 13:8. Ha
mostrato ciò scientificamente, ed in ogni altro
modo; scientificamente e nelle sfere spirituali. Ciò
è stato confermato in ogni maniera in cui poteva
essere confermato!

247: E, sapete, essi probabilmente faranno la
stesa cosa! Essi probabilmente andranno
semplicemente via e faranno la stessa cosa che
fecero quelli.

Oh, Dio, aiutaci!

248: Oh, è meglio che ci fermiamo qui! Ma, Dio,
la mia preghiera è che ora ci aiuti a vedere,
mentre noi ora veniamo a... Poiché io non voglio
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intrattenervi fino a troppo tardi. Dio, aiutaci a
vedere!

Io credo che forse lo Spirito è proprio ora sopra
di noi, così Egli ci aiuterà a rivelare, ad aprire
questo Sigillo. Leggiamo.

249: Ora noi vediamo lo stato in cui la Chiesa si
trova, vediamo dove essa è stata, vediamo ciò
che essi fecero, vediamo il punto dove essa
sarebbe arrivata, la vediamo che è là, e vediamo
ciò che essi erano tenuti a fare. Essi hanno fatto
proprio quello!

Ora, vedete voi dove ci troviamo? Giudicate voi.
Io non posso giudicare. Io sono solo responsabile
di portare la Parola. Io posso darLa solo nella
misura che Essa viene data a me. Fino a che Egli
non me la dà, io non posso darLa; nessun altro lo
può.

E quando egli ebbe aperto il terzo sigillo, io udii
la terza bestia che disse: “Vieni e vedi”. Ed io
guardai, ed ecco un cavallo nero; e colui che lo
cavalcava aveva un paio di bilance nella sua
mano.

Ed io udii una voce in mezzo alle quattro bestie
che diceva: “Una misura di frumento per un
denaro, e tre misure di orzo per un denaro; ma
vedi di non danneggiare l'olio e il vino”.
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250: Ora, l'Agnello ha il Libro nella Sua mano, e
spezza i Sigilli. Egli ha spezzato il primo, il
secondo, ed ora Egli spezza il terzo. E mentre Egli
lo spezza, mentre l'Agnello spezza il Terzo Sigillo,
la terza Bestia...

251: Ora, quanti sanno a chi assomigliava la
terza Bestia? Essa assomigliava ad un `uomo'. La
prima assomigliava ad un `leone'; l'altra
assomigliava ad un `vitello', o a un `bue'; e la
terza assomigliava ad un `uomo'; essa è un
uomo. Ed egli udì la Creatura vivente, la Bestia,
la Creatura vivente come un uomo, che disse a
Giovanni:

Vieni, vedi cosa Esso è, cos'è questo mistero
che è stato nascosto.

E giù lungo attraverso gli anni della redenzione,
sin dalla fondazione del mondo, Ciò è stato
nascosto sotto a questo Sigillo, cioè quello che sta
per accadere.

Ora: “Vieni a vedere che cosa Esso è”.

252: E così Egli lo apre su. Un Tuono romba, e
l'Agnello apre il Sigillo.

253: Ora, dunque Giovanni andò su per vedere
ciò che Esso era. Cosa vide egli? Egli vide un
cavallo nero. E il suo cavaliere aveva in mano una
bilancia, o una basculla. Ora, quella fu la prima
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cosa che egli vide. Quando dunque l'Agnello Lo
annunciò, spezzò il Sigillo, allora l'altra Bestia...
Vedete, quelle Bestie fanno a turno,
annunciando: “Vieni e vedi”. E quando l'Agnello
Lo aprì, Giovanni da dove stava, forse in questo
modo, viene su di qua.

Di solito, il Tuono colpisce come noi abbiamo
visto nel Primo Sigillo.

254: Or egli guarda per vedere ciò che avviene.
Ed egli per prima vede venire un uomo, su un
cavallo bianco. Egli lo guarda mentre viene giù
cavalcando. E andando sempre giù, Giovanni lo
vede su dritto fino alla fine. Egli lo vede che viene
giù; vede il suo cavallo bianco, vede che il
cavaliere ha un arco in mano, ma che assieme ad
esso egli non ha frecce. La cosa seguente che
vede è che egli riceve una corona, e che va avanti
cavalcando.

255: Dunque, noi allora troviamo qui che
l'Agnello viene di nuovo, ed Egli ne apre un altro.
E, guardate, ora qui viene un cavallo rosso.
Questo uomo ha una ̀ spada' nella sua mano. Egli
cavalca dritto giù attraverso la Scrittura, vedete,
con questa spada in mano, con la quale uccide e
toglie la pace dalla terra.

256: Ora, l'Agnello apre un altro Sigillo. Un'altra
delle Creature viventi, come un uomo, disse:
“Vieni a vedere!”. Or egli va su per vedere cosa
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ciò sia. E quando lo fa, ecco lì venire un cavaliere
su un cavallo nero.

257: Ora, l'altra sera noi abbiamo trovato che, lo
stesso cavaliere che cavalcò il cavallo bianco era
lo stesso che cavalcò quello rosso.

258: E la Voce disse... Vedete, Essa chiamò da
mezzo alle Bestie, Egli era in queste Creature
viventi; e disse di venire là per vedere ciò che
esso era. Ed egli vide questo cavallo nero.

E quando la voce in mezzo alle quattro bestie
parlò, disse: “Una misura di frumento per un
denaro, e tre misure di orzo per un denaro; e
vedi di non danneggiare l'olio e il vino”. Vedete?

259: Parliamo un po' di questo cavaliere. Se
avete notate, voi sapete chi era il primo cavaliere.
E noi abbiamo trovato, l'altra sera, che
Scritturalmente il secondo cavaliere era
ESATTAMENTE lo stesso uomo, solo che egli era
sopra un altro cavallo. Cosa accadde? Egli cambiò
il suo ministero. Vedete? Esatto. Noi abbiamo
trovato che egli era un `anticristo', e che egli
muta la sua posizione.

260: Noi abbiamo trovato che quando dapprima
egli era su un cavallo bianco, egli era divenuto
semplicemente una `dottrina'. Ora noi abbiamo
preso ognuno di questi dritto dalle Scritture.
Vedete?
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261: Ora, osservate dove noi ci troviamo questa
sera; ora siamo nell'altra Epoca della Chiesa.
Vedete? Noi ora stiamo venendo giù alla Terza
Epoca della Chiesa. Vedete? Proprio esattamente
nella Terza Epoca della Chiesa, è esattamente
dove viene il terzo cavallo. Vedete?

262: Ora, cosa ci fu nella Prima Epoca della
Chiesa? I Nicolaiti avevano una `dottrina';
vedete, quello fu il primo. Benissimo.

E poi, la prima cosa che sappiamo, è che questa
dottrina Nicolaita venne ratificata, che era giusta,
e andò in azione. Ed essi INCORONARONO questo
individuo. Poi questo spirito anticristo divenne
incarnato in un uomo! Vedete? E noi trovammo
che più tardi egli divenne pure un `Diavolo
incarnato'. Il demone se ne va via, e il Diavolo
viene dentro.

263: E proprio come è quella Chiesa, come
progredisce quel tipo di Chiesa anticristo, così è
pure venuta avanti la Sposa, con diverse cose,
attraverso la: Giustificazione, Santificazione,
battesimo dello Spirito Santo, muovendo dritta
avanti, vedete, proprio in quel modo. Solo che
essi hanno preso il loro risveglio per primi, e la
Chiesa lo sta prendendo per ultimo. I primi tre
anni...nei loro primi tre stadi quella andò
attraverso l'Epoca Oscura, poi negli ultimi tre
stadi la Chiesa viene fuori; da Giustificazione,
Santificazione, battesimo dello Spirito Santo, a
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l'incarnato Dio reso manifesto tra di noi.

Qui egli viene dentro quale: l'anticristo, quale il
falso profeta, poi la bestia, poi in Epoca Oscura.
E la Chiesa viene fuori da quella Epoca Oscura:
Giustificazione, Santificazione, battesimo dello
Spirito Santo, Parola incarnata, come è ora. Ed
egli va giù. Uh-huh. Lo vedete questo? Egli va
giù, la Chiesa va su. Vedete? Ciò è proprio il più
perfetto possibile. Oh, ciò è così bello! Io questo
proprio lo amo.

264: Questo cavaliere è sempre lo stesso, ma in
un altro stadio del suo ministero.

265: Il primo stadio, un cavallo bianco. Vedete?
Egli era semplicemente un `insegnante',
semplicemente un insegnante anticristo. Egli era
contro la Parola di Dio.

266: Ed ora: come puoi tu essere un anticristo?
Ognuno che nega anche una sola Parola di
Questa, e non La insegna proprio così com'è, è un
anticristo; poiché essi negano la Parola. Ed Egli è
la Parola.

267: Ora, il primo stadio: cavallo bianco; egli era
semplicemente un `insegnante', però uno spirito
anticristo nella sua `dottrina' e nella sua
`qualità'. Esso era così `innocente', sembrava
che esso non potesse fare male a nessuno. “Vai
pure avanti!”. Quello è il modo in cui Satana viene
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dentro. Oh, egli è un uccello furbo!

268: Egli disse ad Eva: “Ora, tu sai che sei in
cerca di sapienza. Tu non sai cosa sia giusto e
cosa sia sbagliato!”. Disse: “Ora, se i tuoi occhi
fossero stati aperti, tu avresti saputo cosa...”. Egli
disse: “Il frutto è molto piacevole. Esso è buono!
Esso è piacevole all'occhio. Tu ora dovresti
prenderlo. Tu non sai se esso è buono o no, non
è vero?”.

“No, io non lo so. Però Dio ha detto di non
farlo!”.

“Ma, oh!, beh, lo so, ma...”.

“Dio disse che noi moriremo”.

269: Egli disse: “Ma certo che Egli non farà
quello!”. Vedete, proprio il più dolce che egli
possa essere. Guardate cosa fece!

270: Osservate questo spirito anticristo che si
leva in mezzo alla Chiesa primitiva; una dottrina
Nicolaitiana. Nikao, “conquistare” i laici, facendo
un uomo santo. Oh, esso è proprio innocente!
“Oh, noi vogliamo semplicemente comunione!
Ebbene, voi siete così dispersi qua fuori; nessuno
sa chi siete! Io penso che noi faremo proprio una
organizzazione, così da essere semplicemente
differenti. Vedete, andiamo a metterci insieme!
Noi da questo dobbiamo fare una `loggia'”. E
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quello è proprio ciò che essa è! Non esiste una
simile cosa come la “Chiesa Cristiana dei
Metodisti”. Quella non è una Chiesa, essa è una
`loggia'. La Battista: quella non è una Chiesa;
essa è una `loggia'.

271: C'è solo una Chiesa, ed Essa è il mistico
Corpo di Gesù Cristo. E tu in Essa ci `nasci',
proprio così, tramite `predestinazione'. Proprio
così.

Tutti quelli che il Padre Mi ha dato, verranno. E
nessun uomo può venire, ammenoché il Padre
non lo chiami. E tutti quelli che Egli Mi ha dato,
verranno a Me.

272: Così, ecco qui cos'è. L'Agnello siede là,
facendo intercessione fino a che l'ultimo viene
dentro. La piccola campanellina suona, ed Egli
allora viene fuori e prende la Sua proprietà,
vedete, questo è tutto; porta a Casa la Sua
Chiesa, i Suoi sudditi. Getta il Suo nemico nel
Lago di Fuoco, e tutti i suoi sudditi vanno là
dentro assieme a lui, e quello è tutto. Allora noi
verremo fuori nel Millennio.

273: Ora, lo stesso cavaliere. In questo primo
stadio, egli era innocente. E nel secondo, egli
andò un pochino più in alto, un pochino di più di
prima; nel secondo stadio la Bibbia dice che a lui
fu data una `corona'. E così essi incoronarono un
uomo, un ̀ superuomo'. Vedete? Lo incoronarono!
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E, dunque, la Bibbia non lo chiama “un papa”. La
Bibbia lo chiama un “falso profeta”. Perché? Sì, di
certo egli deve essere un falso profeta, tramite il
suo spirito anticristo, il quale insegnava
`anticristo', cioè contro la Parola originale.
Poiché, se egli insegnava contro la Parola
originale, egli era anticristo. E la Parola è Dio.
Vedete?

Ora, dopo quello, noi dunque troviamo lui
`incoronato'. E quando egli venne incoronato...
Ora egli era molto innocente e inerme. Egli era
semplicemente un piccolo individuo.

274: Ma poi, nel Concilio di Nicea, egli lo fu, e
Costantino gli dette tutta la proprietà. Ed ALLORA
cosa fece egli? Vedete, ed allora Satana gli dette
il suo trono e autorità. La Bibbia dice così, come
noi abbiamo visto.

275: Ora, la cosa seguente che noi troviamo, è
che il Diavolo controlla tutta la politica che c'è
stata e che ci sarà. Noi troviamo quello in Matteo
4:11.

276: Ed ora, dunque, noi troviamo che Satana
aveva già la politica, però egli cercava di avere la
Chiesa; così egli va giù per sedurLa. Egli prende
il suo superuomo, lo porta ad agire in una
organizzazione, lo corona “vicario”, vedete, un
“cristo”. Cristo agì al posto di Dio. Vedete, e
questo tizio è un ̀ vicario' al posto di Dio. Vedete?
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Proprio lo stesso: “Al posto di Dio”, questo è ciò
che egli si suppone che sia: un vicario sotto
Cristo.

277: Ora, dunque ora quando egli fece quello,
cosa fece egli allora? Egli, Satana, prese la sua
potenza politica, cosa che egli aveva già in
controllo, e prese il potere religioso, cosa per cui
egli era già stato incoronato, e li mise assieme.

278: Ed allora egli fece a lui un'altra corona,
sopra l'inferno. E per coloro che erano già
trapassati, se essi avessero pagato abbastanza
soldi, egli li avrebbe tirati fuori da lì. Vedete? Così
ora egli è vicario sopra il CIELO, sopra il
PURGATORIO, come lo chiama lui. Però una simile
cosa nella Bibbia non esiste. Vedete? Ma egli
doveva fare qualcosa. La Bibbia dice che egli
venne fuori dal fosso senza fondo, ed egli se ne
ritorna per la stessa via. Ma sulla terra, egli è un
sovrano.

279: Ora, cosa fu dunque dato a lui? Per prima
egli ebbe un `arco', però non aveva alcuna
freccia. Ma ora egli ha una spada potente nella
sua mano. Egli ora può fare qualcosa. Poi egli
salta giù dal suo cavallo bianco; il cavaliere sul
cavallo bianco va fuori avanti. Su cosa cavalca
egli ora? Un cavallo rosso: sangue; un cavallo
rosso-sangue. Egli cavalca veramente quello! Oh,
certo! Ora a lui è data grande potenza, e una
grande spada, per uccidere.
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280: Dunque egli cavalca il suo cavallo rosso-
sangue. Noi vediamo, dal Secondo Sigillo che fu
spezzato l'altra sera, che egli aveva tolto la pace
dalla terra ed aveva ucciso l'uno e l'altro. E nel
suo proprio martirologio, della Chiesa Cattolica
Romana, mostra che essi misero a morte
sessantotto milioni di Protestanti, dal tempo di
San Ippona...da Sant'Agostino da Ippona, fino al
millecinquecentottanta, o qualcosa così.
SESSANTOTTO MILIONI! Ciò si trova nel: La Grande
Riforma, di Schmucker, se volete leggerlo; anzi,
La Gloriosa Riforma. Ora, sessantotto milioni,
registrati nel loro martirologio!

Quando uno dei loro cosiddetti santi ebbe la
rivelazione che CHIUNQUE era in disaccordo con la
Chiesa Romana, doveva morire come un eretico,
allora quello fu proprio il tempo in cui essi si
misero all'opera. Ragazzi, egli cominciò proprio a
spargere il sangue! Egli saltò sul suo cavallo
bianco...sul suo cavallo rosso, e andò a cavalcare.

281: Oh, ora viene la sua grande potenza! Egli fu
fatto “Vicario del Cielo”, e “adorato come Dio”,
“sovrano della terra”. Tramite l'unire assieme lo
Stato e la Chiesa, venne fatto “sovrano sulla
terra”, e questo gli conferì una corona. Egli
poteva pregare e portare le anime fuori dal
purgatorio. Egli poteva anche intercedere. Egli era
proprio come Dio sulla terra, “al posto di Dio”.
Con tutto questo assieme, egli aveva grande
potere di uccidere chiunque non fosse d'accordo
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al suo comando. Chi è che potrà dirgli qualcosa?
La Chiesa non può dire niente; egli è il capo di
essa. Lo Stato non può dire niente, egli è il capo
di esso. Così essi morirono a milioni. Fratello,
tutte quelle piccole Chiese vennero fatte a pezzi;
li uccisero, li assassinarono, li dettero in pasto ai
leoni, ed ogni altra cosa. Vedete? “Il dragone”,
Roma, “gli dette il suo seggio di autorità”. Così
dice la Bibbia. Vedete?

Così egli cavalcò il suo simbolico cavallo rosso,
attraverso sangue umano, finché esso divenne un
`cavallo rosso'.

282: Ora Giovanni vede lui su un cavallo `nero'.
Egli è cambiato in qualcos'altro.

283: Ora io devo dire questo proprio nel modo in
cui ciò viene a me. E poi, se esso viene a me e
non collima col resto delle Scritture, allora non è
mai stato Dio a darlo. Vedete, ciò deve collimare
con ogni Scrittura, poiché ciò è semplicemente
una sola grande cosa. Scrittura deve essere
d'accordo con Scrittura. Ed ogni cosa che è
contraria alla Scrittura... Se quell'Angelo del
Signore mi avesse detto qualcosa che non era
Scritturale, io non Lo avrei creduto.

284: Io l'altro giorno lì a Chicago dissi, quando
tutte quelle centinaia di ministri... Era qualcuno di
voi lì a quella riunione? Certo. In quella riunione
a Chicago? Io dissi: “Ora, voi tutti parlate circa
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l'avere... Voi pensavate che qui dentro voi mi
avreste ingarbugliato in qualcosa”. Eravamo circa
quanti siamo ora in questa sala. Io dissi: “Che
cos'è che avete? Voi siete contro di me!”. Io dissi:
“Tre sere fa lo Spirito Santo mi mostrò dove
ciascuno di voi sarebbe stato; e che noi saremmo
stati in quella... Chiedete qui a Carl se ciò non sia
vero”.

285: Lì c'era Tommy Hicks, che disse: “Ciò è
esatto”. Tutti voi eravate lì e l'avete sentito.

286: Io dissi: “Ora voi vi siete messi contro di
me, circa il mio Insegnamento. Quello è ciò di cui
si tratta. Io ora voglio che uno di voi venga qui,
che prenda la sua Bibbia e stia a fianco a me, e
Lo confuti”. Essi divennero il gruppo più quieto
che tu abbia mai sentito! [Il fratello Branham
batte le mani tre volte—n.d.t.] Io dissi: “Cos'è
che non va con voi?”. Io dissi: “Dunque, se voi
sapete che non potete alzarvi contro la Parola,
allora andate via dalle mie calcagna! Voi Dottori
in Teologia, ed ogni altra cosa, che sapete come
parlare per introdurre voi stessi quali `Dottor...',
`Dottor...', `Dottor...'. Io invece sono un
semplice...”. Oh!, il fratello Woods ed io diciamo,
un `bonaccione', o un `semplicione'. [La
congregazione ride—n.d.t.]

“Io non ho alcuna istruzione, non sono mai
passato attraverso alcuna scuola o seminario. Ma
voi prendete la vostra Bibbia e venite a stare qui
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al mio fianco, e confutate la semenza del
serpente, il battesimo nel Nome di Gesù, o alcuna
di quelle cose che io insegno”. Nessuno disse una
parola. Tutti voi lo sapete. Quello era il gruppo più
quieto che tu avessi mai visto. Vedete, essi
proprio gracchiano come non so cosa!

287: Ora, ecco qui ora: io non credo nel
disputare con la gente, però quando si viene al
punto dove essi cercano di trascinarti dentro... Ed
io non volevo andarci, ma lo Spirito Santo mi
disse: “Vai su di là. Io starò a fianco a te”.

288: Dissi ciò a loro tre o quattro giorni prima
del tempo. Voi tutti eravate là ed avete sentito il
Sig. Carlson e gli altri, e Tommy Hicks. E tutti loro
sedevano là. E, tre giorni prima, io andai e dissi:
“A voi quel posto ve lo cancelleranno”.

289: Essa era una sera di tempesta, ed io stavo
per avere una riunione. Egli disse: “Vai ad
affacciarti a quella finestra, a quella terza piccola
porta là”. Ed io andai e stetti dritto là, e guardavo
fuori in questo modo.

290: Egli disse: “Essi hanno preparato per te una
trappola. Essi ti chiederanno di parlare alla
Grande Associazione Ministeriale di Chicago”.
Disse: “Essi hanno preparato per te una trappola,
sul tuo Insegnamento della Mia Parola”.

291: Egli disse: “Or essi cancelleranno via quel
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locale su di là. Essi non ce l'avranno. Ed essi
andranno in un posto dove il locale è color
marrone, ed ecco qui a cosa esso assomiglia”. Io
mi fermai, e vidi me stesso in un angolo; mi voltai
là indietro e lo vidi. Io vidi tutti loro là. Io vidi tutti
quei ministri seduti là, nel modo in cui essi
sarebbero stati. Io li guardai tutti quanti. Ed Egli
disse...

292: “Oh”, pensai io, “allora Signore è meglio
che io non ci vada, se essi stanno per fare quello.
Io non voglio ferire i loro sentimenti o fare
qualcosa di sbagliato”.

Egli disse: “Vai. Io starò a fianco a te”. Egli lo
fece! Proprio così.

293: Ora, tutti voi ne siete testimoni, diversi di
voi erano seduti proprio lì e sanno che ciò è la
verità. Proprio così. Bene, voi avete qui pure i
nastri. Ma, eccovi qui, vedete?

294: Ora, qui ora c'è il mistero di Questo. Ed ora,
quando questa mattina prima dell'alba Esso mi fu
rivelato, allora io andai subito alla Scrittura, e
cominciai a guardare, a investigare. Ecco che
esso era lì! Tre di essi, fin qui, sono stati
ASSOLUTAMENTE rivelati in modo sovrannaturale. Sì.

Ora, qui c'è il mistero del cavallo nero, secondo
quanto è stato rivelato a me.
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295: Egli iniziò a cavalcarlo nel tempo delle
Epoche Oscure. Quello è ciò che rappresentava il
cavallo scuro, le “Epoche Oscure”; poiché esso fu
un tempo di `notte fonda', per i veri credenti che
rimasero.

Osservate ora in quella Epoca della Chiesa,
quella intermedia Epoca della Chiesa, l'Epoca
Oscura della Chiesa. Osservate come Egli dice:

Tu hai solo una piccola forza.

Ciò fu `notte fonda' per loro, per i veri credenti.

Ora, osservate: dalla vera Chiesa praticamente
era stata portata via OGNI SPERANZA, poiché questo
individuo controllava entrambi, Chiesa e Stato.
Cosa potevano fare essi? Vedete, il Cattolicesimo
aveva preso controllo di entrambi Chiesa e Stato.
E tutti coloro che non furono d'accordo con il
Cattolicesimo, VENNERO UCCISI! Ecco la ragione per
la quale egli era su un cavallo scuro. Ora,
osservate che cosa tenebrosa egli ha fatto,
vedete, e allora voi lo vedrete. E se voi conoscete
la vostra storia, osservate questo, allora voi lo...
Beh, voi non lo avreste nemmeno conosciuto, se
non aveste conosciuto Questo!

Ora, osservate: ogni speranza se n'era andata.
Quello è ciò che è il suo cavallo nero.

296: Ora, egli cavalcò sul suo cavallo bianco, con
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astuzia. Poi gli fu dato potere; ed egli tolse via la
pace, scannandone a milioni. Quello è ciò che egli
avrebbe fatto, man mano che egli andava avanti
cavalcando. Ed egli questo lo fa ancora! Vedete?

297: Ora, eccolo ora qui sul suo cavallo nero,
che si fa avanti. “Epoca Oscura”, quello fu quel
tempo. Proprio all'incirca dopo il tempo in cui la
Chiesa era stata stabilita, ed era venuta al potere,
essi soffocarono via ogni altra cosa. E ciò durò per
centinaia e centinaia e centinaia di anni; è ciò è
quello che ogni lettore conosce come “Epoche
Oscure”. [“Epoche Oscure” equivale a “Medio
Evo”—n.d.t.] Quanti sanno questo? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Certo, le
Epoche Oscure. Ecco lì il vostro cavallo scuro, il
quale rappresenta quella epoca scura.

Ora, ogni speranza se n'era andata; non c'era
più speranza. Ogni cosa sembrava buia, per quei
pochi credenti. Ora, quella è la ragione per la
quale essa è rappresentata nel cavallo scuro.

298: “Le sue bilance, o le sue basculle, nella sua
mano”, vedete, dicendo:

Una misura di frumento per un denaro, e tre
misure di orzo per un denaro.

Vedete? In pratica, ciò che quello significa, è
che frumento e orzo sono il naturale sostegno
della vita. Quelle sono le cose da cui vengono fatti
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il pane ed altro. Ma, vedete, egli stava facendo
PAGARE per questo. Ciò che questo significa, è che
egli stava facendo pagare ai suoi sudditi per quel
genere di speranza di vita che egli stava
mandando a loro, tramite il... Fu proprio in quel
tempo che egli iniziò a far pagare loro per le
preghiere; facendo pagare per le preghiere. Essi
lo fanno ancora! Novene,...

299: Cosa stava egli dunque facendo? Stava
catturando la ricchezza del mondo! Con la
basculla, pesando:

Una misura di frumento per un denaro, e tre
misure di orzo per un denaro.

Vedete, il cavaliere, su un cavallo nero, significa
che egli stava spogliando i suoi sudditi dei loro
soldi. Ecco perché la Bibbia predice che egli
possiede quasi la ricchezza del mondo!

Come noi abbiamo detto l'altra sera circa la
Russia, e tutti gli altri, essi si prendono
semplicemente tutti i soldi e spogliano la gente di
ogni cosa che hanno, di ogni cosa. Così, eccovi
qui!

300: Ora, notate, vedete voi da dove proviene
quel vecchio “raccogliere soldi” in chiesa?
Allontanatevi da quella roba! Lo fanno per
costruire una organizzazione, un `grande
qualcosa' che costa milioni di dollari. Ora, vedete
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voi chi è la madre di questo?

301: Grazie, Signore! Oh, mamma! Io sono così
felice! [La congregazione giubila—n.d.t.]
Sissignore. Benissimo. Ciò è stata la Sua grazia!
Tutto qui. Benissimo.

302: Benissimo. Esso fu un tempo di “notte
fonda”. Comprendete ora voi quello? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] E per quel
genere di vita egli qui stava facendo pagare con
orzo ed altro. Ora, ciò fu nel naturale, non nello
spirituale; esso era orzo, vedete; cioè, pane
d'orzo e di frumento. Egli stava facendo pagare
per quel genere di vita che egli stava dando ai
suoi sudditi. Tramite i preti, dovevano pagare per
la preghiera, per pregare e fare uscire le persone
fuori dal purgatorio. Pagare! Or io sto prendendo
questo dritto dalla storia. Faceva pagare, credo,
per le sue novene. Suppongo che tutti sanno cosa
sia la “novena”; sapete, io suppongo che ciò sia
qualcosa che tu devi fare per fare qualche
penitenza. Qualcuno deve pagare per quello.
Portando così la ricchezza del mondo a se stesso,
dentro la chiesa stessa. Ed egli sta ancora
cavalcando. Oh, certo che egli lo fa! Sissignore,
sta ancora cavalcando.

303: Notate. Qui ora viene la parte migliore.
Notate:

...vedi di non danneggiare questo vino né l'olio.
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304: “Di Ciò là ne è rimasto solo un pochino, ma
non toccare Quello!”.

305: Ora, l'olio simbolizza lo Spirito, lo Spirito
Santo. Se volete, tra alcuni minuti io vi darò
alcuni versetti. Ci sono due Scritture; in Levitico
8:12, dove dice che Aaronne, sapete, prima che
egli andasse dentro, doveva essere unto con olio.
E in Zaccaria 4:12, dove l'olio viene fatto defluire
attraverso le condotte, e dell'olio dice: “Questo è
il Mio Spirito”. Se volete vedete un altro passo,
Matteo 14:25, anzi 25:3; dove dice della vergine
stolta. La vergine stolta non aveva Olio, non
aveva Spirito. E in Matteo 25:4, la vergine saggia
aveva Olio nella sua lampada; era piena di
Spirito. Lo Spirito! L'olio simboleggia lo Spirito.
Oh, gloria! [Il fratello Branham batte le mani una
volta—n.d.t.] Lo avete afferrato? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Benissimo.

306: Ora, l'olio simboleggia lo Spirito, e il vino
simboleggia la “stimolazione della rivelazione”.
Oh, mi verrebbe voglia di correre in giro per
l'edificio! Mi chiedo come ho fatto a non svegliare
il vicinato, quando il Signore mi mostrò quello!
“Stimolazione della rivelazione”. Vedete?

307: `Olio' e `vino', nella Bibbia, sono associati
assieme, sempre. Io presi la Concordanza e
guardai, e su questo c'è una lista lunga così, dove
il vino e l'olio vanno assieme, in ogni tempo.
Vedete?

721INDICE



IL TERZO SIGILLO - 20.03.1963

308: Quando la Verità di una promessa Parola di
Dio viene veramente rivelata ai Suoi santi che
sono pieni con Olio, essi divengono tutti stimolati.
Il vino è una `stimolazione'. Gloria! Io Lo sento
proprio ora! [La congregazione giubila—n.d.t.]
Stimolati con gioia, grida! Vedete? E quando ciò
avviene, su di loro Esso ha lo stesso effetto che
ha il vino sull'uomo naturale. Poiché, quando
viene data la rivelazione di una Verità di Dio, e il
vero credente è pieno con Olio, e la rivelazione
viene rivelata, la stimolazione diventa così grande
tanto che Egli fa agire lui in modo anormale.
Esatto! Gloria! [La congregazione giubila
grandemente—n.d.t.] Vedete, questo è ciò che
succede a voi ora! Proprio così, li fa agire in modo
strano.

309: Ora, se volete una Scrittura per questo,
iniziate a leggere Atti 2. Lo erano essi? Essi
avevano la promessa che era stata data a loro.
Quando tutta la promessa dello Spirito Santo
venne versata su di loro, ciò fu Scritturalmente
confermato. Ora, vedete voi lo...

310: Cosa se essi avessero detto: “Ora, aspetta,
Egli ci disse di aspettare su qui per il nostro
ministero”. E dopo otto giorni, essi avessero
detto: “Beh, ve lo dico io, ragazzi,...”. Marco disse
a Matteo: “Amico, io-io credo che noi ce
L'abbiamo già. Non pensi che sia così? Vedi, noi
ce L'abbiamo già! Ora, perché stiamo qui ad
aspettare per il nostro ministero, noi dovremmo
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semplicemente andare avanti, fuori, a predicare.
Egli ci disse di venire qua sopra e aspettare, e con
questo sono già otto giorni che siamo qui!”.

“Beh, aspettiamo ancora un giorno”.

311: Venne il nono giorno. Allora Marco si fa
avanti, o forse uno degli altri; Giovanni disse: “Io-
io-io credo che noi non dovremmo aspettare più.
Io credo che noi ce L'abbiamo già. Non vi pare?”.

312: Poi io posso ben vedere Simone, poiché,
sapete, egli aveva le chiavi. “ORA, ASPETTATE UN
MOMENTO, RAGAZZI! LA SCRITTURA HA QUALCOSA DA DIRE
RIGUARDO A QUESTO. Egli a noi non ci disse mai
esattamente quanti giorni aspettare. Egli disse:
`Voi state là fino a quando...!

313: Voi state là fino a quando la profezia di
Gioele sia adempiuta; fino a quando la profezia di
Isaia sia confermata'”.

Poiché con labbra balbuzienti e con altre lingue
Io parlerò a questo popolo. E questo è il
refrigerio.

Questo è il vino che viene versato! Cosa è il
vino nella Bibbia? “Refrigerio”. Questo è il
refrigerio che viene dalla Presenza del Signore!
Esso dunque deve essere Scritturale. Vedete?

314: Così, vedete, il vino rappresenta la
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“stimolazione della rivelazione”. E quando lo
Spirito Santo scese, ed essi videro il Fuoco di Dio
che cadde su di loro, mamma!, quello cominciò a
stimolarli! E la prima cosa che vedete fu che essi
divennero così stimolati tanto che la gente pensò
che essi erano ubriachi. Ma essi invece erano
stimolati dalla `rivelazione'! Poiché Dio... Eccolo
qui! Poiché Dio CONFERMÒ la rivelazione, la rese a
loro CHIARA, ed a riguardo essi ne erano felici!

Dio Lo promise; e qui ciò a loro fu RIVELATO, e fu
loro CONFERMATO. Amen!

Qui c'era un uomo che stava là, dicendo:
“QUESTO È QUELLO! QUESTO È QUELLO!”. ED ECCO LÌ CHE
CIÒ VENIVA CONFERMATO TRAMITE LO STESSO SEGNO CHE
NOI ABBIAMO OGGI! [La congregazione giubila
grandemente—n.d.t.]

Ecco lì la stimolazione tramite rivelazione.
Vedete? E, ora, essi allora Lo ebbero veramente.

315: Ecco la ragione per la quale Pietro poté
stare là fuori, e dire:

Ebbene, voi uomini della Giudea, e voi che
dimorate in Gerusalemme, ascoltatemi. Tutti voi
Dottori in Teologia, ascoltate ciò che io sto per
dirvi.

Oh, com'è meraviglioso!
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316: Rivelato! Rivelato! Infine, quando videro ciò
confermato, essi divennero così stimolati! Ciò fa
proprio sempre quello. Ciò lo fa sempre.

317: Quando io vedo che Dio promise di fare una
certa cosa in questo giorno, cioè che Egli promise
di spezzare questi Sigilli in questo ultimo giorno,
voi non conoscete la gioia, la gloria! Oh, quando
io vedo Lui che rivela Questo, e sto là osservando
che Esso accade! E il sapere che io posso
prendere qualsiasi persona, e chiederle: “Ha mai
Egli detto a noi qualcosa che non sia accaduta in
quel modo?”.

E poi il vedere la gioia che c'è nel mio cuore,
quando io vedo la Sua promessa per questo
ultimo giorno, come Egli promise di fare! Ed ecco
qui che io La vedo confermata e resa
perfettamente corretta. Io sono proprio... Voi mi
sentite che dico: “Io mi sento religioso”. Ecco di
che si tratta! La stimolazione è così forte tanto
che io-io-io proprio sono quasi pronto ad andare
a fare a pezzi...!

Sapete, la stimolazione della rivelazione!

318: Benissimo. Essi divennero così stimolati
sulla rivelazione, tanto che essi confermarono
perfettamente la promessa. Ora, oh, mamma!
Essi fecero scoppiare la gioia della stimolazione,
tanto che la gente disse: “Essi sono ubriachi di
vino nuovo”, quando Dio rivelò a loro questa
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promessa. E, non solo Egli gliela rivelò, ma Egli
gliela provò.

319: Quello è ciò che io ho sempre detto: “Un
uomo può dire qualsiasi cosa; egli può proprio
dire qualsiasi cosa. Però quando Dio si fa avanti e
conferma ciò...!”.

320: Ora, la Bibbia dice:

Se tra di voi c'è qualcuno che pretende di
essere spirituale o un profeta; se egli dice queste
cose ed esse non si adempiono, allora non
prestate alcuna attenzione a lui. Non temetelo
affatto! Non temete quell'uomo. Ma se egli lo dice
e ciò si ADEMPIE, allora quello sono Io, vedete, Io
sono in quello. Quella è la prova che sono Io.

321: E, dunque, torniamo a quella piccola donna
Samaritana. Dunque la Scrittura disse che questo
Messia avrebbe fatto queste cose, ed ecco che
Egli stava lì E FACEVA proprio esattamente ciò che
disse la Scrittura.

Lei disse:

EccoLo lì! Venite a vedere un Uomo! Non è ciò
ESATTAMENTE la cosa che la Scrittura disse che
sarebbe accaduta?

Vedete, ella venne stimolata tramite la
rivelazione. È ciò esatto? [La congregazione dice:
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“Amen!”.—n.d.t.] Lei divenne stimolata tramite la
rivelazione, quando essa venne confermata.
Vedete?

322: Proprio così, lei sapeva che doveva
esserci...

Noi sappiamo che il Messia, il Quale è chiamato
`Cristo', deve venire. E quando Egli viene, egli
FARÀ queste cose”. E lei le aveva viste!

Ed Egli disse: Io sono Lui.

323: Allora la stimolazione iniziò! Ed ecco che
ella corse via, gridando, e danzando giù
attraverso la città. Lei mollò lì il suo vecchio
secchio d'acqua, andò giù lì e disse a quegli
uomini: “Venite a vedere!”.

324: Ora, se voi conosceste le tradizioni
Orientali, quello che lei stava facendo era
sbagliato. Sissignore. Una donna di quel genere?
Nessuno le avrebbe dato ascolto! Nossignore.
Vedete, lei aveva un ̀ marchio', e quando lei... Se
lei fosse andata giù per la strada in quel modo,
agendo in quel modo, gli uomini della strada non
le avrebbero prestato alcuna attenzione.

325: Però, fratello, lì lei aveva una Parola di Vita!
Lei era stimolata! Ciò era come il cercare di
spegnere un casa in fiamme in un giorno di
vento! Oh, c'era Qualcosa che la soffiava! Lei era
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pronta!

Sì, loro non potevano spegnere Quello. Quello
che stava bruciando era il Fuoco di Dio!
Sissignore.

Lei disse. “Se voi non credete che sia così,
allora venite semplicemente su qui dov'è in corso
la riunione, ed io ve Lo mostrerò”. Sì, ecco cos'è!
Sissignore.

326: E così gli uomini andarono là fuori. Or Egli
non ripeté quello un'altra volta; però essi
sapevano che qualcosa era accaduto a quella
donna. Lei era `cambiata', per cui essi Lo
credettero.

327: Sissignore, essi credettero in Lui. Poiché:

La Fede viene tramite l'udire, l'udire la
promessa di Dio, la Parola di Dio, e vedendo che
Essa viene resa reale.

Poiché, Essa è un `seme'. E quando Essa viene
seminata, Essa porterà Vita. Essa produrrà
proprio ciò di cui Essa parla. Se non lo fa, allora
essa non è il Seme di Dio. Oppure è il seminatore
che non sa come seminarLo; egli non è stato
mandato da Dio a seminare i Semi. Forse egli Li
sta seminando in cima ad una roccia, o qualcosa
del genere. Vedete? Così, vedete, il seminatore,
nel seminare il Seme, Dio si prende cura che Esso
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cada nel posto giusto. Oh, mamma!

328: Dunque, cosa dice Egli, a questo cavaliere
in nero? “Non danneggiare il Mio vino e il Mio Olio!
Non toccare il Mio vino e il Mio Olio! Di Esso me
n'è rimasto solo un pochino giù di là, però Esso è
ancora là. Ora, tu puoi andare avanti e misurare
tutto quel genere di vita che tu stai mettendo
fuori; quello è affare tuo. Tu per quello pagherai
giù di là! Ma quando tu t'imbatti in quel vino e in
quell'Olio, tu devi lasciarLo in pace!”. Oh,
mamma! “Se tu puoi, prova a...”.

329: In altre parole, dice questo: “Se tu prendi
qualcuno del Mio piccolo Gregge, che è pieno del
Mio Olio e vino”, vedete: vino ed Olio della pura
Parola, vedete, “e tu cercherai di ucciderli,...
Poiché, tu quello lo stai facendo. Quello è ciò che
tu stai facendo. Non forzare loro a dire qualche
`Ave, Maria!', o fare qualcosa di simile a quello,
o alcuni dei tuoi credi. Tu tieni le tue mani lontano
da loro! Essi sanno dove stanno andando, poiché
essi sono unti col Mio Olio. E tramite l'essere unti
col Mio Olio, essi hanno il vino della gioia, poiché
essi conoscono la Mia Parola promessa che: `Io li
risusciterò di nuovo'! [Il fratello Branham batte
quattro volte il pugno sul pulpito—n.d.t.] Non
danneggiare Quello! Non cercare di ingarbugliarli!
Per cui, tieniti semplicemente lontano da Ciò”.

330: Oh, Egli conferma la Sua Parola e li porta
dentro! Essi sapevano! Essi sapevano che
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sarebbero risorti di nuovo. Oh, come mi piace
quello! Heuh! Essi risusciteranno di nuovo!

Ecco qui ora venire il cavallo nero, cavalcando:
Epoche Oscure.

331: Ecco lì uscire il cavallo bianco; e noi
abbiamo visto ciò che egli ha fatto,
perfettamente.

Ecco qui venire il cavallo rosso; e noi abbiamo
visto esattamente ciò che egli ha fatto.

Ecco qui venire il cavallo nero. Vedete, egli è
sempre lo stesso cavaliere, in ogni tempo, e
quello che egli sta facendo giù lungo attraverso le
epoche.

332: Ora, noi troviamo che egli misurava e
faceva pagare per essa, esattamente. Frumento:
naturale, vita naturale. Quello è ciò col quale essi
vivevano.

333: Però simbolizzò lo Spirito in: Olio; e la gioia
del vino. Quella è la Vita spirituale.

Non danneggiare Quella. LasciaLa in pace!

In altre parole: “ROMA, NON TOCCARE QUELLA! Essa
è Mia! Quella appartiene a Me!”.

334: Ora, io ho qui un'altra cosa che voglio che
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sappiate. Notate, non fu una della quattro Bestie
che disse: Non toccare l'Olio, né il vino. Lo
avevate notato quello? Le quattro Bestie avevano
parlato, però, osservate; lasciate che io
semplicemente ve lo legga un pochino da qui,
vedete. Ora:

Una misura di frumento per un denaro, e tre
misure di orzo per un denaro; e vedi di non
danneggiare il vino e l'olio.

335: Ora, ascoltate qui:

Ed io udii una voce in `mezzo' alle quattro
bestie...

336: Chi era? L'AGNELLO! [La congregazione
giubila—n.d.t.] Amen! Non furono le quattro
Bestie a dirlo. Fu L'AGNELLO a dirlo! PERCHÉ? Perché
è Lui che si prenderà i Suoi! Quelli appartengono
a Lui. Egli li ha redenti. Amen!

Non toccare quell'Olio!

Nossignore, non furono le quattro Bestie, ma fu
L'AGNELLO Colui che lo disse. E, oh, mamma!
L'Agnello! Non furono le quattro Bestie che
annunciarono questo. L'Agnello Stesso lo disse!

337: Quando le quattro Bestie dissero: “Vieni e
vedi”, ed egli andò, egli vide ciò in questo modo.
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338: Ed Egli disse: “Una misura di frumento per
un denaro, e così tanto per questo, e così tanto
per l'orzo”. Ma poi l'Agnello gridò forte dritto da
mezzo a loro, e disse: “MA NON DANNEGGIARE IL VINO
E L'OLIO!”. Uh-huh. Proprio così. Oh, mamma!
“DAMMI ASCOLTO RAGAZZO: non danneggiare Questo,
altrimenti per questo tu un giorno la pagherai”.
Oh, mamma!

Sono le nove e trenta.

339: Ebbene, secondo la mia migliore
comprensione, ed il meglio che io sappia, e con
tutto ciò che io credo nel mio cuore, quello è il
vero significato di quei tre Sigilli. Io voglio
ringraziare Dio per questo!

Ed io voglio dire questo: Questa è la rivelazione
che Egli ha dato a me. Quello è ciò che Egli ha
dato a me, la rivelazione di Questo.

Ed io credo che noi stiamo vivendo negli ultimi
giorni!

340: Domani sera noi prenderemo quel cavaliere
sul cavallo pallido. Ed ora, io non lo conosco. Io
non lo conosco! Dio sa che ciò è vero. Riguardo
ad esso io non conosco nemmeno una cosa. No.

341: Io ho guardato sui miei vecchi testi che
avevo anni fa. Poco fa io ho visto il fratello
Graham Snelling; forse egli è già uscito. Ma io
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ricordo quando stavo predicando questo qui,
prima. Io andai a guardare per vedere ciò che io
dissi anni fa. Un giorno io stavo andando
attraverso il Libro dell'Apocalisse, ed io presi tutti
e quattro i cavalieri in una sola volta!

342: Io dissi: “Un cavallo bianco; senza dubbio
quella deve essere stata la Chiesa primitiva”. Io
lessi quello da un libro degli Avventisti. Ed io lessi
là qualcosa. Io dissi: “Quello era la Chiesa
primitiva che andò avanti, conquistando”. E il
prossimo era un cavallo nero, ed io dissi... Io ora
mi sono dimenticato come ho chiamato quel
cavallo nero.

343: Io dissi...anzi, il cavallo rosso. Io dissi:
“Quel cavallo probabilmente significa che c'era in
arrivo un problema, e ciò significherà che
accadranno un sacco di guerre, o qualcosa del
genere”. Io dissi: “Probabilmente ci saranno un
sacco di guerre”. Io dissi: “Quello è ciò che ci
sarà”.

344: E poi io dissi: “Il cavallo pallido...”, anzi, “il
cavallo nero”, io dissi: “Quello significa che forse
sulla terra verrà un tempo nero, quando tutte le
stelle cesseranno di splendere; il sole andrà giù,
la luna non darà più la sua luce”. Io dissi:
“Probabilmente quello è ciò che esso significa”.

345: Io dissi: “Il cavallo pallido; esso significa
che sono in arrivo molte malattie”.
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Ora, io non so cosa esso significa. Però, allora,
quella era la mia interpretazione di questo, poiché
io esposi ciò come meglio potei, stando qui nel
pulpito.

346: Ma... Oh, io stavo quasi per dire qualcosa!
Benissimo. Uhm! Oh! Voi lo vedrete. State solo
attenti, vedete.

347: Ora, oh!, non siamo noi felici per quest'ora
che stiamo vivendo?  [La congregazione giubila
grandemente—n.d.t.] Quando noi vediamo tutta
questa cosa che arriva alla sua conclusione, io
penso:

Le nazioni si sgretolano
Israele si risveglia
I segni che i profeti predissero;
I giorni dei Gentili sono contati
Incombono di orrore;
“Ritorna, O disperso, ai tuoi”.

Il giorno della redenzione è vicino,
I cuori degli uomini vengono

meno di paura;
Sii ripieno dello Spirito
Con la tua lampada acconciata e pulita,
Guarda in alto, la tua redenzione è vicina!

(Oh, mamma!)

I falsi profeti mentiscono
La Verità di Dio essi stanno negando,
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Che Gesù Cristo è il nostro Dio;

LO CREDETE VOI? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.]

Però noi stiamo camminando
ove gli apostoli hanno camminato.

Poiché il giorno della redenzione è vicino,
I cuori degli uomini vengono

meno di paura;
Sii ripieno dello Spirito,
Con la tua lampada acconciata e pulita,
Guarda in alto, la tua redenzione è vicina!

348: Non è ciò meraviglioso? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.] La Redenzione è vicina!

E vi sarà Luce sul far della sera,
Il sentiero per la Gloria

tu di certo troverai;
L'andare verso l'acqua, è la Luce di oggi;
Seppelliti nel prezioso Nome di Gesù.
Giovani e vecchi,

ravvedetevi da tutti i vostri peccati!
E lo Spirito Santo di certo verrà dentro;
La Luce della sera è venuta,
Esso è un fatto che Dio e Cristo sono Uno.

Egli è la Parola! Meraviglioso!

Presto l'Agnello porterà
La Sposa Sua a fianco a Sé
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Tutto l'Esercito del Ciel si radunerà;
Oh, sarà un glorioso evento! 
Tutti i santi vestiti in bianco;
E con Gesù faranno festa in eternità.

Oh, “Vieni a cena!”,
Il Maestro chiama, “Vieni a cena!”.
Oh, tu puoi fare sempre festa

a tavola con Gesù!
Colui che folle qui sfamò,

e l'acqua in vino Eglii mutò,
All'affamato ora dice: “Vieni a cena!”.

Oh, “Vieni a cena!”,
Il Maestro chiama, “Vieni a cena!”.

(Cenare sulla Parola!)
Oh, tu puoi fare sempre festa
a tavola con Gesù!
Colui che folle qui sfamò,

e l'acqua in vino Egli mutò,
All'affamato ora dice: “Vieni a cena!”.

349: Oh, mamma! Siete voi affamati? [La
congregazione si rallegra—n.d.t.]

Beati coloro che sono affamati e assetati di
giustizia!

350: Amate voi Lui? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Lo amate? (Dacci la nota del Io
Lo Amo). Alziamoci tutti ora e alziamo su le
nostre mani ed esprimiamo noi stessi a Lui: “Io
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Lo Amo, Io Lo Amo, Poich'Egli per primo mi amò”.
Benissimo, tutti insieme ora:

Io Lo amo - Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

351: [Un fratello parla in lingue. Il fratello
Branham sta in silenzio—n.d.t.] Stiamo molto
riverenti. Noi qui abbiamo un interprete, il fratello
Higginbotham. Io non so se egli è qui questa
sera, o no. Noi vogliamo sapere ciò che Egli ci ha
detto. Aspettiamo solo un momento. Ecco, ecco...
[Una sorella dà l'interpretazione. La registrazione
non è chiara ed è impossibile tradurla—n.d.t.]

352: Certo. Lode al Signore! La mia fede è
elevata in alto in Dio! Amate voi Lui questa sera
con tutto il vostro cuore? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Oh, lodateLo, e dite: “Grazie,
Signore Gesù!”. [La congregazione loda il
Signore—n.d.t.]

353: Oh, come diamo a Te lode, con tutto il
nostro cuore, Signore! Gloria a Dio!

354: Date tutti lode a Lui! Dio sia con voi! [La
congregazione continua a lodare il Signore
assieme al fratello Branham—n.d.t.]

FINE

737INDICE



IL

QUARTO SIGILLO

21.03.1963

Buona sera!

1: Chiniamo ora i nostri capi solo un
momento, per la preghiera.

2: Nostro Grazioso Padre Celeste, noi ora
questa sera ci stiamo di nuovo accostando a Te
nel Nome del Signore Gesù, per ringraziarTi di un
altro giorno. E noi ora chiediamo le Tue
benedizioni sul servizio di questa sera. Lascia che
lo Spirito Santo venga e ci dia l'interpretazione di
queste cose che noi stiamo così diligentemente
cercando. O Dio, fa' che ciò sia così prezioso in
modo che tutti noi possiamo avere comunione
attorno alla Parola in una tale maniera che,
quando andremo via, saremo in grado di dire:

Non ardevano i nostri cuori in noi mentre Egli ci
parlava lungo la via?

Noi Ti ringraziamo per ciò che Egli è stato per
noi, e confidiamo che Egli rimanga con noi mentre
andiamo avanti. Chiediamo questo nel Nome di
Gesù. Amen.
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3: Sono così felice di essere ritornato di nuovo
nella casa del Signore questa sera, di nuovo nel
servizio! E noi siamo felici.

4: Io sono così felice che... Avevo pensato che
Questo non sarebbe venuto, ma infine Esso
venne. Ed io sono molto felice, poiché questo è
l'ultimo di quei quattro cavalieri, cosa che io
penso sia uno dei maggiori Messaggi alla Chiesa
in questo tempo.

5: Io non so cosa sia quell'altro. Io sto
prendendo questo semplicemente giorno per
giorno, proprio man mano che Egli Lo rivela. Io
cerco di darLo nella misura che Egli Lo dà a me.

Vi state godendo la benedizione? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

6: Avete notato come Questo, in
collaborazione con quelle Epoche della Chiesa, si
inserisce dentro e si incastra proprio esattamente
con esse? Quello per me dimostra che Esso è lo
stesso Spirito Santo che dette le Epoche della
Chiesa; è lo stesso Spirito Santo che sta dando
Questo, vedete, poiché ciò è amalgamato
assieme; nell'insieme esso è un unico atto di Dio,
mostrando Se Stesso in diverse maniere.

7: Voi notate questo quando Egli mostrò Se
Stesso a Daniele, nelle visioni, che ci sarebbe
stata la rappresentazione di una cosa, come un
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capro in questo posto, o forse un albero; e nel
posto seguente esso sarebbe stato una statua. E
queste cose che Egli fece, erano sempre la stessa
cosa, ma fece così semplicemente per essere
sicuro che noi non lo mancassimo.

8: Ora, io fui proprio emozionato solo pochi
momenti fa, mentre parlavo con una piccola
signora seduta qui di circa ottantacinque anni di
età. E lei...

9: Non molto tempo fa, proprio poco prima
che io partissi per andare all'Ovest, ebbene, c'era
una piccola ragazza su nell'Ohio la quale, io
penso, stava morendo con l'ultimo stadio di
leucemia. Ora, la leucemia è il cancro nel flusso
del sangue. E, oh!, sapete, quella piccola cosina
era in una tale terribile condizione, tanto che per
lei non c'era affatto più alcuna speranza. Essi la
stavano nutrendo attraverso le vene, in questa
operazione. E, così, essi erano una famiglia
veramente povera.

10: E la signora Kidd, qui, e il fratello Kidd,
dissero loro circa come il Signore risponde alla
preghiera. Ed io penso che essi si radunarono
assieme, chiamarono qualcuno e portarono giù la
piccola ragazzina. Or lei era proprio una bella
ragazzina, oh, di sei o sette anni. [Una sorella
dice: “Nove anni”.—n.d.t.] Nove anni. E lei era là
dietro nella camera.
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11: E quando noi andammo davanti al Signore,
lo Spirito Santo dette a lei una Parola! Or essi
dovevano prenderla, e dovevano darle da
mangiare in quel modo, sapete. E quando lei
andò via, lei stava piangendo per avere un
hamburger! E, così, lei prese il suo cibo tramite la
bocca. Ed essi le dettero l'hamburger, e
continuarono ad andare avanti nutrendola in
modo naturale.

12: In breve tempo, dopo pochi giorni, essi la
riportarono dal dottore. E il dottore
semplicemente non riusciva a capire! Egli disse:
“Sembra che lei non sia nemmeno la stessa
ragazza!”. Egli disse: “Beh, non c'è nemmeno una
traccia di leucemia, da nessuna parte, proprio da
nessuna parte!”. Ora, lei stava morendo, essi
l'avevano licenziata; la stavano solo nutrendo
dalle sue vene. Lei era già diventata gialla! Voi
sapete come essi diventano. Ed ora lei è a scuola,
giocando con gli altri bambini, proprio felice come
più non può essere.

13: Ciò mi fa ricordare di un altro caso simile.
Un giorno io ero appena ritornato a casa, e c'era
un... Se io non erro, essi erano gente
Episcopaliana o Presbiteriana, i quali avevano
portato una piccola ragazzina dal Kansas. E i
dottori l'avevano licenziata con la leucemia. Ed
essi le avevano dato, io credo, ancora quattro
giorni di vita; lei era ridotta così male! Così essi
dissero che spesero quei quattro giorni
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semplicemente per venire su di qua, viaggiando
in mezzo a raffiche di neve ed altro, mentre
attraversavano la nazione, affinché si pregasse
per lei. E il nonno, un brav'uomo anziano, grigio
di capelli,...

14: E già da due giorni essi avevano lei giù qui
in un piccolo motel; io credo che ora esso non sta
più lì, da questa parte del Silver Creek. E così
quella notte io andai giù a pregare per lei. Era di
mattina presto; io quella notte ero appena
rientrato da fuori città, e andai giù. Quel nonno
anziano camminava per il pavimento, e la
mamma cercava di prendersi cura della bambina.

15: E mentre io m'inginocchiai per pregare, lo
Spirito Santo mi rivelò un segreto che c'era tra la
madre e il padre, qualcosa che essi avevano fatto.
Ed io li chiamai in disparte e chiesi loro a
riguardo. Essi cominciarono a piangere, dicendo:
“Ciò è esatto”.

16: Poi io guardai indietro, e vidi la piccola
ragazzina che saltava alla corda, e andava
giocando. E poi dopo circa tre settimane essi mi
mandarono una foto della piccola bambina; la
ragazzina era ritornata a scuola, saltando alla
corda, e senza alcuna leucemia.

17: Ora, quelle testimonianze sono
assolutamente la genuina verità. Vedete? Così, il
nostro Dio è proprio così reale! Noi

742INDICE



IL QUARTO SIGILLO - 21.03.1963

semplicemente serviamo Lui e crediamo Lui. Ed io
so che Egli è reale.

18: Ora, io sto ora cercando di fare il mio
meglio, mentre dentro, in mezzo a noi, c'è
Qualcosa che sta avendo il suo corso. Ed ora
questa sera noi cercheremo, tramite la grazia di
Dio, di prendere questo Quarto Sigillo, e vedere
ciò che lo Spirito Santo ha da dirci in Esso.

19: Ora, io leggerò in Apocalisse, il 6º capitolo,
e cominciamo col 7º verso; il 7º e l'8º. Ci sono
sempre due versi; il primo è l'annuncio, e il
secondo verso è ciò che egli vide.

E quando egli ebbe aperto il quarto sigillo, io
udii la voce della quarta bestia che diceva: “Vieni
e vedi”.

Ed io guardai, ed ecco un cavallo pallido; e il
nome di colui che lo cavalcava era `Morte', e
l'Inferno lo seguiva. Ed a loro fu dato potere
sopra le quattro parti della terra, per uccidere con
la spada, con la fame, con la morte e con le
bestie della terra.

20: Ora, che il Signore ci aiuti ora a
comprendere Questo. Esso è un `mistero'.

21: Ora, solo un piccolo riassunto, come
abbiamo fatto con le Epoche della Chiesa, per
dare una base a questi cavalieri e a questo
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spezzare di questi Sigilli. Così ora noi
semplicemente ripassiamo questo nella nostra
mente, parliamo un pochino, finché sentiamo che
è arrivato il tempo appropriato per parlare.

22: Ora, noi ora abbiamo notato, nello spezzare
i Sigilli, che ciò è il Libro della Redenzione
sigillato. E dunque il Libro è arrotolato su come
un rotolo, proprio come era ai vecchi tempi.

23: Esso non era un libro come questo; poiché
questo è venuto dentro di recente, cioè questi
ultimi tipi di libri; oh!, io credo da
centocinquant'anni, duecento, o qualcosa del
genere. E dunque essi lo arrotolavano su, poi
lasciavano la fine slegata. Io vi ho detto come ciò
era fatto; voi ciò lo trovate nelle Scritture, in
Geremia, e via dicendo. Poi il prossimo veniva
arrotolato attorno, poi la fine veniva lasciata
slegata, in questo modo.

24: E ciascuno era un Sigillo. Ed Esso era un
Libro sette volte sigillato. E non ci fu nessuno,
quando a loro fu... Scusatemi, Esso era il Libro
della Redenzione sette volte sigillato.

25: E, dunque, nessuno in Cielo o in terra, o
sotto la terra, era degno di aprirLo e perfino di
`guardare' su di Esso. E Giovanni pianse, poiché
egli non poté trovare alcun uomo. Poiché, se quel
Libro non fosse stato preso dalla mano del
Proprietario originale... Poiché Esso era stato
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perduto tramite Adamo ed Eva, ed era tornato
indietro, dopo che essi avevano perso i loro diritti
della Parola, le promesse, la loro eredità.

26: Ricordatevi, essi controllavano la terra. Egli
era un dio `dilettante', poiché egli era un `figlio'
di Dio. E un figlio di Dio è un dio `dilettante'. Ora,
ciò non è contrario alla Scrittura!

27: Lo so che questo suona strano. Ma Gesù
disse:

Se voi chiamate `dèi' coloro ai quali venne la
Parola di Dio,...

E a chi viene la Parola di Dio? [La congregazione
dice: “Ai profeti”.—n.d.t.] Ai profeti.

Se voi chiamate `dèi' coloro ai quali venne la
Parola di Dio, come potete voi condannare Me
perché dico che Io sono il Figlio di Dio? Vedete?

E, dunque, essi erano “dèi”.

28: E, uomo, se tu nasci nella famiglia che ha
il tuo cognome, tu sei un figlio e sei parte di tuo
padre.

29: E, dunque, quando il peccato venne dentro,
noi abbiamo visto che l'uomo attraversò il
baratro. E il sangue dei tori e dei capri lo
`copriva', però non lo `rimetteva', fino a quando
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non venne il vero Solvente, il quale poté prendere
la macchia del peccato e farla completamente a
pezzi, e rimandarla al suo pervertitore originale,
cioè a Satana.

30: E quando esso torna indietro a Satana, egli
aspetta il suo tempo per l'eterno annichilimento.
Questo mostra ciò che noi crediamo. Noi
crediamo che egli sarà ASSOLUTAMENTE e
COMPLETAMENTE spazzato via e annichilito.

31: Io credo che il peccato viene spezzato. E
quando esso viene confessato, sulle basi del
Sangue di Gesù Cristo, ciò è come far cadere una
goccia di inchiostro nero in un contenitore di
solvente di cloro. Esso semplicemente lo spezza
nella sua composizione chimica, e lo rimanda
dritto indietro da dove esso venne. Vedete? E
quello è il modo in cui agisce il Sangue di Gesù
Cristo.

32: Dunque Quello riporta l'uomo di nuovo
attraverso il baratro, quale un figlio di Dio.
Vedete? Ed allora egli diviene un... Ebbene,
perfino la creativa potenza di Dio è in lui! O, per
lo meno, in qualsiasi momento Dio abbia a
comandargli che ciò sia fatto, ciò sarà fatto. E così
noi torniamo indietro.

33: Ora dunque, Mosé, sotto il sangue di tori.
E quando egli incontrò quella Luce, la Colonna di
Fuoco in quel cespuglio ardente, egli stette giù là
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su una commissione che Dio aveva dato a lui. Ed
egli era un profeta. E quando la Parola del
Signore venne a lui, egli parlò, e tramite la parola
vennero create perfino delle cose. Vedete?

34: Ora, se essa ha fatto ciò sotto a quello, cioè
il sangue di tori, cosa ne è riguardo al Sangue di
Gesù? Esso non lo copre, ma lo rimette
completamente; e tu stai nella Presenza di Dio,
quale un figlio redento.

Ora, vedete, la Chiesa è molto lontana dal suo
standard di vita! Ed io penso che, molte volte, noi
elemosiniamo anziché andare realmente fuori ed
affrontare la questione.

Io ho qualcosa che voglio dire, e la dirò, al
momento giusto.

35: Ed ora, notate, da qualche parte nelle
chiese ci deve essere qualcosa di sbagliato. Ed io
penso che ciò sia il sistema denominazionale che
ha ingarbugliato la mente della gente, e via
dicendo, a tal punto che essi non sanno più come
fare. Proprio così.

36: Però a noi è promesso che Essa sarebbe
stata rivelata! Ed ora ci sono Sette Sigilli coi quali
questo Libro è sigillato. E quei Sette Sigilli...

37: Ed ora, dunque, dopo che questi Sette
Sigilli sono completati, noi troviamo, in Apocalisse
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10, che c'erano Sette Tuoni misteriosi che
Giovanni fu commissionato a scrivere, ma poi gli
fu proibito di scrivere quelli. E al tempo di quei
Tuoni, noi troviamo che:

Cristo, o l'Angelo, venne giù con un arcobaleno,
e mise il Suo piede sulla terra e sul mare, e giurò
che a quel tempo il tempo era finito.

38: E dunque noi abbiamo trovato, nel rivelare
i Sigilli, che l'Agnello aveva lasciato la Sua opera
di mediazione quale Intercessore, ed era venuto
ora avanti per reclamare i Suoi diritti, tutto ciò
che Egli aveva redento tramite la Sua morte.

39: E, dunque, nessuno poteva aprire il Libro.
Nessuno Lo capiva. Esso era un Libro di
Redenzione. E Dio, il Padre-Spirito, Lo aveva nella
Sua mano, poiché Cristo era nel Trono quale un
Mediatore, l'UNICO Mediatore. Perciò su quell'altare
non vi può essere nessun santo, nessuna Maria,
nessun Giuseppe, e nessun altro, poiché si
trattava di “Sangue”. E solo il Sangue di Gesù può
fare l'espiazione; per cui non c'è nessun altro che
può stare quale un Mediatore. Proprio così. Non
c'è nessun altro.

40: Per cui tutta questa idea di: “Intercedere
Giuda per la politica”, e “intercedere Santa Cecilia
per qualcos'altro”, ciò è un nonsenso. Quello non
è... Io non dico che quella gente non sia onesta e
sincera. Io non dico che tu non sei sincero nel
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fare quello, se lo fai. Però tu sei nell'errore! Tu sei
sincero ma nell'errore! Ed ogni cosa che...

41: Essi dicono: “Beh, questo-questo
Angelo...questo è apparso a San Bonifacio e gli
disse questo, quello, e quell'altro. Per cui noi
dobbiamo dire questo”. Ciò che qualcuno ha visto
in visione, nella mia mente io non lo dubito
neanche un pochino. Io non dubito ciò che Joseph
Smith vide in visione, però ciò non era d'accordo
con il resto della Parola! Per cui per me ciò è
sbagliato. Vedete, ciò deve essere d'accordo con
il resto della Parola.

42: Quello è il modo in cui sono le Epoche della
Chiesa, i Sigilli, e tutto il resto di Questo. E
quando qualcuno pensa che egli ha quei Sette
Tuoni, se ciò non collima con il resto della Parola,
allora c'è qualcosa di sbagliato. Vedete, ciò deve
venire dal COSÌ DICE IL SIGNORE, poiché il Libro
è Questo. Questo è la Rivelazione di Gesù Cristo,
nella Sua interezza.

43: Ora, io dunque credo che l'Agnello venne
avanti. Essi non sapevano cosa fare. Giovanni
stava piangendo; egli non poté trovare nessuno,
né in cielo, né in terra, poiché tutti erano dall'altra
parte del baratro, vedete, nel peccato. Non c'era
alcun uomo che... Certo, un Angelo, poteva
esserne degno; però, dopotutto, egli doveva
essere un PARENTE STRETTO. Egli doveva essere un
ESSERE UMANO. E un tale così non c'era, poiché
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ogni uomo era nato tramite il sesso. Ce ne voleva
Uno che fosse nato senza di esso.

44: Così Dio Stesso si fece quello, nella nascita
verginale, e divenne `Emmanuele'. Il `Suo'
Sangue era Quello che era degno. Dunque
quando Egli Stesso attraversò questo baratro, Egli
pagò il prezzo e fece da ponte quale via per il
resto di noi. Poi Egli si sedette giù, per essere
`Mediatore'. Ed Egli è stato seduto là.

45: Ed il Libro in pratica è stato chiuso per tutto
quel tempo. Esso è lì, però Esso è ancora in
simboli. Essi Lo videro. Lo vide perfino Giovanni,
quando ci fu l'annuncio. Quando il primo si fece
avanti, egli disse:

Un cavallo bianco si fece avanti; egli aveva
sopra un cavaliere; aveva un arco nella sua
mano.

Quello è un simbolo. Quello non è rivelato. No.
Esso è semplicemente un `simbolo'. E, come
qualunque uomo sulla terra, quello era tutto ciò
che egli poté dire. Proprio così. Senza dubbio tu
potresti inciampare e barcollare, e sbattere da
qualche parte qua e là, per un certo tempo.

46: Ma noi dunque abbiamo trovato, nel Libro
dell'Apocalisse, che:

Al tempo del Messaggio del settimo angelo, i
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misteri (tutti i misteri di Esso) dovrebbero essere
già stati rivelati.

Ora, quello è Apocalisse 10:1-7; ed Esso deve
essere rivelato in quel tempo, nel tempo quando
egli fa questo.

47: Allora i Sette Tuoni fecero udire le loro
strane voci, e Giovanni stava per scrivere. Ma
Giovanni sapeva ciò che Questo era, però egli non
lo scrisse poiché gli fu proibito di scriverLo. Nel
suo insieme Quello è un assoluto mistero. Esso
non è nemmeno in simbolo e in niente altro. Noi
sappiamo solamente che Tuonò, e quello è tutto.

48: Ed ora, nello studiare questo, non
dimenticate ora che per Domenica mattina noi
abbiamo omesso il servizio di guarigione per
avere le risposte alle domande delle persone.
Ora, io voglio avere le vostre domande su questi
Sette Sigilli; se c'è qualcosa che ti turba, e che tu
non comprendi, lasciate che abbiamo questo sui
Sette Sigilli. Allora io saprò dirvi, entro Sabato
sera, se facciamo in tempo a rispondere ad esse
o no, vedete. Ed ora, dunque, se avete
semplicemente da dire qualcosa su qualcosa,
come: “Devo io fare questo?”. O forse un sogno
che avete avuto. Ora, ricordatevelo: Tutte quelle
cose sono cose importanti! Esse sono cose
importanti. Però rimaniamo entro i Sette Sigilli;
quello è ciò su cui noi ci troviamo. Quello è ciò per
cui viene fatta la riunione, per i Sette Sigilli. Per
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cui stiamo dritti su Quello.

49: Io devo andare a casa, ho alcune riunioni
da tenere là fuori in Occidente. Io poi ritornerò di
nuovo, entro un mese o due, o qualcosa del
genere, e forse il Signore ci permetterà di avere
qualcos'altro su quello; forse un servizio di
guarigione, o quello che sia.

50: Poi qui noi abbiamo ancora Sette Trombe
che devono farsi avanti, vedete. Ed anche esse
tutte si inseriscono lì dentro. E le Sette Coppe
devono essere versate fuori, vedete. E così tutto
ciò è proprio fuso qui dentro; però esso è ancora
tutto misterioso.

51: Ora, l'altra sera, noi abbiamo visto che il
Primo Sigillo andò avanti, e il cavaliere... E il
Signore mi aiutò, poiché io prima non l'avevo mai
conosciuto! Io non avevo mai conosciuto nessuna
di queste cose prima. Proprio così.

52: Ed io semplicemente vado là sopra, prendo
la Bibbia, mi siedo giù, e sto seduto lì fino a che...
Quando Esso comincia a spezzarsi in quel modo,
io semplicemente prendo su la mia penna e
comincio a scrivere; e rimango semplicemente là
forse per ore, fino a quando Esso è finito.

53: Poi io vado indietro, per trovare dove Egli
disse Questo. Io penso: “Beh, sembra come se io
quello l'abbia visto da qualche parte”. Io prendo
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la mia concordanza, vado a guardare: “C'è lì
qualcosa di simile?”. Ed ecco che Ciò è proprio
qui! E poi Ciò è ancora su di qua. E qui Esso è qua
dietro, e giù qui, e su di qua. Allora io
semplicemente inserisco Questo dritto lì dentro.
Io so che Esso è da Dio, fintanto che Ciò compara
Scrittura con Scrittura. Quello è il modo in cui
Questo deve essere fatto. Proprio come il mettere
su assieme un edificio; le pietre devono
combaciare, pietra dopo pietra.

54: Ora, l'altra sera noi abbiamo avuto
l'apertura del Terzo Sigillo. Il Primo fu un cavallo
bianco, il seguente fu un cavallo rosso, e poi un
cavallo nero. E noi abbiamo trovato che i cavalieri
erano lo stesso cavaliere, sempre; ed esso era
l'anticristo, fin dall'inizio. Egli non aveva alcuna
corona, però più avanti egli ne ricevette una. E
poi noi trovammo che a lui fu data una spada, per
togliere la pace dalla terra; e noi abbiamo visto
che egli ciò lo fece. Poi egli venne dentro con i
dogmi, prendendo la Chiesa coi soldi, tramite il
pesare questo per un denaro, e due denari per
quello. Però a lui fu proibito di toccare l'Olio e il
vino, del quale ne era rimasto poco.

55: E dunque l'altra sera noi abbiamo terminato
con l'illustrazione di ciò che era l'Olio e il vino, e
quali `effetti' essi ebbero. E forse questo sarà
suonato un pochino rude, però ciò è
semplicemente l'esatta verità. Vedete?
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Ora, noi abbiamo terminato su... Vediamo, solo
un momento, rivediamo quello ora. Or dunque noi
abbiamo terminato con la potenza del vino, e ciò
che l'Olio, lo Spirito, rappresentava. Ora, io spero
che tutti voi ciò ve lo siete annotato, cioè dove
trovare le Scritture su quello; se non l'avete fatto,
voi troverete ciò sul nastro. L'olio simbolizza
sempre lo Spirito Santo; come con le vergini
stolte senza Olio, e le vergini avvedute con l'Olio,
il quale è lo Spirito Santo. Ed anche per l'addietro
nei profeti, e via dicendo.

56: Ed ora, certo, io non cerco di tirar fuori ogni
Scrittura e inserirla lì dentro. E ci sono anche
delle cose delle quali tu non puoi perfino parlare,
poiché occorrerebbe troppo tempo. Ma io cerco di
portare qua fuori solo alcune Scritture, e via
dicendo, giusto quel tanto per dare al popolo
l'idea, così che ciò permetta a loro di sapere e
vedere il quadro di Questo. Ma se tu ti sedessi giù
con uno di quei Sigilli, ebbene, oh!, tu potresti
prendere sermoni per un mese intero, ogni sera,
proprio da quel Sigillo; e ciononostante tu non Lo
tocchi nemmeno, vedi, solo su uno di Essi. E
quello è quanto c'è in Esso. Ma di Esso tocco solo
i punti salienti, così che voi possiate vedere di che
si tratta.

57: Ora, dunque, l'olio simbolizza lo Spirito
Santo. Dunque noi troviamo che l'olio e il vino
sono connessi all'adorazione. Vedete? Sono
sempre connessi all'adorazione.
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58: E il vino — io lo dico come ciò è venuto a
me — che il vino simbolizza che ciò era la potenza
della “stimolazione tramite rivelazione”. Vedete?
E ciò avviene quando qualcosa è stata rivelata.
Ciò al credente dà stimolazione, poiché ciò è
presentato tramite rivelazione. Vedete? Essa è
qualcosa che Dio ha detto. Essa è un mistero che
essi non possono comprendere. Vedete? E, dopo
un po', Dio viene giù e La “rivela”, e poi La
“conferma”.

59: Ricordatevelo: se la Verità è rivelata, la
Verità è pure confermata. Dio, costantemente,...
Non importa quanto abile la persona possa
essere, quanto brillante egli possa essere nella
sua mente; se Dio non sostiene ciò che egli sta
dicendo, allora c'è qualcosa di sbagliato. Esatto.
Poiché ciò è la Parola.

60: Ora, quando Mosé andò là fuori, sotto
l'ispirazione di Dio, disse: “Che vengano le
mosche”. E le mosche vennero. Disse: “Che
vengano le rane”. E le rane vennero.

61: Vedete, cosa se egli avesse detto: “Che
vengano le mosche”, ed esse non fossero venute?
Vedete, allora egli non aveva parlato la Parola del
Signore. Vedete? Egli aveva solo parlato la sua
propria parola. Egli avrebbe potuto `pensare' che
dovevano esserci le mosche; però non sarebbe
venuta alcuna mosca, poiché Dio non gli aveva
detto così.
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62: E quando Dio ti dice qualche cosa, e dice:
“Tu vai e fai questo, ed Io proprio ti sosterrò,
poiché questa è la Mia Parola”, ed Egli te lo
mostra nella Bibbia, allora Dio sta proprio dietro
a ciò. E se ciò non è scritto nella Bibbia, Dio sta
dietro a ciò in ogni caso, se Essa è la Parola di
Dio. Vedete?

63: E se poi Essa è AL DI FUORI di Quella, allora
Essa viene rivelata ai profeti. Noi realizziamo che
tutti i misteri di Dio vengono fatti conoscere ai
PROFETI, e solo a loro. Vedete? Amos 3:7.

64: Ora, dunque, la potenza della rivelazione
porta al credente `stimolazione'. Poiché, la
potenza del vino, del vino naturale, è di stimolare.
Vedete? Esso serve a portare una persona che è
tutta abbattuta, ad una stimolazione. Vedete?
Vedete? Ebbene, dunque, ora c'è una potenza
della rivelazione della Parola, la quale dà al
credente lo stimolo della gioia, lo stimolo della
soddisfazione, lo stimolo che egli è confermato,
che è provato.

65: Ciò nella Scrittura, visto che noi vogliamo
riferirci ad Essa, è chiamato come “vino nuovo”.
Noi vediamo che questo ci viene sempre riferito
come: Questi sono ebbri di vino nuovo. Vedete?
Benissimo. Oppure: “Vino spirituale”, io penso
che questa sarebbe la migliore interpretazione.
Esso dovrebbe essere: “Vino spirituale”.
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Come il vino naturale rivela se stesso in potenza
stimolatrice, così fa pure il “vino nuovo” mentre
Esso rivela la Parola di Dio, la quale è Spirito. Ora,
ciò è una... Vedete, la Parola in Se Stessa è
`Spirito'. Lo credete questo? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.]

66: Leggiamolo. Leggiamolo; San Giovanni 6.
Sì, così che voi non abbiate a dire: “Beh, ora,
quello l'ha detto qualcuno!”. Vediamo Chi è che
disse quello, e allora noi sapremo se ciò è la
Verità o no. San Giovanni, il 6º capitolo. Il 6º
capitolo, ed io credo che sia il verso 63.
Benissimo, io credo che sia questo. Sì.

Esso è lo Spirito che vivifica; la carne non giova
a nulla; le parole che Io parlo a voi, sono Spirito
e Vita.

67: La Parola in Se Stessa è Spirito. Essa è
Spirito in forma di Parola. E, dunque, vedete,
quando Essa viene vivificata, o portata alla vita,
lo Spirito della Parola entra in azione e agisce.
Vedete? Poiché quella è...

68: Ora, guardate qui: un pensiero deve essere
un pensiero, prima che esso possa essere una
parola. E poi, quando un pensiero è espresso,
esso è una `parola'. Ora, questo è il `pensiero' di
Dio, il quale Egli ha messo nella Parola. Ed allora
quando noi Lo riceviamo da Lui, Esso diventa una
`Parola'.
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69: Dio rivelò a Mosé quello che doveva fare.
Mosé lo parlò, ed esso accadde. Vedete? Ciò è
così, quando Esso viene veramente da Dio.

70: Ora noi vediamo che Esso stimola, e dà
gioia, poiché Esso è la Parola di Dio e il vino
nuovo. Il vino nuovo stimola, quando esso rivela
la Parola. Allora a volte esso porta gioia oltre
misura. Noi questo l'abbiamo trattato, cioè come
esso porta una tale gioia a tal punto che tu vieni
sopraffatto!

71: Ora, lo so che c'è un mucchio di fanatismo,
e gente che fa spettacolo. Lo so che a volte essi
fanno questo quando c'è la musica, e saltano su-
e-giù, ed ogni altra cosa. Or io so che essa
contribuisce a... Ed anche io credo ad essa. Però
un giorno io ho visto gente che, fintanto che la
musica stava suonando, ognuno era che saltava
e gridava; ma quando la musica si fermò, essi si
fermarono. Vedete? Io credo... Ebbene, quella va
ancora bene, per quanto mi riguarda; vedete,
fintanto che le persone vivono correttamente.

72: Ma poi tu devi cominciare a portare dentro
la Parola! Ora, quella è la cosa che in pratica
porta Vita, è la Parola; ed Essa porta la gioia della
stimolazione del vino nuovo. Vedete? E quello fu
ciò che avvenne a Pentecoste, quando la Parola fu
confermata.

73: Ora, guardate. Ora Gesù disse loro, in Luca
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24:49:

Ecco, Io mando su di voi la promessa del Padre
Mio; ma voi andate su a Gerusalemme e
aspettate finché...

Qual'era la promessa del Padre? Gioele 2:28,
dove noi vediamo che Egli avrebbe “versato fuori
lo Spirito”. E in Isaia 28:19, dice come ci
sarebbero state delle “labbra balbuzienti, ed altre
lingue”, e tutte queste cose.

74: Essi andarono là sopra. E, come noi
abbiamo visto, forse qualcuno avrà detto: “Beh,
io credo che abbiamo aspettato già abbastanza.
Perché non accettiamo ciò semplicemente per
fede?”. Quella era una buona dottrina Battista,
però essa non funzionò con quei fratelli!

75: Così, dunque, la prima cosa che vedete è
che essa dovette divenire una REALTÀ. Ed essi
aspettarono sul loro ministero, così che la Parola
venisse confermata.

E quando tu vieni a cercare lo Spirito Santo, tu
devi fare la stessa cosa!

76: Sì, tu puoi accettarLo per fede. Tu devi
accettare `Cristo' per fede. Quello è esattamente
corretto. E tu accetti lo Spirito Santo per fede;
ma poi lascia che lo Spirito Santo venga e ti dia la
`circoncisione', quale una testimonianza che Egli
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ha `accettato' la tua fede. Vedi? Poiché, vedi:

Abrahamo credette a Dio, e ciò gli fu imputato
a giustizia.

Però Dio gli dette il segno della circoncisione,
quale `conferma' che Egli aveva accettato la sua
fede.

77: Così, quella è la stessa cosa che noi
dobbiamo fare. Noi dobbiamo aspettare sullo
Spirito Santo, fino a che Egli abbia fatto qualcosa.
Non necessariamente perché noi abbiamo parlato
in lingue, non perché abbiamo danzato, o che
siamo divenuti emotivi, che abbiamo gridato; ma
fino a che veniamo CAMBIATI! Fino a che qualcosa
sia veramente accaduta! A me non importa in
quale forma Esso viene dentro. Lascia che ciò
accada, quella è la cosa principale. Vedi?

78: Or io credo che il parlare in lingue, e tutte
queste altre cose, vanno bene; ma solo quello in
se stesso non funziona! E voi sapete che ciò non
funziona. Per cui ciò non può farlo.

79: Io ho visto degli stregoni parlare in lingue,
ho visto maghi parlare in lingue e danzare nello
spirito. Uh! Certo. Mettono giù una matita ed essa
scrive in lingue sconosciute, e qualcuno le
interpreta. Proprio così. E dice la verità! Proprio
così, scrisse proprio esattamente quello che era
accaduto, e ciò era proprio esattamente in quel
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modo. Li ho visti gettare polvere sulla loro testa,
e tagliare se stessi coi coltelli, e coprirsi
dappertutto col sangue di una bestia selvaggia, o
qualcosa del genere; e, vedete, invocando di
certo il Diavolo!

80: Così, vedete, quel parlare il lingue non può
farlo.

Quant'anche io parlassi le lingue degli uomini e
degli Angeli, e non ho carità, ciò non mi giova a
niente.

Vedete: “Benché io possa fare quello!”. Vedete?
Per cui quelle cose non significano che tu hai lo
Spirito Santo.

81: Però quando ̀ Lui', la ̀ Persona', l'immortale
Spirito di Cristo, diviene il tuo personale
Salvatore, e ti cambia, e getta le tue vedute dritte
al Calvario e a questa Parola, allora qualcosa è
accaduta! Sissignore. Qualcosa è accaduta.
Nessuno ha da dirti qualcosa a riguardo. Tu sai
quando ciò è accaduto.

82: E quando il vino nuovo porta la rivelazione,
allora Essa è rivelata.

83: E quello è il modo in cui ciò avvenne a
Pentecoste. Essi sapevano che ci doveva essere
uno Spirito che doveva essere versato su di loro,
ed essi aspettarono fino a che questo accadde. E
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quando la conferma della rivelazione ebbe luogo,
allora lo stimolo era su di loro. Ah-hah! Essi
l'ebbero di certo. Anche loro si sfogarono! Essi
andarono dritti fuori per le strade; quando invece
prima essi avevano paura, e stavano con le porte
chiuse. Ed essi andarono fuori per le strade; dove
prima essi avevano avuto paura di un gruppo di
persone, ora predicavano loro il Vangelo! Proprio
così. Vedete, qualcosa era accaduta, questo
perché la vera Parola promessa era stata
confermata.

84: Ora fermiamoci qui per un momento. Se
Quello portò una tale `positività' a quegli uomini,
tanto che essi... Quasi ciascuno di loro sigillò la
propria testimonianza col proprio sangue! Non
importa quello che si faceva avanti, fintanto che
essi erano in vita, essi non riuscirono mai a
smaltire ciò! Essa rimase là, poiché ciò era la vera
Parola promessa CONFERMATA. La rivelazione
divenne CONFERMATA. Ed essi morirono sigillando la
loro testimonianza col loro proprio sangue.

85: Ora, guardate alla promessa degli ultimi
giorni! E qui noi la vediamo confermata proprio
davanti a noi: la presente venuta dello Spirito
Santo e le opere che Egli avrebbe dovuto fare, noi
le vediamo proprio in mezzo a noi. Oh, noi
dovremmo...! Oh, mamma! Come facciamo noi a
non ascoltare? Amico, lasciamelo dire: Qualcosa
avrà luogo! Quando la Luce batte su quel seme,
su quel reale, vero, sincero e predestinato
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credente, qualcosa scoppia a nuova Vita! Come
per quella piccola donna al pozzo.

86: Mentre invece quei sacerdoti istruiti
avevano detto: “Ebbene, quello è il Diavolo. Egli
è un dicitore di buona ventura. Egli a quella gente
sta proprio dicendo la loro fortuna. Egli è un
diavolo!”.

87: Ma quando quella donna con quel seme
predestinato... Ora, voi pensate che ciò non sia
esatto, però Gesù disse:

Nessun uomo può venire, ammenoché Mio
Padre non lo attiri; e tutti quelli che il Padre Mi ha
dato, verranno.

88: E l'anticristo, negli ultimi giorni, sarà in
grado di... Quello spirito anticristo che noi stiamo
studiando nel denominazionalismo, prova che il
denominazionalismo è `anticristo'.

Ora, come può un uomo andarsene via da qui in
quel modo, quando vede che c'è qualcosa di
sbagliato, e ciononostante continua a credere che
il sistema denominazionale non è anticristo?
Quando ciò è assolutamente provato, dalla storia,
da ogni cosa che c'è, e dritto attraverso la Bibbia
di Dio, e da ogni altra cosa, che esso è anticristo!
E Roma ne è la testa di esso. E le chiese-figlie la
seguono perfettamente. Ed ENTRAMBE LORO sono
gettate nell'inferno! Proprio così.
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89: Così noi vediamo questa cosa, questo
anticristo, lo `spirito' di esso, e il giorno in cui noi
stiamo vivendo; ebbene, ciò dovrebbe portarci
“gioia ineffabile e piena di gloria”. Quella piccola
vecchia donna, non appena Quella la colpì,
mamma!, il seme scoppiò fuori!

90: Ora, ricordatevi, la Bibbia dice che,
nell'ultimo giorno, questo anticristo avrebbe
sedotto l'INTERO MONDO!

91: Ci sarà solo un PICCOLO NUMERO, i cui nomi
furono messi sul Libro della Vita dell'Agnello prima
della fondazione del mondo.

E quando quella vera conferma della rivelata
Verità della Parola di Dio colpisce quel cuore, egli
abbandonerà quell'acqua e scapperà via con lo
Spirito Santo, correndo a più non posso! E tu a lui
non riuscirai a fermarlo, poiché la nuova Vita è
all'opera!

92: Non molto tempo fa, io stavo parlando ad
una persona la quale cercava di discutere con me,
dicendo: “Non si vergogna a dire che `Dio creò i
cieli e la terra in tre giorni...o in sei giorni'?”.

Io dissi: “Quello è ciò che dice la Bibbia”.

93: Disse: “Ebbene, noi abbiamo l'evidenza, e
possiamo provarlo, che il mondo è vecchio di
milioni di anni!”.
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94: Io dissi: “Quello non ha niente a che fare
con Essa. In Genesi 1:1, Essa dice: `Nel principio
Dio creò i cieli e la terra'. Punto! Questo è tutto.
`Ora il mondo era senza forma e vuoto'”. Ed io
dissi: “Io credo che ogni seme giaceva proprio lì,
da qualche altra civilizzazione, o qualcosa del
genere. E non appena l'acqua si ritirò su, e la luce
lo colpì, ecco venire su gli alberi ed ogni altra
cosa”.

95: Quello è un simbolo. E la stessa cosa
avviene con un essere umano. Quando tutta la
foschia viene tolta via, e la rivelata Verità colpisce
quel seme che giace là, il quale è ancora
germinato, e la Luce del Vangelo può colpirlo
tramite una vera conferma della Parola, ALLORA
ESSO VIVRÀ! POICHÉ ESSO HA IN SÉ VITA! Esso crederà!
All'infuori di quello, esso NON PUÒ vivere, poiché
esso in sé non ha alcuna Vita.

96: Quei nomi che furono messi sul Libro della
Vita dell'Agnello prima della fondazione del
mondo, verranno di certo avanti proprio come
ogni altra cosa. Ecco perché Gesù siede proprio
Là e aspetta, con la Sua opera di mediazione, fino
a che viene quell'ultimo seme! Ed Egli sa
ESATTAMENTE quando esso verrà colpito.

97: Come disse il Dr. Lee Vayle; io spero che
egli sia ancora nella riunione da qualche parte. Io
non lo vedo da diversi giorni. Io non credo di
averlo visto. [Un fratello dice: “Egli è
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qui”.—n.d.t.] Egli è qui. Ebbene, l'altro giorno egli
mi mandò questa nota circa quello che disse
Ireneo. Beh, da lungo tempo io ho preso Ireneo,
quale l'angelo dell'epoca in cui egli visse. Ma egli
disse: “Quando quell'ultimo membro del Corpo
sarà venuto dentro”, in questa ultima epoca, “a
quel tempo la Cosa sarebbe stata rivelata”. Ed
eccoLa qui! Ciò è esattamente corretto. Vedete,
noi siamo in quel giorno!

98: Benissimo. Dunque a Pentecoste essi
ebbero gioia oltre misura. Essi furono realmente
stimolati! Io penso che ciò lo fa a chiunque.

99: Prendiamo quello per solo un momento.
Pensiamo un po' a Davide. Pure lui divenne tutto
stimolato! Egli disse: “La mia coppa sta
traboccando!”. Io credo che nella sua vita egli
ebbe un grande evento. Che cosa fu che causò lui
a fare quello? Quando egli fu nello Spirito...
Poiché egli era un `profeta'. Noi sappiamo che
egli lo fu. La Bibbia dice così: “Il profeta Davide”.

Ora, siccome egli era un profeta, ed egli era
nello Spirito, egli vide la risurrezione. Se voi
volete leggere questo, esso si trova nel Salmo
16:8 a 11. Egli disse:

Perciò la mia carne si è rallegrata. (Mamma!) Io
mi riposo nella fiducia, poiché Tu non lascerai
l'anima mia nell'Inferno; e neppure permetterai
che il Tuo Santo veda la corruzione.
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E, lasciate che vi dica: la sua coppa cominciò a
traboccare da tutte le parti, poiché egli aveva
visto! Non importava ciò che accadesse; oh!, egli
vide la risurrezione, ed egli divenne veramente...
E la sua coppa traboccò.

100: E, ancora, Davide ebbe un'altra coppa
traboccante, in Secondo Samuele (visto che avete
tirato fuori le vostre penne); Secondo Samuele
6:14.

101: C'era stata una dura siccità. Essi avevano
preso l'Arca; il nemico era venuto dentro ed
aveva preso l'Arca del Signore, ed essi la
portarono giù e la misero su davanti a Dagon, e
Dagon cadde sulla sua faccia. La portarono in
un'altra città, e scoppiarono delle piaghe. Essa
laggiù fu la cosa più scottante che essi avessero
mai avuto nelle loro mani! Ed essi non riuscivano
a sbarazzarsene, poiché essa era fuori dal suo
posto.

102: Ora, poi essi la misero su un carro da buoi,
e cominciarono a riportarla indietro. E quando
Davide vide l'Arca che veniva, sapete voi ciò che
egli fece? Egli divenne così pieno tanto che la sua
coppa cominciò a traboccare di stimolo! Quando
egli vide che la Parola veniva indietro, rivelata di
nuovo in Israele, egli danzò nello Spirito, girando
e girando e girando e girando attorno in questo
modo. Sì, la sua coppa cominciò a correre
dappertutto! Vedete? Perché? Perché egli vide
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che la Parola ritornava.

103: Io penso che quello renderebbe ognuno un
pochino stimolato. Quando, dopo tutti quegli anni,
essi videro ritornare quella vera Parola, la quale
era stato PROMESSO che sarebbe ritornata, che
sarebbe stata portata avanti e confermata; che
tempo! Che tempo!

104: Ora, leggiamo. Se continuo a parlare, io
non arriverò mai a Questo, e dovrò tenervi qui
fino alle dieci e trenta. L'altra sera vi ho lasciati
andare presto, così questa sera io dovrei tenervi
qui più a lungo. [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] No, state tranquilli, io stavo
solo scherzando! Vedete, noi vogliamo fare
semplicemente come il Signore ci guida. Ora:

E quando egli ebbe aperto il quarto sigillo, io
udii la voce della quarta bestia che diceva: “Vieni
e vedi”.

105: Ora: “Quando l'Agnello ebbe aperto il
Quarto Sigillo”. Fermiamoci lì ora. Il Quarto
Sigillo, ora. Chi lo aprì? L'Agnello. C'era qualcun
altro degno? Nessun altro poté farlo! No. Fu
l'Agnello che aprì il Quarto Sigillo.

106: E la quarta Bestia, la Creatura simile ad
un'aquila, disse a Giovanni: “Vieni a vedere qual'è
il quarto mistero del piano della redenzione, il
quale è stato nascosto in questo Libro”, poiché
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l'Agnello Lo stava aprendo. In altre parole, questo
è ciò che egli stava dicendo. “Qui c'è un quarto
mistero. Io te l'ho mostrato, in simbolo. Ora,
Giovanni, io non so se tu Lo hai compreso o no”.
Però egli scrisse ciò che vide, ma Esso era un
mistero! Così egli scrisse quello che vide.

107: L'Agnello stava spezzando i Sigilli, eppure
Dio non li avrebbe ancora rivelati. Ciò fu lasciato
per gli ULTIMI GIORNI! Vedete?

Or noi abbiamo avuto i simboli, e noi li abbiamo
investigati, e a volte abbiamo fatto molto bene,
vedete. Però noi sappiamo che ciò è andato dritto
avanti. Ma ora, negli ultimi giorni, noi possiamo
guardare indietro e vedere dove ciò è stato. E
questo doveva essere fatto alla fine dell'Epoca
della Chiesa, proprio poco prima del Rapimento.

108: Come fa qualcuno a dire che la Chiesa
passa attraverso la Tribolazione, io proprio non lo
so! Per che cosa deve Essa attraversare la
Tribolazione, quando Essa non ha nemmeno un
peccato? Io non intendo dire la `Chiesa'; la
Chiesa andrà attraverso la Tribolazione. Ma io sto
parlando circa la `Sposa'. La Sposa, no; Ella non
ha affatto alcun peccato contro a Lei. Esso è stato
dissolto dal Solvente, e di esso non è rimasto
nemmeno l'odore! Non è rimasto niente! Essi
davanti a Dio sono PERFETTI. Per cui, da che cosa
deve la Tribolazione purificarli? Però gli altri sì. La
Chiesa sì che passa attraverso la Tribolazione; ma
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non la Sposa.

109: Ora, noi ora abbiamo proprio preso ogni
specie di simboli; come la Chiesa, Noé, la figura
di coloro che vengono portati oltre, che vanno
fuori nel peccato. Vedete? Ora, essi
l'attraversarono. Però Enok, andò via ̀ prima'! Egli
fu una figura dei Santi, i quali andranno dentro
`prima' del periodo della Tribolazione.

Ora noi vediamo che questo Agnello aprì il
Sigillo.

110: Ora, la prima Bestia che noi troviamo. Se
voi notate, la prima Bestia che noi troviamo, era
un... La prima Bestia era un `leone', una
Creatura vivente. Questo lo trovate nel Libro delle
Epoche della Chiesa. E poi la seconda Bestia, io
credo, era la faccia di un `bue', o di un vitello. E
la terza Bestia era la faccia di un `uomo'. Però la
quarta Bestia era la faccia di una `aquila'! Ora,
quello è esattamente il modo in cui noi le
abbiamo avute, proprio esattamente in quella
rotazione. E quello è perfino esattamente il modo
in cui esse furono messe qui nel Libro.

111: Or in Florida una volta ci fu un grande
maestro, il quale insegnava dicendo che: “Il Libro
degli Atti fu puramente soltanto un'opera di
`puntellamento' per la Chiesa. La Chiesa fu
fondata sui quattro Vangeli”.
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112: Noi invece abbiamo trovato che è al
CONTRARIO di quello, e cioè: che sono i quattro
Vangeli che CUSTODISCONO il Libro degli Atti. È da
quei quattro Vangeli che il Libro degli Atti è
scritto; gli atti dello Spirito Santo NEGLI apostoli.

E noi troviamo, su qui nel Libro, che quelle
guardie stavano sedute là, vigilando a Est, Nord,
Ovest e a Sud. Vi ricordate come questo lo
abbiamo descritto qui? E come ogni cosa era
proprio perfettamente e meravigliosamente al suo
posto?

113: Ora io voglio che voi notiate questo. Egli
disse: “Vieni e vedi. Giovanni, io ora voglio che tu
noti di nuovo quello che c'è davanti a questo”.

Ora, questo qui è l'ultimo dei cavalieri, il quale
rivela l'operare dell'anticristo.

114: Domani sera toccheremo le anime sotto
l'altare, la sera seguente i Giudizi, e la sera
seguente l'andare via, o la fine dell'epoca; la fine
del tempo e di tutte le cose, vedete, quando Lei
viene portata su. Perciò, dritto in quel Settimo
Sigillo là, vengono versate fuori le Piaghe, ed ogni
altra cosa sarà versata fuori. Ma ciò che essi
sono, io non lo so.

115: Notate, ma ora, su questo qui, noi troviamo
che questo individuo qui è una AQUILA, cioè
quest'uomo, o questa Creatura vivente, la quale
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viene presentata qui ora. Oppure, in altre parole,
di questo ci sono quattro diverse “epoche”. Ci fu
un'epoca del `leone'.

116: Ora noi vediamo che questa è la quarta
epoca. Ed egli disse: “Vieni a vedere il quarto
mistero del Libro della Redenzione, il quale è
stato nascosto in questo Libro. Vieni a vedere!”.
E Giovanni andò a vedere, ed egli vide un cavallo
pallido. E, di nuovo, lo stesso cavaliere era su
questo cavallo pallido.

117: Ora, egli ha un NOME, chiamato “Morte”.
Ora, notate, nessuno degli altri cavalieri, nessuno
degli altri cavalli, o in nessun altro tempo in cui
questo cavaliere cavalcò, quell'uomo non ebbe
alcun nome. Però ora egli è chiamato “Morte”.
Prima ciò non è menzionato. Vedete? Egli viene
rivelato ora, che ciò che egli è, è `morte'.

118: Ebbene, come potremmo soffermarci su
quello per un sermone, e rendere ciò veramente
chiaro! Ma ogni cosa che è “anti”, che è contro al
vero, ha da essere “morte”. Poiché ci sono solo
due soggetti, ed essi sono: Vita e Morte. E quello
PROVA che la rivelazione dello Spirito Santo su
questo, in questo giorno, è esattamente la Verità.
L'“anti”, egli è MORTE. Poiché la Parola, come noi
vedremo qui più avanti, è VITA. Vedete? E
quest'uomo è chiamato “Morte”.

119: Ora, ciò di questo cavaliere non fu
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menzionato negli altri tempi. Però ora ciò è
menzionato, cioè che egli è chiamato Morte.

120: Però sotto la rivelazione del Leone... Ora,
osservate. Io ora voglio leggere questo
attentamente, così da esserne sicuro; l'ho scritto
giù, per cui deve essere qui.

Questo non fu rivelato sotto la rivelazione
dell'Epoca del Leone, o la prima epoca, l'epoca
iniziale. L'epoca seguente fu l'Epoca del Bue, la
quale è l'Epoca Oscura, il Medio Evo; e ciò non fu
rivelato per quello che esso era. E ciò non fu
rivelato nemmeno al tempo della Bestia simile
all'uomo, la sapienza, la quale rappresentava i
`riformatori'; Lutero, e Wesley, e via dicendo. Ma
è nell'Epoca dell'“Aquila”, nell'ultima epoca,
nell'epoca `profetica', che dovrà sorgere una
espressione `profetica', vedete, a cui i segreti
vengono sempre!

121: Ora è proprio lì dove noi ci soffermeremo
un pochino questa sera, così che voi lo
comprendiate pienamente.

Ora, la maggior parte delle volte, voi sapete che
questi... Io non sto parlando solo a questo gruppo
qui. Questi nastri vanno DAPPERTUTTO. Vedete? Ed
io devo rendere questo chiaro! Poiché ci sono
alcuni che prenderanno solo un nastro, ed allora
essi, se non prendono il resto, rimangono come in
sospeso. Vedete?
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Dio questo lo ha PROMESSO, vedete, per questo
giorno, per l'ultima conclusione di tutte queste
diverse cose che sono avvenute e che sono state
ingarbugliate.

122: Noi abbiamo avuto i “mantelli di Elia”.
Abbiamo avuto i “vestiti di Elia”. Oh, ci sono state
persone che...! John Alexander Dowie è seppellito
su di là, avvolto in un mantello. Egli diceva di
essere Eliseo! E noi abbiamo avuto ogni specie di
cose simili. Che cos'è tutto questo? Ciò avviene
soltanto per portare via una Verità che sta per
essere presentata! Vedete, prima del tempo di
Gesù essi ebbero dei falsi cristi. Vedete? Essi
quello lo fanno sempre. Esso è Satana, il quale
mette fuori in circolazione una `contraffazione',
per turbare le menti e la fede della gente ancor
prima che la Cosa avviene realmente! Quello è
tutto.

123: Non disse Gamaliele quel giorno la stessa
cosa ai Giudei? Disse:

Non ci fu lì un uomo che si levò e professava di
essere Questo; il quale portò quattrocento di loro
fuori nel deserto, ed essi perirono, e via dicendo?

124: Gesù disse:

Ogni tralcio che il Padre Mio non ha piantato,
sarà sradicato.
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125: Gamaliele disse:

Lasciateli stare! Se ciò non è da Dio, non si
distruggerà da sé? Ma se ciò è da Dio, allora voi
vi troverete a combattere contro a Dio.

Quell'uomo usò saggezza. Egli era un
insegnante.

126: Ora, notate. Ora, per raccogliere tutti
questi misteri, Dio ha promesso che sorgerà un
genuino Elia, un uomo unto con quello Spirito, ed
egli li rivelerà. Egli promise questo in Malachia 4.

Or io ho delle note e lettere che dicono che
quello non è così; ma a me piacerebbe parlare
con quella persona! Vedete? Ebbene, voi questo
NON POTETE negarlo. Ogni vero e buon teologo sa
che quella è la Verità; ed essi stanno guardando
per questo!

127: Ma ciò è proprio nello stesso modo come
avvenne con Giovanni, il precursore della prima
venuta di Cristo. Ebbene, essi a lui non lo
riconobbero! Questo perché c'erano delle grandi
cose profetizzate a suo riguardo. Ebbene, egli
avrebbe dovuto:

Abbassare tutti gli alti luoghi, e innalzare tutti i
bassi luoghi, e rendere piani tutti i luoghi tortuosi.
Uh!
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Oh! I profeti: Isaia, settecentododici anni prima
della sua nascita; e Malachia, quattrocento anni
prima che egli venisse sulla scena; tutti quelli
profetizzarono di lui. Ed essi si stavano
aspettando che dal Cielo venisse giù qualche
specie di corridoio, e da Dio veniva fuori questo
profeta, col suo bastone in mano.

128: E, cosa accadde? Un uomo che non era
nemmeno in grado di mostrare la sua tessera di
associazione! Egli non poteva mostrare nessuna
credenziale. Stava là fuori nel deserto; senza
nemmeno una comune istruzione scolastica! Dagli
storici ci è detto che egli partì per il deserto
quando aveva nove anni d'età, dopo la morte di
suo padre e di sua madre. Ed egli fu allevato
fuori... Il suo compito era TROPPO IMPORTANTE
perché si mescolasse con qualche seminario. Egli
doveva annunciare il Messia!

129: Dio non può usare un uomo che è tutto
pieno zeppo di teologia! Egli non può farlo, poiché
egli tornerebbe sempre dritto indietro, alla sua
linea di apprendimento. Egli ritornerebbe a quello.
Così, quando egli va per vedere qualcosa, egli
cerca di tornare indietro a quello che gli
`insegnanti' hanno detto. È meglio che tu ti tenga
lontano da quelle cose, e credi semplicemente a
Dio!

130: E noi troviamo che essi lo mancarono.
Perfino gli APOSTOLI, che stavano là, lo mancarono!
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Ebbene, essi dissero:

Perché le Scritture dicono, gli scribi dicono, che
Elia...?

131: Egli disse: Beh, egli è già venuto, e voi non
lo avete riconosciuto?

132: Ed ecco lì dov'è il modello a cui io paragono
la risurrezione, o il Rapimento. Esso accadrà e
loro... Uh! Lo so che quello suona strano, ma
forse dopo questa sera voi ne saprete un pochino
di più, se piace al Signore; cioè proprio come esso
sarà. Vedete? Esso sarà così segreto tanto che a
stento qualcuno ne saprà qualcosa a riguardo. Il
mondo continuerà semplicemente a pensare, e
andrà avanti proprio come esso ha sempre fatto,
vedete. Quello è sempre il modo in cui Egli fa le
cose!

133: Sapete, io dubito che l'uno... Io dico: un
novantesimo per cento della gente sulla terra
seppe che Gesù Cristo era qui quando Egli fu qui!

Sapete, quando Elia profetizzò, io dubito che ci
sia stato a stento qualcuno che seppe che egli era
il... Essi sapevano che su di là c'era uno
`stravagante', un vecchio fanatico; ma essi lo
odiavano! Egli era ciò che essi chiamavano “un
tipo strano”.

134: Ed io penso che ogni Cristiano nato di
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nuovo è una specie di “tipo strano” per il mondo,
poiché tu sei stato CAMBIATO; tu sei da un altro
mondo! Il tuo Spirito viene dall'altra parte del
baratro!

E questa cosa qui è così confusionata tanto
che...! Se tu non sei differente, allora c'è qualcosa
che non va; tu sei ancora troppo legato alla
`terra'! Tu dovresti essere coi pensieri del ̀ Cielo'!
E IL CIELO VIVE TRAMITE LA PAROLA!

135: Ora, noi notiamo che questa grande cosa
avrà luogo. Or noi crediamo che ci sarà una
venuta del vero Spirito di Elia. Ciò è PREDETTO che
ci sarebbe. Vedete? E noi dobbiamo ricordare che
Esso sarà qui, nella Sua propria stagione e
tempo. Noi forse stiamo ponendo il fondamento
per Esso ora! E ciò non sarà alcuna
organizzazione!

136: Io su questo non sono d'accordo con un
mio caro amico. Egli dice che ciò sarà un `gruppo
di persone'. Io voglio che voi mi mostriate quello
tramite la Scrittura! Dio, l'immutabile Dio, non
muta mai i Suoi piani. Se Egli lo facesse, allora
Egli non è Dio; ciò è esatto, poiché Egli sarebbe
un mortale, ed Egli conoscerebbe proprio come
conosco io, e così Egli farebbe degli errori.

137: Dio non ha mai cambiato il Suo piano, sin
dal tempo del giardino dell'Eden. Egli fece un
piano per la redenzione, ed esso fu il Sangue. E
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noi abbiamo provato l'istruzione; abbiamo
provato la dittatura; abbiamo provato la
p s i c o l o g i a ;  a b b i a m o  p r o v a t o  i l
denominazionalismo; noi abbiamo provato ogni
cosa, per tenere tutti assieme, o per amarci tutti
assieme, ed ogni altra cosa. EPPURE NON C'È ANCORA
ALCUN ALTRO LUOGO DI COMUNIONE TRANNE CHE SOTTO
AL SANGUE, l'unico terreno in cui Dio incontra
l'uomo.

138: DIO TRATTA SEMPRE CON UN SOLO INDIVIDUO! Due
uomini hanno due idee! Non ci sono mai stati
sulla terra due profeti maggiori, profetizzando allo
stesso tempo. Guardate indietro e vedete se ci
sono stati. Nossignore. Ci sarebbe troppa
incertezza! Egli ha solo da trovarsi UN UOMO,
COMPLETAMENTE ARRESO, e usare quella persona. Egli
è in cerca di una simile persona!

139: Ma un giorno ce ne sarà uno! Sarà
qualcuno che ascolterà Lui, Parola per Parola. A
me non importa quello che qualcun altro dica, egli
non si smuoverà mai da Essa. Proprio così. Egli
aspetterà sul COSÌ DICE IL SIGNORE, ed egli non si
muoverà fino ad allora. Egli sarà propriamente
confermato!

140: Ora, il mondo esterno lo ODIERÀ. Ma il Seme
eletto, il Seme predestinato, come fu ai giorni di
Gesù, quando quella Luce splende, quel Seme
verrà alla Vita in questo modo. [Il fratello
Branham fa uno schiocco di dita—n.d.t.] Essi La
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riconosceranno! Essi La comprenderanno! Tu a
riguardo non hai nemmeno bisogno di dire una
parola.

141: Lei disse: “Signore, io percepisco che Tu sei
un profeta. Io so che quando il Messia viene, Egli
farà...”.

Egli disse: “Io sono Lui”.

142: Oh, quello fu abbastanza! Lei non dovette
aspettare per tutta la sera, e aspettare anche la
sera successiva. Lei Lo ricevette proprio lì! Lei si
mise subito all'opera! Lei cominciò a parlarne agli
altri.

143: Ora, ricordatevi: dunque la prima epoca fu
l'Epoca del `Leone', cioè, il Leone della tribù di
Giuda, Cristo. Quell'epoca prese l'influenza della
Sua Propria Vita. Quella fu la prima Bestia, la
quale significa Potenza, che rispose tramite voce
umana.

144: L'epoca seguente fu l'epoca del ̀ bue', ossia
l'epoca del cavaliere sul cavallo nero. Vedete?

145: Ora, la ragione per la quale questa prima
epoca fu un'epoca bianca, fu perché... Come io ho
sempre sentito, la gente dice che quel cavaliere
bianco era la potenza della Chiesa, la quale andò
avanti per conquistare. E noi abbiamo trovato che
a lui fu data una corona, e che quello era questo,
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cioè la Chiesa. Esso era la Chiesa, ma dove andò
egli? Andò a Roma! Ecco dove egli andò, per
ricevere la sua corona.

146: Ora, la seconda epoca fu un cavaliere sul
cavallo rosso, il quale fu l'Epoca Oscura.

147: Ed ora, dunque, l'epoca seguente fu l'epoca
dell'uomo, il quale fu il cavaliere sul cavallo nero.
Ed egli fu l'epoca dei `Riformatori'. Vedete?
Quella fu la Voce che parlò.

Ora, il cavaliere sul cavallo nero, quello era
l'anticristo. Però Colui che stava `parlando' in
quella epoca era rappresentato quale “uomo”, che
significa `sapienza', `scaltrezza', `accortezza'.
Vedete? Ma essi non l'afferrarono! Vedete? Essi a
lui non lo chiamarono per nome. Vedete? Essi
semplicemente dissero che egli andò avanti.

148: Ma ora quando si fa avanti l'Epoca
dell'“Aquila”, quello è colui che... Dio paragona
sempre i Suoi profeti alle aquile. Egli chiama Se
Stesso una Aquila! L'aquila va così in alto tanto
che non c'è nient'altro che possa toccarla. E non
solo essa va là sopra, ma essa è FATTA per quella
posizione. Quando essa va là sopra, essa può
vedere dove si trova! Ci sono delle persone che
vanno là sopra e non vedono dove si trovano, per
cui non fa loro alcun bene andare là sopra!

149: Or se tu lasci che una cornacchia, o un
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falco, o quello che sia, cerchi di volare assieme ad
un'aquila, egli si disintegrerebbe. Egli deve essere
PRESSURIZZATO per dove vuole andare.

150: Quello è il problema di oggi; alcuni di noi
non sono pressurizzati, e così quando veniamo
calpestati ESPLODIAMO troppo in fretta! Vedete? Ma
noi dobbiamo essere PRESSURIZZATI!

151: Quando tu vai Là sopra, E HAI L'ACUTA VISTA
DI UN'AQUILA, allora vedi quello che sta per venire,
e sai quello che si deve fare. Ora, l'epoca
dell'aquila rivela Questo.

Or noi troviamo che l'epoca dell'aquila fu
promessa in Apocalisse 10:7 e Malachia...1 a 4, e
che ciò sarebbe nell'“ultimo giorno”. Vedete?
Esatto, essa sarebbe qui.

152: Benissimo. Notate, noi ora abbiamo visto
che questo tizio sta cavalcando su un cavallo
pallido. “Pallido!”. Oh, mamma!

153: Notate, questo dopo aver ucciso
sessantotto milioni di Protestanti; come noi
abbiamo visto l'altra sera nella Gloriosa Riforma
di Schmucker, dal martirologio di Roma. Noi
abbiamo trovato che ciò è stato registrato fino al
1500, credo che sia, o fino al 1800; non mi
ricordo esattamente ora. Ma di essi ne furono
messi a morte SESSANTOTTO MILIONI, i quali
protestarono contro la prima Chiesa Romana.
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Roma! Non c'è da stupirsi se egli poté
impersonificare se stesso col suo nome personale,
ed essere chiamato Morte. Certo che egli lo fu.

154: Ora, solo Dio sa quanti egli ne ha fatti
morire `spiritualmente', tramite il suo
insegnamento anti-Bibbia, anti-Parola! Questi
sessantotto milioni sono quelli che egli uccise con
la spada. E, probabilmente, letteralmente MILIARDI
sono morti spiritualmente, col suo falso
insegnamento. Non c'è da stupirsi se egli poté
prendersi il nome di Morte!

155: Vedete il cavaliere? In primo luogo, tanto
per iniziare, come anticristo egli era ̀ morte'; però
egli allora era innocente. Poi egli ricevette una
corona, una corona `triplice'. E quando lo fece,
allora egli, Satana, unì la sua Chiesa allo Stato,
poiché così egli era sopra entrambi loro.
L'anticristo è Satana, in forma di un uomo.

156: E poi anche in San Matteo, io credo che sia,
nel 4º capitolo, ci dice che Satana prese Gesù, il
nostro Signore, e in un momento lo portò su e Gli
mostrò tutti i regni del mondo, e la loro gloria, e
Glieli offrì. Ed egli disse che essi erano SUOI!

157: Così, vedete, dunque se egli riusciva a
unire assieme il suo Stato a la sua Chiesa, allora
il cavaliere sul cavallo rosso poteva cavalcare
abbastanza sicuro! Vedete? Certo!
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Ora, dunque noi qui troviamo il suo mistero,
nella sua Chiesa e Stato.

158: Nel quarto stadio del suo ministero, egli è
chiamato “la bestia”. Prima egli è chiamato
“l'anticristo”. Vedete? Poi egli è chiamato il “falso
profeta”, e poi egli è chiamato “la bestia”.

Ora noi troviamo qui che lui è chiamato “la
bestia”. Ora, io voglio che voi notiate, che ciò è
`dopo' il quarto cavallo.

159: E in questo quarto cavallo, se notate,
tutto... Il primo era bianco; e poi il seguente era
rosso; e il seguente era nero; e nel quarto, tutti
questi altri tre erano rappresentati in esso, poiché
“pallido” è rosso, bianco, ecc., mescolati assieme.
Vedete? Egli è tutto mescolato in quest'unico
cavallo. Vedete? E così egli diviene il quarto;
oppure, in pratica, i tre in `uno'. Ed egli è tutto
mescolato in quell'unica cosa.

160: Ora io voglio che voi notiate che essi sono
`quattro'. Notate come quel `quattro' è fuori
dalla matematica spirituale. Dio è nei `tre'.
Questo è `quattro'. Egli qui è `quattro'. Primo:
anticristo, `bianco'. Secondo: falso profeta,
`rosso'. Terzo: vicario del cielo e della terra, e
purgatorio, `nero'. Quarto: la bestia, cavallo
`pallido', Satana che viene cacciato fuori dal
Cielo. Volete leggere questo? Apocalisse 12 e 13;
Satana che viene cacciato fuori dal Cielo. Dunque
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in Apocalisse 13:1,8, egli è incarnato nella
persona della bestia.

161: Dapprima egli è `anticristo', un semplice
insegnamento chiamato `Nicolaitismo'. Poi da
quello egli diviene un `falso profeta'. Se egli è
`anticristo', anti-Cristo significa contro.

Ogni cosa che è contro alla Parola di Dio è
contro a Dio, poiché la Parola è Dio.

Nel principio era la Parola, e la Parola era con
Dio, e la Parola si è fatta carne (Cristo) è dimorò
tra di noi.

Ed ora egli è contro la Parola, per cui egli è
`anti-Cristo'. Però uno spirito non può essere
incoronato; ecco la ragione per la quale egli non
ricevette una corona, ma solo un arco, senza
frecce.

162: E poi quando egli giunse al tempo
dell'“incoronamento”, allora egli divenne il `falso
profeta' del suo insegnamento anticristo. Lo
afferrate? Ed è allora che egli riceve la sua spada,
poiché egli unisce assieme le sue potenze; allora
egli non ha da chiedere niente a nessuno! Egli è
Governatore dello Stato; egli è Governatore del
Cielo; riceve una triplice corona; tira fuori una sua
idea chiamata `purgatorio', così che se nel
passato qualcuno di loro era morto, e loro hanno
soldi e vogliono farlo uscire di là pagando, egli
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può pregare e farlo uscire, poiché egli ha il potere
di farlo; egli è un vicario! Certo che lo è. Sulla
terra egli prende il posto di Dio. Non è ciò proprio
più che mai chiaro?

163: Noi troviamo questo giù attraverso la
Bibbia, e possiamo contare i suoi numeri ed ogni
altra cosa. Egli qua dietro è nel numero quattro;
non nel numero `tre', ma nel numero `quattro'.
Vedete?

164: Ora, andiamo in Apocalisse 12. Leggiamo
questo un pochino, dato che abbiamo il tempo
per farlo. E, leggiamo il 12º capitolo di Apocalisse,
e il 13º verso:

E nella stessa ora vi fu un grande terremoto...

No, ho preso il verso sbagliato. Il 13º:

E quando il dragone si vide che era stato
gettato fuori sulla terra, egli perseguitò la donna
che aveva partorito il figlio uomo.

165: Ora, vedete, egli viene gettato fuori sulla
terra, e diviene incarnato; quale spirito anticristo
diviene incarnato in un uomo. Quell'uomo cambia
da una cosa all'altra: da uno spirito anticristo a un
falso profeta, e poi in lui viene la `bestia'.

166: Proprio esattamente come cresce la Chiesa,
così fece la sua Chiesa; essa andò da anticristo a
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falso profeta, e, nella grande epoca a venire, sarà
la bestia che deve sorgere.

Così pure la Chiesa passa per lo stesso
processo, attraverso: Giustif icazione,
Santificazione e il battesimo dello Spirito Santo,
il quale è “Cristo nel popolo”. Proprio
esattamente! E su di qua egli di Ciò ha
l'antifigura. Vedete? Anzi, la figura di Ciò. Eccolo
lì, proprio esattamente! Quello è lui! Egli è
cacciato fuori dal Cielo.

167: Ora, noi troviamo in Apocalisse 13:1 a 8:

Ed io stavo sulla sabbia del mare, e vidi una
bestia che sorgeva su...

168: Ora, dove egli venne cacciato fuori, è qui
nel 12. Ora, osservate:

...vidi una bestia che sorgeva su fuori dal mare,
avendo sette teste e dieci corna, e sulle sue corna
dieci corone, e sulla sua testa il nome di
bestemmia.

E la bestia che io vidi era simile a un leopardo,
e i suoi piedi...

169: Oh, se avessimo tempo ora, noi ci
prenderemmo il resto della serata per quei
simboli lì, per mostrare e portare ciò dritto di
nuovo a lui! Comunque, molti di voi questo lo
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sanno, tramite le altre lezioni.

...erano come i piedi di un orso, e la sua bocca
come la bocca di un leone: e il dragone gli dette
la sua potenza, il suo trono ed autorità.

170: Uh! Satana incarnato! Vedete?

Ed io vidi una delle sue teste come ferita a
morte;...

171: E giù via così, man mano che si va avanti;
se volete, quando ne avrete la possibilità
leggetelo su fino in fondo. No, leggiamone ancora
un po'.

Ed io vidi una delle sue teste come ferita a
morte; e la sua ferita mortale fu guarita: e tutto
il mondo si meravigliò dietro alla bestia.

172: Fate attenzione: non tenete mai d'occhio il
Comunismo! Esso non è altro che un utensile, che
gioca nelle mani di Dio, per un giorno aiutare te
ad avere “vendetta del sangue”, come vedremo
domani sera. Vedete?

Ed essi adorarono il dragone...

173: Chi era il dragone? Satana! È ciò esatto? “Il
dragone rosso”. Benissimo:

...il quale dette potenza alla bestia (ecco da
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dove egli prende il suo potere, vedete?): ed essi
adorarono la bestia, dicendo: “Chi è simile alla
bestia? Chi è in grado di fare guerra con lui?”.

E a lui fu data una bocca che parlava grandi
cose di bestemmia; e a lui fu dato potere per
continuare per quarantadue mesi.

Ed egli aprì la sua bocca in bestemmia contro
Dio (Eccovi qui, vedete? Benissimo.), per
bestemmiare il suo nome (dandoGli un titolo), il
suo tabernacolo (il quale è la dimora dello Spirito
Santo),...

174: Per far di esso un posto in Roma, una “Città
del Vaticano”. Voi proprio potete continuare ad
andare giù avanti:

...e quelli che dimorano in cielo.

175: Li bestemmiò, tramite il dire che essi erano
intercessori.

E a lui fu dato di fare guerra coi santi (ed egli lo
fece), e di vincerli (egli lo fece):...

176: Li bruciò al palo! Li dette in pasto ai leoni!
E li uccise in ogni modo che poté!

...e gli fu dato potere sopra ogni tribù, e lingua,
e nazione.
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177: Egli in Roma non divenne mai in quel modo
fino a quando la Roma pagana non fu convertita
in Roma papale, e la potenza della Chiesa
Cattolica si diffuse per il mondo, facendo la
Chiesa Cattolica Universale.

E tutti coloro che abitano sopra la terra
adoreranno lui, coloro i cui nomi non sono scritti
nel libro...

178: “Non toccare il Mio Olio e il vino!”. Vedete?

E tutti coloro che abitano sopra la terra
adoreranno lui, coloro i cui nomi non sono scritti
nel libro della vita dell'Agnello ucciso fin dalla
fondazione del mondo.

Se un uomo ha orecchio, che ascolti.

Colui che conduce in cattività andrà in cattività:
colui che uccide con la spada deve essere ucciso
con la spada. Qui è la pazienza e la fede dei santi.

179: Ora, l'altra sera noi abbiamo visto lui che
veniva, con la sua grande spada, per uccidere.

180: Noi troviamo che pure lui viene ucciso con
la spada, con la Spada della Parola. L'acuta Spada
a due tagli della Parola di Dio lo scanna, lo butta
dritto giù!

Aspettate fino a che quei Sette Tuoni fanno

790INDICE



IL QUARTO SIGILLO - 21.03.1963

udire le loro voci a quel gruppo che può prendere
veramente la Parola di Dio e tenerLa là in mano,
Essa lo taglierà a pezzi! Ed essi possono chiudere
i cieli; essi possono chiudere questo, o fare
quello, quello che essi vogliono. Gloria! [La
congregazione giubila—n.d.t.]

Egli sarà ucciso dalla Parola che procede dalla
Sua bocca; Essa è più acuta di una spada a due
tagli. Essi potrebbero chiamare cento miliardi di
tonnellate di mosche, se lo volessero. Amen!
Qualsiasi cosa essi dicono, accadrà, poiché Essa
è la Parola di Dio che viene dalla bocca di Dio. Sì!
Amen. Dio lo fa sempre, poiché Essa è la Sua
Parola; però per farLa agire Egli usa sempre
l'uomo.

181: Quelle mosche giù in Egitto avrebbe potuto
chiamarle Dio, però Egli disse: “Mosé, quello è
lavoro tuo. Io ti dico semplicemente quello che
devi fare, e tu vai e fallo”. Egli fece quello
pienamente. Vedete, Egli avrebbe potuto
scegliere il `sole' per chiamarle; Egli avrebbe
potuto incaricare la `luna' a chiamarle; oppure
che fosse il `vento' a chiamarle. Ma Egli disse:
“Mosé”. Per cui Egli sceglie l'uomo.

182: Benissimo. Ora noi troviamo qua fuori, che
questo Satana, dopo che viene cacciato fuori dal
cielo, incarna se stesso nella bestia; ed ora egli è
una `bestia'. Anticristo, falso profeta, ed ora
`bestia'. E gli viene dato il nome di MORTE! E
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l'Inferno lo segue! Satana in pieno, sul suo trono!
Oh, mamma! Sulla terra; egli è il rappresentante
di Satana sulla terra. Ed ora egli è il capo dei
regni del mondo, di quegli stessi regni che egli
offrì al Signore Gesù in Matteo 4. Satana ora
diviene pienamente re.

183: Ora, questo avviene un po' più in avanti.
Egli ora è falso profeta. Egli diverrà bestia tra un
po', quando egli là spezza il suo patto coi Giudei.
Voi sapete come noi abbiamo... Benissimo.

Notate, ora: a quel tempo a lui sarà dato un
cuore di una bestia, e Satana incarnerà se stesso.
Poiché, quando la Chiesa va su, Satana viene
gettato giù. Vedete? Vedete, allora ciò è finito,
cioè tutto il suo accusare è finito.

184: Vedete, fintanto che... Guardate: fintanto
che l'Intercessore è ancora sul Trono, Satana può
stare là e accusare, poiché egli è il procuratore
dell'altra parte. Egli è l'avversario di Cristo. E
Cristo sta lì, e l'avversario sta pure lì, dicendo:
“Ma, aspetta! Adamo cadde! Adamo ha fatto
questo! Io a lui l'ho conquistato! Io ebbi sua
moglie, tramite il credere a una menzogna. E Tu
dicesti che tramite questo ella sarebbe dannata.
Io c'è l'ho!”.

185: Ma qui c'è il MEDIATORE che sta là! Amen! Il
Parente-Stretto Redentore (Amen!), che sta là
con il Sangue, e che può prendere il cuore del più
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vile peccatore e CAMBIARLO! [La congregazione
giubila—n.d.t.] Il Mediatore è sul Trono!
Sissignore.

Satana dice: “Ma essi sono COLPEVOLI!”.

Egli può dire: “ESSI NON LO SONO!”.

186: Quel solvente è stato inventato, o
manufatturato, per togliere le macchie, per
togliere il colore fuori dall'inchiostro o da qualsiasi
altra macchia. Esso lo sgretola tanto che tu non
puoi più trovarlo. Esso torna indietro in gas, e giù
indietro fino alla luce cosmica. Esso oltrepassa le
molecole ed ogni altra cosa, fino a che ritorna
all'originale da dove esso provenne. Esso è una
creazione; e una creazione ha da venire da un
Creatore. Ma tutte quelle chimiche che vennero
manufatturate e messe insieme, vengono
spezzate, e quello è tutto. Di esso non esiste più
niente! Perfino la stessa sostanza dell'acqua, si
fonde col Solvente, e finisce in cenere.

187: Amen! Gloria a Dio! Quello pulisce; quello
è ciò che fa il Sangue di Gesù Cristo al vero figlio
di Dio; quando egli confessa quel peccato, egli sta
là giustificato nella Sua... 

188: Misericordia! Oh, ciò è così grande tanto
che Dio dice: “IO QUELLO PERFINO NON ME LO RICORDO
PIÙ! ED EGLI È ASSOLUTAMENTE MIO FIGLIO!”.

793INDICE



IL QUARTO SIGILLO - 21.03.1963

In VERITÀ Io ti dico: se tu dici a questo monte
`spostati', e non dubiti nel tuo cuore, ma credi
che quello che hai detto si avvererà, TU PUOI AVERE
QUELLO CHE HAI DETTO.

Tu sei un FIGLIO REDENTO! Amen! Io so che
questo è vero.

189: Io ho visto apparire degli scoiattoli su di là,
per sei diverse volte. SE IO NON CONOSCESSI LUI IO
NON STAREI SEDUTO QUI! Proprio come Egli può
creare scoiattoli, può creare pure mosche, o rane,
o qualsiasi altra cosa. Egli è Dio, il Creatore!
Esatto.

190: E dunque non più un essere mortale. Ma
quando il peccato di quel mortale viene
confessato e fatto cadere in quel Solvente di Gesù
Cristo, Esso dissolve ogni peccato. Ed egli è
PURAMENTE INADULTERATO, SENZA PECCATO, SENZA
COLPA!

Colui che è nato da Dio non commette peccato,
POICHÉ EGLI NON PUÒ PECCARE.

Tra lui e Dio sta il SOLVENTE! Come può esso
andare là? Quando esso viene sgretolato e
mandato dritto indietro a colui che lo ha
pervertito. Amen!

191: Sheuh! Mi sento religioso! Lasciatemelo
dire: man mano che ora Questo comincia a
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rivelarsi, io ricevo degli stimoli!

192: Notate, Satana, pienamente sul suo trono.
Sissignore, egli lo offrì a Dio, lo offrì al nostro
Signore. Ecco che egli è qui, seduto qui, con in sé
il suo cuore bestiale.

Ora, qui c'è la persona, la bestia, il diavolo
incarnato. Egli fa la sua apparizione qui sulla
terra, sotto la falsa pretesa. Oh, mamma mia!
Sotto la falsa pretesa della vera Parola; egli
associa se stesso con la Parola!

193: Egli fa proprio la stessa cosa che fece il suo
simbolo, il quale fu Giuda, duemila anni fa. Cosa
fece egli? Giuda venne dentro come un
`credente', però era un diavolo fin dall'inizio! Egli
nacque quale: “Il figlio della perdizione”. Egli non
poté mettere niente su Gesù, poiché Egli lo
conosceva fin dal principio (Amen!), poiché Egli
era la Parola!

Benissimo. E, ricordatevi: Giuda prese il posto
di `tesoriere', e cadde tramite i soldi.

194: Così fa pure la Chiesa di questo giorno! La
Chiesa Cattolica, come abbiamo notato l'altra
sera, fa pagare per le novene, fa pagare per le
preghiere, e fa pagare per ogni cosa. E quasi nella
stessa cosa sono cadute le FIGLIE della Chiesa
Cattolica, le quali sono le Protestanti. L'intera
cosa è avvolta in soldi! Lì c'è dove Giuda cadde,
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e qui c'è dove egli cade, e lì c'è dove i Protestanti
cadono!

195: Osservate: mentre appare nella sua
cavalcata, questa ultima cavalcata, egli cavalca
un cavallo `pallido'. Egli ora è nella sua ultima
cavalcata. Ora, quello non è nel nostro giorno;
quello sarà più avanti, poiché questo è il Sigillo,
predetto. Poiché, vedete, quando questo accade,
la Chiesa se n'è già andata su. Quando Cristo
appare qui, sulla terra,... Quando questo tizio
appare, egli diviene PIENAMENTE E COMPLETAMENTE IL

DIAVOLO! Da anticristo, giù lungo tutto il tragitto,
passa attraverso il falso profeta, poi nella bestia,
il Diavolo in persona. Ed egli sta cavalcando su un
cavallo `pallido'; tutto colorato, mescolato con
ogni genere di colori, così da rendere lui `pallido'
e `mortale'.

195: Ma quando il nostro Signore appare qui
sulla terra, Egli cavalcherà su un cavallo bianco
come neve! Ed Egli sarà COMPLETAMENTE,
PIENAMENTE, L'EMMANUELE; LA PAROLA DI DIO INCARNATA
IN UN UOMO! Vedete, quella è tutta la differenza
che c'è tra di loro. Quella è la loro differenza.

196: Notate: l'anticristo è su un cavallo ̀ pallido',
colori mescolati. Il cavallo è una bestia che
rappresenta una `potenza'. La sua potenza è
tutta mescolata. Perché? Perché essa è `politica',
essa è `potenze nazionali', essa è `potenze
religiose', essa è `potenze demoniache'. Essa è
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ogni genere di potenze mescolate assieme; esso
era un cavallo pallido di miscuglio. Egli ha ogni
genere di potenze.

197: Ma quando viene Gesù, EGLI È SU UN CAVALLO
DI SOLIDO COLORE: LA PAROLA! Amen!

199: Questo qui è fatto di colori mescolati:
rosso, bianco, nero; tre `colori' in uno,
rappresentati in uno. E tre `potenze',
rappresentate in una: cavallo bianco, cavallo
nero, cavallo rosso. E tre `corone' in una!
Vedete? Certo.

200: Io ho visto la corona, di persona; sono
stato, oh!, lontano così, e l'ho guardata. Non me
l'hanno lasciata toccare, a motivo del vetro che
c'era davanti. Essa era lì, chiusa con un grande
catenaccio, messa in una cassa: la triplice corona!
Così io so che ciò è la verità. Così, eccola lì la
triplice corona: vicario, del `cielo', `purgatorio',
e `terra'.

201: Tre potenze unite assieme. Vedete? Tutto
mescolato in un colore, `pallido'. La `Morte' parla
nell'intera cosa: potenze politiche, religiose, e
demoniache, mescolate assieme. In politica, egli,
Satana, è il re della politica. Scaltro! Sheuh!
Certo, non cercare di superare lui; confida
semplicemente nel Signore! Quello è tutto.

202: Come sappiamo, tutto questo l'abbiamo
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trattato prima. Ogni scaltrezza, istruzione, e cose
simili, vengono dal lato sbagliato! Seguite
semplicemente questo attraverso la Scrittura, e
troverete se ciò è esatto. Seguite i figli di Caino,
e vedrete cosa essi sono divenuti. Seguite poi i
figli di Seth, e vedrete ciò che essi erano. Non che
io stia sostenendo l'ignoranza, niente affatto.
Nossignore.

203: Or se voi prendete ogni persona della
Bibbia, molto raramente... C'è ne fu uno,
chiamato Paolo, il quale era un uomo scaltro, ed
egli disse che dovette dimenticarsi ogni cosa che
conosceva, onde poter conoscere Cristo. Egli
disse:

Io non venni mai a voi con seducenti parole
della sapienza degli uomini, ma venni a voi nella
Potenza della risurrezione di Cristo.

Ciò è esatto; la Potenza dello Spirito Santo!

204: Guardate agli altri; alcuni di loro non
sapevano nemmeno distinguere la mano destra
dalla sinistra. E, oh!, guardate giù attraverso
l'epoca dei profeti, e da dove essi provennero, e
via dicendo. Vedete cosa io intendo dire?

205: Vedete, esso è uno scaltro, intellettuale, e
sapiente. La sapienza è esattamente la cosa che
ti porta lontano da Dio.
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206: Egli aveva tre potenze; oppure, tre
`giurisdizioni': terra, Cielo e purgatorio.

207: Egli è, in se stesso, una trinità. Quello è ciò
di cui egli è fatto. Ed egli `cavalca' in una trinità.
La sua `potenza' è in una trinità. La sua `corona'
è in una trinità. Il suo `cavallo' è in una trinità.
Quello è ciò che egli è: una trinità. Una `potenza'
di trinità, una `corona' di trinità, cavalcando un
`cavallo' di trinità. Quelli sono i suoi Uffici. Di
nuovo un `quattro'. Vedete? Di nuovo un
`quattro'.

208: Benissimo. Tre stadi del suo ministero,
fanno di lui una persona: Satana incarnato. Tre
stadi del ministero: anticristo, falso profeta, e
bestia; vedete, simboleggiato in quei tre.
Dunque, ci sono tre simboli. Ora, quelli formano
lui.

209: Anche Dio fa conoscere Se Stesso in:
Acqua, Sangue, Spirito; e questo rende un
Cristiano un figlio di Dio, tramite la Parola di Dio.
Vedete?

Or quelle tre potenze fanno di lui un Diavolo.
Vedete? Oh! Questo qui è: Acqua, Sangue e
Spirito, il quale è da Dio. E quello è: politica,
religione, e potenza demoniaca; mescolate
assieme, fanno di lui il Diavolo.

210: La prima venuta di Cristo, un mortale. Egli
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viene tre volte. Cristo è in tre. Vedete? Osservate
invece come viene lui; egli è nel quattro.
Osservate Cristo: nella prima venuta, Egli venne
come un mortale, per dissanguarsi e morire. È ciò
esatto? Quella fu la Sua prima venuta. La
seconda venuta è il Rapimento; noi Lo
incontreremo nei cieli, immortale. La Sua terza
venuta, Egli è Dio incarnato. Amen! [Il fratello
Branham batte le mani una volta—n.d.t.] DIO,
EMMANUELE, per regnare sulla terra!

Ciò è esatto, solo in `tre'.

211: Il quarto stadio del cavaliere. Osservate, il
quarto stadio del cavaliere è chiamato MORTE.
Morte significa: Eterna separazione da Dio. Quello
è ciò che morte significa: l'essere Eternamente
separato da Dio.

212: Ora, noi abbiamo tirato fuori e classificato
questo individuo, e abbiamo mostrato, tramite la
Bibbia, chi è quell'individuo; noi abbiamo perfino
preso i colli, i luoghi, ed ogni cosa, proprio
esattamente nei dettagli, e giù fino in fondo. Ed
ora dall'Aquila egli è chiamato: Morte. Quello è ciò
che Egli chiama lui.

Ricordatevelo! Vedete, qui morte è: Eterna
separazione!

213: Ricordatevelo: I SANTI NON MUOIONO! Essi
`dormono', non muoiono.
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Colui che ode le Mie Parole, e crede in Colui che
Mi ha mandato, ha Vita Eterna. Proprio così.

E NON VERRÀ in giudizio, ma è PASSATO dalla
Morte alla Vita. Io SONO la risurrezione e la Vita,
disse Gesù.

Colui che CREDE anche se muore vivrà. E
chiunque vive e crede in Me non morrà mai.

Lazzaro è morto? “Egli dorme”.

214: “Non temete, la ragazza non è morta, ma
sta dormendo”. Essi risero e si beffarono di Lui. È
ciò esatto? Oh, mamma! Vedete, i santi non
muoiono.

215: Separazione da Dio è `morte', morte
Eterna. E questo individuo è chiamato MORTE!
Così, STATE LONTANI DA LUI!

CHE COSA È LUI? Un organizzato sistema
organizzazionale; il primo, la Chiesa numero uno,
organizzata. E ciò avvenne quando egli prese la
comprensione di Costantino, al Concilio di Nicea.

216: L'altra sera noi abbiamo considerato quelle
donne, e abbiamo mostrato in che modo Eva, la
prima sposa, cadde in Eden, perfino prima che
suo marito arrivasse a lei: tramite il non credere
la Parola di Dio.
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La Sposa spirituale di Cristo che nacque al
Giorno di Pentecoste, prima che Egli arrivasse a
lei, cosa accadde? Lei cadde a Roma! Come?
BARATTANDO LA SUA VIRTÙ DELLA PAROLA PER IL DOGMA!

217: Oh, mamma, io sento che mi sta venendo
addosso di nuovo lo stimolo! Sissignore, al
pensare a quello. Io non intendo agire da pazzo;
io non intendo quello. Ma io proprio... Voi non vi
rendete conto di ciò che quello fa a me. Io sono
ora stato seduto attorno a Questo da quattro
giorni, ed io proprio devo dire qualcosa, così da
sentirmi di nuovo umano. Voi comprendete cosa
intendo dire.

Benissimo. Iniziando a parlare in quel modo, tu
cominci a vedere visioni che vengono
dappertutto! Proprio così. Vedete, quella è la
ragione per la quale dico qualcosa, per riportare
me stesso di nuovo indietro, per scuotermi e
tornare di nuovo indietro. Vedete?

218: Mi avete mai notato quando ho una linea di
discernimento? Io dico qualcosa che fa ridere la
gente; poi dico qualcosa che fa piangere la gente;
poi dico qualcosa che li fa arrabbiare. Io ho da
individuare qualcosa. E così io dico qualcosa, per
vedere come ciò viene preso; allora io vedo che
tipo di luce è su di loro, tramite quello che
avviene. Così so dove ciò si trova, e so se esso
sta chiamando o no. Se quello che siede lì è un
genuino credente, benissimo, tu lo chiami, e dici:
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“Tu, Tal-dei-tali”.

219: E quando tu vieni giù, lo Spirito comincia ad
ungerti, allora si comincia a vedere quel
`lampeggiare' che viene dappertutto, vedete, in
questo modo, attorno e attorno la sala. Così,
quella è la ragione per cui io dico qualcosa; è
come per tornare indietro, come per iniziare di
nuovo. Vedete?

220: Fin da Domenica scorsa, io sono stato
seduto in una camera, sempre pregando, sotto
l'unzione, questo è tutto. Ed io SO che Questo è
giusto! Se voi credete Dio (lo so che lo credete),
allora state attenti alla fine della settimana!
Vedete?

221: Ora, morte significa: Eterna separazione da
Dio. E, ricordatevi ora: i santi non muoiono!

222: Ricordatevi: alla sua sposa fu dato un
cavallo pallido... Io intendo dire, a questo
cavaliere; gli fu dato un cavallo pallido, per
andare avanti con esso. Gli fu dato questo cavallo
pallido, col quale andare avanti. Ed egli cavalcò
questo cavallo pallido di morte.

223: Ora, noi sappiamo ciò che quello era. Noi
sappiamo quale Chiesa era quella. E, ricordatevi
che, l'altra sera, lei non era soltanto una
“meretrice”, lei era anche la “`madre' delle
`meretrici'”.
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224: E noi abbiamo trovato che ciò che fece di lei
una meretrice, fu... Un donna di quel genere, è...
Essa è una parola cruda, per dirla in mezzo ad un
uditorio misto; però è la Bibbia che dice quello.
Vedete?

Così, dunque, noi ci rendiamo conto che quella
è una donna che vive infedele ai suoi voti
matrimoniali. E, vedete, lei si suppone che sia,
dice di se stessa, chiama se stessa: “La Regina
del Cielo!”. Quella dovrebbe essere la Sposa di
Dio. E Dio è Cristo. E noi troviamo che lei sta
commettendo `fornicazioni', e lei sta inducendo i
re della terra a commettere fornicazione, e tutti
gli uomini ricchi, e i grandi uomini; tutta la terra
andò dietro a lei! Vedete?

225: E poi noi troviamo che lei produsse alcune
`figlie'; ed esse erano `meretrici'. Che cos'è una
meretrice se non che una prostituta? È la stessa
cosa! Una fornicatrice. Commettendo fornicazioni,
malvagità, adulteri.

Cosa fecero essi? Si organizzarono, si fecero un
sistema, insegnando sistemi fatti dall'uomo; sia i
Pentecostali che l'intero gruppo!

226: Ora, Pentecostale, non lasciare che la tua
coscienza ti scivoli giù in tasca! Lascia che io ti
dica qualcosa. Guardiamo la cosa dritto in faccia:
noi ora ci troviamo giù molto indietro sulla strada,
per continuare a tirare pugni!
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227: Guardate qui: noi stiamo vivendo nell'Epoca
della Chiesa Laodiceana. E di tutto il resto di esse,
essa era la più ridicola epoca della chiesa! Essa
era “tiepida”, ed è l'unica in cui Cristo si trovava
al di fuori di essa, cercando di ritornare dentro. E
quello è il messaggio Pentecostale che è in corso!

Dice: “Io sono ricco!”. Ehi, prima tu eri povero,
ed ora sei divenuto veramente ricco? Vedete:
“Non ho bisogno di nulla!”.

228: E, oh!, quello che tu sei, lo dice Lui:

Tu sei nudo, miserabile, cieco, povero,
disgraziato, e non lo sai nemmeno!

229: Ora, se un uomo è nudo là fuori sulla
strada, e lo sa, ebbene, egli cercherebbe di
aiutare se stesso. Ma quando egli ̀ non lo sa', e tu
non puoi dirgli qual'è la differenza, allora egli è in
un pessimo stato. Che Dio abbia misericordia di
lui! Esatto.

230: Notate. Oh, mamma! Ora, ricordatevi:
questo anticristo stesso è uomo; e alla sua sposa,
la quale è la sua chiesa, le fu dato “tempo per
ravvedersi, e lei non lo fece”; in quella Epoca
della Chiesa, la Tiatiriana. Ve lo ricordate?

231: Beh, torniamo indietro per solo un
momento. Ciò non ci farà male se torniamo
indietro per solo un momento. Andiamo indietro
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al 2º capitolo, per solo un momento. Noi lo
leggeremo. Il 2º capitolo di.. Ora, Tiatira. Ora,
osservate questo, mentre facciamo in fretta ora.
Mamma, siamo quasi al tempo di chiusura, e non
abbiamo ancora iniziato! Ma, notate, Tiatira. Ora,
iniziamo al 18º verso del 2º capitolo:

E all'angelo (cioè al “messaggero”) della chiesa
in Tiatira scrivi: Scrivi queste cose dice il Figlio di
Dio, il quale ha gli occhi come fiamme...e i suoi
piedi sono come bronzo lucente.

Io conosco le tue opere, la tua carità, il tuo
servizio, la tua fede, la tua pazienza, e le tue
ultime opere sono più numerose delle prime.

Ciononostante io ho alcune cose contro di te: tu
permetti a quella donna Jezebel,...

232: Eccoti qui! Voi a lei la conoscete, nella
Bibbia. Lei era la moglie di Achab. E qui c'è la
donna-chiesa-Jezebel, la moglie del falso profeta,
il quale si “suppone” sia il genuino profeta di Dio:
il papa. Esatto, il genuino profeta, e sua moglie
Jezebel.

Ora, Achab si supponeva fosse un genuino
Giudeo, però egli era un ̀ mascalzone', voi questo
lo sapete; poiché sua moglie lo guidava
semplicemente in qualsiasi modo egli voleva. E
noi troviamo che Jezebel si prende i loro soldi e
guida pure questi nel modo in cui essi vogliono!
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...la quale chiama se stessa una ̀ profetessa' (lo
afferrate?), di insegnare e di soggiogare i miei
servitori (vedete, quell'insegnamento di Jezebel
ha proprio invaso la nazione!) a commettere
fornicazioni, e a mangiare cose sacrificate agli
idoli.

Io le ho dato tempo per ravvedersi (vedete?)
delle sue fornicazioni, MA LEI NON SI È RAVVEDUTA!

233: Osservate questo verso che segue:

...io la getto in un letto (cioé l'inferno), e coloro
che commettono adulterio con lei in grandi
tribolazioni (quelli andranno nella grande
Tribolazione. Ora, quella non è la Chiesa),
ammenoché essi non si ravvedono dalle loro
opere.

234: Ora, osservate qui:

E io ucciderò i suoi figli (le meretrici) con la
MORTE (morte spirituale);...

235: Lo credete? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Questa è la Parola!

Io li ucciderò con la MORTE!

E se essi sono uccisi, essi sono Eternamente
separati.

807INDICE



IL QUARTO SIGILLO - 21.03.1963

Benissimo. Ricordatevi: Egli dette a lei un
tempo per `ravvedersi'.

236: L'epoca di Tiatira fu l'Epoca Oscura. Il
cavaliere sul cavallo nero cavalcava in quel
tempo, quando tutte le messe ed ogni altra cosa
dovevano essere pagate; le preghiere, le novene,
e via dicendo.

Ora, vedete dunque il suo cavallo nero? Dopo
che in Tiatira egli rifiutò di ravvedersi, cosa fece?
Egli cambiò il suo cavalcare da un cavallo nero ad
uno `pallido', MORTE, per il suo ultimo ministero.

237: Ora io qui potrei dare ad ogni individuo una
piccola scossa: IL RIFIUTARE DIO, IL RIFIUTARE LA
CHIAMATA DI DIO, tu un giorno potresti farlo per
l'ultima volta! E, proprio come fece quella Chiesa,
ALLORA SEI FINITO! La pazienza di Dio non
contenderà per sempre con l'uomo. Vedete?

238: E quando lei RIFIUTÒ ciò, e RIFIUTÒ DI

ACCETTARLO, allora lei cambiò e finì... Ora lei ha un
nome chiamato MORTE, `separazione'. Dio disse:

Io prenderò perfino i suoi figli, i Protestanti, E
UCCIDERÒ CIASCUNO DI ESSI CON LA SEPARAZIONE
ETERNA!

Eccola qui, l'Epoca di Tiatira, l'Epoca Oscura. Il
suo cavallo nero ora si muta in morte, per il suo
ultimo ministero.
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239: Vedete come le Epoche della Chiesa si
amalgamano con i Sigilli? Proprio perfettamente!
E così noi sappiamo che Ciò è esatto! Lo Spirito
Santo non fa errori. Come sapete, quando l'altra
volta per l'addietro noi avemmo le Epoche della
Chiesa, Egli ci dette una grande conferma.

240: Vedete l'amorevole sopportazione di Dio?
Prima che Egli facesse venire su di lei il giudizio,
Egli le dette un luogo per PENTIRSI! ED È NEL NOME
DEL SIGNORE CHE IO DICO QUESTO: EGLI HA DATO LA
STESSA COSA ALLA CHIESA PROTESTANTE, MA LEI NON

VUOLE FARLO!

Il Messaggio ha TUONATO DA OGNI PARTE, e lei NON
VUOLE farlo! Lei vuole avere i suoi propri dogmi e
credi, e non si cura di quanto tu abbia a
spiegarLo.

241: Questo io lo dissi l'altro giorno là a Chicago,
davanti a tanti ministri più di quante persone
sono sedute qui! E lì loro volevano attaccarmi
circa la Dottrina, la semenza del serpente e tutte
queste altre cose. Io dissi: “Dunque, che
qualcuno prenda la sua Bibbia, e venga qui a
stare a fianco a me”. E nessuno disse qualcosa.

242: Tommy Hicks disse: “Io non ho mai sentito
una cosa simile prima, fratello Branham! Io voglio
trecento di quei nastri, li manderò a tutti i miei
ministri”.
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243: Ce ne furono circa cinquanta, o
settantacinque, che dissero: “Noi verremo giù per
essere ribattezzati”. Sono forse venuti? NEMMENO
UNO DI LORO! PERCHÉ? EGLI DETTE LORO TEMPO PER
RAVVEDERSI!

Ed Egli getterà i vostri figli a morte, morte
spirituale.

244: Noi tratteremo quello domani sera, se piace
al Signore, o Sabato sera; su quelle Piaghe che
passeranno. Osservate ciò che avrà luogo lì.

245: Come Egli lo dette all'Egitto; Egli dette
all'Egitto tempo per RAVVEDERSI! E QUALE FU L'ULTIMA
PIAGA? ESSA FU: MORTE!

246: QUELLA È L'ULTIMA PIAGA CHE HA COLPITO LA
CHIESA PENTECOSTALE; È MORTE SPIRITUALE. LEI È
MORTA! DICO QUESTO NEL NOME DEL SIGNORE! LEI È
SPIRITUALMENTE MORTA! EGLI DETTE A LEI TEMPO PER
RAVVEDERSI, E LEI LO HA RIGETTATO! ORA LEI È “MORTA”!
LEI NON SI SOLLEVERÀ MAI PIÙ DI NUOVO!

247: E quella gente là fuori, cerca di portare
dentro gli Episcopaliani e i preti, e via dicendo,
chiamandoli: “Santo padre Tal-dei-tali”. Ebbene,
essi dovrebbero VERGOGNARSI di se stessi! COME FA
L'UOMO A DIVENTARE COSÌ CIECO! Non disse Gesù che
quando quella vergine addormentata venne per
comprare Olio, LEI NON POTÉ AVERLO?
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248: Da ogni parte tu senti persone che dicono:
“Io ho ricevuto lo Spirito Santo. Io ho parlato in
lingue”. Però essi non vogliono venire in una
chiesa come questa!

“Oh, sai, io non credo che andrò in un luogo
come quello!”. E poi dici che hai lo Spirito Santo?

249: Però tu vuoi le tue maniere `dignitarie'! Tu
vuoi stare in Babilonia, e ciononostante goderti le
benedizioni del Cielo. Tu devi fare la tua `scelta'!
Tu non puoi stare là fuori nel mondo, e allo stesso
tempo servire Dio. Gesù disse che tu non puoi
servire Dio e mammona! Per cui se tu vuoi
aspettarti...

250: Se tu sei veramente salvato, tu vuoi godere
delle riunioni dove lo Spirito Santo sta
confermando Se Stesso, mostrando che la Parola
di Dio è così. [La congregazione giubila—n.d.t.]

251: Qualcuno disse: “La gente fa troppo
chiasso, e ciò mi rende nervoso!”. Allora se tu
andrai in Cielo tu sarai nervoso. Pensa
semplicemente cosa sarà quando saranno tutti là!
Cosa farai tu allora? Oh, mamma!

252: Oh, come il Signore vuole averti! Egli sta
sopportando, come Egli fece ai giorni di Noé. Egli
fece di tutto! Egli soffrì a lungo, per centoventi
anni, per portarli al ravvedimento. Ma essi non
vollero farlo!
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253: Ai giorni dell'Egitto, Egli mandò piaghe ed
ogni altra cosa. Ma essi non vollero farlo!

Egli mandò Giovanni. Ma essi non vollero
ritornare!

254: Egli mandò Gesù a morire, per salvare
l'intero gruppo che avrebbe ascoltato la Parola.

255: Ed ora, negli ultimi giorni, Egli promise di
nuovo che Egli avrebbe mandato un Messaggio,
per chiamare Lei fuori, e restaurare, riportando a
Lei la Fede originale, riportandola alla Parola. Ma
essi non vogliono riceverLa! Essi sono così
dogmatici nei loro dogmi e credi, a tal punto che
essi non La vogliono! Oh, essi pensano che se
vedessero un Angelo che viene giù, allora...! MA
DIO QUELLO NON LO FA!

256: Egli prende qualcuno IGNORANTE e STUPIDO;
qualcuno che a stento conosce il suo ABC, o altro!
E dunque Egli prende QUEL GENERE di persona,
poiché Egli prende qualcuno che è NIENTE per poi
operare ATTRAVERSO di lui. Fintanto che qualcuno
pensa di essere `qualcuno', allora Egli non può
fare niente con lui. Egli ha sempre fatto così. Tu
devi divenire `niente', per divenire `qualcuno'
con Dio. Oh, mamma!

257: Notate. Eppure:

Egli dette a lei tempo per ravvedersi, ma lei non
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lo fece.

258: Egli ciò lo ha fatto di nuovo; ma lei non
vuole farlo! Il suo rigettare via fa di lei... Anzi, il
suo rigettare apre una perfetta via perché Satana
venga in lei ed essere incarnato. Proprio così.
Incarna se stesso dritto in lei, questo perché lei
ha rigettato la Parola.

E quella è ESATTAMENTE LA STESSA COSA tramite la
quale la Chiesa Protestante diventa una
meretrice; CIÒ È A MOTIVO CHE LEI RIGETTA LA

CONFERMATA VERITÀ DELLA PAROLA DI DIO, e questo dà
al Diavolo l'occasione di venire dritto dentro e
incarnare se stesso. Quando essi si
consolideranno bene insieme, egli avrà proprio
una immagine della bestia; e ciò sta avvenendo
proprio ora su di là. Proprio esattamente ciò che
Egli disse. Proprio così. Amen.

259: Se io avessi avuto un'istruzione, io questo
lo avrei esposto meglio. Io non ho alcuna
istruzione; io sto semplicemente aspettando che
lo Spirito Santo ve lo riveli. Ed Egli lo farà, a
coloro che... Proprio così. Egli lo farà.

260: Notate. Guardate ciò che lei fece qui: ella
rigettò il Messaggio che Dio mandò a lei perché si
ravvedesse.

Lei uscì fuori e divenne un anticristo; quello è
ciò che lei fu. Lei divenne un falso profeta, un
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Diavolo incarnato; e lei fece questo tramite il suo
falso insegnamento.

Dunque, NONOSTANTE TUTTO QUELLO, Dio dette a lei
tempo per ravvedersi, cercando di riaverla.

261: Vedete quanta sopportazione? Che amore
meraviglioso! Non c'è amore come quello!
Guardate a coloro che perfino sputarono sulla Sua
faccia, ed Egli li perdonò. Quello è Dio! Vedete?

Non rigettare il Messaggio di Dio!

262: Guardate, a lei fu chiesto di ravvedersi, e di
tornare indietro a dove lei era caduta.

263: E da dove era caduta lei? Dalla Parola.
Esatto. Da dove cadde Eva? [La congregazione
dice: “Dalla Parola”.—n.d.t.] Da dove è caduta la
denominazione? [La congregazione dice: “Dalla
Parola”.—n.d.t.] Eccovi qui! Vedete? Non c'è altra
via! Proprio ogni volta, si deve ritornare alla
Parola; proprio dritto indietro alla Parola. Vedete?

Or essi vanno in un sistema che li porta indietro
“via” dalla Parola; li porta via “dalla” Parola
anziché portarli “alla” Parola.

264: Notate. Guardate, a lei fu dato un tempo
per ravvedersi, per tornare indietro. Ravvedersi
significa “tornare indietro”, “voltarsi indietro”, fare
“dietro-front”. Ravvediti, “torna indietro”. E a lei
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fu dato un tempo per tornare indietro, a dove
era...

265: Ora, ricordatevi: lei era l'originale Chiesa
Pentecostale sulla quale al Giorno di Pentecoste fu
versato lo Spirito Santo! Quanti studiosi della
Bibbia sanno questo? Certo, era lei.

Vedete da dove lei andò via? Lei cadde dalla
Parola, e accettò i dogmi. Al posto dello Spirito
Santo, lei volle un “uomo santo”; “il Dottore in
Legge, in Filosofia, ecc.”, e poi lo chiamò il
`papa'. Vedete? Certo, quello è ciò che lei voleva;
qualcuno che recitasse le sue preghiere. Qualcuno
che lei potesse pagare coi suoi soldi, così che
quello fosse tutto ciò che lei aveva da fare.
Vedete?

266: Ora, oggi è la stessa cosa! Fintanto che essi
hanno un banco su cui sedersi, e pagano pesante
nel piatto dell'offerta, quello è più che
abbastanza; essi possono essere membri di quella
chiesa. Non dire loro nient'altro riguardo la
Parola, poiché essi non vogliono saperne. Quelle
sono le sue figlie!

267: Ora, da dove cadde ella? Dall'originale
Parola apostolica degli apostoli e profeti. Ecco lì
da dove lei cadde. Ecco lì da dove sono caduti i
Protestanti.

268: Ravvedetevi! Tornate indietro! Tornate
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indietro, prima che sia troppo tardi! Se non è già
troppo tardi. Uno di questi giorni quell'Agnello
lascerà il Suo posto, ed allora tutto sarà finito.

Così alle sue figlie viene chiesto “ora”, prima
che vengano giudicate assieme a lei, di TORNARE
INDIETRO!

269: Ora, l'ultimo Messaggio che essi udranno,
è quando verrà questo profeta di cui io ho
parlato, del quale a riguardo io ho letto molti libri.
Ed io so che gli uomini reali, buoni, sensibili, e
spirituali di mente, sanno che ciò sta per venire.
Essi sanno che ciò sta per venire. Vedete? Ma il
problema di questo è, che essi continuano a dire:
“Noi abbiamo bisogno di lui. Egli sta per venire!”.
Ma quando egli viene, egli sarà così umile tanto
che probabilmente essi lo mancheranno, proprio
come essi fecero quell'altra volta!

La gente scriverà riguardo a lui, ed ogni altra
cosa, dicendo: “Oh, sì, è necessario che ci sia!”.
E poi lasciate che egli venga mostrato proprio
dritto davanti a loro, ed essi continueranno ad
andare dritti avanti. Vedete? Così, essi quello
l'hanno sempre fatto.

270: Osservate, ora, la Parola originale. Dunque
lei ha ancora da pentirsi e tornare indietro; così è
stato chiesto con forza pure alle figlie. Esse
saranno giudicate e gettate nello stesso letto e
uccise assieme a lei. Ad esse è stato chiesto di
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ritornare alla Parola originale, di tornare indietro
alla Dottrina apostolica; però esse sono così
legate giù coi loro credi ed altro, tanto che non
vogliono farlo. Esse di Ciò si fanno solo beffa.

271: Dunque, cosa fanno esse? Esse infine si
formano all'immagine della bestia, un'altra
potenza. Notate, ed agiscono verso la Sposa
dell'Agnello, come fece lei in Apocalisse 13:14.
Quello è ciò che esse fanno: perseguitare. Proprio
la stessa cosa.

Le Chiese si fanno beffa della vera Sposa di
Cristo, proprio come Roma ha sempre fatto!
Proprio esattamente. Sissignore, agiscono verso
la vera Sposa dell'Agnello proprio esattamente
come fece lei in Apocalisse 13:14.

272: Ora, notate. Noi vediamo, tramite la Parola
di Dio promessa, che Egli ucciderà i suoi figli, le
denominazioni, le sue figlie, con la morte
`spirituale'! Ora, quello è Apocalisse 2:22. Non
dimenticate questo!

Uccidere significa: mettere a morte. E morte è:
Eterna separazione dalla Presenza di Dio. Pensate
a quello, amici! Pensate a quello!

Non confidare in alcun credo fatto dall'uomo!
Stai lontano da ogni cosa che è contraria alla
Parola!
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273: Ora, osservate, osservate qui nella Bibbia.
Essa dice che il suo nome era “Inferno”; intendo
dire: Il suo nome era Morte, e l'inferno lo
seguiva.

274: Ora, l'inferno segue sempre la morte, nel
naturale. Quando l'uomo naturale muore, l'inferno
lo segue, cioè la tomba, l'ades. Vedete, quello è
nel naturale. Ma nello spirituale, esso è il Lago di
Fuoco. Vedete? Benissimo, vanno nell'eterna
separazione, dove vengono bruciati.

275: E Malachia 4 dice:

Di essi non resterà né radice né ramo, e niente
altro.

Quello è il modo che ha il mondo per purificare
di nuovo se stesso, per il Millennio. Vedete?

276: Lo avete notato che il cavaliere è un “egli”?
Ed “egli” aveva nella “sua” mano. Un “uomo”,
“falso profeta”. Però la sua sposa, la Chiesa, è
chiamata “lei”, Jezebel. Achab e Jezebel. Ebbene,
ciò è proprio il più perfetto possibile! Vedete?

277: Anche le figlie sono chiamate “lei”; esse
non hanno mai ricevuto la signoria di un uomo;
contro quello hanno protestato, eppure sono
meretrici per “principio”: nella loro dottrina,
denominazioni, sistemi. Quello è proprio ciò che
Essa dice!
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278: Notate: A CHE COSA STA VENENDO TUTTO
QUESTO? Ora a noi qui sono rimasti ancora circa
dodici o quattordici minuti, credo. Guardate a che
cosa sta venendo tutto questo. Che cos'è? Esso
sta andando dritto indietro per la via che è
venuto! Esso ebbe inizio in Cielo ed ora sta
venendo alla battaglia del tempo della fine!

279: La prima cosa che accadde in Cielo fu una
battaglia; Lucifero venne cacciato fuori, e venne
sulla terra. Poi egli inquinò l'Eden; e da allora in
poi egli ha continuato ad inquinare. Ed ora, dalla
battaglia nel Cielo, egli sta venendo alla battaglia
sulla terra; ed egli dovrà essere finito sulla terra,
al tempo della fine, nella battaglia chiamata
Armagheddon.

Ora, tutti sanno quello. La battaglia ebbe inizio
in Cielo, accanitamente, e così essi a lui lo
cacciarono fuori; Michele e i suoi Angeli lo
rovesciarono, lo sopraffecero. E quando essi
fecero questo, egli cadde dritto giù sull'Eden, ed
ecco che giù qui ebbe inizio la battaglia.

280: Dio aveva i Suoi figli tutti fortificati tramite
la Parola. Ed Eva mise fuori il suo collo, e disse:
“Io credo che forse tu hai ragione”. Ed ecco che
fu fatta! E da allora in poi ciò è in corso.

Poi Dio venne giù, ed Egli dovette... Egli venne
giù per redimere coloro che vorrebbero venire giù
dal...
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281: Come io ho detto, Dio è come un grande
impresario. Egli mette giù fuori tutto il Suo
materiale sulla terra, e poi Egli edifica i Suoi
edifici.

Ora, ricordatevi: prima che sulla terra ci fosse
un granellino di seme; prima ancora che ci fosse
un sole che colpisse la terra, il tuo corpo giaceva
sulla terra, poiché tu sei la polvere della terra.
Vedi, tu sei questo. E Dio è l'Impresario.

282: Ora, il modo in cui Egli avrebbe fatto
questo, era di venire giù e prendere (come Egli
fece con Adamo) una piccola manciata di calcio,
potassio, luce cosmica, e “Sheuh!”, dice: “Ecco lì
un altro Mio figlio”. Vedete? Poi Egli ne prende
ancora un po', e “Sheuh!, eccone qui un altro”.

283: Ma cosa fece Eva? Lei corruppe quel modo
e lo fece lei, attraverso un atto sessuale; ALLORA
LA MORTE COLPÌ!

284: Ora, cosa sta facendo Dio? Egli ha una
certa quantità di quei semi giù lì, i quali sono
predestinati; una certa quantità, i predestinati. Ed
allora, al tempo della fine, Egli non dirà: “Eva,
vieni, porta un altro figlio”. Ma Egli farà:
“Sheuh!”, chiama, ed io risponderò! Uh-huh.
Tutto qui. [La congregazione giubila—n.d.t.]

Questa è l'ora! Quando quell'ultimo viene
dentro, ciò sarà finito.
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285: Ora, la battaglia ebbe inizio in Cielo, ed
essa finirà sulla terra, nella forma di
Armagheddon.

286: Ora, osserviamo questo e vediamolo
dispiegato. Forse noi riusciamo a dispiegarlo, se
proprio ora il Signore vuole aiutarci a fare questo.
Osservate come si dispiega.

287: Il cavaliere misterioso. Osservate cosa fa
ora lui: si “oppone”, rifiuta di ravvedersi, di
ritornare all'originale Sangue-Parola. La Parola
divenne Sangue e Carne. Vedete, il rifiutare di
ritornare ad Essa, è anticristo!

La vera Sposa-Parola, si oppone...egli si oppone
alla vera Sposa-Parola. Egli prende anche la sua
propria sposa, e la oppone a questa vera Sposa.

Or egli prende la sua propria sposa e la porta a
se stesso, in una forma di religione chiamata
“credi” e “dogmi”. Vedete? Ed ora, vedendo la
santa Sposa, egli è contro a Lei; e così egli forma
la sua propria sposa, chiamata “anticristo”,
tramite un insegnamento anticristo, la quale è
contraria a Cristo. Vedete come egli è astuto?

Ed ora, anziché avere una unione controllata
dall'amore, un'adorazione sotto al Sangue, egli ha
una “denominazione”. Anziché avere la Parola,
egli prende “credi”, “dogmi”, e via dicendo.
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288: Come dicono i Protestanti: “Il Credo degli
Apostoli”. Io voglio che di questo voi troviate
anche una sola parola nella Bibbia! Nella Bibbia
non esiste alcun `Credo degli Apostoli'.

289: Come io dissi qui da qualche parte non
molto tempo fa: “Se gli Apostoli avevano un
credo, esso è Atti 2:38”. Quello è proprio
esattamente tutto quello che io so che essi
ebbero. Quello è ciò che essi chiamarono tutti a
fare. Quando egli trovò alcuni di loro che
sembravano essere Cristiani, egli disse:

Avete voi ricevuto lo Spirito Santo da quando
avete creduto?

Essi dissero: Noi non sappiamo che ci sia...

Egli disse: Come siete stati dunque battezzati?

290: Ora, l'essere battezzati nel Nome di Gesù,
o nel Nome del nostro Signore Gesù Cristo,
piuttosto, ciò va bene; però ciò non è ancora il
tutto di esso. Nossignore! Tu potresti essere
battezzato in quel modo per cinquanta volte, e ciò
non ti farà alcun bene, fino a quando quel `cuore'
non sia `cambiato' tramite lo Spirito Santo. Tutto
questo deve andare insieme.

291: Notate, esso è Cristo... L'anticristo rifiuta la
Dottrina della vera Sposa, e perciò egli ora
prende la sua propria sposa e la edifica su, sotto
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ad un credo suo proprio! Prende la sua propria
sposa e la fa essere una `denominazione'. Lei
partorisce altre denominazioni, come è citato in
queste Sacre Scritture; partorisce delle figlie. E lei
diviene proprio come la sua madre: naturale,
mondana, denominazionale; opponendosi alla
Sposa spirituale, la Parola.

292: Essi non dicono di non appartenere alla
Chiesa. Se tu parli con una persona
denominazionale, essa dice: “Certo che io
appartengo alla Chiesa!”.

“Sei tu un Cristiano?”.

“Io appartengo alla Chiesa!”. Quello non ha
niente a che fare con Ciò!

Tu non appartieni alla Chiesa. Tu potresti
appartenere a ciò che viene “chiamata” la chiesa.
Vedi, appartenere ad “una” chiesa. Ma quella non
è una Chiesa. Quelle non sono Chiese. Quelle
sono “logge”, dove la gente si ritrova assieme; e
alla gente piacciono gli “uccelli dello stesso
piumaggio”.

293: Però c'è solo `una' Chiesa, ed Essa è il
mistico Corpo di Cristo! E tu a Quello non ti ci
`unisci'; tu sei `nato' in Esso.

294: Come io ho sempre detto: io sono stato con
la famiglia Branham per cinquantatré anni, e non
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mi sono mai `unito' ad essa. Io sono `nato' in
essa! Vedete?

295: Ora, notate, ciò è simboleggiato proprio in
modo stupendo! Io ho la Scrittura scritta giù qui,
però non abbiamo tempo per andare in questo;
ciò riguarda Esaù e Giacobbe.

296: Ora, Esaù era un uomo religioso. Egli non
pretendeva di essere un incredulo. Egli credeva
nello stesso Dio in cui credeva Giacobbe, nello
stesso Dio in cui credeva suo padre. Però egli era
solo un “pagliaccio”, scusate questa espressione;
egli era semplicemente un uomo da nulla! Ora,
per quanto riguarda la morale, egli in realtà era
un uomo che agiva più moralmente che Giacobbe.
Però, vedete, egli cominciò a pensare: “Oh,
cos'ha a che fare la primogenitura con Questo?”.
Ed egli `vendette' la sua primogenitura a
Giacobbe. Vedete?

297: Però Giacobbe non aveva grandi cose,
come ce l'aveva Esaù. Egli non aveva l'eredità che
aveva lui. Ma se c'era una cosa che Giacobbe
voleva, era quella primogenitura. Egli non si
curava di come l'avrebbe ottenuta; egli voleva
ottenerla! E Dio ebbe rispetto per lui.

298: E, dunque, quella è la stessa cosa oggi con
l'uomo naturale, carnalmente intenzionato,
mondanamente intenzionato: “Beh, io appartengo
alla Chiesa di Stato! Io appartengo a questa
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Chiesa. Io appartengo a quella”. Quello non ha
nemmeno una cosa a che fare con Questo!
Nemmeno una cosa.

299: Osservate: egli ora raccoglie loro sul suo
cavallo di colore misto. Egli li sta radunando
assieme, sul suo cavallo di colore misto; poiché
egli ha il potere politico!

300: Non credete voi che egli ce l'abbia? Come
fa proprio ora questo Presidente a venire dentro?
Come ha mai potuto fare quello a venire su? Uh-
huh! Siamo venuti su di qua per avere la libertà
religiosa. E voi, gruppo di democratici, che avete
venduto alla politica i vostri diritti di
primogenitura! Io non sto... Il partito
Democratico va bene; essi sono entrambi marci.
Io sto parlando circa la Cristianità! Ma voi avete
venduto i vostri diritti di primogenitura per un
biglietto democratico, per mettere dentro
qualcuno come quello. Vergognatevi!

301: Non realizzate che questa nazione raffigura
esattamente Israele? Cosa fece Israele? Ella
venne su in un Paese straniero; prese gli
occupanti li cacciò via e li uccise, andò dentro e
s'impossessò del Paese. Quello è ciò che abbiamo
fatto anche noi, agli Indiani. Quelli sono gli unici
veri Americani che ci sono, sono i nostri amici
Indiani.

302: E poi, cosa fecero essi? Israele ebbe alcuni
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grandi uomini. Tanto per iniziare, voi sapete che
essi ebbero Davide, essi ebbero Salomone. Essi
ebbero grandi uomini! Ed infine su di là essi
ebbero un rinnegato, Achab, il quale sposò
Jezebel, una incredula.

303: Ebbene, quella è la stessa cosa che
abbiamo fatto noi. Noi abbiamo avuto un
Washington e un Lincoln, ma guardate invece a
cosa abbiamo ora! E la cosa da notare in questo
è che: egli è sposato, e profondamente inebriato,
e immerso nella lana di Jezebel! Egli potrebbe
anche essere un tizio abbastanza bravo, ma lei è
quella che dirigerà gli affari. E proprio ora voi
potete vedete che l'intera famiglia viene tirata
dentro.

304: Cosa disse a me lo Spirito Santo, circa
trentacinque anni fa? E tutti voi anziani questo lo
sapete; e delle sette cose che sarebbero accadute
prima della fine, questa è l'ultima, la penultima
cosa che viene su. Ogni altra cosa ha colpito
proprio esattamente il segno, sia le guerre che
ogni altra cosa. Vedete? Ed ora essa è proprio
nelle mani di una donna, la quale governa la
nazione. Jezebel! Vedete?

305: Però, ricordatevelo: ai giorni di Jezebel,
c'era qualcuno che disse loro realmente i loro
colori! Vedete?

306: Essi si stanno radunando, sul loro cavallo di
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colore misto. E, vedete, egli sta radunando
questa cosa assieme; mescolati con credi,
denominazioni, e dottrine fatte dall'uomo. È ciò
esatto? [La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]
Certo, un colore misto; il colore misto del pallido
cavallo morto del mondo! Ora, ciò è esatto: colori
misti dei morti nella forma mondana del cavallo
pallido. Oh, mamma, senza affatto alcun santo
Sangue della Parola!

307: E, osservate: Essi li radunano dai quattro
canti della terra; li radunano ad Armagheddon,
dice la Bibbia.

Io sto cercando di pensare alle Scritture, nel
modo in cui le ho scritte giù qui. Io non vado a
leggerle, ma solo vedere dove esse sono scritte,
e vedere cosa dicono.

Li raduna assieme, per il grande giorno della
battaglia del Signore Iddio.

Osservate. Ora, li raduna su questo cavallo di
colori misti, mondano, pallido e malato. Pensate
a questo! Sapete, quella è una cosa malvagia.

Ora, osservate da dove egli li raduna: “Dai
quattro canti della terra”. Essi ora si stanno
radunando per la prova di forza. La prova di forza
sarà ad “Armagheddon”, secondo la Parola.
Vedete?
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308: Sul cavallo pallido, cavalcando su di esso,
con una insegna: “Morte”. Con su di esso
attaccato un nome: “Morte, l'anticristo!”.

Ascoltate: la prima denominazione fu
“anticristo” (quello non può essere contestato),
con la sua Jezebel, una prostituta verso la Parola.
E con lei si stanno ora radunando le sue figlie, i
Protestanti, assieme in una unione.

309: Avete sentito l'altro giorno la gente Battista
parlare su di qua? Lo sapete? Uh! “Oh, noi non ci
uniremo su con loro! Ma noi saremo amichevoli e
cercheremo di andare d'accordo con loro. Noi non
abbiamo da unirci alla loro chiesa, ma...”. Eccoti
qui! Eccoti qui, proprio esattamente ciò che dice
la Parola. Vedete, con a capo la vecchia
prostituta. Vedete?

310: Ora, eccoli qui, unendo se stessi assieme,
venendo a quella prova di forza, ad
Armagheddon, e cavalcando su un cavallo di
colore misto! Con un cavallo bianco, un cavallo
rosso, un cavallo nero; le tre diverse potenze:
potenza politica, potenza spirituale, controllate
dalla potenza demoniaca, la quale è l'anticristo.
Mescolando tutto quello assieme, voi otterrete
una cosa pallida, di aspetto malato, sulla quale
egli sta cavalcando. Esatto.

Ora, notate, guardate su che cosa egli sta
cavalcando: su questo cavallo di aspetto pallido,
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di colore grigiastro, mescolato con nero, rosso e
bianco; venendo alla battaglia, RADUNANDO I SUOI
SUDDITI DA OGNI NAZIONE CH'È SOTTO AL CIELO!

NON INTERPRETÒ DANIELE IL SOGNO, E VIDE QUELLA
VENATURA DI FERRO CHE CORREVA IN OGNI REGNO DI
ROMA?

State ora seduti calmi mentre terminiamo; solo
ancora un momento, e ascoltate attentamente.

311: Essi ora si stanno radunando dentro per
fare questo, portando i suoi sudditi dai quattro
canti della terra; cavalcando un cavallo pallido,
malato, di tre colori mescolati. Lo stesso uomo!

312: Ora, in Apocalisse 19, non solo lui si sta
preparando, MA ANCHE CRISTO SI STA PREPARANDO, PER
AFFRONTARE LUI! La battaglia sarà infuocata e
pesante!

Cristo, in Apocalisse 19; Cristo raduna i Suoi,
non dai quattro canti della `terra', poiché di essi
ce ne sarà solo un piccolo rimanente. Cosa sta
facendo Egli? Egli li sta radunando dai quattro
canti del CIELO! Domani sera noi tratteremo quelle
“anime sotto all'altare”, e voi vedrete se ciò è
esatto o no.

Dai quattro canti del “Cielo”, SU UN CAVALLO
BIANCO COME NEVE!
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313: PURE LUI HA UN NOME, non “morte”, ma: “La
Parola Di Dio”, Vita. Amen! Porta scritto dritto
sulla Sua coscia qui: “La Parola Di Dio”. Quella è
l'unica Vita, poiché Dio è l'unica fonte di Vita
Eterna che c'è: Zoe. È esatto? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.]

314: Ed Egli ha su scritto “Vita”, cavalcando su
un cavallo “bianco”. Ora qui c'è un uomo con tre
colori mescolati, chiamato “Morte”, che sta
radunando i suoi delegati `legati alla terra'; e qui
c'è Cristo che sta radunando i Suoi sudditi `nati
dal Cielo': i santi. Egli su di sé ha scritto “Morte”;
Cristo su di Sé ha scritto “Vita”.

315: Coloro che sono con Lui sono pure su
cavalli bianchi, ed essi sono chiamati:

Gli eletti prima della fondazione del mondo.
Amen!

Ed essi sono fedeli alla Parola. Amen! Sheuh!
Quello mi piace. Chiamati: “Gli eletti prima della
fondazione del mondo”. E poi FEDELI alla Parola,
tramite la loro scelta, tutti stimolati con vino
nuovo e nuovo Olio, cavalcando proprio avanti,
VENENDO GIÙ PER AFFRONTARE LUI! Essi sanno che
molto presto i Tuoni emetteranno la Cosa per noi.

316: Osservate. Come lo fa Egli? Dunque, se Egli
è la Parola, e il Suo Nome è “La Parola”, allora la
Parola è “Vita”.
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L'anticristo: ogni cosa che è anti è “contro”.
Così, anti è “contro” Cristo, la Parola. Per cui esso
deve essere un `credo', o una `denominazione',
la quale è contro la Parola.

317: Ebbene, io proprio non vedo come voi
possiate mancare questo! Se voi lo comprendete,
come potete mancarlo? Io proprio non so come
voi possiate farlo.

318: E ciò è vero. Anti è “contro”, “portare via
da”. Non è ciò esatto? Quello è ciò che egli era.
Egli sta cavalcando il suo cavallo mescolato.

319: Noi abbiamo visto ciò proprio qui nella
Parola di Dio. Noi abbiamo visto ciò proprio lì nelle
Sette Epoche della Chiesa. E qui Egli lo riporta
dritto nei Sigilli, aprendoli e mostrando quelle
cose che avvennero, sotto le Epoche della Chiesa.

320: Anti è “contro” la Parola. Vedete perché noi
siamo così contro ai credi, credi e denominazioni?
Perché essi sono contro la Parola! Vedete?

321: Qui noi vediamo la Vita e la Morte che
vengono al combattimento finale: il cavallo
bianco, di vera Vita; il cavallo pallido, di credi
misti. Essi vedono che la cosa viene alla vera
prova di forza.

322: Ora io qui voglio dire qualcosa. Voi questo
potreste non crederlo, però io sono andato a
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guardarlo, per esserne sicuro.

C'è SOLO UN colore originale, ed esso è il bianco.
Quanti sanno questo? C'è solo un colore originale!
Tutti gli altri sono `miscugli'.

323: CRISTO È SU UNA SOLIDA, BIANCA, E INADULTERATA
PAROLA, FIN DAL PRINCIPIO. Amen! Ogni colore
sarebbe bianco, se in esso non sarebbe stata
immessa qualche chimica. Amen! Gloria!

OGNI CHIESA SI TROVEREBBE SULLA DOTTRINA

APOSTOLICA DELLA PAROLA DI DIO, e Dio la
confermerebbe, se essi non avessero credi e
denominazioni mescolati in Essa. Eccovi qui!

Oh, fratello Evans, proprio ora mi sento bene!

324: Sissignore. Sissignore, un solo colore
originale, ed esso è il bianco. Egli non si mescolò
mai con denominazioni o credi. Nossignore.

325: E, ricordatevi: i Suoi santi sono vestiti di
vesti `bianche', non mescolati con denominazioni
e credi.

Ora qui noi troviamo che tramite le
denominazioni e credi è dove voi otterrete il
vostro colore mescolato. Però dove Lui sta
cavalcando è il colore originale. E il colore
originale è sul Suo popolo. Ed essi sono stati
immersi nel Sangue, che purifica quel vestito e
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rimanda il peccato là indietro. Vedete? Esatto.

Coloro che si mescolano, diventano pallidi e
vanno alla morte!

326: Ciò è una pervertita perversione, il
mescolare i colori col bianco; tu perverti il colore
originale! È esatto? Se l'originale ed unico colore
è bianco, e tu con esso mescoli qualcosa, tu
perverti la sua vera causa. Amen. È ciò esatto?

327: E, dunque, se Egli è il cavallo bianco, ed
Egli è la Parola, allora il mescolare qualcosa con
Quella, qualsiasi tipo di credo, o aggiungi ad Essa
una parola, o togli via da Essa una parola, ciò
significa pervertire l'intera Cosa!

Oh, mamma! Tienimi con la Parola, Signore!

328: Verità ed errore... Oh, mamma! Non
importa quanto buono esso sia: Verità ed errore
non possono mescolarsi. Essa NON PUÒ mescolarsi.
Essa o è il COSÌ DICE IL SIGNORE, o essa è sbagliata.
Non importa quale santo padre l'abbia detta, che
sia San Bonifacio, o l'arcivescovo di Canterbury.
A me non importa chi l'abbia detta, se essa è
contraria alla Parola, essa è una perversione. Essa
non si mescola!

Dirai: “Ebbene, questo tizio ha fatto...”.

A me non importa quello che egli ha fatto,
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quanto santo egli sia, o altro ancora. Questa è
l'unica diretta Verità che noi abbiamo. Nessuna
chiesa, nessun credo, ha alcuna Verità, se è al di
fuori di Questa.

329: E mostratemene UNA, che ce L'abbia. Io
voglio proprio che voi me lo diciate, ed io volterò
una pagina nella Bibbia e vi mostrerò qualcosa.
Vedete? Ditemi il nome di quell'una. Voi direte:
“Pentecostale”. Oh, mamma! Io ho
semplicemente afferrato quel pensiero da
qualcuno che è qui. Ecco la ragione per cui io dissi
quello. È meglio che proprio ora lasciamo stare
quella, poiché vedo che proprio lì ciò ha toccato
un punto dolente. Io non intendevo urtarvi, però
volevo semplicemente farvi sapere che io so cosa
voi stavate pensando a riguardo. Vedete?

330: Coloro che si mescolarono, passarono
dall'anti alla “morte”. Tu passi al colore mortale,
quando tu mescoli con l'originale QUALCHE COSA, di
QUALSIASI GENERE.

331: Ciò è come disse Cristo circa il granel di
senape. Anche se esso è il più piccolo di tutti i
semi, eppure esso non si mescola con niente. La
senape non si mescola! Egli è una genuina
senape! Per cui se tu hai fede grande solo quanto
quello, tieniti semplicemente aggrappato ad essa.

332: Notate: la Vita seguiva il Cavaliere sul
cavallo bianco, il Quale era la Parola-Vita,
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confermata tramite i Suoi santi risuscitati che Egli
aveva assieme a Lui.

 Ora, come si svolgerà la battaglia?

333: Gesù disse:

Colui che crede in Me, anche se dovesse morire,
vivrà.

Egli disse:

Se tu credi in Me, anche se sei morto,
ciononostante vivrai. E chiunque vive e crede in
Me non morrà giammai.

Ed ancora, Egli disse:

Colui che crede in Me, Egli gli darà Vita Eterna,
e lo risusciterà nell'ultimo giorno.

Quella è la Sua Scrittura promessa.

334: Ecco qui venire Satana, con tutti quelli dai
quattro canti della terra; coi suoi Protestanti, e
coi suoi Cattolici, e tutti assieme, marciando
dritto su alla Battaglia di Armagheddon. Esatto.

335: Ed ecco qui venire Gesù; viene giù dal
Cielo, assieme ai Suoi santi risuscitati; la Parola
confermata!
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336: Come ho detto: se Dio parla, o ti invia, Egli
sostiene quello che tu dici. Vedi?

Nota: se tu sei un ambasciatore del Cielo, tutto
il Cielo è dietro di te. E il Cielo consiste di Parola.

337: Notate. Ora, Egli è venuto coi santi
risuscitati, confermando che la Sua Parola è vera.

338: Così questo Satana lo sa; dunque il fosso
senza fondo è pronto per lui. Vedete?

Oh, mamma! Mentre la morte cavalcava il
cavallo pallido, credi mescolati e denominazioni lo
seguivano (oh, mamma!) verso l'eterna
separazione da Dio. Là è dove egli li guidò:
all'eterna separazione. Nel frattempo Cristo
guidava la Sua Chiesa dritto in Gloria, nella
risurrezione.

339: Notate il verso 8 ora, solo l'ultima parte del
verso 8, mentre stiamo per terminare:

...e fu `loro' data potestà...

340: Chi sono questi “loro”? Vedete? Benissimo:
l'anticristo, chiamato “Morte”, con l'inferno che lo
seguiva.

Osservate il suo schema a quattro punti.

341: Anticristo, cavallo bianco: essendo
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anticristo, uccide tramite “spirito”; uccisione
spirituale.

342: Numero due, cavallo rosso: uccide tramite
spada; potenza politica, quando la Chiesa e lo
Stato si unirono.

343: Cavallo nero: anime, quando egli diffuse la
sua dottrina, come lei fece là con le sue
fornicazioni; come egli pesò il loro cibo con la
bilancia, e ciò che essi vendettero per il cibo, coi
denari, e via dicendo.

344: Quarto, un cavallo pallido: eterna
separazione da Dio. Di nuovo quattro, vedete?
Oh, mamma! Lode sia a Dio!

345: Ora, l'ultimo, qui in chiusura. A coloro...
Avete abbastanza...? Io sono già in ritardo! Ma,
mi dareste ancora circa dieci minuti? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Io oggi ho
avuto così tante chiamate, a motivo di quello che
sto dicendo qui!

346: C'è stato così tanto fanatismo che è iniziato
riguardo ad Elia, a tal punto che ciò proprio... Ciò
li ha martellati a morte! E tu puoi... Possa Iddio
aiutarmi ad aiutarvi a vedere ciò a cui io sto
guardando. Lo vorreste voi? Proviamoci, vedete.

347: Ora qui, in chiusura, per coloro che non
credono che l'ultimo messaggero all'Epoca della
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Chiesa è Elia il profeta; un uomo unto in quella
linea.

348: Dopo la morte... Osservate! Dopo la morte
di questa ultima Epoca della Chiesa... Ora, notate
ciò che accadde. Vedete, dopo la morte, i loro
corpi morti vengono distrutti tramite bestie feroci.
Questo voi lo sapete. Ora, quello è vero. La loro
morte è simboleggiata in quella di Jezebel.

349: Andiamo ora in Apocalisse 2:18 e 20. Io
credo che abbiamo visto quello proprio alcuni
minuti fa. Non è vero? Sì, credo che quello
l'abbiamo già visto. Io l'ho scritto qui per
qualche... Sì, il tempo del declino morale, quello
è ciò di cui si tratta. Vediamo come esso era,
come Jezebel venne dentro.

Ora, Jezebel è la Chiesa, questa Chiesa
moderna; ora, non la Sposa. Jezebel, nel Vecchio
Testamento, è una figura della Chiesa di oggi,
questo secondo la Parola di Dio di Apocalisse
2:18,20.

...tu permetti a quella donna Jezebel, la quale
chiama se stessa una profetessa,...

350: Vedete? È ciò esatto? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.] Ora, ciò è simboleggiato
perfettamente a Jezebel. Ora, la prima...

351: Noi proprio potremmo darvi Scrittura dopo
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Scrittura, vedete, per mostrarvi che l'ultima
Epoca è un Messaggio profetico alla Chiesa,
chiamandoli indietro alla Parola originale. Ora,
notate, è ciò esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Malachia 4 dice così; ed altri,
Apocalisse 10:7, e giù così. Vedete? Gesù Stesso
lo predisse, giù, giù, giù: “Come fu ai giorni di
Lot”, e via dicendo in quel modo, e giù così. Ciò
proprio continua giù così.

352: Jezebel è la figura della moderna Chiesa di
oggi, poiché i Cattolici e i Protestanti sono uniti
assieme `ora'. Non c'è proprio modo di girare
attorno a questo; esse sono entrambi
denominazioni, per cui sono proprio madre e
sorella, tutto qui. Esse litigano ed argomentano
l'un l'altra, però esse sono la stessa cosa:
entrambe meretrici.

Ora, io non sto dicendo quello da me stesso; io
lo sto citando dal COSÌ DICE IL SIGNORE. Vedete?
Benissimo.

353: Ora noi notiamo che, Jezebel, fu uccisa da
un comando di Dio; fu uccisa perché Dio ebbe
Jehu che andò giù là e la buttò fuori dalla finestra,
e uccise Jezebel. E I CANI MANGIARONO LA SUA CARNE.
È ciò esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Quella della letterale Jezebel. E
ad Achab, il suo re-capo, i cani leccarono il suo
sangue, come predisse il `primo' Elia. Vedete
verso dove noi stiamo andando, non è vero? [La
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congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

354: Ebbene, il primo Elia fu un uomo rigettato
dalle CHIESE. E Jezebel ed Achab erano la TESTA di
quelle Chiese; Chiesa e Stato, tutti assieme. Ed
Elia rivelò ad Achab i suoi peccati, E COMANDÒ
ALL'INTERA CHIESA DI TORNARE INDIETRO ALLA VERA
PAROLA.

355: Non è quello esattamente ciò che il secondo
Elia si suppone debba fare quando egli viene a
questa Chiesa in questo giorno: “Restaurare di
nuovo la Fede originale”? Io proprio non vedo
come voi fate a sfuggire via da questo! Proprio
così: “Tornare indietro alla vera Parola”. Proprio
così.

356: Ora se voi volete vedere i loro corpi, allora
andiamo su qui in Apocalisse 19, dopo che la
Parola li scanna. Ora, è la Parola che li ucciderà,
questo voi lo sapete.

Ora, osservate e vedete ciò che accade quando
viene Cristo, in Apocalisse 19, iniziando dal 17º
verso:

Ed io vidi un angelo che stava nel sole;...

357: Ora, quello è subito dopo a quello che c'è
sopra qui:

E la sua veste era intrisa nel sangue. Ed Egli è
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chiamato RE DEI RE E SIGNORE DEI SIGNORI.

Nel verso 13 Egli è chiamato “La Parola di Dio”.
Vedete? Ora, qui Egli è “RE DEI RE E SIGNORE DEI
SIGNORI”.

Ed io vidi un angelo...

358: Ora, osservate come Egli va avanti:

E fuori dalla sua bocca esce una spada affilata,
e con essa egli colpirà le nazioni;...

359: “Fuori dalla Sua bocca”, come dalla bocca
di Dio alla bocca di Mosé. Vedete?

...ed egli le governerà con una verga di ferro, e
pigerà il tino della furente ira dell'Onnipotente
Iddio.

E sulla sua veste e sulla sua coscia egli portava
scritto un nome: RE DEI RE, E SIGNORE DEI SIGNORI.

Ed io vidi un angelo...

360: Ora, osservate. Ora Egli si fa avanti,
colpendo. A chi sta Egli colpendo? Jezebel e il suo
Achab, il falso profeta.

Ed io vidi un angelo in piedi nel sole; ed egli
gridò a gran voce, dicendo a tutti gli uccelli che
volano in mezzo al cielo: “Venite, radunatevi
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assieme per la cena del grande Iddio”.

Egli dà loro in pasto alle bestie e agli uccelli.

361: Ora, osservate su di qua, nell'altro capitolo
qui del Libro dell'Apocalisse. E... Solo un
momento.

Li uccide con la spada, con la morte, e li dà in
pasto alle bestie della terra.

Vedete, il corpo della Chiesa-Jezebel sarà di
fatto mangiato dagli uccelli e bestie della terra.
Proprio come furono Achab e Jezebel nel naturale,
così devono essere loro come Chiesa nella forma
spirituale. Vedete cosa io intendo dire? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Benissimo.

362: Elia... Oh! Elia fu il profeta nei giorni
dell'Achab e della Jezebel naturali. Ed egli è
promesso che deve fare la stessa cosa, secondo
il COSÌ DICE IL SIGNORE che è nella Parola, alla
Jezebel spirituale. Il Suo Spirito forma un
ministero.

363: Osservate. Elia, durante i suoi giorni, anche
se PROPRIAMENTE e PROFONDAMENTE CONFERMATO, NON
POTÉ RIPORTARLI INDIETRO ALLA PAROLA. È ciò esatto?
BENCHÉ ELIA PROVASSE CON OGNI MANIERA! Egli fece
OGNI COSA: egli mostrò loro SEGNI, e PRODIGI; ed
essi gli RISERO IN FACCIA.
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La stessa cosa faranno loro con lo spirituale che
è qui. Vedete, egli non può riportarli indietro alla
Parola.

364: Fuori da MILIONI...! Ora, ascolta Chiesa;
ascoltate attentamente ora, voi che su questo
siete un pochino confusi.

365: FUORI DAI MILIONI CHE C'ERANO NEL MONDO, ai
giorni di Elia, quando Jezebel ed Achab stavano
regnando, i quali furono la figura di quel che è
oggi; FUORI DALL'INTERO MONDO, ne furono salvati
solo settecento dalla predicazione di Elia. È ciò
esatto? [La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]
Esatto.

366: Guardate, Elia NON CONOBBE MAI NEMMENO UNO
DI LORO CHE FOSSE IN QUEL MODO. Egli pensava di
essere L'UNICO ad essere salvato, fino a quando
Dio non aprì uno dei Sigilli e gli mostrò il mistero
nel Libro, cioé, che Egli ne aveva settecento che
non si erano mai inchinati giù a quei credi che
essi avevano.

Quando Dio aprì il Suo Libro ad Elia, disse:
“Ora, aspetta un momento, figliuolo. Io ne ho
settecento che sono nascosti là fuori nei dintorni,
i quali hanno i loro nomi nel Libro fin dalla
fondazione del mondo. Essi sono Miei”. Sheuh!
Dio aprì i Sigilli.

367: Ecco la ragione per la quale io penso che
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l'altra sera Giovanni fece tutto quel gridare. Egli
deve aver visto Lì il suo nome! Vedete?

368: Un giorno Dio aprì... Elia aveva predicato.
Egli aveva fatto ogni cosa, ed aveva predicato con
tutto il suo cuore. Egli fece ogni cosa che poté, e
ciononostante essi continuavano a schernirlo,
chiamandolo con ogni sorta di nome, e dicendo:
“Tu sei la causa di tutto questo. Tu sei uno
spiritista. Tu sei colui che fa venire tutti questi
mali che vengono. Il colpevole sei tu!”, ed altre
cose simili. Egli a lui gliene disse di tutti i colori.
Jezebel minacciò di tagliarli la testa, ed ogni altra
cosa. Ciò è esatto. ERANO TUTTI CONTRO DI LUI!

369: Ed allora egli disse: “Signore, DOPO CHE IO HO
FATTO TUTTO QUELLO CHE TU MI HAI DETTO DI FARE! IO
SONO STATO ESATTAMENTE CON LA TUA PAROLA. QUANDO
TU MI HAI DETTO QUALCOSA, IO NON HO AVUTO PAURA. Io
sono andato dritto alla presenza del re, e a
chiunque altro, e ho detto loro: `COSÌ DICE IL
SIGNORE'. E tutto ciò che Tu mi hai detto io l'ho
detto a loro, e NEMMENO UNA COSA non è accaduta.
Ed ora, eccomi qui, io sono l'unico che sia rimasto
fuori dell'intero gruppo. Io sono l'unico che sia
rimasto, ed essi stanno cercando di uccidermi”.

370: Dio disse: “Io aprirò uno dei Sigilli e ti
mostrerò qualcosa”. Egli disse: “Sai, Io là dietro
ne ho settecento, che non hanno ancora piegato
alcun ginocchio o che si siano uniti ad alcuno di
quei credi e denominazioni. Ce ne sono
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settecento di loro, pronti per il Rapimento!”. Oh!
Oh! Egli disse al Suo profeta, a cui Egli rivela la
Sua Parola, vedete, attraverso la Scrittura: “Io ho
ancora settecento nomi preparati, fuori da questa
generazione; settecento di loro. Essi non hanno
piegato le loro ginocchia ad alcuna” (se io dovessi
dire ciò in questo giorno) “religione organizzata,
o uniti ai loro credi”. Vedete cosa intendo dire?

371: Dunque, ciò semplicemente DEVE essere.
Ciò proprio DEVE essere. E ciò è secondo la Parola.
Quando quell'uomo arriva sulla scena, egli sarà
un profeta; sicuro proprio com'è certo che io sto
in questo pulpito. Ed egli starà dritto con quella
Parola. Egli non si abbasserà al credo di qualcuno
o a qualsiasi altra cosa. Proprio così. Egli sarà un
tipo da boschi, come fu Elia, e come venne
Giovanni. Ehi, egli odierà le donne, le donne
immorali! Sheuh! Oh, egli batterà su di loro; così
fece Elia, e così fece pure Giovanni. Vedete? Ed
egli starà dritto con quella Parola. Egli sarà contro
le organizzazioni. Organizzazioni?

Non pensate dicendo dentro di voi: “Noi
abbiamo Abrahamo come padre”, poiché io vi dico
che Dio è capace da queste pietre di suscitare dei
figli ad Abrahamo. Certo che lo fece.

372: Ora, eccovi qui, amici. Qui c'è il Quarto
Sigillo, aperto. E, secondo la mia migliore
conoscenza, i cavalieri dei quattro cavalli sono
rivelati.
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Ora, questo è TUTTO ciò che ebbe luogo sulla
terra.

373: Il prossimo Sigillo noi vediamo che è nel
Cielo, dove le anime sono sotto l'Altare.

374: Ora, in chiusura, io voglio dire questo paio
di...solo ancora alcune parole, che io ho scritto
giù qui. Noi abbiamo saltato attorno in questi
quattro Sigilli, questi primi quattro Sigilli.

375: Ora, domani sera noi cambieremo la scena,
dalle cose terrene andremo su. Egli guarda su qui
e vede le anime sotto l'Altare, l'Altare del
sacrificio.

La sera seguente, il Giudizio che colpisce.

376: E la quarta sera, ossia l'ultima sera,
Domenica sera, io non so cosa... Io non so cosa
quest'altro significhi; io l'ho semplicemente letto,
come avete fatto voi. Ma: “Ci fu silenzio per
mezz'ora”; però ci fu qualcosa che ebbe luogo. Io
sto aspettando che Lui Lo riveli. Egli lo farà. Io
sono certo che Egli lo farà.

377: Noi siamo dovuti andare, da diverse parti
della Scrittura, ad Apocalisse 19, per mostrare
che la Venuta di Cristo scannerà l'anticristo. Ecco
la ragione per cui ho dovuto lasciare questi,
prendendo solo quei due versi. Io dovevo andare
in diverse parti delle Scritture, per provare queste

846INDICE



IL QUARTO SIGILLO - 21.03.1963

cose. Così quella fu la ragione per la quale andai
in Apocalisse 19, per mostrare che la fine
dell'anticristo sarà l'uccisione. Cristo, quando Egli
viene, scannerà l'anticristo.

378: Siamo andati ad Apocalisse 10, per
mostrare che il Messaggio del settimo angelo sarà
`una persona', in questi ultimi giorni, unta da
Dio, per un ministero proprio come l'ebbe Elia il
profeta, come è predetto in Malachia 4; per
rivelare la vera Parola originale di Dio in questa
generazione; l'originale Parola di Dio in questa
generazione. Come egli fece alla Jezebel naturale,
così farà quest'uomo alla Jezebel spirituale: le
Chiese denominazionali. Io dovetti andare al 7º
capitolo...anzi al 10º capitolo, dal 1º al 7º verso,
per provare che ciò era esatto. E su in Malachia,
ed Amos, e via dicendo, per provare quello.

379: Elia fu un profeta che profetizzò e condannò
Jezebel, in quella particolare generazione.

380: Ed Elia non è mai morto! [La congregazione
giubila—n.d.t.] Certo che non lo è. Egli apparve di
nuovo, qualcosa come ottocento anni dopo, al
fianco di Gesù Cristo, sul Monte della
Trasfigurazione. Egli non è morto.

381: Ora, noi troviamo che negli ultimi giorni il
Suo Spirito ungerà un uomo, secondo la
promessa di Dio. E nell'ultima epoca è promesso
che farà la stessa cosa alla Jezebel spirituale,
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come egli fece alla Jezebel naturale.

382: Ecco perché io sono andato in così tanti
diversi passi della Bibbia, per provare questo;
cosicché nella vostra mente non abbia a rimanere
alcuna domanda. E se c'è, fatemelo sapere.
Ebbene, scrivetemi una lettera o una piccola nota.

383: E ciò si amalgama proprio perfettamente;
perfino circa le bestie che nell'ultimo giorno
distruggono i loro corpi naturali, consumandoli
come essi fecero allora.

384: Secondo il meglio della mia rivelazione, che
fu data a me tramite Dio e che fu predetto che ciò
sarebbe stato fatto, questa è la Verità dei quattro
cavalieri; questo è il meglio che io sappia.

385: Cosa pensate voi di Gesù? [La
congregazione si rallegra—n.d.t.]

Io Lo amo - Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò.
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

386: Ora, ricordatevi: non abbiate alcun... [Il
fratello Branham parla sottovoce al musicista e
dice: “Così va bene, continua così”.—n.d.t.] Non
abbiate alcun cattivo sentimento verso alcuna
persona in alcuna organizzazione! Poiché Dio ha
figli nel sistema Cattolico. Egli ha figli nel sistema
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Metodista. Egli ha figli nel sistema Battista.

Quanti di quei diversi sistemi sono rappresentati
qui questa sera, e che siete venuti fuori da essi
quando avete visto la Luce? Fatemi vedere le
vostre mani. Ora, ricordatevi: là fuori ci sono
persone che sono proprio come te. Ma è il
“sistema” che li uccide. Vedete? Esso è lo spirito
dell'anticristo che infine porta loro ad un tale
punto finché essi non vogliono più udire alcuna
Verità.

387: Vi ricordate l'altra sera quando io sono
andato attraverso il sigillamento? Se un uomo
sentiva la chiamata del Giubileo, ed egli rifiutava
di andare libero, allora egli veniva preso e portato
ad uno stipite e una lesina gli marchiava il suo
orecchio. L'orecchio è dove tu “senti”; “E la fede
viene tramite l'udire”. Dunque, se egli ode e
rifiuta di accettare la sua liberazione, allora egli
ha da servire il suo padrone denominazionale per
il resto della sua vita. Amen.

388: Oh, mamma! Non è Egli meraviglioso? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

Io Lo amo - Io Lo amo

...

Alziamo ora le nostre mani, e adoriamo Lui!
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Poich'Egli per primo mi amò.
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

389: [Il fratello Branham comincia a cantare
sottovoce Io Lo Amo—n.d.t.] Chinate ora i vostri
capi e adoriamo Lui, mentre lo cantiamo. [Il
fratello Branham continua a cantare sottovoce Io
Lo Amo—n.d.t.]

390: Signore, quanto siamo grati! Io sono così
felice, Signore; sono felice per Te e per il Tuo
popolo. O Signore, Tu acquistasti la nostra
salvezza al Calvario! Noi l'accettiamo con gioia,
Signore.

391: Ora provaci, Signore, tramite il Tuo Spirito.
E se c'è qualche male tra di noi, Signore, qualche
incredulità nella Parola; ogni persona che è qui,
Padre, che non vuole puntualizzare ogni
promessa di Dio con un “amen”; possa lo Spirito
Santo venire giù ora, il Cavaliere sul cavallo
bianco; e mentre il Suo Spirito, lo Spirito di
Cristo, sta di fronte all'anticristo, possa egli
chiamare i Suoi! Chiamali fuori, Signore!

392: Possano essi ravvedersi ora, e venire presto
a Te, ed essere riempiti con l'Olio, e il vino. Ed
essere CAMBIATI da quel vestito denominazionale
e mortale di Caino, a un vestito bianco come neve
di Vita Eterna, dato dallo Sposo. Ed allora un
giorno essi andranno alla Cena delle Nozze, nella
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confermata Parola della risurrezione. Concedilo,
Signore. Investiga i cuori, mentre il popolo Ti sta
aspettando. Nel Nome di Gesù.

[Il fratello Branham comincia a cantare
sottovoce Io Lo Amo—n.d.t.]

393: Ora, investiga semplicemente il tuo cuore,
fratello mio, sorella mia, amico mio. Io sono stato
con voi da molto tempo! Con questo sono circa
trentatré anni.

Vi ho io mai detto qualcosa nel Nome del
Signore, eccetto ciò che si è avverato? Invoca
Cristo ora, mentre ne hai la possibilità! Egli
potrebbe venire molto presto, e tu non potrai più
farlo! Vedi? Egli potrebbe lasciare il Seggio della
Sua intercessione in qualsiasi momento. Allora tu
potrai piangere con tutto il tuo cuore, tu potrai
battere i piedi, tu potrai parlare in lingue, tu
potrai correre su-e-giù per il pavimento, tu potrai
fare tutto quello che vuoi fare, tu potrai unirti ad
ogni chiesa nel mondo, NON C'È PIÙ NIENTE; non c'è
più Solvente per il tuo peccato. Cosa farai tu
allora? Dove andrai tu allora?

394: Però io credo, con tutto il mio cuore, che il
Seggio è ancora aperto. Io credo che Egli è
ancora sul Trono di Dio. Ma presto Egli ora si
alzerà, e si farà avanti, per reclamare ciò che Egli
ha redento. Egli sta facendo l'opera del Parente-
Stretto Redentore, mentre Ruth sta aspettando.
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395: Però subito, sapete, non appena Boaz fece
l'opera del parente-stretto, allora egli venne e
reclamò la Sua proprietà.

E quello è esattamente ciò che dice la Bibbia
che Egli ha fatto.

Egli si fece avanti e prese il Libro.

Dunque l'intercessione è passata; Egli è fuori
dal Trono; non c'è più Sangue sul Seggio della
Misericordia. E dunque, cosa è Esso? Il Seggio del
Giudizio.

396: Non permettere che uno di questi giorni tu
abbia a dire: “Io pensavo che doveva venire il
Rapimento!”. E invece udrai là dietro una Voce
che dice: “Esso è passato”. Che Dio ti aiuti!

Chiniamo ora i nostri capi.

397: Fratello Neville, vieni a congedare, o quello
che tu hai da fare. Dio vi benedica, ci vedremo
domani sera.

[Il fratello Neville ora prega—n.d.t.]

Nostro Padre Celeste, noi siamo veramente
grati questa sera, poiché alle nostre orecchie è
stato di nuovo permesso di udire questo
Messaggio. Noi preghiamo che Esso possa andare
ancora più in profondità e penetrare nei nostri
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cuori. Modellaci e formaci secondo il Tuo modello
e secondo la Tua volontà. Noi preghiamo questa
sera che non abbiano ad esserci cattivi pensieri,
o qualsiasi cosa che possa fermarci; od ostacoli di
qualsiasi genere, che abbia a disturbare questo
tipo di comunione. Dio caro, fa' che ognuno dei
cari che è qui questa sera, non abbia a venire
sulla base dei segni e della conoscenza, ma che
possa venire in quel legame di comunione che
oggi è sul popolo di Dio. Noi preghiamo che Tu
benedica coloro che cercano questo, mentre essi
sentono che hanno bisogno di questo tempo.
Possa Tu portarli dentro, Signore. E mentre noi
ora andiamo via, Signore, tienici sotto l'unzione
dello Spirito Santo. Fa' che queste Tue visioni e
rivelazioni ci posseggano. Ed aiutaci, Signore, così
che noi possiamo essere in grado di incoraggiarci
l'un l'altro, ed essere dei cooperatori assieme al
Messaggio del Tuo servitore-profeta.

Benedici tutti coloro che questa sera si trovano
dentro queste quattro mura. Accompagnaci alle
nostre case, ovunque dobbiamo andare. E noi per
tutto questo Ti lodiamo. Ti chiediamo questo nel
Nome di Gesù, e per la Sua gloria. Amen e amen.

Dio vi benedica!

FINE
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Chiniamo ora i nostri capi per la preghiera.

1: Grazioso Padre Celeste, l'Onnipotente
Iddio, Colui che risuscitò di nuovo Gesù Cristo dai
morti, e Lo ha presentato a noi in questi ultimi
giorni nella Potenza dello Spirito Santo; noi siamo
grati per queste potenti visitazioni dell'immortale
Iddio.

2: Ed ora, Padre, noi stiamo affrontando
un'altra ora, un'ora che potrebbe cambiare il
destino eterno di molte persone.

3: E per accostarci a Questo, Signore, noi
siamo insufficienti; poiché è detto nelle Scritture,
che:

L'`Agnello' prese il Libro, ed aprì i Sigilli.

4: O Agnello di Dio, vieni avanti, Ti preghiamo.
Noi invochiamo Te, Signore, il grande Redentore.
Vieni avanti, e mostraci il Tuo piano di redenzione
che è stato nascosto attraverso gli anni. Padre,
spezza questa sera questo Quinto Sigillo per noi,
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e rivela per noi ciò che c'è sotto a quel Sigillo, in
modo che possiamo andarcene via come Cristiani
migliori di quanto lo siamo ora, e così che
possiamo essere meglio equipaggiati per il
compito che ci sta innanzi. Ti chiediamo questo
nel Nome di Gesù. Amen.

Potete sedervi.

5: Buona sera, amici! Io considero questo un
grande privilegio l'essere qui questa sera, in
questo grande evento. Io non conosco alcun altro
posto in cui mi potrei sentire meglio, che l'essere
nell'opera del Re. Ed ora, venendo in particolare
su queste lezioni su cui noi stiamo aspettando; se
Egli Questo non volesse rivelarmelo, io non potrei
darlo a voi. Io non sto cercando di usare alcuno
dei miei pensieri o altro; Lo darò semplicemente
nella misura che Egli Lo dà. Ed io sono sicuro che
se non uso i miei propri pensieri, allora Esso viene
nel modo in cui Esso deve venire. E lungo tutta la
mia vita, Egli non è mai stato nell'errore, ed Egli
non sarà nell'errore nemmeno questa volta.

6: Ora noi siamo proprio mirabilmente molto,
molto grati per quello che Egli ha fatto per noi;
per la grande e misteriosa mano dell'Iddio
vivente! Quale cosa più grande potrebbe esserci,
e quale popolo più privilegiato potremmo essere,
più di quello di avere nella nostra presenza il Re
dei re, e il Signore dei signori?
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7: Noi probabilmente suoneremmo i fischietti,
e isseremmo le bandiere, e metteremmo fuori i
tappeti, ed ogni altra cosa, purché il Presidente
della Nazione venga nella città. Però, pensate:
quello potrebbe essere buono, e ciò sarebbe un
onore per la città.

8: Ma, pensate: questa sera, nel nostro
piccolo ed umile Tabernacolo, noi stiamo
invitando il Re dei re, Dio! Ed Egli non desidera
che siano distesi fuori dei tappeti, e via dicendo.
Egli desidera che dei `cuori umili' vengano distesi
fuori, così che Egli possa prendere questi cuori
umili e rivelare loro le buone cose che Egli ha in
serbo per tutti coloro che Lo amano.

9: Ora, noi abbiamo chiesto... Io ho una
testimonianza che vorrei dare. Ora, se in questo
io mi sbaglio... Io l'ho appena sentita, e potrebbe
essere che mi sbaglio. Però io penso che le
persone siano qui, quelle a cui si riferisce la
testimonianza.

10: E, dunque, alcuni giorni fa, mentre io ero a
casa mia, fuori in Arizona, noi avemmo una
chiamata la quale diceva che c'era un piccolo
ragazzino che aveva la febbre reumatica. Or essa
va nel cuore. Ed egli era in un tale...! Suo padre
e sua madre sono dei miei cari e preziosi amici.
Egli è uno dei nostri diaconi, qui nella Chiesa; il
fratello Collins. Il suo piccolo ragazzo, il piccolo
Michele, l'amichetto di Giuseppe, stava soffrendo
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con febbre reumatica del cuore. E i dottori lo
avevano mandato a casa, lo misero nel letto, e
dissero ai genitori di non lasciarlo nemmeno
alzare, né di sollevargli su la testa per bere un
sorso d'acqua! Egli doveva bere con una
cannuccia; egli era proprio grave. E i genitori
vengono fedelmente qui al Tabernacolo, e
credono.

11: E alcune sere fa, per non fare aspettare,
noi annunciammo i servizi di guarigione per
Domenica. Ma vedendo che noi avremmo avuto
delle domande a cui rispondere, dovemmo
dunque cancellare il servizio di guarigione.

12: E dunque io avevo un piccolo qualcosa che
continuavo a tenere dentro di me, nel mio cuore.

13: E il padre e la madre volevano sapere se
essi potevano portare il ragazzino nella sala. Ed
essi portarono il piccino là fuori, e lo Spirito Santo
lo dichiarò guarito.

14: E così i genitori, avendo rispetto a ciò,
portarono il piccino a casa e lo mandarono su a
scuola; lo mandarono semplicemente su a scuola.

15: Il dottore venne a sapere la cosa; per cui il
dottore non fu molto contento di una simile cosa.
Così, naturalmente, egli disse alla madre che il
bambino doveva stare a letto. Ma lei gli raccontò
la storia. Ed io penso di aver capito che
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quell'uomo è un credente Cristiano, in una
denominazione; quel dottore è un Avventista del
Settimo Giorno. E così egli disse: “Beh, lei
dovrebbe... è tempo che io esamini il ragazzo”.

Disse: “Lei dovrebbe almeno farlo esaminare”.

Lei disse: “Va bene”.

16: Portò giù il ragazzo, e il dottore gli esaminò
il sangue, dove risiede la febbre reumatica. E così
io ho appreso che il dottore fu così stupito tanto
che non sapeva cosa fare!

Il piccolo ragazzino è perfettamente normale,
sano e bene, senza nemmeno...!

17: Ora, sono i Collins qui? Io forse ho detto
quello nel modo sbagliato. Io voglio... È ciò
esatto, sorella Collins? Sì. Esatto. Sì. Egli è il
piccolo Michele Collins, di appena circa sei o sette
anni.

18: E quello accadde proprio nella sala, circa tre
sere fa. Oh, ci deve essere stato Qualcuno nella
sala oltre che all'essere umano! Esso era il
Grande e Potente Geova, che viene per onorare
la Sua Parola. Ed io sono proprio grato di udire
quello. Vedete? Ed io so che tutti noi lo siamo!
Non solo me, ma lo siamo tutti; poiché, cosa se
quello fosse stato il tuo piccolo ragazzo o il mio
piccolo ragazzo?
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19: E, ricordatevi, io sto dando solo `una'
testimonianza, ne prendo fuori solo una qua-e-là,
poiché ciò sta accadendo da ogni parte; ma
questo lo dico solo per farvi sapere che il mio
vero ministero è sulla guarigione Divina. Ma io
sono qui per questi Sigilli; poiché, un po' più in
avanti, voi comprenderete perché io ho dovuto
fare questo.

E, così, io non sono un insegnante; io non sono
un teologo; io semplicemente prego per gli
ammalati, ed amo il Signore. Ed ora...

20: Ora abbiamo detto questa qui. L'altra sera
noi abbiamo dato la testimonianza di una piccola
ragazzina... Io ho il suo nome, e Billy ha qui da
qualche parte i suoi genitori e chi essi sono. E
questa piccola ragazzina era nel suo ultimo stadio
di leucemia, stava proprio così male tanto che
non potevano più nutrirla dalla bocca; lei viveva
tramite flebo nelle vene e la trasfusione del
sangue. E lei era piuttosto piccolina, troppo
piccola per la sua età; io suppongo che lei fosse
circa come questa signora qui. Lei era alta circa
così. Essi erano come molti di noi; dal modo di
vestire della bambina e dei genitori, tu potevi dire
che essi erano molto poveri, proprio molto poveri,
però erano molto riverenti. E lo Spirito Santo
dichiarò quella bambina guarita!

21: Ora, pensate a quello: con la leucemia! Il
sangue di quella piccina era così malato tanto che
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essi non potevano più nutrirla dalla bocca. Essi
dovevano prenderla, andare in ospedale, fare la
trasfusione del sangue, e nutrirla dalle vene; io
credo che le davano glucosio, o quello che sia; io
non conosco quali siano i termini medici per
quella malattia. Ma, comunque, ella doveva
essere nutrita in quel modo. E prima che la
bambina lasciasse quel posto, ella piangeva per
un hamburger!

22: E i genitori, dopo che essi avevano sentito
dallo Spirito Santo il COSÌ DICE IL SIGNORE... Vedete,
essi erano degli estranei, mai stati qui attorno
prima! Però essi... Una elegante e vecchia coppia,
per i quali pochi momenti fa sono stati riservati
qui dei posti, il fratello e la sorella Kidd, li avevano
istruiti su ciò che essi dovevano fare, e a cosa
dare ascolto. E la bambina mangiò il suo pasto
mentre erano sulla via di casa!

23: Due o tre giorni dopo quello, era a scuola.
Ed andarono dal dottore, e il dottore fu così
stupito! Egli disse: “Nella bambina non si trova
nemmeno una traccia di leucemia!”. Ora, quello
avvenne istantaneamente, subito; la Potenza
dell'Onnipotente Iddio prese quel flusso
sanguigno e lo purificò all'istante, facendo pulsare
là dentro una nuova vita. Poiché il tuo flusso
sanguigno è la tua vita mortale. E per creare
nuove cellule, e purificare le vecchie,... E ciò che
esso fu, fu un assoluto... Io direi questo: ciò fu un
atto CREATIVO dell'Onnipotente Iddio! Egli prese
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quel flusso sanguigno, il quale era contaminato
col cancro a tal punto che quella piccina era tutta
gialla e gonfia, ed entro solo pochi minuti di
tempo, lei aveva un flusso sanguigno nuovo di
zecca! [La congregazione giubila e loda il
Signore—n.d.t.]

24: Io credo di non dire questo nel Suo Nome;
io lo dico secondo la rivelazione della mia fede,
cioè, quello che accadde l'altro giorno nel Canyon
Sabino.

Io credo che l'ora si sta avvicinando, quando
degli `arti mancanti' verranno restaurati, tramite
la gloriosa Potenza del Creatore. [La
congregazione giubila e loda il Signore—n.d.t.] Io
credo che se Egli è in grado di fare apparire uno
scoiattolo, il quale non ha... Qui c'è un uomo o
una donna che ha una parte mancante, e quello
in se stesso è completamente animale. Egli è Dio!
Io Lo amo.

25: Ora, se io comincio con quei soggetti, allora
noi proprio continueremo a parlare. Ma c'è gente
in piedi attorno alle pareti, e nelle sale e stanze,
e via dicendo; per cui è meglio che io vada dritto
al Messaggio.

26: Però io voglio dire questo: io voglio rendere
grazie a Lui che è Onnipresente. Ed oggi, non
conoscendo nemmeno una cosa circa quel Quinto
Sigillo, Egli venne in quello stesso modo
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misterioso, questa mattina, proprio circa un'ora
prima che spuntasse il giorno, mentre mi trovavo
fuori in preghiera.

27: Ed oggi io sono semplicemente stato
seduto... In questi cinque o sei giorni, sono
semplicemente stato in una piccola camera, senza
vedere nessuno. Esco solo per mangiare il mio
cibo assieme ad un amico, assieme ad alcuni dei
miei amici qui. E, naturalmente, voi sapete chi è
quell'amico; esso è il fratello e la sorella Wood. E,
sapete, io sono andato su da loro e sono stato
con loro; e loro sono stati proprio gentili. E non
c'è stato niente di...solo semplicemente...

28: Io sto cercando di stare dritto con quel
Messaggio di questi Sigilli. Esso è importante! Io
credo che questa è l'ora e il tempo della Sua
rivelazione, della rivelazione di Questo.

29: Ed ora, io voglio che voi ora siate certi. Per
prima, subito, non appena potete, scrivete giù
quello che non sapete o non comprendete su
questi Sette Sigilli, se avete delle domande; e
mettetele sul pulpito. E forse il fratello Neville, o
qualcun altro, potrebbe mettere qua sopra una
scatola... [Qualcuno dice: “Ecco qui una
scatola”.—n.d.t.] Oh, eccolo qui, ora lo vedo!
Questo è buono. Io preferisco averle questa sera,
così che io possa studiarle un po', e darle per
Domenica mattina.
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Ora, per questa volta, non fate richieste
dicendo: “È la evidenza dello Spirito Santo
questa?”. Vedete, io vorrei sapere circa quello che
ho insegnato. Vedete? Così che noi possiamo
afferrare bene questo soggetto, come con le
Epoche della Chiesa. Vedete? Poiché quello è ciò
che noi stiamo trattando ora.

30: Ora, è come se noi stessimo per pregare
per gli ammalati; per quello ci vuole una
preghiera diversa, e la tua Unzione viene per una
cosa diversa, sapete. E tu cerchi Dio per sapere:
“Ci sarà lì qualcuno questa sera, Signore?”.

31: “Sì, ci sarà qualcuno che indossa un vestito
giallo, seduta nell'angolo a destra. E quando tu la
chiami, chiamala così. E dille che lei ha fatto
questo e questo. E lei ha questo e questo”. Allora
tu vai giù lì e osservi, ed ecco che lei è lì. Vedete?
Eccovi qui. Vedete, Essa è diversa. Vedete?

32: E così io sto pregando in questo modo:
“Signore Gesù, qual'è l'interpretazione di Questo?
RivelameLo!”.

33: Ora, tiriamo di nuovo ora fuori le nostre
Spade, la Parola.

34: Ed io apprezzo il sostegno spirituale del
fratello Neville, come pure il suo amore fraterno,
mentre sta qua dietro a me e prega per me. E
anche tutti voi là fuori.
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Ed ora, essendo che questa sera è Venerdì sera,
noi cercheremo semplicemente di...

35: Non è possibile che tu possa toccare tutte
le cose; poiché tu potresti prendere solo uno di
quei Sigilli, e stare...e portarLo proprio attraverso
la Scrittura, giù in profondità. Vedete, Esso
prenderebbe mesi e mesi e mesi, e ciononostante
tu non Lo finiresti, poiché il Sigillo in se stesso
lega l'intera Scrittura, dalla Genesi all'Apocalisse;
solo un Sigillo!

36: Così quello che io cerco di fare, è di evitare
di allontanarmi da Esso. Io ho annotato giù una
Scrittura, o una piccola nota qui da qualche parte,
e mi tengo proprio a quell'unica cosa. Io devo
stare attento, poiché io voglio parlare solo
tramite... Io spero che essa sia la giusta
ispirazione. E poi quando io guardo giù per vedere
la... Io comincio a parlare e sento che mi sto
allontanando dal soggetto, così torno indietro,
guardo dall'altra parte, per cercare di afferrare
un'altra Scrittura da mettere su quello; vedete,
cerco come di portare luce un pochino da quella
parte, anziché cercare di andare avanti con
quello.

37: E così ora questa sera, noi studieremo,
tramite la grazia di Dio, tramite il Suo aiuto, il
Quinto Sigillo. Ed Esso è uno corto. Esso è un
pochino più lungo dell'altro. Ora, i quattro
cavalieri avevano due versi per ciascuno, e in
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questo qui ci sono tre versi.

Ora, il Quinto Sigillo comincia nel 6º capitolo di
Apocalisse, dal verso 9.

38: Ed ora, se capita che tu sei straniero e non
hai sentito circa questi quattro cavalieri, ebbene,
tu... Vedete, a volte tu salti indietro e parli su
qualcosa; e quando fai questo, tu ti aspetti che la
gente lo comprenda. Così se c'è qualche piccola
cosa che tu non comprendi, ebbene, scrivi
semplicemente una piccola nota. Oppure,
procurati il nastro e ascoltalo, ed io sono certo
che tu da ciò avrai una benedizione. Io la ricevo;
spero che la riceviate pure voi.

39: Ora, che ognuno sia pronto. Ora, dal verso
9 fino all'11º, o incluso l'11º:

E quando egli ebbe aperto il quinto sigillo, io
vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono
uccisi per la Parola di Dio e per la testimonianza
che essi sostennero;

Ed essi gridarono a gran voce, dicendo: “Fino a
quando, O Signore, che sei santo e verace,
aspetti per giudicare e vendicare il nostro sangue
su coloro che abitano sulla terra?”.

E a ciascuno di essi furono date delle vesti
bianche; e fu loro detto che si dovevano riposare
ancora per una piccola stagione, fino a quando
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fossero compiuti anche i loro conservi, i loro
fratelli, che devono essere uccisi come furono
loro.

40: Ora Questo è uno piuttosto misterioso. Ed
ora, a motivo dei nastri, e degli uomini di clero e
insegnanti che sono seduti presenti; ora, se voi
avete un punto di vista diverso da Questo, c'è
l'avevo pure io. Ma io sto semplicemente
prendendo Questo dall'ispirazione, la quale ha
cambiato COMPLETAMENTE il mio punto di vista su
Questo. Vedete?

41: E dunque io ho trovato che, man mano che
vedete Questi rivelati, Ciò si attacca dritto
indietro, portando quelle Epoche della Chiesa e le
Scritture proprio assieme, e legandoLe assieme.
Vedete? E quella è la ragione per la quale io credo
che Ciò viene da Dio.

42: Ora, noi ci rendiamo conto che... Or io sto
pensando che a volte noi dipendiamo su quello
che qualche grande insegnante possa aver detto
riguardo a Questo. Vedete? Ora, quello va bene,
io non condanno l'insegnante, per nessun motivo.
Ed io non condanno nessuno! Io condanno solo il
`peccato', l'incredulità; non le persone.

43: Ora alcune persone hanno detto: “Tu
condanni l'organizzazione”. No, io non lo faccio!
Io condanno il SISTEMA dell'organizzazione, non le
persone che sono lì dentro, il gruppo di persone
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che formano l'organizzazione; ma il `sistema' col
quale essi sono governati, quello è ciò che io
condanno; Cattolico e Protestante, allo stesso
modo.

44: Oh, io ho...! Alcuni dei migliori amici che io
conosca, sono Cattolici. Vi rendete conto che...
Forse quell'uomo è seduto qui questa sera.
L'unico modo tramite il quale noi potemmo
costruire questo tabernacolo, fu perché un
Cattolico Romano si alzò in piedi, là nel tribunale,
e andò avanti per me; e, ragazzi, egli fece quello
che nessuno poteva fare! Proprio così. E così essi
non poterono buttarlo giù. Proprio così.

Uno disse: “Essi devono dimostrare di avere
`molte persone'”.

45: Egli disse: “Oh, in quella chiesa non ci sono
più di ottanta persone, qualcosa del genere!”.

Quello disse: “Quella chiesa deve rimanere là”.
Egli disse: “Io conosco il pastore, e tutti loro”. E
disse: “Quella chiesa ha da stare là!”. Disse:
“Tutti voi potete aggiungere alle vostre, perché
non lo possono loro?”. Un Cattolico Romano! Un
mio caro amico. Vedete?

46: Un ragazzo Cattolico, un vero e reale amico
mio, stava parlando con me. Prima che io andassi
via, egli aveva un negozio di ferramenta. Egli
disse: “Billy, lo so che tu non credi nel sistema
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della nostra religione”. Egli disse: “Ma lascia che
proprio ora ti dica: Dio ha così tanto onorato le
tue preghiere per noi, tanto che credo che se tu
ti trovassi in difficoltà in qualsiasi parte della
Nazione, ogni Cattolico che c'è nel Paese verrà in
tuo aiuto!”. [Il fratello Branham si rallegra
assieme alla congregazione—n.d.t.] Così, vedete,
ciò è...

47: Egli disse: “Ogni `portatore di croce'”, così
li definì lui; io lo dico proprio nel modo in cui lo
disse lui. Certo, essi pretendono di essere quello
perché i primitivi Cristiani portavano delle croci
sulla loro schiena. Noi quello lo sappiamo tramite
storia. Ed essi pretendono di essere i Cristiani
primitivi, cosa che lo furono, però il sistema li ha
portati fuori da quel sentiero. Vedete?

48: E quelle persone, Cattolici o Giudei, o quello
che siano, sono esseri umani, e vengono fuori
dallo stesso albero dal quale veniamo noi!
Vedete? Proprio così. Essi sono persone che
amano, e mangiano, e bevono, e dormono,
proprio come chiunque altro. E così noi non
dobbiamo mai condannare gli “individui”, no,
nemmeno uno! Vedete? Perciò non dobbiamo
condannare gli individui.

49: Però, quale ministro, io devo colpire quel
serpente là fuori, che sta mordendo in quella
gente. Vedete? Ed io non avrei nemmeno... Io, in
me stesso, non farei mai quello, se non fosse per
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il mandato da Dio, per il quale sono
doverosamente OBBLIGATO a farlo! Vedete? Ed io
devo tenermi a quello in modo veritiero e fedele.

50: Ma se un Cattolico, o Giudeo, o quello che
sia, viene qui; se egli è un Maomettano, Greco, o
Ortodosso, o quello che egli abbia ad essere; se
egli viene qui perché si preghi per lui, io pregherò
per lui altrettanto sinceramente come farei per i
miei. Proprio così. Certamente, poiché egli è un
essere umano! Ed io ho pregato per Buddisti, e
Sikh, Janis, Maomettani, e di ogni genere, vedete,
proprio così. Ed io a loro non faccio alcuna
domanda; io semplicemente prego per loro,
poiché essi sono `qualcuno', un essere umano
che vuole stare bene; e così cerco di rendere la
loro vita un po' più leggera lungo la via.

51: Ora, noi ci rendiamo conto che, in
Questo,... E molti di voi qui io vi conosco; ci sono
almeno due o tre veri studiosi seduti qui. Essi
sono istruiti, e su questo soggetto hanno letto le
dottrine di altri uomini. Ed io voglio che voi fratelli
sappiate che io non sto condannando questi
uomini. Io sto solo esprimendo ciò che il Signore
mostra a me. E quello è tutto ciò che io faccio.

52: Ora noi non vogliamo mai pensare a quello,
cioè che qualche piccola donna lavandaia, o
qualche piccolo ragazzo con l'aratro là fuori, non
possa ricevere una rivelazione da Dio. Poiché,
vedete, Dio, in pratica rivela Se Stesso in
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semplicità. Ecco perché noi avemmo Quello
Domenica, per dare inizio a Questo; come Egli
rivela Se Stesso in semplicità. Quello è ciò che
rende Lui grande.

53: Ora, lasciatemi semplicemente ripassare
quello per solo un momento.

Ciò che rende Dio grande, è perché Egli può
rendere Se Stesso molto semplice! Quello è ciò
che rende Lui grande.

Dio è grande, ed Egli può rendere Se Stesso in
una tale semplice forma tanto che i savi del
mondo non riescono a trovarLo. Essi proprio non
Lo trovano, poiché Egli rende Se Stesso troppo
semplice.

Ora, osservate. E Questo, in se stesso, è il
mistero della Rivelazione di Gesù Cristo. Vedete?
Questo, in se stesso, è... Non può esserci niente
di più grande di Dio. E tu non puoi rendere NIENTE

più semplice di quanto Egli renda Se Stesso.
Vedete, quello è ciò che rende Lui grande.
Vedete?

54: Ora, un grande uomo, egli può sentirsi un
pochino più grande, o forse egli può abbassarsi
giù e dirti: “Come stai?”, vedi, o qualcosa del
genere. Però egli NON PUÒ fare se stesso piccolo.
C'è proprio qualcosa riguardo a lui; egli è un
essere umano. Egli proprio non riesce a rendere
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se stesso piccolo; poiché, quando egli si abbassa
giù per divenire troppo piccolo, allora, la prima
cosa che vedete, è che egli deve riferirsi a quello
che qualcun altro ha fatto, e in questo modo egli
comincia di nuovo a tirare se stesso su. Vedete?

Però, con Dio: “La via che porta in alto va in
basso”. Sì.

55: I savi del mondo stanno cercando, nella
loro saggezza, di trovare Lui. Nel fare così, essi
non fanno altro che allontanarsi via da Lui.
Vedete? Voi savi del mondo, se state cercando di
spiegare qualcosa tramite qualche matematica o
altro, ricordatevi: Egli ha perfino reso ciò...

56: Nella Bibbia, in Apocalisse; no, vi chiedo
scusa. Isaia 35, io credo che sia; dice che Essa è
così semplice tanto che perfino un delinquente
può comprenderLa. Vedete? Ebbene: “Perfino un
INSENSATO non può smarrirvisi”.

57: I savi, tramite la loro sapienza, Lo mancano
di molto; tramite il cercare di trovare Lui tramite
la sapienza, si allontanano ancora di più da Lui.
Ora, non dimenticate questo! Questo viene
registrato. Vedete?

I savi, nella loro sapienza, si allontanano a tal
punto, tramite il cercare di trovare Lui per mezzo
della loro sapienza, tanto che Lo mancano.
Vedete? Se essi potessero essere abbastanza
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grandi da essere abbastanza semplici, allora essi
Lo troverebbero. Se tu fossi abbastanza grande
da divenire abbastanza semplice! Vedete? E voi
sapete che ciò è realmente la Verità.

58: Io sono andato da persone, nei loro uffici,
e via dicendo, i quali erano dei veri grandi uomini,
grandi re, vedete, e potenti, monarchi, e di solito
essi sono dei grandi uomini. Poi io sono andato in
posti dove un tizio aveva un cambiamento di
maschera, forse qualche ministro che voleva
disputare un po' con me; e tu avresti pensato che
il mondo non poteva andare avanti senza di lui!
Vedete? Or quello è essere semplicemente
montati di testa. Vedete? Ma un grande uomo; un
uomo grande si siede giù e cerca di farti pensare
che l'uomo grande sei `tu'. Vedete, egli riesce ad
umiliare se stesso.

59: E, vedete, Dio è così grande tanto che Egli
riesce ad umiliare Se Stesso a tal punto che un
essere umano non riesce a scendere così in
basso. Vedete? Questo è tutto.

Or essi stanno cercando di trovare Lui!

60: Ora, guardate: essi stanno cercando di
trovare Lui tramite il mandare i ragazzi a scuola,
per prendersi una Laurea in Arte. Ed essi stanno
cercando di trovare Lui tramite una terminologia
teologica della Bibbia. Ed essi stanno cercando di
trovare Lui tramite programmi educativi, e
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tramite programmi organizzazionali, e tramite
l'abbellimento di cose; essi cercano di trovare Lui.
Ma Lui non è lì, affatto! Tu stai semplicemente
lottando contro il vento! Questo è tutto. Tu ti stai
allontanando da Lui.

61: Se essi potessero essere abbastanza grandi
da essere abbastanza semplici, allora potrebbero
trovare Lui in quella direzione, cioè tramite
l'essere semplici. Ma fintanto che tu vai verso la
sapienza, tu ti stai allontanando da Lui.

62: Ora, lasciate che tratti quello, così che voi
non lo manchiate.

Fintanto che tu stai cercando di trovare Dio
tramite la sapienza, come fu nel Giardino
dell'Eden, come fu ai giorni di Mosé, come fu ai
giorni di Noé, come fu ai giorni di Cristo, ai giorni
di Giovanni, ai giorni degli Apostoli, e fino a
questo giorno; quando tu cerchi di
immaginarteLo, e cerchi di trovare Dio tramite la
sapienza, tu ogni volta ti allontani da Lui sempre
di più! Se tu stai cercando di comprenderLo, non
c'è alcun modo per poterlo fare! Tu devi
semplicemente ACCETTARLO! Vedi? Semplicemente
CREDERLO! Non cercare di comprenderLo.

63: Io non comprendo perché... Ebbene, molte
cose... Non ci sono molte cose che io comprendo
o che posso comprendere. Io non riesco a
comprendere com'è che questo giovane seduto

873INDICE



IL QUINTO SIGILLO - 22.03.1963

qui mangia lo stesso cibo che mangio io, ed
eccolo lì, egli ha la testa piena di capelli, mentre
io non ne ho! [La congregazione ride—n.d.t.] Io
questo non lo comprendo! Loro mi dicono che è il
calcio a farli crescere; però io non riesco a tenere
corte le mie unghie, e non ho alcun capello da
tagliare! Io questo non lo comprendo.

64: Come dice il vecchio detto... Con questo
non vuol dire che io stia cercando di cambiare la
posizione di serietà; questa è una cosa seria, ma
io non sono ancora arrivato al Sigillo.

65: Com'è possibile che una mucca nera
mangia erba verde e dà latte bianco che
sbattendolo si trasforma in burro giallo? Io di
certo quello non so spiegarlo! Vedete? Poiché,
vedete, ciascuno di essi è un prodotto dell'altro.
E come fa a fare ciò, io proprio non so spiegarlo.

66: Non so spiegarmi come possono crescere
due gigli, o due fiori, della stessa specie, e uno è
rosso, l'altro è giallo, l'altro marrone, e uno è blu.
Io quello non lo capisco. E su di loro splende lo
stesso sole! Da dove vengono quei colori?
Vedete? Io quello non riesco a spiegarlo, eppure
tu questo devi accettarlo.

67: A me proprio piacerebbe che qualche
grande teologo mi spiegasse come fa questo
mondo a stare in orbita. Mi piacerebbe che tu
scientificamente gettassi per me una sfera in aria,
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facendola girare, e far sì che essa faccia il
secondo giro nello stesso posto. Tu non puoi
farlo. Eppure questo mondo è così perfettamente
temporizzato tanto che essi possono annunciare
l'eclisse del sole al minuto, da qui a vent'anni!
Essi non hanno alcun orologio, o qualsiasi tipo di
macchina, che sia così perfetta. Eppure esso sta
là. E poi, esso gira all'indietro! Cosa se esso si
raddrizzasse su un pochino? Sì, ciò proprio ti fa
andare in crisi, se ci pensi. Vedete?

68: Così, vedete, non cercate di avere sapienza
per comprendere. Semplicemente “credi” quello
che Egli dice. E più semplice tu diventi, allora,
eccoti qui, tu Lo troverai.

Ora, io sono molto grato per quello; sono grato
che Egli ha fatto Se Stesso semplice.

Ora, andiamo al 6º capitolo e al verso 9.
Lasciate che cominci ora:

E quando egli ebbe aperto il quinto sigillo, io
vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono
uccisi per la Parola di Dio e per la testimonianza
che essi `sostennero'.

69: Notate: in questo annuncio del Quinto
Sigillo, non c'è alcuna menzione di un'altra Bestia,
o di una Creatura vivente. Ora, ricordatevi, nel
Quarto Sigillo ci fu. Ci fu nel Primo Sigillo, nel
Secondo, Terzo, e Quarto, ma non qui. Vedete?
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70: Ora, se voi notate... Leggiamo indietro uno
dei Sigilli. Andiamo indietro al Quarto Sigillo,
vedete, e al 7º verso:

E quando egli ebbe aperto il quarto sigillo, io
udii la voce della quarta bestia che diceva: “Vieni
e vedi”.

...quando egli ebbe aperto il terzo sigillo, io udii
la voce della terza bestia che diceva: “Vieni e
vedi”.

...della seconda bestia che diceva: “Vieni e
vedi”.

...della prima bestia che diceva: “Vieni e vedi”.

71: Ma poi quando noi arriviamo al Quinto
Sigillo, non c'è alcuna Bestia. Ora, notate questo:

E quando egli ebbe aperto il quinto sigillo, io
vidi sotto l'altare...

72: Subito! Vedete, lì non c'è Bestia. E una
Bestia rappresenta “potenza”. Noi questo lo
sappiamo. Vedete, non c'è Creatura vivente.

73: Ora noi abbiamo trovato, nello studio della
rivelazione nelle Chiese, che una di quelle
Creature era un Leone, l'altra era un Bue, l'altra
era un Uomo, e l'altra era un'Aquila. Noi abbiamo
trovato, nelle Epoche della Chiesa, che quelle
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quattro Bestie significano “quattro potenze”, le
quali furono radunate attorno agli Atti degli
Apostoli, proprio come fu col Tabernacolo nel
deserto. Or questo voi lo comprendete, per cui
non mi prenderò tempo per andare in questo. Noi
lo abbiamo descritto qua fuori, e l'abbiamo
mostrato proprio esattamente. Esse vigilavano
sopra Questo, l'Agnello e la Parola, per eseguire
la Parola proprio come essi fecero con l'Arca del
Patto nel Luogo Santo nel deserto, e via dicendo.

74: Ora, noi le abbiamo mostrate perfino
posizionalmente, tramite i colori tribali di Israele,
e tramite i... Quanti hanno sentito le Sette
Epoche Della Chiesa? Io suppongo che l'hanno
ascoltati molti; due terzi di voi?

Notate come perfino la ̀ natura' della Bestia, era
esattamente un emblema tribale che misero le
dodici tribù, quattro per ogni lato, anzi tre tribù
per ogni lato. E le quattro Bestie stavano sedute
e sorvegliavano queste tribù, da tutti e quattro i
lati.

75: E quando noi abbiamo trattato i Vangeli, lo
abbiamo mostrato esattamente. Quando tu
entravi nell'Arca, essi stavano a guardia dell'Arca,
del Patto. E poi noi abbiamo visto che il Patto
della nuova Chiesa, cioè la Sua rappresentazione
sulla terra, era lo Spirito Santo. Il Sangue è stato
rimandato a noi: lo Spirito Santo. E come fu con
le dodici tribù d'Israele, le quattro Bestie Lo

877INDICE



IL QUINTO SIGILLO - 22.03.1963

rappresentano, Lo vigilano. E se investighiamo le
loro nature, e portiamo quelle stesse nature
esattamente a ciascuno dei quattro Vangeli,
troviamo che sono ESATTAMENTE le stesse. Uno
parla al Leone, l'altro al Bue, e l'altro... I quattro
Vangeli!

Ecco qui: I quattro Vangeli sono la PROTEZIONE
dello Spirito Santo. Amen.

76: Io mi sono sempre chiesto... Ora questo è
stato con me da circa sei anni, credo, da quando
ho sentito un grande uomo dire che gli Atti Degli
Apostoli fu semplicemente “un'opera di cornice”.
Io gliel'ho sentito dire molte volte. Ma il sentire
un uomo della sua statura...! Egli è un
predicatore, e un insegnante, il quale ha scritto
alcuni dei più famosi libri che la gente legge da
ogni parte, e dice che gli Atti Degli Apostoli in
pratica non sono idonei per l'insegnamento della
Chiesa!

77: Quando invece gli Atti Degli Apostoli è
l'esatto FONDAMENTO di Essa! Non la “cornice”, ma
il FONDAMENTO! Poiché la Bibbia dice che il
fondamento di Dio è “edificato sulla Dottrina degli
Apostoli”. Esatto. E Cristo ne è il Capo, la Pietra
angolare.

78: E quando questo tizio stette là e fece
quell'affermazione, io proprio...il mio cuore
proprio venne meno! Ed io pensai: “Non c'è da
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stupirsi se...”. Beh, ora io lo vedo, nei Sigilli. Ciò
semplicemente non era rivelato. Tutto qui.

79: Vedete, così eccoli lì, che stanno là; però
c'era Qualcosa che semplicemente diceva quello.

Ora, notate: essi “sorvegliano”.

80: Ora, quando noi prendemmo Matteo 28:19,
e trattammo quella cosa giù attraverso Matteo, il
quale rappresenta il Leone, venendo lì dentro noi
trovammo ESATTAMENTE perché essi battezzavano
nel Nome di Gesù Cristo. Ed eccolo lì, che egli
stava là proprio con quella Scrittura, per vigilare
sul sacro mandato del battesimo nel Nome di
Gesù Cristo.

Beh, io ora sto sconfinando sulle Epoche della
Chiesa.

81: Notate. Ma qui ora, quando noi veniamo a
questo Quinto Sigillo, non c'è alcun cavaliere che
si fa avanti, e non c'è alcuna Bestia che Lo
annuncia. L'Agnello semplicemente Lo annunciò,
e Giovanni Lo vide. Non c'era nessuno lì che
disse: “Ora, vieni, guarda. Vieni e vedi”.

Notate: nessuna potenza di Creatura vivente.

82: E nel Sesto Sigillo, non c'è alcuna Bestia
che Lo annunci. E nel Settimo Sigillo, non c'è
alcuna Bestia che Lo annunci. Nessuna potenza
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che Lo annunci. Vedete, nessuno fa questo.

Ora, guardate: dopo il Quarto Sigillo, non c'è
alcun annuncio tramite alcuna potenza di Bestia;
dal Quinto, al Sesto e Settimo Sigillo. Niente
affatto.

83: Ora, notate (io questo lo amo!) come al
tempo del cavaliere dei quattro cavalli (il
“cavaliere”, al singolare), dei quattro diversi
cavalli, ci fu una Bestia che annunciò la potenza.
Ogni volta che il cavaliere saltava sopra un altro
cavallo e si faceva avanti per cavalcare, un'altra
specie di Bestia veniva fuori e lo annunciava.

84: Quello è un grande mistero! Vedete? Quello
è il mistero. Quale? L'annuncio del mistero.
Perché qui nel Quinto Sigillo non c'è nessuno per
annunciarLo? Eccolo qui, secondo la rivelazione
che il Signore Gesù mi ha dato oggi, vedete,
questa mattina, presto. Esso è che a questo
tempo il mistero delle Epoche della Chiesa è già
finito. A questo tempo il mistero dell'anticristo è
rivelato. L'anticristo ha fatto la sua ultima
cavalcata, e noi lo abbiamo trovato sul suo
cavallo pallido, mescolato coi suoi molti colori, che
cavalca dritto nella perdizione.

85: Noi vedremo questo nelle Trombe, e via
dicendo; quando noi insegneremo quello. Io
potrei andare in esso ora, però ci allontaneremmo
di nuovo dal soggetto, e noi andremmo...
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86: Egli cavalca. Ecco la ragione per la quale lì
non c'è n'é uno. Ora noi per questo non abbiamo
alcuna ragione scritta, e ciò è per qualche motivo.
Ora, vi ricordate che dapprima, al principio, io
dissi che non c'è niente senza una ragione? Vi
ricordate della piccola goccia d'inchiostro?
Vedete? Ora, tu devi trovare la “ragione”. Ci deve
essere una qualche ragione perché essi non
dovevano avere una Bestia, o una potenza, per
annunciare la rottura di questo Sigillo. E solo Dio
può rivelare il perché. Questo è tutto. Poiché tutto
risiede in Lui.

87: Ma la ragione per la quale Egli Lo rivela,
come io ho compreso, è a motivo del mistero del
Libro della Redenzione. Man mano che l'anticristo
viene rivelato, allo stesso tempo la Chiesa se ne
va, e queste cose perfino non accadono nell'Epoca
della Chiesa, affatto. Proprio così. Esse sono
lontane dalla Epoca della Chiesa. A questo tempo
la Chiesa è assolutamente Rapita. La Chiesa va su
nel 4º capitolo di Apocalisse, e non ritorna fino a
che Essa ritorna col Suo Re, nel 19º capitolo. Ma
questi Sigilli qui stanno rivelando ciò che è stato,
ciò che è, e ciò che sarà. Vedete?

Ed ora, ciò che doveva essere per l'Epoca della
Chiesa, è stato rivelato tramite questi Sigilli. Ed
ora, osservate cosa ha luogo.

88: I quattro ̀ stadi' del suo cavaliere sono stati
rivelati. A questo tempo i quattro `stadi'
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dell'anticristo che cavalca, sono stati rivelati; ecco
perché essi non ne avevano più.

89: E ci furono quattro viventi Creature di Dio,
per annunciare il cavaliere, man mano che essi
cavalcavano. Quattro Bestie sono quattro
potenze. Ora noi sappiamo che Bestia, tramite
l'interpretazione dei termini dei simboli della
Bibbia, significa “potenza”.

Ora, vediamo questo più da vicino. Le nostre
quattro Bestie nella Bibbia, rappresentato “una
potenza tra il popolo”.

90: Ora, se noi andiamo a indagare, come in
Daniele, quando egli vide una certa nazione che
sorgeva; essa forse sarà stata un orso, che
teneva una costola al suo fianco; un simbolo. Poi
egli vide un'altra potenza che sorgeva; un capro.
Esso rappresentava qualcosa. Poi egli vide
un'altra potenza che sorgeva, ed esso era un
leopardo, con molte teste. Esso rappresentava un
certo regno. Poi egli ne vide un'altra che sorgeva;
un grande leone che coi suoi denti tritava il
rimanente. Quello nell'insieme rappresentava una
diversa potenza. Uno era il regno di
Nebukadnetsar. E in un'altro tipo di sogno...
Daniele vide una visione. Nebukadnetsar sognò
un sogno. Ma Daniele interpretò il suo sogno, ed
esso era correttamente con la visione. Amen!
Sheuh! [Il fratello Branham batte le sue mani una
volta—n.d.t.]
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91: Oh, se solo voi sapeste cosa è accaduto!
Cosa è accaduto prima che noi andassimo via da
qui? Comprendete? Ebbene, sei precisi sogni
vennero ESATTAMENTE con la visione. Amen.
Vedete? Un sogno interpretato è una visione.
Poiché una persona potrebbe non essere nata con
un subconscio che sta sveglio quando egli vede
ciò, allora Dio entra nel suo subconscio e gli
parla; quello Egli lo ha promesso, che negli ultimi
giorni tramite sogni, ed anche tramite visioni, Egli
avrebbe visitato il Suo popolo. Vedete?

92: Ora, una visione è quando tu sei
completamente sveglio; mentre stai all'impiedi in
questo modo, certe cose ti vengono rivelate. E tu
stai lì e a riguardo lo dici dritto a loro; vedi quello
che è accaduto, e quello che accadrà, e via
dicendo.

93: Ma, ora, un sogno è quando tu stai
dormendo, e i tuoi cinque sensi sono inattivi, e tu
sei nel tuo subconscio. Tu sei andato da qualche
parte, poiché, quando ritorni, tu ti ricordi dove sei
stato, e lo ricordi per tutta la tua vita. Vedi? Così,
esso è il tuo subconscio. Poi, onde poter vedere...

94: Come soleva dire Upshaw, un uomo del
Congresso: “Tu non puoi essere qualcosa che non
sei”. E quello è proprio esatto. Vedete?

95: E, dunque, se tu sei nato un “veggente”.
Ora, vedi, per fare quello, entrambe quelle
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coscienze devono essere proprio assieme; non
una qui, attiva coi cinque sensi, e l'altra qui
quando tu stai dormendo, e i cinque sensi non
sono attivi. Ma, vedi, quando esse sono entrambe
assieme. E tu nasci così, con entrambe assieme.
Tu non vai a dormire; tu semplicemente passi da
una all'altra, in questo modo. Tu non vai a
dormire. Non c'è abbastanza spazio per andare a
dormire. E tu non puoi fare te stesso in quel
modo.

96: Per cui: Doni e chiamate sono predestinate
da Dio. Essi sono `doni' e `chiamate' di Dio, ed
essi sono perfino “senza pentimento”, dice la
Bibbia. Vedete? Essi furono ordinati prima della
fondazione del mondo. Vedete?

97: Ora, noi ora troviamo che una bestia, in
Daniele, significava che essa era una “potenza”
che sorgeva in mezzo al popolo. Benissimo. E
anche qui, nelle visioni di Giovanni, mostra che
esse sono potenze, nazioni che sorgono. Come gli
Stati Uniti, che appaiono in Apocalisse 13, come
un agnello. E, dunque, se voi volete sapere le
diverse...

Tu dirai: “Beh, quello è un parlare circa la
potenza `nazionale'”.

98: Essa, una bestia, rappresenta pure una
“santa” potenza. Lo sapevate quello?
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99: Notate Rebecca: quando il servitore di
Abrahamo, Eliezer; quando egli venne per
prendere Rebecca, egli la mise sopra un
`cammello', lo stesso cammello che lei abbeverò.
E lei cavalcò questo cammello per incontrare il
suo INVISIBILE sposo. La stessa cosa che lei
abbeverò, fu la cosa che la portò al suo sposo e
alla sua futura dimora.

100: Ed oggi è la stessa cosa! Vedete, la stessa
Cosa che la Chiesa sta abbeverando, cioè il Seme,
il Seme della Parola, è la stessa Parola che
diviene VIVENTE e ci porta al nostro invisibile
Sposo. Vedete? Vedete?

101: E, guardate com'è perfetto. Isacco aveva
lasciato la casa, e si trovava fuori nei campi; era
lontano da casa sua, quando Rebecca lo vide.

102: E la Chiesa incontra Cristo nell'“aria”, e poi
Egli La porta nella Dimora, nella Dimora del
Padre, dove sono preparate le stanze. Isacco
prese Rebecca nello stesso modo.

103: E, notate: esso fu amore a prima vista. Oh,
mamma! Lei proprio gli corse incontro!

104: E quello è il modo in cui la Chiesa incontra
Cristo, nell'aria, e sarà per sempre con Lui.

105: Ora, in termini Biblici, queste Bestie sono
“potenze”.
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106: Notate: io ora voglio che voi notiate che,
per andare avanti, il Diavolo ebbe le sue quattro
bestie che cambiavano colore. Egli ebbe le sue
quattro bestie. Ne prese tre di esse e le mise nel
colore di uno, facendo così di esso il cavallo
pallido; un cavallo bianco, un cavallo rosso, un
cavallo nero. E noi abbiamo visto che ciascuno di
essi fu uno stadio del suo ministero; uno stadio
della Chiesa primitiva che si era formata in una
denominazione.

A Nicea, l'originale Chiesa Pentecostale, sulla
quale era stato versato lo Spirito Santo, venne
giù, prese su uno spirito anticristo, formò una
organizzazione e diede la nascita ad alcune figlie
di organizzazione. Cambiò la sua potenza tre
volte, poi mise il tutto in uno e fece un cavallo
pallido, a cui venne dato un nome chiamato
Morte, il quale condusse lui nell'Eternità. Ciò più
chiaro di così proprio non può essere! Ora,
notate, a lui è dato questo cavallo, ed egli lo sta
cavalcando.

Ma anche Dio ha, in ogni tempo,...

107: Ora, osservate. Quando all'inizio apparve
l'anticristo, in che forma apparve egli? Cavallo
bianco. Vedete? Proprio il più innocente possibile;
semplicemente una “dottrina” nella Chiesa. Essi
volevano comunione. La tua comunione è con
Cristo! Ma essi volevano una comunione. Essi
proprio non riuscivano a resistere; essi volevano
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avere...

108: Ebbene, sapete, come quelle piccole
“cricche” che sorgono nella Chiesa. Voi pastori
questo lo sapete. Vedete? Essi sono, come si suol
dire: “Uccelli dello stesso piumaggio”. Però se noi
siamo fratelli nati di nuovo, allora quella non è
l'attitudine che prendiamo. Vedete? No.

109: Ora, se noi vediamo qualcosa di sbagliato
nei nostri fratelli, allora preghiamo e teniamo ciò
davanti a Dio; ed amiamo quell'uomo a tal punto
che possiamo portarlo dritto nella Presenza di Dio.
Vedete, quello è il modo corretto nel fare questo.

110: Sapete, Gesù disse: Lì dentro ci saranno
delle zizzanie; Gesù disse che ci sarebbero state:
Ma non tiratele via; altrimenti assieme ad esse
tirerete via anche il grano. Vedete: “Lasciateli
stare soli”. Lasciate che sia Lui a fare la
segregazione, quando giunge il tempo. Vedete?
Lasciate che crescano tutti assieme.

111: Notate come la bestia andò fuori, ossia
come l'anticristo andò fuori su una bestia, la sua
potenza.

112: Oh, io questo lo amo! Proprio ora io mi
sento veramente religioso. Vedete, forse è la
stimolazione! Notate, quando l'anticristo... Oh,
quelle rivelazioni, nella Presenza di quella Palla di
Fuoco sospesa là in quella stanza! Oh, fratello!
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Benché io L'abbia vista sin da bambino, ogni volta
che Essa viene vicino a me, Essa mi allarma! Egli
mi mette quasi in una condizione di incoscienza.
Tu non ti abituerai mai ad Essa; TU NON LO PUOI!
Essa è troppo sacra.

113: Notate, come l'anticristo andò avanti nella
“sua” bestia per ministrare, lì Dio mandò avanti
una Bestia per combatterlo. Vedete?

Ora, osservate. Dunque, ogni volta che la bestia
cavalcò sul suo cavallo, cioè l'anticristo cavalcò
sul “suo” cavallo, sulla “sua” bestia, per
annunciare il “suo” ministero, anche Dio mandò la
“Sua” Bestia, ed Egli era su di Essa, per
annunciare il Suo combattimento contro ad esso.

114: Ora, la Scrittura dice:

Quando il nemico viene dentro come una
fiumana, lo Spirito di Dio suscita contro di lui uno
stendardo.

115: E così quando il nemico andò fuori come un
anticristo, Dio mandò fuori un certo tipo di
Potenza per affrontarlo.

116: E poi quando egli andò di nuovo fuori come
“un cavaliere sul cavallo rosso”, un'altro colore,
un'altra potenza, un altro ministero; Dio ne
mandò un altro contro di lui, per combatterlo, per
sostenere la Sua Chiesa.
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117: Mandò il terzo; e di nuovo Dio mandò la
Sua terza Bestia, per venire ad annunciarlo.

118: Egli mandò il quarto; Dio mandò la Sua
quarta. Ed allora a quel tempo l'anticristo finisce,
ed anche le Epoche della Chiesa finiscono.

Osservate. Ora, oh, questo è veramente buono!

119: Ora in questo mutamento delle quattro
bestie noi abbiamo visto quello che il Diavolo
intendeva; quale potenza essi rivelarono al...o
quale potenza egli rivelò al mondo; e come essi
finirono in questo cavallo pallido di “morte”.

120: Guardiamo ora alle Potenze di Dio, a queste
Bestie, le quali combattono contro a quelle.

121: La prima Bestia di Dio, con La quale Egli
andò fuori per affrontare l'anticristo, lo spirito
anticristo, quando esso era semplicemente nel
suo “insegnamento”. Ora, ricordatevi: quando
l'anticristo iniziò a cavalcare, egli era in un
ministero di “insegnamento”. L'anticristo cavalcò,
dapprima, in un ministero di “insegnamento”. Ora
osservate colui che andò per affrontarlo: il
“Leone”, il Leone della tribù di Giuda, il Quale è la
Parola. Quando il suo falso insegnamento andò
avanti, LA VERA PAROLA ANDÒ AD AFFRONTARLO!

122: Ecco la ragione per cui noi abbiamo avuto
un Ireneo, e un Policarpo, e tutti gli altri; e un
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San Martino.

123: Quando quell'anticristo stava cavalcando
con il suo falso insegnamento, Dio mandò fuori il
Suo Insegnamento, la Parola, il Leone della tribù
di Giuda, il quale è la Parola resa manifesta nello
Spirito Santo. E lo Spirito Santo fu lì per
manifestare Se Stesso, il quale è la Parola!

124: Ecco la ragione per la quale la Chiesa
primitiva aveva guarigioni, e miracoli, e visioni, e
potenza; è perché Essa era la vivente Parola,
nella forma del Leone della Tribù di Giuda,
cavalcando fuori per combattere quello. Amen! Lo
avete afferrato ora?

Egli manda la sua potenza, anticristo; Dio
manda la Sua, LA PAROLA. L'anticristo, falso
insegnamento. Il VERO Insegnamento andò di pari
passo, per combatterlo! Ora, quello fu il primo.

Ora, questa fu la prima Chiesa, quella
Apostolica, che andò ad affrontarlo.

125: Ora, la seconda bestia che l'anticristo
mandò fuori, fu una bestia rossa, sulla quale egli
cavalcò; e fu per togliere la pace dalla terra e fare
guerra.

126: Ora, la seconda che andò per combattere
lui, fu la Bestia-Bue. Il bue significa una “fatica”,
una Bestia da “fardello”.
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127: Ed ora, fermiamoci qui solo un momento.
Lasciate che tratti questo, così che siate certi di
vedere questo. Questo potrebbe lasciarvi come
un pochino perplessi. Ma andiamo su qui in
Tiatira. Osservate e vedete se essa non è una
Chiesa che “fatica”. Vedete?

E all'angelo della chiesa in Tiatira scrivi: Queste
cose dice il Figlio di Dio, il quale ha gli occhi come
fiamme di fuoco e i suoi piedi sono come bronzo
lucente.

Io conosco le tue “opere”,...

128: Vedete, ora tratta tutto di opere; vedete,
poiché quello era colui col quale stava
cavalcando.

...e la tua carità, il tuo servizio (vedete, esse
sono semplicemente tutte...), la tua fede, la tua
pazienza, e le tue ultime opere (di nuovo; due
volte “le tue opere”) sono più numerose delle
prime.

129: Vedete, quello mostra che l'Epoca
Tiatiriana, dopo che l'anticristo si era stabilito giù
ed era venuto nell'Epoca Tiatiriana, la piccola
Chiesa non poteva fare altro che semplicemente
“faticare”.

130: E, un'altra cosa: il bue è anche una bestia
da “sacrificio”. Vedete, essi dettero la loro vita
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proprio liberamente, senza riserve, nelle Epoche
Oscure, in quei mille anni in cui il Cattolicesimo
controllava il mondo. Ed essi andarono
semplicemente dentro: sì o no. Essi non si
preoccupavano di morire! Se si trattava di morire,
ciò andava bene! Essi andarono e morirono,
comunque. Perché? Perché esso era lo Spirito
dell'Epoca!

131: Ecco la ragione perché... Ecco la ragione
perché Ireneo, ecco la ragione perché Policarpo,
Giovanni, Paolo, quei grandi e potenti uomini,
uscirono là fuori combattendo quella cosa!

132: Paolo la vide. Egli disse:

Io so che dopo la mia dipartita dei lupi
entreranno in mezzo a voi; fratelli, che insegnano
cose perverse, ed essi vi svieranno.

Guardate a quel piccolo vecchio e severo
Apostolo, che stava là, con la schiena tutta
battuta e piena di lividi, i suoi occhi esausti. Però
egli poteva vedere più lontano di quel telescopio
là fuori, col quale essi possono vedere nello
spazio per centoventi milioni di anni luce. Egli
poteva vedere dritto nell'Eternità. Eccolo lì! Ed
egli questo lo PREDISSE, e disse che quello era ciò
che avrebbe avuto luogo. Egli disse anche ciò che
sarebbe venuto giù lungo l'altra epoca a venire.

133: Ora, notate, eccolo lì. Dopo lui, ecco farsi
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avanti San Giovanni, il quale visse più a lungo. E
quando San Giovanni, unto con lo Spirito Santo,
stava cercando di prendere tutte le sacre epistole,
mettendole insieme per fare la Bibbia, l'impero
Romano lo catturò e lo mise nell'isola di Patmos.
Egli fu là fuori sull'isola di Patmos a motivo della
Parola di Dio. Policarpo lo stava aiutando a
tradurLa.

134: L'altro giorno io lessi la lettera che Maria
stessa scrisse a Policarpo, con la quale lo
biasimava...non biasimava, ma lodava per essere
un uomo galante, che ACCETTAVA e INSEGNAVA
l'Insegnamento di Gesù Cristo, il Quale era nato
da lei, da Dio. Maria, nella sua stessa nota, che lei
scrisse a Policarpo.

135: Policarpo venne dato in pasto ai leoni, voi
lo sapete. No, egli venne bruciato. Per loro era
troppo tardi per slegare un leone nell'arena, e
così essi fecero giù a pezzi un locale per toilette,
un vecchio locale da toilette che era là, lo misero
nell'arena e lo bruciarono.

136: E lungo la strada, mentre veniva giù, egli
camminava con la testa chinata. Il centurione
Romano disse: “Tu sei un uomo anziano, e ben
rispettato. PERCHÉ NON RINUNCI A QUELLA COSA?”.

137: Egli continuò semplicemente a guardare
verso il Cielo. E una Voce parlò DA QUALCHE PARTE.
Essi non riuscirono a capire da dove proveniva.
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Essa disse: “POLICARPO! NON TEMERE, IO SONO CON
TE”. [La congregazione giubila—n.d.t.] Perché?
Perché egli stava con quella Parola!

138: E quando essi cominciarono ad ammassare
le tavole su di lui, per bruciarlo, ci fu una musica
Celeste che venne giù. Da qualche parte c'era il
canto di alcuni esseri Angelici che cantavano il
cantico! Verso gli schernitori egli non batté ciglio
nemmeno una volta!

Quelli sono gli uomini valenti! Quelli sono gli
uomini che possono resistere!

139: I martiri giù lì lungo le epoche, soffrirono
TERRIBILMENTE. Ma, come ci riuscirono essi? Essi
erano sotto l'ispirazione, lo Spirito di Dio, la
POTENZA.

140: Non dimenticare questo, Chiesa! E voi,
fratelli dei nastri, io voglio che questo voi lo
ESAMINIATE: come possono gli uomini fare qualcosa
di diverso da quello che la Potenza di Dio ha
messo su di loro?

Per raffigurare questo, io metto qua sopra
questa scatola. Se Dio manda un certo spirito su
di loro, quello è l'unica cosa tramite la quale essi
possono operare; esso è uno spirito che opera tra
di loro.

Ora noi vi proveremo questo tramite la storia
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della Chiesa, tramite l'apertura dei Sigilli e tramite
le potenze che vennero rilasciate; e osservate
come la Chiesa rispose ESATTAMENTE all'unzione;
ed essi non potevano fare NIENTE ALTRO.

141: Ora, la prima a ruggire fu quel Leone;
quella pura e inadulterata Parola.

142: La seconda, in Tiatira, fu il Bue. Ed Esso fu
un fardello...una Bestia da “fardello”. Scusatemi.
Ed Esso fu anche una Bestia da “sacrificio”. E non
fu esattamente ciò, quella piccola e povera
Chiesa? Roma si era stabilita giù lì per mille anni
di Epoche Oscure, ed ogni cosa che non
professava di essere della Chiesa Romana, veniva
IMMEDIATAMENTE messa a morte. Ed essi dovettero
“faticare”, andare da un posto all'altro.

143: E voi Massoni, voglio richiamare la vostra
attenzione. Vi ricordate del segno della croce? Uh!
Ora, voi sapete di cosa io sto parlando.

144: Ora, notate! Ora, se voi notate, quello
significava: portare e conservare quella Bibbia.
Vedete? Ed essi dovettero “faticare” tra di loro.
Eccovi qui, il bue.

E quando venne il tempo... Noi questo lo
abbiamo letto l'altra sera. Vedete, quando la cosa
andò avanti, e il sacrificio venne, ed essi
dovettero andare, Egli disse:
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Non danneggiare il vino e l'Olio!

145: Cosa fecero essi? Essi VOLENTEROSAMENTE
andarono su là e morirono. Essi non se ne
curavano, poiché lo Spirito della Chiesa in quel
giorno era “sacrificio”, “fatica”. Ed essi andarono
là sopra proprio il più liberamente possibile, unti
con il vero Spirito di Dio di “quella epoca”, e
morirono come eroi, un “sacrificio” di migliaia e
migliaia di migliaia; SESSANTOTTO MILIONI DI LORO,
quelli registrati.

146: Bue, “sacrificio”! Oh, mamma! Lo
comprendete? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Okay. Benissimo.

Ora, il sacrificio. Essi potevano faticare solo in
quella epoca, per combattere la grande
opposizione per quei mille anni.

147: Ora, la terza bestia che uscì dal Diavolo, fu
questo cavallo nero. Vedete?

148: Ora, la terza Bestia che uscì, cioè una
potenza da Dio, per combattere lui, per
combattere le potenze del cavallo nero, fu un
“Uomo”, abile, scaltro, con la sapienza di Dio.
Sapete, un uomo è più scaltro di qualunque
bestia. Vedete, egli è più scaltro, poiché
soprattutto in astuzia egli la supera. Egli è abile,
astuto. Vedete?
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149: E l'epoca... Venendo ora dalle Epoche
Oscure, venendo fuori dalle Epoche Oscure.
Veniamo ora in quest'altro lato, quando questo
cavallo nero stava cavalcando, quando essi li
tassavano per i loro sacrifici e per ogni cosa che
essi facevano. E i soldi erano proprio... Oh, voi
sapete come era ciò!

150: Ora, la cosa seguente che andò fuori per
combattere quello, fu la Bestia con la faccia di un
uomo; scaltro, istruito, astuto, ben unto con
quello Spirito di “quel” giorno. Lo avete notato
questo?

Ora, egli andò a combattere lui, avendo con sé
l'astuzia della sapienza di Dio. Quella fu l'epoca
della Riforma: Martin Lutero, Giovanni Wesley, e
via dicendo. Vedete, essa fu la Riforma. Zwingli,
e, oh!, tutti gli altri; Knox, Calvino, e tutti gli altri
che uscirono. Vedete? Ciò fu “scaltrezza”. Ora,
osservate, esattamente dall'Epoca Oscura, dalla
Riforma, fu in questo modo; osservate, ciò fu la
“scaltrezza” dell'UOMO.

151: Forse è bene che apriate un pochino le
finestre! Io credo che forse qui dentro le persone
sentono un pochino caldo. Così forse è bene se
tirate giù un pochino le finestre. Poiché so che se
sento caldo io che sto qui predicando, di certo lo
sentite pure voi là fuori.

152: Ora, notate, essa fu la scaltrezza

897INDICE



IL QUINTO SIGILLO - 22.03.1963

dell'“uomo”. Ora, lo comprendete?

153: Quella terza bestia che Satana mandò fuori,
pure lui divenne scaltro. Osservate:

Una misura di frumento per un denaro. Tre
misure di orzo per un denaro.

Vedete? Oh, mamma! Vedete, lo schema per
fare soldi, la scaltrezza per prendersi l'oro del
mondo; e la ricchezza venne portata in essa.
Quello fu esattamente adempiuto. Quello fu ciò
che dette inizio al far pagare per le preghiere,
facendo un luogo chiamato “purgatorio”,
pregando per fare uscire fuori da lì i loro avi. E,
oh!, tu dovevi lasciare il testamento di ogni tuo
bene, le tue proprietà. La Chiesa e lo Stato erano
la stessa cosa; e la Chiesa prendeva la tua
proprietà.

154: E, non vedete come alcuni di questi
evangelisti di questo giorno, hanno ancora
addosso quella stessa unzione? Fanno sì che le
persone anziane cedano la loro pensione, e le
fanno fare il testamento delle loro case su ad una
certa cosa. Ebbene, fratello, io non voglio entrare
in quello, vedi. Io voglio stare dritto con Questa;
io guardo indietro per vedere dove sto andando!

Ora, notate, circa quegli uomini, quello è
qualcosa che riguarda loro. Quello è affare loro.
Quello non ha niente a che fare con me. Io sono
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solamente responsabile per Questa qui.

155: Ora, notate, la Bestia che ora venne per
combattere quello, era “Uomo”. E tutti noi
sappiamo che questa Bestia simile ad uomo,
questa potenza di uomo, nella sua intellettualità
riconobbe che quel kosher che Martin Lutero
aveva in mano, quando egli stava salendo quei
gradini...

156: Essi dicono: “Questo È il Sangue di Gesù
Cristo. Questo È il Corpo di Gesù Cristo”.

157: E Lutero lo gettò a terra, e disse: “Esso è
PANE e VINO. Esso NON È il Corpo di Cristo, poiché
Esso è stato ESALTATO, e siede alla destra di Dio,
facendo intercessione”. Vedete: sapienza.
Vedete: Uomo.

158: Ed allora si fece avanti Giovanni Wesley,
dopo che era venuto dentro Zwingli, e Calvino.

159: Or essi avevano portato la Chiesa ad un
tale punto, sulla sicurezza, tanto che essi non
volevano più alcun risveglio. “Quello che sarà,
sarà”. Quello era tutto. Ed essi proprio vivevano
ogni genere di vita. La Chiesa Luterana era così
ingarbugliata! E anche la Chiesa Anglicana. Oh,
mamma, l'intera nazione era divenuta corrotta,
proprio com'è ora! Le Chiese si erano
ingarbugliate. Quando il re Enrico VIII salì al
potere in Inghilterra, con l'appoggio della
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sanguinaria Maria, avvenivano tutte queste cose;
e la Chiesa era così piena di violenza e
corruzione! Molti pretendevano di essere Cristiani,
e vivevano con quattro o cinque mogli, o
facevano qualsiasi cosa essi volevano fare,
andando avanti così, nella sozzura.

160: Giovanni Wesley, studiando la Scrittura,
meditandoLa, gli fu rivelato che il Sangue di Gesù
Cristo santifica il credente. E, dunque, cosa fece
egli? Egli venne fuori in un'altra Riforma. Nel suo
giorno egli salvò il mondo, come fece Lutero.
Vedete? Che cosa fu? Fu la potenza di quella
Bestia simile ad uomo, che usciva.

161: Dette all'uomo sapienza di comprensione,
che quella cosa era sbagliata. “Quello NON È il
Sangue di Gesù Cristo. Quello NON È il Corpo di
Gesù Cristo. Quello RAPPRESENTA il Corpo”.

162: Vedete, quello è ancor ora una grande
controversia tra Cattolici e Protestanti. Quella è
l'unica cosa per la quale proprio ora voi non
riuscite a stare insieme. Su ogni altra cosa, essi
riescono a stare assieme, eccetto che in quella;
questo è ciò che stanno avendo nei loro concili.
Ora, notate, ma su questo essi non riescono ad
accordarsi! [Il fratello Branham batte il suo pugno
sul pulpito tre volte—n.d.t.] Vedete?

163: Per uno: “Esso è il Sangue; esso è
letteralmente il Sangue. Che il prete ha il potere
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di mutare quel pane nel letterale Corpo di Cristo”.
Quello è ciò a cui serve il piccolo tabernacolo nella
chiesa, voi lo sapete. Quella è la ragione per la
quale essi fanno segni ed ogni genere di offerte
pagane mentre passano da lì, sapete,
inchinandosi, e togliendosi i cappelli, e via
dicendo. Quello non lo fanno all'edificio, ma a quel
kosher che è nel tabernacolo. E, notate come
Satana ha scaltramente fatto leva su quello!

164: Ma, vedete, a quel tempo, sopra l'essere
“umano”, vedete, Dio mise uno Spirito di
sapienza sopra l'uomo, per comprendere che
quello è sbagliato. Ora, quello era per combattere
la terza bestia che egli stava cavalcando, il quale
aveva corrotto così tanto la Chiesa al punto che
essa era terribile.

I riformatori, dunque, cosa fecero essi
nell'epoca dei riformatori? Essi portarono la
Chiesa, dalle sue cerimonie pagane e idolatre,
indietro di nuovo a Dio. Vedete, quello fu ciò per
cui la Bestia andò avanti in quella scaltrezza
d'uomo, contro al cavaliere, per fare questo.

165: Ora, ma leggiamo ora il verso 3. Apocalisse
3:2; solo un momento, io questo l'ho segnato qui
per qualche ragione. Ora, questo ora si inserisce
nell'Epoca Luterana, nell'Epoca dei Riformatori;
Apocalisse 3:2.

166: Cosa fecero essi? Essi si organizzarono.
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Non appena Lutero dette inizio alla sua Chiesa,
essi la organizzarono. Ebbene, la stessa cosa
fecero con Wesley. La stessa cosa fanno con la
Pentecostale; esattamente, la organizzano. E,
cosa fanno essi? Essi prendono su lo stesso
`sistema' dal quale vennero fuori! Vedete?

167: Ora, osservate questo, l'Apocalisse che
parla di questa Chiesa di Sardi. Naturalmente il 1º
verso è all'angelo della Chiesa. Vedete?

Sii vigilante, e rafforza le cose che
“rimangono”,...

168: Cioè: “La Parola che ti è stata insegnata”;
vedete, “le cose che rimangono”.

...che stanno per morire,...

169: Proprio in quel momento egli era pronto per
ricominciare in una organizzazione, proprio come
la Chiesa Cattolica dalla quale egli era uscito.
Vedete?

...poiché io non ho trovato le tue opere perfette
davanti a Dio.

170: Eccoti qui! Ecco qui che egli torna di nuovo
dritto indietro. Non vedete perché il sistema
organizzazionale è sbagliato? Chi lo iniziò? Fu
forse Dio? Furono forse gli Apostoli? Fu la Chiesa
Cattolica Romana che lo iniziò! Ora, lasciate che
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qualche storico dica differentemente. Ciò non è lì.

Essi lo sono, essi dicono di essere la “madre
chiesa”, ed essi lo sono! Però organizzarono la
cosa, e misero un sistema con a capo di esso un
UOMO. E noi non prendiamo un uomo, come fecero
loro; noi prendiamo un intero “concilio di uomini”,
li mettiamo assieme, ed allora tu hai una vera
confusione! Proprio così. Come potrebbe un
concilio fare altrimenti?

171: Ciò è proprio come noi che pensiamo che la
democrazia è giusta. Pure io lo credo, però essa
non funzionerà mai bene. Essa non lo può! Con
un mucchio di pervertiti che stanno qui attorno
per dirigerla, come potrai mai al mondo farla
funzionare? Tu non lo puoi! Notate, la cosa
migliore sarebbe: un re buono.

172: Notate la Bestia. Ora, la terza Bestia, fu
l'abilità di un uomo. Ed egli rappresenta i
riformatori che andarono oltre l'idolo del prendere
questo, dicendo: “Questo è il pane. Questo è il
vino”. [Il fratello Branham batte le mani quattro
volte—n.d.t.]

173: Vedete, l'anticristo ha ancora qualcosa
simbolizzato come Cristianesimo. Egli deve
averlo, poiché egli è “contro”, vedete. E dunque
egli deve essere contro a qualcosa.

174: Ora, se lui si facesse avanti e dicesse: “Oh,
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io sono Budda!”. Beh, in quello non c'è proprio
niente. Quello è semplicemente un pagano, tanto
per iniziare.

175: Ma l'anticristo è astuto. Egli lì ha ogni
genere di cose che rappresentano il
Cristianesimo. L'unica cosa è che è finito dall'altra
parte, avendo qualcosa che è contro alla Sua
Dottrina originale. Vedete, quello è ciò che fa
essere lui anti-Cristo. Vedete?

176: Così, i riformatori furono la Bestia quando
andò avanti nella forma di un uomo, per
combattere quello.

177: Ora, non dimenticare questo, classe! Non
dimenticartelo! [Il fratello Branham batte quattro
volte il pugno sul pulpito—n.d.t.] Vedete?
RICORDATEVELO, per tutti i giorni della vostra vita!
Vedete? Queste Bestie sono corrette. Ciò è il:
COSÌ DICE IL SIGNORE. Vedete?

Notate, l'idolatria portò il...

178: La Bestia-Uomo andò avanti con la Potenza
di Dio, tramite la sapienza che Dio gli dette, e
portò la Chiesa dall'idolatria indietro a Dio. Ma
nella...

179: Ora noi troviamo che, in quella stessa
Epoca della Chiesa quando essi cominciarono a
denominarsi per fare la stessa cosa che essi
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fecero al principio, cioè quello che fece Roma,
essa cominciò a fare “figlie” a quella Chiesa.

180: E cosa disse Lui? Disse:

Ora io non ti ho trovato perfetto. E tu devi
rafforzare quella piccola forza che ti è rimasta.

Ora, ascoltate come Lui li ammonisce di nuovo,
in Apocalisse 3:3. Prendiamolo. Ebbene, io credo
di averlo preso pochi momenti fa.

Ricordati quanto hai ricevuto e udito, serbalo, e
ravvediti.

181: Proprio, in altre parole: “Ricordati che tu sei
VENUTO FUORI da una simile corruzione come
quella”. Vedete? E, guardate qui:

Se perciò tu non vegli, io verrò su di te come un
ladro (uh-huh!), e tu saprai...e tu non saprai a
quale ora io verrò su di te.

182: E andando più giù, Egli rimuoverà il
candelabro, vedete. Così, eccolo qui. Che cos'è
esso? La Luce della Chiesa.

183: Ed essa andò dritta dentro nello stesso
sistema organizzazionale pagano di tenebre dal
quale era venuta fuori; e lì essa rimane oggi, con
persone di cuore onesto, proprio come lo sono i
Cattolici, pensando che quella è la Verità. E i
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Protestanti si ridono dei Cattolici; quando invece
ciò è sei da una parte e mezza dozzina dall'altra.
Esatto, secondo la Parola. La sapienza dell'uomo!

184: Ora, notate. Oh, come io amo Questo!
Ascoltate ora a Lui che li ammonisce. Ora, siete
tutti perfettamente d'accordo (ora, se non lo
siete, scrivetemi una domanda) che quelle Bestie
sono esattamente identificate in ciascuna epoca,
come la Bibbia li ha identificati qui? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Quello è
esattamente ciò che essi hanno fatto lì. La
`storia' dimostra quello che essi hanno fatto, e
noi guardiamo dritto qui e `vediamo' ciò che essi
hanno fatto.

185: E qui quelle Bestie... Io non avevo mai
saputo quello prima. Io stavo semplicemente
seduto là, e potevo vedere questo che si
muoveva su di là proprio allo stesso modo come
voi state guardando a me. Vedete? E ciò DEVE
essere giusto, poiché ciò è proprio qui nella
Bibbia! Per cui come potrai tu fare diversamente
dal dire che ciò è giusto? 

186: Notate. Ora, la quarta Bestia che venne
mandata avanti per combattere l'anticristo, è
queta ultima Bestia. Siete pronti? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

L'ultima Bestia che venne mandata avanti, o
l'ultima potenza per combattere l'anticristo, colui
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che era contro l'Insegnamento di Dio, l'anticristo,
era un'“Aquila”. Vedete, la quarta Bestia vivente
era un'Aquila. Ora, voi studiate semplicemente le
Epoche, studiate le Scritture. Essa è un'Aquila! E
nella Bibbia, l'ultima epoca fu un'epoca
dell'Aquila. E Dio paragona l'aquila ai Suoi
“profeti”. Vedete?

Ora, osservate: l'ultima epoca, l'epoca
dell'Aquila, è la rivelatrice della vera Parola!
Vedete?

187: Prima che Dio entra in azione, come Egli
fece ai giorni di Noé, Egli manda avanti un'Aquila.
Quando Egli portò fuori Israele, e l'esercito del
Faraone era pronto a partire, Egli mandò
un'Aquila.

OGNI VOLTA CHE EGLI MANDA UN'AQUILA, è all'ultimo
momento!

188: Ed ecco qui che Egli manda di nuovo
un'Aquila. QUESTO È ESATTAMENTE IN ACCORDO ALLA
PAROLA! PER CUI COME FARAI TU A FARE QUALCOSA DI
DIVERSO?

Manda un'Aquila. Cos'è? Un rivelatore della
Verità che si è persa lungo tutte le epoche.

189: Così, come mai al mondo il Bue, o l'Uomo,
o qualunque fosse la Bestia che stesse
cavalcando, avrebbe potuto rivelare ciò prima che
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fosse venuta l'Aquila? Essi ebbero il loro posto;
essi furono Bestie mandate da Dio proprio allo
stesso modo in cui fu chiunque altro.

190: Il Leone; quello fu l'originale. Fu lì che
l'anticristo venne su in combattimento.

191: Poi egli suscitò un'altra potenza; Egli
mandò una Potenza per affrontarla.

192: Poi egli suscitò un'altra potenza; Egli
mandò un'altra Potenza per affrontarla.

193: E poi per l'ULTIMA potenza, Egli porta giù
l'Aquila: “PER RIPORTARE I FIGLI INDIETRO DI NUOVO
ALLA FEDE ORIGINALE”. L'epoca dell'Aquila! Poi, lo
avete notato? Non ci sono più Bestie. Quello è
tutto. Quella è la fine!

Ora, se volete, prendete Apocalisse 10:1-7. Io
mi sono continuamente riferito a questo.
Ricordatevi: nell'epoca dell'ultimo messaggero,
vedete, che cosa doveva accadere? “TUTTI i
misteri di Dio sarebbero stati rivelati”. L'AQUILA!
Amen! [La congregazione giubila—n.d.t.]

194: Ora, vedete le quattro bestie che
cavalcarono? Quello fu perfettamente giusto. Lo
credete voi questo? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.]

 Ed ora qui c'è ciascuna Epoca, e ciascuna
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potenza che cavalcò dietro ad essa, e lì c'è la
Scrittura che mostra ciò che fece il cavaliere
nemico. Questo è ciò che è stato rivelato in questi
Sigilli. Ed ora è stato pure rivelato che ciascuna
Bestia-Potenza che Dio mandò fuori per
combattere quello, collima esattamente alla
virgola, su fino al tempo dell'Aquila. Ora, se
questo è l'ultimo tempo, allora dovrà venire
un'Aquila! Esatto. E a quella...

195: Ora, ricordatevi: ora nei giorni in cui venne
il Leone, la Parola originale, solo circa un
centinaio di loro dettero ascolto al Leone.

196: Nei giorni in cui venne il Bue, solo un
piccolissimo gruppo di essi dette ascolto al
Messaggio del Bue.

197: Nei giorni in cui venne l'Uomo, egli operò in
mezzo agli uomini. Vedete? Per cui egli fu scaltro!
Egli tirò fuori solo un piccolo gruppo.

198: E, cosa fecero essi? Satana vide ciò, e così
egli li mandò semplicemente dritti indietro e li
fece sposare in quello.

199: E, ricordatevi: quando infine verrà l'Aquila,
ciò sarà un centesimo dell'uno per cento che
ascolterà! Essa è l'Epoca dell'Aquila.

Ricordatevi: essa è tutti questi altri cavalieri! E
perciò perfino Gesù predisse che se Egli non
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avesse affrettato la Sua Venuta, non ci sarebbe
affatto alcuna carne che si salverebbe per il
Rapimento! È ciò la Scrittura? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.] Non vedi dunque dove noi
ci troviamo, fratello e sorella? Vedete dove noi ci
troviamo?

200: Dio, sono così felice! Io non so proprio cosa
fare! Questo non è semplicemente me che sta su
qui a parlare. Sono pure io incluso qui dentro! Io
sono tra di voi! Vedete, Questo riguarda pure me!
Io ho una famiglia! Ed io ho fratelli e sorelle che
amo. E il Dio del Cielo è abbastanza gentile da
venire giù e rivelare quella cosa Egli Stesso,
tramite visioni che sono state provate per trenta
anni essere la Verità! Eccoci qui. Noi siamo
arrivati! Questo è tutto.

La ricerca scientifica Lo ha provato. La conferma
della Parola Lo ha provato. E NOI SIAMO QUI! E
questa rivelazione viene da DIO, ED ESSA È LA
VERITÀ!

201: Avete afferrato qualche cosa? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Io proprio
mi chiedevo se l'aveste afferrato. Vedete?
Sissignore. Io dunque non ho bisogno di dirvelo
Domenica. [La congregazione ride—n.d.t.]
Notate. Notate com'è meraviglioso!

202: Ora, notate ora. E, dunque, secondo il
tempo in cui Dio stava per liberare il mondo
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antidiluviano, Egli mandò l'Aquila.

E al tempo in cui Egli stava per liberare Israele,
Egli mandò l'Aquila.

203: Credete voi che perfino anche al tempo di
Giovanni, sull'Isola di Patmos, questo Messaggio
era così perfetto tanto che Egli non poté affidarlo
nemmeno ad un Angelo? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Sapete, un angelo è un
“messaggero”. Ma, lo sapete che il messaggero è
un profeta? Lo credete questo? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.] Proviamolo. Apocalisse
22, e vediamo se egli era un'Aquila. Vedete, egli
era un... Certo, egli era un angelo, egli era un
messaggero; però fu un profeta a cui fu rivelato
questo intero libro di Apocalisse.

204: Apocalisse, il 22º capitolo e il 19º verso; io
credo che ciò sia esatto, poiché ho scritto giù qui
22:19, forse mi sono sbagliato. No. [Qualcuno
dice: “Forse è 22:9”.—n.d.t.] 22:9, ecco qual'è.
Io stavo guardando a 22:9. Esatto. Oh, sì, eccolo
qui!

Poi egli mi disse: Guardati dal farlo, poiché io
sono tuo conservo e dei tuoi fratelli, i profeti,...

205: Osservate ciò che Giovanni vide qui.

...io Giovanni vidi queste cose, e le udii.
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206: Ora egli sta per chiudere. Questo è l'ultimo
capitolo.

...E quando io udii e vidi, io caddi giù per
adorare davanti ai piedi dell'“angelo” che aveva
mostrato queste cose...che mi aveva mostrato
queste cose.

207: Ed “egli”, dunque è “l'angelo”, vedete.

Allora egli mi disse: Guardati dal farlo;...

208: Nessun vero profeta, o messaggero di
qualsiasi genere, accetterebbe l'adorazione.
Vedete? Quella appartiene solo a Dio.

Allora egli mi disse: Guardati dal farlo; poiché io
sono tuo “conservo”, e dei tuoi “fratelli”, i PROFETI,
e di coloro che osservano i detti di questo libro.
Adora Dio!

209: Vedete? Ora, il Libro era molto importante,
poiché Esso È la Parola di Dio. Ora, osservate! E
quando la Parola di Dio viene portata avanti, Essa
DEVE essere portata tramite il PROFETA, poiché
quello è colui a cui viene la Parola di Dio.

210: Io mi sto aspettando una domanda su
quello, che verrà messa in questa scatola qua. Io
pensavo che avrei battuto su questo un pochino,
sapete. [La congregazione ride—n.d.t.]. Per cui
sento che lì dentro ce n'è una simile, tutto qui. Io
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ho semplicemente pensato che la riceverò.
Vedete?

211: Vedete, OGNI Parola di Dio viene portata in
quel modo. La Bibbia non muta il sistema, affatto.
Vedete, Questo è la stessa cosa. Ciò deve venire
a questo veggente che noi stiamo aspettando che
arrivi.

Ora, notate Apocalisse 10:1-7.

212: Ora, leggiamo di nuovo il verso 9. Ora noi
prenderemo... Ora, prima che noi andiamo a quel
verso, io voglio chiedervi qualcosa.

213: Lo vedete perfettamente questo, prima che
lasciamo questi Sigilli? Ora, ricordatevi: NON CI
SONO PIÙ POTENZE che escono dopo quell'Aquila.
Vedete? Non ce ne più.

Ogni volta che l'anticristo mandò avanti
qualcosa, Dio mandò una Potenza. L'anticristo
mandò un'altra potenza; Dio mandò qualcosa per
combatterlo. Poi egli mandò un'altra potenza; Dio
mandò qualcosa per combatterlo. Vedete? E poi
quando Egli giunse giù all'Aquila, Quella fu la Sua
Parola, di nuovo come Essa era al principio.

214: Ora, osservate: non è il profeta che noi
stiamo aspettando che venga, qualche uomo unto
con lo Spirito come Elia? Certo, egli non sarà Elia.
Però egli sarà un uomo simile a quello. Egli verrà
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giù, e il suo vero ministero per il quale è inviato,
è di restaurare e riportare, a questo popolo
caduto tramite questi ingarbugliamenti
denominazionali, l'originale Fede dei padri. Ora,
se quello non collega assieme quella Bibbia, io
non so cosa possa farlo. Io non so dire altro a
riguardo, poiché si tratta di questo. Tu sei proprio
arrivato; Questo è la Verità. Se tu togli via da lì
qualcosa, tu Lo ingarbugli. Vedi? Per cui, ciò deve
proprio essere in quel modo.

215: Ora, notate. Ora, nel verso 9: “Anime sotto
l'altare”. Ora, qui è dove io avrò alcuni veri
disaccordi. Però, osservate semplicemente per
solo un momento. Vedete, pure io pensavo
quello, però Ciò non venne in quel modo.

Io ho sempre pensato che queste anime sotto
l'altare erano i martiri della Chiesa primitiva. Ed io
sono certo che il Dr. Uriah Smith, e ciascuno di
loro, dice che è così. Vedete? Ma, io stesso la
pensavo così. Ma quando lo Spirito Santo mostrò
la visione di questo, ciò non era così; esse non
sono quelle anime.

Ora, tu dirai: “Beh, ora, io non so niente a
riguardo”. Ebbene, solo un momento, e noi lo
vedremo.

216: Guardate: queste non sono le anime della
Chiesa-Sposa, niente affatto. Vedete, noi
abbiamo pensato che quelle anime sotto l'altare
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fossero la Chiesa-Sposa che aspettava là,
gridando: “Fino a quando, Signore, fino a
quando?”. Lasciate ora che questo io lo legga di
nuovo, così che possiamo afferrarlo nel modo
giusto.

E quando egli ebbe aperto il quinto sigillo, io
vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono
uccisi per la Parola di Dio e per la testimonianza
che essi sostennero.

217: Vedete: “La Parola di Dio, e la
testimonianza che essi sostennero”. Ora, non
scostatevi da lì; ancora un momento, vedete.

Ed essi gridarono: “Fino a quando, Signore, fino
a quando?... (vedete?) che sei santo e verace,
aspetti per giudicare e vendicare il nostro sangue
su coloro che abitano sulla terra?”.

E a ciascuno di essi furono date delle vesti
bianche; e fu loro detto che si dovevano riposare
ancora per una piccola stagione, fino a quando
fossero compiuti anche i loro conservi, i loro
fratelli, che devono essere uccisi come furono
“loro”.

218: Ora, poiché essi... Se notate, nel tempo in
cui questo Quinto Sigillo viene aperto, vedete, la
Chiesa se n'è andata! Per cui le anime lì sotto NON
POSSONO essere quelle della Chiesa primitiva.
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219: Ora, vi prego, prestate attenzione a questo
ora, poiché in questo c'è una grande controversia,
per cui io ora voglio che voi ascoltiate molto
attentamente. E voi avete la vostra carta e le
cose con cui scrivere. Ora, io voglio che voi
notiate questo.

220: Ora, questi NON POSSONO essere quelle
anime, poiché le anime dei giusti martirizzati, e
delle persone giuste, cioè la Chiesa, la Sposa,
sono già stati portati su; per cui essi non possono
essere sotto l'altare. Essi sono in Gloria, con la
Sposa!

Ora, osservate: poiché essi se ne sono andati
nel Rapimento nel 4º capitolo di Apocalisse. Essi
sono stati portati su.

221: Ora, chi sono allora queste anime? Questa
è una domanda spontanea: “Chi sono essi,
dunque, se essi non sono la Chiesa primitiva?”.

Questo è ISRAELE, il quale deve essere salvato
come NAZIONE, tutti quelli che sono predestinati!
Quello è Israele. Quello è proprio Israele!

222: Tu dirai: “Oh, aspetta un momento!”. Tu
dirai: “Essi non lo possono”. Oh, sì, essi DEVONO
essere salvati!

223: Ecco, sistemiamo questo per il momento.
Io ho quattro o cinque Scritture. Ne prenderò
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una. Prendiamo Romani per un momento, e
vediamo se essi lo sono. Prendiamo il Libro ai
Romani, e andiamo all'11º capitolo di Romani, e
noi lo troveremo. Leggiamolo, e così lo vedremo
da noi stessi. Romani, l'11º capitolo, il verso 25 e
26. Ora, ascoltate a Paolo qui.

224: E Paolo disse:

Se qualcun altro, perfino un Angelo, predicasse
qualche altro vangelo...

Cosa doveva egli essere? Maledetto.

Osservate:

Poiché io non voglio, fratelli, che voi ignoriate
questo “mistero”, affinché non siate saggi
secondo il vostro proprio concetto (eccoti qui!):
che ad Israele è accaduta una parziale cecità,
finché sarà entrata la pienezza dei Gentili.

225: Finché l'ultima Sposa Gentile venga portata
dentro. Ciò avvenne per la Sposa; la cecità venne
ad Israele per quel proposito.

E così tutto Israele sarà salvato, come sta
scritto: “Fuori da Sion verrà un Liberatore, e
toglierà via l'empietà di Giacobbe”.

È esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.]

917INDICE



IL QUINTO SIGILLO - 22.03.1963

226: Ora, quelli sotto a questo altare sono
Israele. Osservate: il solo scopo perché Israele fu
accecato fu perché noi venissimo salvati! Lo
credete questo? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.]

Ora, chi fu ad accecarli? Dio! DIO ACCECÒ I SUOI
PROPRI FIGLI!

227: Non c'è da stupirsi che Gesù stava là alla
croce, e quei Giudei gridavano per il Suo Sangue!
Quelli erano i Suoi Propri piccini. Ed Egli ERA la
Scrittura. Egli Stesso era la Parola. Ed ecco, Egli
SAPEVA che quella gente Lo avrebbe ricevuto CON
GIOIA! Ecco la ragione per la quale Egli li accecò,
così che essi non Lo avrebbero riconosciuto. Egli
venne in un modo così umile tanto che ciò li
accecò, e così non Lo ricevettero. Vedete, la
Scrittura disse che essi l'avrebbero fatto. Ed Egli
li accecò! Li accecò. E Gesù li COMPATÌ così tanto
che Egli disse: Padre, perdonali. Essi non sanno
quello che stanno facendo! Essi erano ciechi!
Paolo disse che essi furono accecati per uno
scopo: per NOI!

228: Notate, io ora voglio che voi osserviate
questo molto attentamente: “Ad essi furono DATE
delle vesti”. Essi non ne avevano. Ad essi furono
“date” delle vesti, vesti bianche, a ciascuno di
loro. Ora, i santi c'è l'hanno “ora”; ESSI CE L'HANNO
GIÀ! Essi la ricevono QUI. Ma là ad essi furono
“date” delle vesti; mentre i santi le loro ce l'hanno
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già, ed essi sono andati su. Vedete? Vedete, essi
non ebbero...

229: Vedete, essi non ne ebbero la POSSIBILITÀ,
poiché essi furono accecati da Dio, il loro stesso
Padre; così che la grazia di Dio potesse essere
adempiuta, così che la Sposa potesse essere
presa d'infra i Gentili. È ciò esatto? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

230: Lasciate che qui vi mostri una bella figura
in Giuseppe; Giuseppe, l'uomo spirituale, l'Aquila.
Egli nacque tra i suoi fratelli, proprio come la vera
Chiesa è tra le altre. Ed egli poteva interpretare
sogni e vedere visioni. E il resto di loro lo odiava.
Suo padre lo amava.

231: Notate. Poi egli venne messo fuori dai suoi
fratelli, non da suo padre. Messo fuori dai suoi
fratelli, e fu venduto per quasi trenta pezzi
d'argento. Venne gettato in un fosso, e si
suppose che fosse morto.

232: Venne preso su, e si sedette alla destra di
Faraone. E a motivo che fu cacciato dai “suoi
fratelli”, vedete, gli fu data una sposa Gentile,
non del suo proprio popolo. Da essa egli ebbe
Efraim e Manasse, i quali furono aggiunti “dentro”
Israele.

233: E mentre Israele li benediceva, incrociò le
sue mani, dal più giovane al più vecchio, per
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passare le benedizioni dai Giudei ai Gentili.
Vedete, incrociò le sue mani, ponendola sul figlio
più giovane, il quale è la Chiesa più giovane che
viene dentro. “La Chiesa madre stava nel sole; lei
portò alla luce questo bambino”. E, notate: per
averlo, Israele incrociò le sue mani, in simbolo. E
quei figli di Giuseppe, vennero da una madre
Gentile.

234: La Sposa Israelita, per l'addietro, passò
dalla vecchia Ortodossia su alla maniera Cristiana
tramite lo Spirito Santo che incrociò le mani di
Israele. Egli disse: “Dio ha incrociato le mie
mani”. Egli non ebbe niente a che fare con
questo.

235: Notate. Dunque Giuseppe, rigettato dai suoi
propri fratelli, dal suo stesso popolo, prese una
sposa Gentile. Proprio esattamente ciò che ha
fatto Gesù; rigettato dai Giudei, prese una Sposa
Gentile.

236: Ora, leggiamo qui qualcosa; io ho una
Scrittura scritta qui, Atti 15. E, oh, questo è
proprio qualcosa che noi dovremmo insegnare
comunque! Ora, io credo di aver annotato questo
correttamente. Leggiamo Atti 15:14. Benissimo,
io spero che ora questo sia giusto. Benissimo.
“Simone ha dichiarato come Dio...”. No, iniziamo
dal 13.

E dopo che essi si furono acquietati, Giacomo

920INDICE



IL QUINTO SIGILLO - 22.03.1963

rispose,...

237: Ora, vedete, ciò che era accaduto fu a
motivo che loro erano andati dai Gentili. Vedete?
E la controversia era a motivo che loro erano
Giudei. Vedete?

E dopo che essi si furono acquietati, Giacomo
rispose, dicendo: “Uomini e fratelli, datemi
ascolto:

Simone (cioè Simon Pietro) ha dichiarato come
Dio ha primieramente visitato i Gentili, per
prendere fuori da essi un popolo per il suo nome.

238: Uh! Vedete, il nome di mia moglie era Broy.
Quando io me la presi, lei divenne una Branham.
Vedete?

239: Gesù prende la Sua Chiesa, cioè la Sua
Sposa, fuori dai Gentili. Ciò è simboleggiato nella
Scrittura, proprio come fu con Giuseppe.

240: Ora, notate questo. Ora queste anime sotto
l'altare... Ebbene, noi ora comprendiamo che
queste anime che sono sotto l'altare, furono
martirizzate tramite uomini peccatori, come
Eichmann. Vedete, essi continuarono a
perseguitarli, milioni di loro; però essi rimasero
Giudei.

241: Ora, ricordatevi: perché avvenne ciò? Essi
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furono uccisi a motivo della “Parola di Dio”, non
per la “testimonianza di Cristo”. Avete compreso
quello?

242: Ma, ricordatevi: la Chiesa venne dentro, ed
anche i martiri della Chiesa, e fu a motivo della
Parola di Dio e la “testimonianza di Gesù Cristo”.
Quanti qui sanno questo? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Benissimo.

243: Ora, ma questi non avevano la
“testimonianza di Gesù Cristo”.

...per la Parola di Dio e per la testimonianza che
essi “sostennero”.

244: ESSI SONO “GIUDEI”! E Hitler li ODIÒ, così fece
pure Eichmann, così fece Stalin, e tutto il resto
del mondo. Vedete? Però essi rimasero FEDELI a
ciò che CREDEVANO. Ed essi li uccisero a motivo che
loro erano Giudei.

245: Lo sapevate che anche Martin Lutero ebbe
pressappoco quella stessa idea? Ciò è vero. Egli
disse: “Tutti i Giudei dovrebbero essere messi
fuori. Essi sono anticristo”. Vedete? Però egli era
sotto un'altra dispensazione, e questo non lo
vedeva, non vedeva la Parola.

246: Ora la Parola, la Verità, si fa avanti. Come
farai mai tu ad accecare Israele? Tu non puoi
farlo! No.
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247: Oh, come ha potuto quel profeta stare là
sopra, e dire: “Israele, tu assomigli ad un
unicorno”?, quando essi stavano cercando di
mostrargli le parti peggiori di esso! Egli disse:
“Ebbene, chiunque ti benedice sarà benedetto, e
chiunque ti maledice sarà maledetto”. Proprio
così. Oh, mamma! Come farai tu a farlo?

248: Un tempo essi pensarono che Dio li avrebbe
dimenticati, quando il profeta vide quella cosa
scura che veniva per i Giudei. Quell'uomo stava
là, e la Parola di Dio venne a lui, ed egli disse: “O
Signore, dimenticherai Tu il Tuo popolo?”.

Egli disse: “Che cos'è ciò che giace là a fianco a
te?”.

Egli disse: “Un bastone da misura”.

249: Disse: “Quanto è alto il Cielo? Misuralo!”.
Uh-huh. “QUANTO È PROFONDO IL MARE?”.

Egli disse: “Io ciò non riesco farlo!”.

250: Egli disse: “E neppure lo posso Io. Io non
potrò mai dimenticare Israele”. Nossignore. Egli
a lei non la dimenticherà.

251: Egli dovette accecare il Suo Proprio figlio!
Ora, pensate a questo: accecò il Suo Proprio figlio
per dare a noi una possibilità, e noi la rigettiamo!
Ora, non ti fa ciò sentire piccolo così, tanto che tu
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puoi strisciare sotto ad un blocco di cemento di
cinquanta chili senza nemmeno toccarlo? Quello
è piuttosto piccolo, sapete. Oh, mamma!

252: Sì, essi si tennero alla Parola di Dio. Essi
erano GIUDEI. Essi avevano la loro Legge, ed essi
stettero con Essa. Vi ricordate ora l'altra sera?
Essi stettero con Essa. Essi erano Giudei, ed essi
avevano la Legge. E la Legge era la Parola di Dio;
ed essi stettero proprio a fianco ad Essa. Proprio
così. E per la “testimonianza che essi
sostennero”, essi furono martirizzati. E qui sono
le anime sotto l'altare, DOPO che la Chiesa se n'era
andata.

253: Ora, osservate. Nella loro cecità essi
avevano martirizzato il loro Messia, ed ora per
questo ne stavano raccogliendo il frutto. Essi di
questo si resero conto, essi lo riconobbero, dopo
che ciò era avvenuto. Essi allora videro Lui,
quando essi vennero davanti all'altare di Dio.

Però ora la grazia di Dio è per loro.

254: Osservate. Ora essi non potevano, in
nessun modo, essere santi, poiché quelli erano
già stati vestiti. Però qui ora essi sono
semplicemente “anime sotto l'altare, per la Parola
di Dio e la testimonianza che essi sostennero”,
per essere il popolo di Dio, i Giudei.

255: Però ora, osservate: la grazia di Dio viene
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a loro, e Gesù dà a ciascuno di loro una veste
bianca! [Il fratello Branham si rallegra e batte le
mani una volta—n.d.t.] Oh, mamma! Osservate:
su di là, dopo che la Chiesa se n'era ANDATA!
Questo perché essi furono LEALI ALLA LORO CAUSA.
Ed essi furono CIECHI, e non lo sapevano. Essi non
lo sapevano! Essi stavano giocando ESATTAMENTE la
parte che Dio aveva ordinato che loro giocassero.
E qui Giovanni guarda oltre e vede anime sotto
l'altare. Ora, osservate: egli vede quelle anime, e
guardate come egli li chiama.

Essi gridarono: “Signore, fino a quando?”.

Osservate: “Aspettate solo ancora un pochino”.
Vedete?

256: Approfondiamo questo ora, man mano che
andiamo giù attraverso la Scrittura. Essi si resero
conto di aver assassinato il loro Messia. Vedete?
Ed essi non lo sapevano; ma poi se ne resero
conto, e a loro volta pure loro vennero
assassinati, per pagare quello, l'errore che
avevano fatto.

Ed ora, guardate che cosa essi dovettero subire!
Vedete, essi furono colpevoli di assassinio, così
essi vennero assassinati. Vedete, essi gridarono:
“CHE IL SUO SANGUE SIA SU DI NOI!”. Vedete? Esatto.
Ed essi erano ACCECATI.

257: Ora, se essi non fossero stati accecati, Dio
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avrebbe detto: “Lasciateli andare. Essi non ne
sono degni!”. Ma essendo che essi furono accecati
da Dio, ALLORA LA SUA GRAZIA SCESE GIÙ SU DI LORO!
AMEN! PARLATE CIRCA LA “STUPENDA GRAZIA!”. [La
congregazione giubila—n.d.t.]

E dette una veste a CIASCUNO DI LORO, poiché:
“Tutto Israele sarà salvato”. Ognuno di loro ha il
suo nome scritto. Proprio così.

Gesù dà loro delle vesti.

258: Come fece Giuseppe ai suoi fratelli, in
simbolo. Guardate, quando Giuseppe stette là,
quando infine egli fece riconoscere se stesso, egli
era là a fianco all'altare, il suo proprio altare, nel
suo palazzo: il suo trono. Egli disse: “FATE USCIRE
TUTTI DALLA MIA PRESENZA!”. Sua moglie era su nel
palazzo, dove sarà la Sposa.

259: Ed egli disse loro: “Non mi conoscete?”.
Ehi, ora egli sta parlando l'ebraico! “Io sono
vostro fratello, Giuseppe!”. Oh, mamma!

Essi dissero: “Oh, tu ora ci vuoi prendere!”.

260: Egli disse: “Aspettate un momento!
Aspettate un momento! Dio fece quello per uno
scopo. Fece sì che voi mi cacciaste via, onde
preservare la vita”.

GLORIA! ECCOVI QUI, ESATTAMENTE! [La
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congregazione giubila—n.d.t.] Disse: “Non
contristatevi in voi stessi”. Vi ricordate che
Giuseppe disse quello? Disse: “Non contristatevi
in voi stessi. Ogni cosa è a posto ora. Tutto è
passato. Dio mi ha mandato qui, davanti a voi”.

261: Voi sapete che la Bibbia dice che essi Gli
diranno, quando Lo vedranno venire: “Ehi, Tu sei
il Messia, questo lo sappiamo. Ma—ma—ma cosa
circa quelle cicatrici?”. Vedete?

262: Egli dice: “Oh, le ho ricevute nella casa dei
Miei amici!”. Amici?

263: Ed allora quando essi se ne renderanno
conto, cioè quei centoquarantaquattromila che
sono rimasti, la Bibbia dice che essi si
separeranno, una casa dall'altra; e passeranno
dei giorni interi solo per piangere, e lamentarsi, e
a camminare su-e-giù per il pavimento, dicendo:
“Come abbiamo potuto farlo? Come abbiamo
potuto farlo? Ebbene, NOI ABBIAMO CROCIFISSO IL

NOSTRO STESSO MESSIA!”. Dice che essi piangeranno
come una casa piangerebbe il suo unico figliuolo.

“Come abbiamo potuto farlo?”.

264: Quei Giudei sono la gente più religiosa che
ci sia al mondo! SONO GLI ELETTI DI DIO! MA EGLI LI
ACCECÒ, PER PRENDERE NOI, E NOI LO RIGETTIAMO!?
Quale sarà il giudizio sulla Chiesa Gentile?
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Eccovi qui. Vedete? Accecati di proposito, da
Dio, così che Egli potesse prendere noi, una
Sposa per Gesù; prendendoci fuori da... Vedete,
ciò è prefigurato in ogni cosa.

265: Vedete ora chi sono quelle anime? Essi non
sono i santi martirizzati, poiché essi se ne erano
già andati. Proprio così.

Notate: essi se ne erano già andati. Vedete?

266: Così a questi vengono “date” delle vesti, a
ciascuno di loro; io voglio che voi notiate questo.
Ma ora, la grazia di Dio si ferma da loro. Gesù dà
a ciascuno di loro una veste bianca, come
Giuseppe dette la sua grazia ai suoi fratelli.

267: Ora, osservate: benché essi avessero
cercato di sbarazzarsi pure di Giuseppe,
ciononostante la sua grazia si estese giù dritta
fino a loro. Vedete?

“Oh, tutto è a posto! Tutto è a posto. Voi non
intendevate fare quello. Ma, vedete, era Dio che
faceva quello. Vedete, Dio lasciò che tutti voi
faceste quello, così che Egli potesse mettermi
fuori, e portarmi giù qui, così che io potessi
salvare la vita delle persone, di questi Gentili qui,
da dove io ho preso mia moglie. Io non avrei
avuto alcuna moglie se fossi rimasto su di là. Ora,
io amo mia moglie! E lei mi ha dato questi figli
qui”. Egli disse: “Ed io ora sto per venire e
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prendervi tutti. Ora, anche tutti voi starete bene.
Io sto per portarvi giù qui, e tutti noi vivremo
assieme, come una grande famiglia!”. [La
congregazione giubila—n.d.t.]

Disse: “C'è ancora una cosa che voglio
chiedervi. È il mio vecchio padre ancora in vita?”.
Oh!

268: E, osservate ciò che egli fece al piccolo
Beniamino, il quale è una figura dei
centoquarantaquattromila, come vedremo più
avanti. Vedete, cosa fece egli? Egli proprio corse
in fretta da Beniamino, gli si gettò al collo e
cominciò ad abbracciarlo! Egli era il suo piccolo
fratello, il quale era nato nella famiglia dopo che
egli se n'era andato; nato da “sua” madre, la
prima Chiesa, la Chiesa Ortodossa.

I centoquarantaquattromila sono nati durante la
Sua assenza, mentre Egli era via per prendere la
Sua Sposa Gentile. Oh, mamma! Non vi fa ciò
proprio sentire qualcosa? Così, vedete chi sono
essi? Eccoli lì.

269: Notate. Ora, benché essi cercarono di
sbarazzarsi di Giuseppe, la sua grazia fu estesa a
loro.

270: Benché essi cercarono di sbarazzarsi di
Gesù, poiché essi furono accecati, ciononostante
Egli torna indietro e dà a ciascuno di loro una

929INDICE



IL QUINTO SIGILLO - 22.03.1963

veste bianca. Egli se li porterà dritti su, a Casa,
comunque. Non fa alcuna differenza, poiché Egli
ha detto: “Io li salverò tutti, comunque”. Vedete?

Ora, il verso 10. Notate, essi chiedevano
“vendetta”. Vedete?

271: Ora, se quelli fossero stati la Sposa, essi
sarebbero stati come Stefano: “Padre,
perdonali!”. Vedete?

272: Ma questi sono Giudei, i quali sono appena
venuti dentro. Vedete, essi chiedevano
“vendetta”.

Notate, ancora, vedete; di nuovo Egli dice...
Notate, essi non sono... Egli disse: “Essi sono i
`tuoi fratelli'”, i Giudei. I cento...

Ora, essi volevano “vendetta”. Essi dissero:
“Oh, noi vogliamo che... Noi vogliamo che giù lì
Tu ci vendichi!”.

273: Egli disse: “Ancora solo un momento, ora;
ancora solo un momento. Poiché...”. Lasciate ora
che questo qui lo legga. Esso è il 10º verso. 
Benissimo:

Ed essi gridarono a gran voce, dicendo: “Fino a
quando, O Signore, che sei santo e verace,
aspetti per giudicare e vendicare il nostro sangue
su coloro che abitano sulla terra?”.
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E a ciascuno di essi furono date delle vesti
bianche; e fu loro detto che si dovevano riposare
ancora per una piccola stagione (Vedete? Cosa?
Una piccola stagione), fino a quando i loro
conservi...

274: Vedete? Ora, di chi si tratta? Si tratta dei
profeti che stanno predicando ad Israele. Vedete?

...finché anche i vostri conservi...i vostri conservi
ed anche i vostri fratelli, che devono essere
uccisi...

275: Vedete: coloro ai quali è predestinato che
sia fatto così. Vedete?

...che devono essere uccisi come furono loro,
debbono essere compiuti.

276: Vedete? In altre parole, ciò è loro
“predestinato”. Ciò è Scritturale che loro debbano
farlo.

“Ed ora riposatevi solo ancora un pochino. Ora
voi avete le vostre vesti; voi state andando a
casa; così state semplicemente seduti lì un
momento; vedete, aspettate solo ancora un
momento”.

277: Ora, notate. Ora, notate: “I vostri
`fratelli'”. “I vostri fratelli, che devono ancora
essere uccis i”,  i l  che signi f ica i
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centoquarantaquattromila che devono ancora
essere chiamati nella Tribolazione. I
centoquarantaquattromila che sono chiamati...

278: Mi sarebbe piaciuto avere più tempo! Forse
noi lo tratteremo domani sera, se piace al
Signore, proprio prima che entriamo nell'altro
Sigillo. Vedete? Inoltre...

279: Ora, osservate: essi devono essere
martirizzati tramite l'“anticristo”. Noi questo lo
abbiamo appena trattato, e abbiamo notato che,
nella sua ultima cavalcata, egli rompe quel patto
con quei Giudei che sono giù lì. Eccolo lì. Vedete?

280: Questi Giudei, i centoquarantaquattromila,
devono essere chiamati fuori tramite i due
testimoni di Apocalisse 11. Ora, ricordatevi: essi
devono profetizzare.

281: Voi questo l'avete letto. Quanti hanno letto
questo? Certo, lo sappiamo tutti, leggendo la
Scrittura.

282: Ed essi profetizzano, questi due testimoni
profetizzano, nel tempo della seconda metà della
Settantesima Settimana di Daniele; cioè negli
ultimi tre anni e mezzo.

283: Vi ricordate quando noi trattammo le
Settanta Settimane di Daniele, che io dissi che noi
avremmo avuto bisogno di quello quando
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saremmo venuti qui dentro? Io non sapevo
perché, ma Qualcosa semplicemente mi disse che
ne avremmo avuto bisogno. Ed eccoci qui. Sì.
Vedete?

284: Notate: nel tempo di Daniele... Ora,
ricordatevi: a Daniele fu detto che “Il Messia
sarebbe venuto”, il Principe, anzi il Messia, “ed
Egli avrebbe profetizzato. A Israele rimanevano
ancora Settanta Settimane. E nel `mezzo' delle
Settanta Settimane, il Messia sarebbe stato
tagliato fuori, e il sacrificio giornaliero portato
via”. È ciò esatto? “Però c'erano ancora
determinate tre settimane e mezza”.

In “questo” blocco, Egli prende la Sposa Gentile.

285: Ora, Lei va su. E quando Lei va su, sorgono
due profeti, per “Israele”. Vedete?

286: Ed ora, quelle anime che sono state
martirizzate giù fino a qui, giù di là, sono i veri e
genuini Giudei, che avevano il loro nome sul
Libro, i quali vissero una vita corretta e fecero la
cosa giusta, vivendo il Giudaismo alla virgola. Essi
furono martirizzati tramite Eichmann e molti altri.
Gente onesta, a milioni giù di là, da quei Tedeschi
furono fucilati a morte, e assassinati, e uccisi, e
impiccati agli steccati, e bruciati, e cremati, ed
ogni altra cosa. Quel cuore sanguinario e avido di
Hitler, e Stalin, e Mussolini, e di tutta quella
gente, ha odiato quei Giudei!
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287: Io penso che quella è una delle cose che
tiene unita questa Nazione, poiché essi hanno
sempre rispettato il Giudeo, dandogli un luogo.

Tu onori il Giudeo, e Dio onorerà te.

288: Ora, c'è un gruppo di Giudei che sono dei
rinnegati, proprio come lo sono i Gentili, allo
stesso modo.

289: Ma del vero Giudeo, Dio ha messo il suo
nome sul Libro prima della fondazione del mondo.
Ed ecco che egli fu qui, assassinato giù in questo
tempo. E, ricordatevi, pensate a questo ora, a
come questo è perfetto!

Proprio subito dopo che quei milioni di Giudei,
gente innocente, vennero scannati tramite le
nazioni del mondo, qui la Scrittura dice che,
proprio in questo tempo, ciascuno di loro era
sotto all'altare, realizzando ciò che era accaduto,
e a loro venivano date vesti bianche!

290: Ed essi dissero: “Ebbene, perché non
possiamo ritornare nel regno proprio ora?”.
Sapete, il regno Giudeo deve essere stabilito sulla
terra. Giovanni disse che il regno era là, vedete,
per essere stabilito.

Ora, questo è il Regno del “Vangelo”. Vedete?

291: Ma il regno dei Giudei sarà predicato
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tramite questi due profeti. Così, notate qui il
regno della “terra”.

292: Il Regno del “Cielo” è predicato dai
Giudei...anzi, intendo dire, ai Gentili.

293: Il regno qui sulla terra, deve essere
stabilito su dopo, nel Millennio, il Millennio per i
Giudei.

294: Ora, notate. Notate ora questo, qui, mentre
essi stanno predicando.

295: Vedete, ancor prima che questi profeti
sorgono sulla scena, questi Giudei che dovettero
morire sotto Eichmann e gli altri, sono tutti quelli
che furono predestinati, e a cui è data, per grazia,
una veste bianca. A ciascuno di essi viene data
una veste bianca.

Notate. Ora, cosa accade? Non appena ha luogo
quello,...

296: Io sto tenendo d'occhio quell'orologio là
dietro, ed io so che stiamo facendo tardi. Però io
non voglio... [La congregazione dice:
“No!”.—n.d.t.] Vedete, io noto quei poveretti che
stanno lì all'impiedi! Dio vi aiuti, fratelli. Vedete,
io spero che in quel giorno a ciascuno di voi
venga data una veste bianca! [La congregazione
si rallegra—n.d.t.] State all'impiedi, muovendovi
avanti-e-indietro per cambiare posizione, con le
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gambe che vi fanno male; e alcuni di voi hanno
lavorato per tutta la giornata. Io so che cosa ciò
significa. E, guardate qui, alcune di quelle povere
piccole vecchie donne stanno all'impiedi! Ho
notato come alcuni di questi uomini hanno dato il
posto alle donne; qualcun altro l'ha dato a
qualche povera madre col bambino. Ed io tutto
questo lo vedo, vedete, e sono sicuro che lo vede
pure Lui.

Notate, però io non voglio trattenervi troppo a
lungo. Se io riesco semplicemente a portarvi a
vedere il Messaggio, quello è tutto ciò che io
voglio che voi facciate. Vedete?

297: Ora, notate: questi Giudei... Io questo devo
farlo, onde permettere che voi vediate la
rivelazione di questo Sigillo; vedere che cosa Esso
è, queste anime sotto l'altare, e chi essi sono.

298: Ora, notate. Ora, nel tempo di Daniele, la
seconda metà della Settantesima Settimana. Ora,
ricordatevi: il Messia doveva essere tagliato fuori
nel “mezzo”, cioè nella “metà”. Ebbene, qual'è la
metà di sette? [La congregazione dice: “Tre e
mezzo”.—n.d.t.] Tre e mezzo. Per quanto a lungo
predicò Cristo? [La congregazione dice: “Tre anni
e mezzo”.—n.d.t.] Esatto. Ora: “Ma ci sono
ancora determinati, per il popolo”, cosa? “altri tre
anni e mezzo”.

299: Ebbene, durante questo tempo... Ebbene,
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vedete, ciò che avviene è che, la Sposa Gentile
viene selezionata nelle Sette Epoche della Chiesa,
e va su.

300: E quando Ella fa quello, tutti questi Giudei
che furono martirizzati giù di là a motivo della
cecità, e che giacciono sotto all'altare, Dio si fa
avanti e dice: “Vedete di che si trattava? Ora Io
do a ciascuno di voi una veste”.

Essi dicono: “Fino a quando, Signore? Andremo
noi dentro adesso?”.

301: Egli dice: “No, no, no, no. I vostri conservi,
i Giudei, devono soffrire ancora un pochino. Essi
devono essere martirizzati come siete stati
martirizzati voi. La bestia deve prenderli, quando
egli spezza il suo patto”.

302: Ora, notate. Ed ora notate, una volta...
Ora, ricordatevi: questi profeti devono
profetizzare secondo Apocalisse 11. Voi avete
alzato le mani, per dire che l'avete letto, vedete.
E a loro è dato potere di...

303: Or tra qualche minuto, se piace al Signore,
noi vedremo chi essi sono, e noterete chi sono
questi profeti. Ed ora... Questo lo dice la Bibbia
qui. Certo che lo dice. Certo! Vedete?

304: Ora, notate: dunque nel mezzo di queste
tre settimane e mezza, in cui essi profetizzano giù
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qui, come dice qui l'Apocalisse; essi profetizzano
per milleduecentosessanta giorni.

305: Ora, il regolare calendario Giudeo, il
regolare tempo del calendario di Dio, è
esattamente di trenta giorni al mese. È il
calendario Romano quello che ha ingarbugliato
tutto. Il calendario regolare è di trenta giorni al
mese.

306: Ora, se volete, prendete trenta giorni e
moltiplicateli per tre anni e mezzo, e vedrete che
è di trenta giorni. Ebbene, cosa otterrete?
M i l l e d u e c e n t o s e s s a n t a  g i o r n i .
Milleduecentosessanta giorni sono esattamente
tre anni e mezzo.

307: Ora, vedete, in questo non c'è errore.
Eccolo lì, collima proprio assieme come
una...combacia proprio bene assieme.

Notate, quei due profeti predicano per tre anni
e mezzo, ai Giudei. In quel tempo vengono
chiamati fuori i centoquarantaquattromila.

308: E poi, notate, questi due profeti sono
esattamente Mosé ed Elia. Vedete?

Ora, guardate, guardate al loro ministero;
osservate a ciò che questi profeti fanno. “Essi
hanno potere di colpire la terra con una piaga,
ogni volta che vorranno”. Chi fece questo? Mosé.
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“Essi hanno potere di chiudere i cieli, tanto che
nel giorno del loro ministero non piove”. Chi fu
che chiuse i cieli per tre anni e mezzo? [La
congregazione dice: “Elia”.—n.d.t.] Eccoli lì! Quelli
sono loro!

309: Vedete, l'uomo, quando muore, egli non
muta il suo status. Egli non muta il suo carattere.
Vedete? Guardate, prima, quando...

310: Quando Saul si sviò, e nel Paese non c'era
alcun profeta, egli non sapeva cosa fare; Egli era
su contro a lui, e lui stava andando in battaglia.
Allora egli andò dalla maga di Endor.

311: Ora, lei poté fare questo solo perché si era
sotto al sangue dei tori e dei capri. E lei chiamò
su lo spirito di Samuele.

312: E quando Samuele venne su, ecco che egli
stava lì, nella sua veste di profeta! E non solo
quello, ma egli era “ancora” un profeta. Disse:
“Perché mi hai chiamato fuori dal mio riposo
(vedete?), visto che tu sei divenuto nemico a
Dio?”. Egli disse: “Domani sera a quest'ora tu
cadrai in battaglia. E domani sera a quest'ora, tu
sarai con me”. E quello è esattamente ciò che
accadde. Vedete, egli era ancora un profeta!
Vedete?

E questi individui sono “ancora” profeti!
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313: Ora tra qualche istante noi in quello
andremo ancora un pochino più in profondità, se
piace al Signore. Vedete?

314: Oh, mamma, come io amo quella Parola!
Non c'è da meravigliarsi se:

L'uomo non vive di solo pane, ma tramite ogni
Parola che procede fuori dalla bocca di Dio.

315: Secondo le loro opere che vengono ripetute
di nuovo, questi due profeti sono Mosé ed Elia. Il
loro ministero è stato sempre quello. Ora, notate:
agirono esattamente come essi fecero prima.
Quello non li ha cambiati. Ricordatevi: questi
individui non sono mai morti! Osservate questo
ancora un momento.

316: Ora, non confondete... Prima che noi ci
allontaniamo da questo, non confondete il tempo
del “quinto” ministero di Elia col tempo del suo
“quarto” ministero. Io ho continuato a dirvi, che
la Chiesa Gentile sta guardando per Elia. Esatto.

317: E qui egli è su qui coi Giudei. Ricordatevi:
egli non può venire “quattro” volte, poiché quello
è il numero del nemico. Egli deve venire “cinque”
volte.

318: La prima volta che venne, egli era Elia
stesso. La volta successiva che venne, egli fu
Eliseo. La volta successiva che venne, egli fu chi?
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Giovanni il Battista. La volta successiva che viene,
è per il settimo angelo. E la “quinta” volta che
viene, egli è su di là con Mosé, predicando a loro.
[La congregazione si rallegra—n.d.t.] Sissignore.
Non confondete questo!

319: “Cinque”, se voi conoscete la vostra
numerologia della Bibbia, “cinque” è il numero
della “Grazia operante”. E quello è ciò che Egli ha
fatto.

Ora, osservate, volete sapere dove si trova
questo? Fu Gesù una “opera di grazia”? J-e-s-u-s,
cinque; O-p-e-r-a, cinque. È ciò esatto? “Opera in
amore per te”. E se tu arrivi a Lui, come fai a
venire, tramite cosa? F-e-d-e in O-p-e-r-a. È ciò
esatto? “Opera” è il numero della grazia, esatto,
per i credenti. [La parola “Fede” nella lingua
inglese è composta da cinque lettere:
Faith.—n.d.t.]

320: Notate: il primo Elia, fu lui stesso. Il
secondo fu Eliseo. Il terzo fu Giovanni. Il quarto
è il settimo angelo, ossia, l'ultimo messaggero
alla Chiesa, secondo Malachia 4 e Apocalisse
10:7.

Ora, la quinta volta, egli è un messaggero ai
Giudei, ai centoquarantaquattromila; ai Giudei,
dopo che la Chiesa se n'è andata.

321: Io proprio mi sento un pochino strano!
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Vedete? Guardate, se qualcuno pensa... Io ora
voglio che voi afferriate questo. Se qualcuno
pensa ancora che Malachia 4, cioè il “restaurare
il popolo”, è la stessa cosa che egli farà giù là ai
Giudei, e pensa che è tutto una stessa cosa,
allora permettimi un momento che io ciò per te lo
raddrizzi. Vedete, ciò potrebbe essere un pochino
confusionevole. Poiché, ricordatevi, in Malachia 4
dice:

Per volgere la Fede dei figli indietro ai padri.

Vedete, per riportarli ai padri.

322: Ora, lasciate che vi mostri la differenza del
ministero. Se egli viene per volgere la Fede dei
figli indietro ai padri, egli negherebbe Cristo. Egli
andrebbe indietro alla Legge. È ciò esatto? I padri
osservavano la Legge. L'avete afferrato? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

323: Notate: quando Elia viene per adempiere il
suo ministero in Malachia 4, vedete, come
Malachia 4, Elia è “solo”.

324: Ma quando egli viene per ministrare ai
Giudei di Apocalisse 11, egli ha con sé Mosé. [Il
fratello Branham batte le mani due volte—n.d.t.]
Per cui non c'è alcuna confusione, nemmeno un
pochino! L'afferrate? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.]
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325: Quando viene l'Elia di Malachia 4, egli è da
solo. “`Elia' verrà”; non Elia e Mosé. “Elia” verrà.
Ma la stessa ispirazione che dice che Elia verrà
per l'ultima parte dell'Epoca della Chiesa, per
“restaurare la Fede dei figli indietro alla Fede
originale dei padri”, cioè la Fede apostolica, alla
quale voi siete tenuti a tornare. Poiché l'anticristo
li ha trascinati tutti via da Essa. “Restaurare”, per
collegare assieme tutto il resto delle Scritture.
Vedete, egli viene da “solo”. Vedete?

326: Ma quando egli viene alla Chiesa, la
B i b b i a . . . o s s i a  q u a n d o  v i e n e  a i
centoquarantaquattromila, la Bibbia CHIARAMENTE
afferma, che di loro ce ne sono “due”, non uno.
“Due” di loro! E tanto per iniziare il suo ministero
non è di prendere i Giudei e portarli indietro alla
Legge, poiché egli viene predicando Cristo ai
centoquarantaquattromila. Amen! [La
congregazione giubila—n.d.t.] “EccoLo lì, quello è
il Messia che venne tagliato fuori!”. Amen! Ecco
cos'è! Per cui non avete d'essere confusi. Ciò non
è confusionato. La Scrittura non mente,
nemmeno un pochino.

327: Gloria! Oh, quando io vidi quello, io
cominciai a saltare! Io dissi: “GRAZIE, SIGNORE!”,
quando io osservavo ciò che avveniva là fuori.
Vedevo quell'Elia che veniva là fuori per quella
prima epoca, da solo; egli era da solo. Poi quando
io vidi che egli veniva di nuovo, su di là da
qualche altra parte, là di loro ce n'erano “due”,
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quando quello ebbe luogo. Dissi: “Eccolo lì! Ecco
cos'è, Signore. Amen! Io ora lo vedo! Alleluia!”.
[La congregazione giubila—n.d.t.]

328: Se io non avessi menzionato questo, forse
per qualcuno ciò sarebbe stato un pochino
confusionato. Ma Egli mi disse di menzionarlo, e
così ho fatto.

329: Notate: questi uomini sono tenuti vivi da
Dio col loro ministero originale, per un futuro
servizio; poiché in questo essi servirono molto
bene. Vedete?

Pensate: quello Spirito di Elia ministra per
cinque volte. Mosé due volte.

Cosa? Tenuti in vita, per un ulteriore servizio.

330: Ora, nessuno di loro è morto; non credete
a quello. Essi furono visti entrambi vivi, che
parlavano con Gesù sul Monte della
Trasfigurazione. Però, ricordatevi: essi devono
morire.

331: Ora, Mosé in pratica morì. Però egli risorse,
poiché egli è una perfetta figura di Cristo.
Vedete? Nessuno ha mai saputo dove egli fu
seppellito. Gli Angeli vennero e se lo presero.
Vedete, come becchini egli ebbe gli Angeli! [La
congregazione ride—n.d.t.] Uh-huh. Perché?
Perché nessun uomo mortale poteva portare lui
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dove egli stava andando! [La congregazione
giubila—n.d.t.] Egli passò semplicemente
attraverso una “scena”, tutto qui. Come becchini
egli ebbe degli Angeli, vedete, poiché Essi lo
portarono dove egli era destinato ad essere.

332: Nessuno sa dov'è. Perfino Satana non lo sa,
e per questo egli fece disputa con l'Arcangelo!
Proprio così. Egli non riuscì a capire cosa accadde
a Mosé! “Io lo vidi su di là che tremava. Lo vidi
che guardava su verso il Paese, poi guardava
indietro verso i figli, e via dicendo; lo vidi che
tremava. Poi egli saltò su sopra la Roccia, e quella
fu l'ultima volta che io lo vidi!”. [La congregazione
giubila e ride assieme al fratello Branham—n.d.t.]

333: Quella è la Roccia! Quella è la Roccia!
Lasciate che io stia su quella Roccia, alla fine della
mia strada! Sissignore.

Ora, i miei fratelli di colore di solito venivano su
qui e cantavano un piccolo cantico: “Se io potessi,
io di certo starei su quella Roccia dove stette
Mosé”. Sissignore! Oh, quella è la Roccia sulla
quale pure io voglio stare! Per fede io sto là.

334: Ma, ricordatevi: El ia divenne
semplicemente stanco, poiché egli era molto
carico di lavoro! [Il fratello Branham fa pausa e la
congregazione scoppia a ridere—n.d.t.] Per cui
egli era piuttosto esausto, e così Dio lo mandò a
prendere per portarlo a Casa, proprio così; gli
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mandò un carro. È ciò esatto? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.] Lo portò su. Egli non morì
mai, poiché Egli lo tenne vivo; Egli in futuro aveva
un lavoro per lui, quello di ungere ancora un altro
uomo, vedete, affinché venga avanti nel suo
Spirito.

Però essi devono gustare la morte.

335: Ora, Apocalisse, l'11º capitolo. Ora,
andiamo... Oh, c'è l'ho già qui! Trattiamo questo
un pochino; Apocalisse 11. Osservate e vedrete
se essi non vengono uccisi entrambi. Sissignore,
entrambi loro devono gustare la morte.
Sissignore, dopo che il loro ministero è finito, essi
gustano la morte. Apocalisse 11, e iniziamo dal
7º:

E quando essi avranno finito la loro
testimonianza, la bestia che sale fuori dal fosso
senza fondo, farà guerra contro di loro,...

336: Oh, mamma, egli non riesce a sopportarli!
“Guardate, quei santi rotolanti sono tornati di
nuovo!”. [La congregazione ride—n.d.t.]
Benissimo.

...fuori dal fosso senza fondo, farà guerra
contro di loro, li vincerà e li UCCIDERÀ.

337: Però osservate ciò che accade. Essi ora
vengono descritti perfettamente.
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E i loro corpi morti giaceranno nella strada,
nella strada della grande città, che spiritualmente
è chiamata Sodoma ed Egitto, dove anche il
nostro Signore fu crocifisso. (Gerusalemme,
vedete).

338: Ora, essi devono gustare la morte, non è
vero? Esatto, dopo che il loro ministero è finito.

339: Ebbene, perché il ministero del settimo
angelo, il ministero del settimo angelo, cioè il
ministero di Elia al settimo angelo, non... Anzi,
quello che sto cercando di dire è: perché allora il
ministero del settimo angelo non può essere
tramite Mosé, se egli è immortale, allo stesso
modo in cui esso può esserlo tramite Elia? Perché
Dio non dice semplicemente: “Elia, tu hai lavorato
così duro, hai fatto ogni cosa in questi diversi
posti. Io credo proprio che manderò giù Mosé”?

340: Ebbene, guardate al ministero di Mosé. Elia
fu un profeta per “tutte le nazioni”; però Mosé fu
un legislatore “solo per i Giudei”.

Mosé è lì per dire... La ragione per la quale egli
viene con Elia, è perché quei Giudei dicono:
“Aspetta, noi qui stiamo ancora osservando la
Legge”. Ma qui sta Mosé IN PERSONA; e qui c'è Elia
che sta con lui! Ah-ah-ah! Vedete, egli viene
soltanto ai Giudei. Vedete? Mosé andò solo ai
Giudei; il profeta Elia fu per tutte le nazioni. Ma
Mosé divenne un profeta ai “Giudei”, e un
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legislatore. Vedete, quello fu il suo Messaggio: la
Legge.

341: Ma per chi fu il Messaggio di Elia? Per le
donne coi capelli tagliati; per le denominazioni.
[La congregazione giubila—n.d.t.] Sissignore. Ed
egli li fece veramente a pezzi. Alle facce pitturate
disse: “Voi sarete date in pasto ai cani”. Egli fu
proprio duro con loro!

342: E poi quando il suo Spirito venne su
Giovanni, egli venne dritto fuori dal deserto e fece
la stessa cosa. Esatto. Disse: “Non pensate che
noi apparteniamo a questo o a quello. Dio è in
grado di suscitare figli ad Abrahamo da queste
pietre”.

343: Andò su per la strada, e disse: “E tu vuoi
dirmi che hai sposato tuo cognato?”. Disse: “NON
È LECITO che tu faccia quello!”. Oh, fratello! Sheuh!
Egli glielo disse. Certo.

344: Notate: queste anime devono aspettare
una piccola stagione, finché siano martirizzati i
centoquarantaquattromila. Oh, non è ciò...non
mette ciò semplicemente la Bibbia insieme?

345: Ora il mio tempo è esattamente finito; se io
avessi finito prima... Ma io ho solo un po' di altre
cose da dire, se voi riuscite a resistere. [La
congregazione dice: “Vai avanti!”.—n.d.t.] Lo so
che fa caldo; ed io sto sudando.
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346: Ma, ascoltate, io ho solo qualcosa da dirvi.
Essa è proprio così buona, tanto che sta proprio
bruciando nel mio cuore. Io spero che voi non
l'abbiate dimenticata, vedete. Lasciatemi dire
questo, alla Presenza di Lui: per la Sua grazia,
non molto tempo fa Egli mi ha anche fatto vedere
il mio popolo, in vesti bianche. Ve lo ricordate?
[La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Vi
ricordate la storia? [“Amen!”.] Non è stato molto
tempo fa. La Sposa Gentile; essi sono Là ora. Essi
erano tutti in vesti bianche.

347: Io mi ero appena svegliato. Io ero stato in
una riunione. Ciò è stato circa un anno fa, o poco
più. Una mattina mi svegliai, e mi alzai su. Ed io
dissi a mia moglie: “Tesoro!”. Lei non si mosse. I
bambini dovevano quasi alzarsi per portarli a
scuola, su qui nel vecchio locale. Beh, io mi
sollevai sul letto, sapete, e mi appoggiai. Voi
sapete come; ti alzi e appoggi la tua testa dietro
nella testiera. Noi abbiamo uno di quei letti
all'antica.

348: E così io semplicemente mi appoggiai in
quel modo, e pensai: “Ehi, ragazzo, tu hai già
cinquantatré anni! Se tu vuoi fare qualcosa per
Dio, è meglio che cominci a farla, poiché tra un
po' tu stai per diventare troppo vecchio!”.

349: Ed io pensai: “Sai, ora, quello è giusto”. Io
pensai: “Ehi, ragazzo, sai, io non ne sono molto
lontano. Io devo fare in fretta!”. Io dissi: “Io sono
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un anno più vecchio di quanto visse mio padre!”.
Vedete? Io pensai: “Io dovrò andarmene via
molto presto”. Io pensai: “Ecco qui, io non ho
ancora fatto niente per Dio! Io pensai: “Io ho
sempre voluto fare qualcosa per Lui”. Io pensai:
“Io devo sbrigarmi a farlo, se devo farlo. Però io
non so proprio come dovrò farlo! Tutto qui”.

350: Io pensai: “Ehi, spero di vivere a lungo da
vedere Lui che viene. Io non voglio essere uno
spettro, o uno spirito”.

351: Vedete, io ho sempre avuto paura di essere
uno spirito. Ed ora, voi sapete, quel tipo di... Io
ho sempre pensato come: se io incontrerò il
fratello Neville, ed egli sarà come una piccola
nuvoletta bianca che si muove attorno, sapete, io
gli dirò: “Ehi, fratello Neville!”. [La congregazione
ride—n.d.t.] Ed egli mi dirà: “Ehi, fratello
Branham!”, tramite qualche altro senso; poiché
egli non potrebbe parlare. Però io semplicemente
saprei che quello è il fratello Neville. Mi
piacerebbe potergli dare la mano, come faccio
sempre! Però tutto quello che saprei è che è un
essere umano. Vedete, mi piacerebbe potergli
dare la mano, però lui non ha alcuna mano; essa
è giù nella tomba, putrefatta. Vedete?

Oh, mamma! Io spero di non passare attraverso
quello!

352: Ora, io ero... Io ora vi sto dicendo la verità:
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io avevo paura di morire. Non paura di essere
perduto; ma io non volevo essere uno spirito. Io
volevo rimanere un uomo. Io volevo aspettare
per il Rapimento, vedete. Io proprio volevo
rimanere in quel modo. Io non volevo essere
alcun spirito, che gira attorno.

Io stavo appoggiato là, pensando a quello.

353: E, tutto ad un tratto, ci fu qualcosa che
accadde.

354: Ora, voi sapete, e tutti voi ne siete a
conoscenza, circa le visioni. E se questa era una
visione, io non ne ho mai avuta una simile,
vedete. Ed io ne ho avute sin da quando ero un
piccolo ragazzino.

355: E, tutto ad un tratto, qualcosa accadde. Ed
io sentii me stesso che me ne andavo. Io pensai:
“Oh-oh!”. Ed io pensai: “Io sono già morto, vedi,
e me ne sto andando su”. [La congregazione
ride—n.d.t.] Vedete? 

356: Ed io arrivai a un certo posto, e pensai: “Io
credo che mi volterò”. Amici, ciò era così reale
com'è vero che io sto qui! Ed io mi voltai per
guardare indietro, ed ecco che ero lì, coricato sul
letto; io ero disteso, accanto a mia moglie.

357: Io pensai: “Bene, probabilmente ciò è stato
un attacco cardiaco”. Vedete? [La congregazione
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ride—n.d.t.] Io pensai: “Beh, vedi, io proprio sono
morto istantaneamente”, cosa che sarebbe una
buona maniera per andarsene. Così pensai:
“Quello è stato un attacco cardiaco. Io non ho
nemmeno sofferto”. Io guardai, e pensai: “Beh,
ora quello è strano. Io giaccio lì, e mi trovo pure
qui!”.

358: Così io mi voltai, e vidi qualcosa come un
grande prato, proprio come un grande disteso
prato di erba blu. Ed io dissi: “Beh, mi chiedo
cosa sia questo?”.

359: E, tutto ad un tratto, mentre io guardavo,
ecco qui venire MIGLIAIA e MIGLIAIA di giovani
donne, tutte in vesti bianche, coi capelli che
pendevano giù fino ai loro fianchi, scalze; ed esse
correvano dritte verso di me. Io pensai: “Ora, che
cos'è questo?”.

360: Io mi rigirai, guardai là dietro, ed ecco che
ero lì; riguardai su da questa parte, e c'erano loro
che venivano. Mi morsi il dito e pensai: “Io non
sono esattamente addormentato, perché posso
sentire”. Ed io dissi: “Beh, qui c'è qualcosa di
strano”.

361: E tutte queste donne vennero correndo. Ed
io non ho mai visto donne così carine! E tutte loro
vennero di corsa su da me. E quando esse
arrivarono da me...
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362: Voi sapete come io sono stato piuttosto...
Loro mi chiamano “odiatore di donne”, però io
non lo sono, vedete. [La congregazione
ride—n.d.t.] Ma io semplicemente penso che una
donna buona è un gioiello. Però io penso anche
che una donna non buona è, come dice
Salomone: “Acqua nel tuo sangue”. Per cui di
certo io non ho buone maniere per le donne
malfamate o civette.

363: E così tutte queste donne vennero, ed esse
cominciarono ad abbracciarmi. Ora, quello è
insolito. Voi sapete che quello io non lo tollererei.
Così, ed esse erano... Ora, io dovrò dire questo in
un certo modo così che... Io sono tra una folla
mista. Ma esse erano donne! Esse erano donne.
E ciascuna di loro mi abbracciò, dicendo: “Nostro
prezioso fratello!”. E una mi abbracciava, poi mi
abbracciava l'altra.

364: Io stavo là, e guardavo. Io pensai:
“Ebbene, ora, che cos'è questo?”. Vedete? E
stando là, pensai: “Che cosa è successo?”.
Guardai di nuovo giù, ed ecco che ero lì, disteso
giù lì; ma ero anche qui. Pensai: “Ora, questo è
strano. Io questo non lo comprendo!”.

365: E quelle donne dicevano: “Oh, il nostro
prezioso fratello!”, e mi abbracciavano. Ora, esse
erano donne in tutti i sensi!

366: Ora, perdonatemi, sorelle, se io dico
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questo, poiché... Ma voi date ascolto al vostro
dottore! Or se noi non abbiamo delle menti pulite,
allora non siamo Cristiani. A me non importa...

367: Io sono sempre vissuto pulito, Dio questo
lo sa. Quando io ero un piccolo ragazzo, l'Angelo
del Signore mi disse di non insozzare il mio corpo
col fumare o col bere; e ciò è vero, per la grazia
di Dio io quello l'ho osservato. Quando ero un
peccatore, io non sono andato in giro con donne.
E così...

368: Ma qualunque uomo che lascia finire una
donna tra le sue braccia, essendo che lui è fatto
di cellule maschili e lei di cellule femminili,
avviene una sensazione; non m'importa chi tu
sia. Ora, non dirmi di no, se tu sei una persona in
ottima salute.

369: Questo però Là non c'è, poiché lì tu non hai
più cellule differenti. Tu Là non pecchi più, poiché
c'è stato un mutamento. In quelle donne non
c'era altro che semplicemente “amore fraterno”.

370: Ma se esse guardano alla grazia, allora io
penso che una donna, una bella donna che tiene
se stessa nel giusto, e cammina come una
signora, lei sulla terra è un gioiello esemplare. A
me piace ogni cosa che è graziosa. Io penso che
una donna che tiene il suo posto, e cerca di
essere una signora, è una statua d'onore. Io
questo lo credo. Ed io penso che una che non lo
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è, ciò è proprio come Cristo e l'anticristo; la
stessa cosa.

371: A me piace ogni cosa che è naturale. A me
piace un bel cavallo, che rimane semplicemente
nel suo stato di un vero bel cavallo. Come pure
ogni altra cosa simile: una bella montagna, belle
donne, bei uomini; ogni cosa che rimane come
Dio l'ha fatta, io l'ho sempre ammirata.

372: E queste erano perfette! E non importava
quanto esse mi avessero preso tra le loro braccia
(ed esse erano donne! Voi comprendete), lì non
poteva mai esserci alcun peccato. Le ghiandole
maschili e le ghiandole femminili se n'erano
andate entrambe. [Il fratello Branham batte le
mani una volta—n.d.t.] Grazie al Signore! Esse
erano mie sorelle, completamente.

373: Io guardai e cominciai... Io guardai le mie
mani, e vidi che esse erano tutte così giovani! Ed
io guardai, ed ero giovane pure io!

374: E sin da giovane io ho perso i miei capelli,
poiché il barbiere mi ha messo dell'acido fenico, e
me li ha fatti cadere tutti quando ero appena un
ragazzo. E ciò per me ha comportato qualcosa,
cioè prendo subito il raffreddore, poiché, sapete,
il mio cuoio capelluto è ancora soffice. Ora le
radici dei capelli sono ancora lì, però esse sono
state bruciate dall'acido fenico, e così i capelli non
potranno mai più crescere, vedete.
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375: E, molti anni fa, mia moglie andò a
prendermi un pezzo di parrucca da portare; un
pochino di capelli, da mettere su, e coprire così la
mia testa. Ma io mi sono sempre vergognato di
portarla, poiché ciò sembrava che fosse qualcosa
di falso. Ed io non voglio avere niente di falso.

376: E così io pensai: “Io mi metterò su
semplicemente un berretto di lana”. [La
congregazione ride—n.d.t.] Così per un po' lo feci.
Sapete allora cosa fecero essi? Essi mi volevano
chiamare “vescovo”. Allora io dissi: “Io non voglio
essere...”. [La congregazione scoppia a
ridere—n.d.t.] Vedete? Io dissi: “Lascialo
perdere”.

377: Così io devo proprio soffrire dei brutti
raffreddori, e lasciare che... Ed ora, non appena
voi alzate un pochino quelle finestre, ed entra
quel pochino di aria, ecco che subito lo prendo.

378: Ed io andai da un dottore e gli chiesi cosa
ne pensasse lui. Egli disse: “Beh, vede, i suoi pori
sono aperti. Col predicare lei suda, poi viene
quell'aria, mette un germe freddo su lì nel muco,
ed esso corre giù nella sua gola. La mattina
seguente lei è rauco. Ecco cos'è”.

379: E così, oh, mamma, voi che avete capelli
non sapete quanto grati dovreste essere per
averli! Proprio così. Vedete?
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380: Ebbene, io dunque ora sto scoprendo che
se in uno di questi giorni non avrò i miei denti, io
dovrò averne alcuni di quelli, o stare senza denti!

381: Così se qualcuno... Ebbene, io non penso
che ciò debba essere diversamente per un uomo;
se egli vuole portare una parrucca, ciò sarebbe la
stessa cosa come per una donna portare uno di
questi topi o ratti, o come chiamano quello che
esse mettono nei loro capelli, per tirarli su.
Vedete? [La congregazione ride—n.d.t.]

Ma, naturalmente, se tu lo fai, ciò dipende dal
motivo per cui lo fai. Vedi? Ciò dipende per quale
motivo tu lo fai. E così...

382: Ma, comunque, stando là, io mi toccai e
sentii che avevo di nuovo i miei capelli. Mamma,
io ero giovane! E questi, tutti questi giovani! Ed io
pensai: “Non è questo strano? Qui essi sono...”.
Ed essi stavano tutti correndo...

383: Ed io guardai, e vidi Hope che veniva.
Sapete, lei morì a ventidue anni. Lei era ancora
bella proprio come non mai! Molti di voi se la
ricordano; con quei grandi occhi neri. Lei era
tedesca. I suoi capelli neri che pendevano giù
sulle sue spalle. Io pensai: “Ora, quando lei
arriverà qui, lei dirà: `Billy!'. Lo so che lei lo farà.
Lo so che lei dirà: `Billy!', quando lei arriverà
qui”.
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384: Io stavo osservando. E ciascuna di queste
donne veniva e mi abbracciava, dicendo: “Oh,
prezioso fratello, noi siamo così felici di vederti!”.
Io pensai... Ognuna era vestita proprio allo stesso
modo, però i loro capelli erano diversi, sapete;
capelli rossi, e capelli neri, e capelli biondi. Ed
esse si avvicinavano, ed erano tutte giovani.

385: E quando lei arrivò da me, io pensai: “Io
proprio voglio vedere cosa dirà lei”.

386: E lei guardò su a me, e disse: “Oh, nostro
prezioso fratello!”. Lei mi abbracciò, e passò
semplicemente oltre, lasciando alla prossima
donna che veniva di abbracciarmi.

387: Ed io udii un rumore. Ed io guardai su da
questa parte, ed ecco venire un gruppo di uomini,
dei giovani, tutti dell'età di circa vent'anni. Essi
avevano capelli neri, e capelli biondi. E tutti loro
avevano addosso vesti bianche, ed erano scalzi.
Ed essi corsero da me e cominciarono ad
abbracciarmi, dicendo: “Prezioso fratello!”.

388: Io pensai di rigirarmi, ed ecco che ero lì,
ancora disteso lì. Ed io pensai: “Beh, questo ora
è strano!”.

389: E proprio allora una Voce cominciò a
parlarmi. Io non vidi mai la Voce. Essa disse: “Tu
sei stato raccolto...tu sei stato raccolto al tuo
popolo”. Ed allora alcuni uomini mi presero su, e
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mi misero su in alto, su una grande ed alta cosa
come questa.

Io dissi: “Perché fate questo?”.

Dissero: “Sulla terra tu sei stato un conduttore”.

Ed io dissi: “Ebbene, io questo non lo
comprendo!”.

390: E quella Voce mi parlava. Io non vidi mai la
Voce. Ora, Essa era proprio sopra di me, che mi
parlava,

391: Io dissi: “Ebbene, se io sono passato di
qua, allora voglio vedere Gesù”. Io dissi: “Egli è
stato buono per tutta la mia vita. Io voglio
vederLo!”.

E così Egli disse: “Tu non puoi vedere Lui ora.
Egli è ancora più in alto”.

392: Vedete, mi trovavo ancora sotto l'altare,
vedete, nel sesto posto, dove vanno gli uomini,
vedete; non nel settimo, dov'è Dio, la settima
dimensione, ma nella sesta.

393: Ed essi erano tutti là, che passavano. E
sembrava proprio che ce ne fossero milioni di
loro! Io non avevo mai visto così... E quando io
mi sedetti là, queste donne ed uomini
continuavano a correre e ad abbracciarmi,
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chiamandomi “fratello”. Ed io mi sedetti là.

394: Ed allora quella Voce disse: “Tu sei stato
raccolto al tuo popolo, come Giacobbe fu raccolto
al suo popolo”.

Io dissi: “Sono tutti questi mio popolo? Sono
tutti questi dei Branham?”.

Egli disse: “No. Essi sono i tuoi convertiti a
Cristo”.

395: Io guardai attorno, e ci fu una donna
proprio carina che corse su. Lei assomigliava
quasi alle altre. Lei gettò le sue braccia attorno a
me, e disse: “Oh, mio prezioso fratello!”.

396: Lei mi guardò, ed io pensai: “Mamma, lei
assomiglia ad un Angelo!”. E lei passò oltre.

E quella Voce disse: “Non l'hai riconosciuta?”.

Io dissi: “No, non l'ho riconosciuta”.

397: Disse: “Tu la guidasti a Cristo quando lei
aveva passato i novant'anni”.

Disse: “Sai perché lei ti pensa così tanto?”.

Io dissi: “Quella bella ragazza aveva più di
novant'anni?”.
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“Sì”.

398: Disse: “Lei ora non cambierà mai più”.
Disse: “Ecco la ragione perché lei ti sta dicendo:
`Prezioso fratello!'”.

399: Io pensai: “Oh, mamma! Ed io avevo paura
di questo? Ebbene, queste persone sono reali!”.
Essi non stavano andando da qualche altra parte;
ed essi non erano stanchi di stare Là!

Ed io dissi: “Beh, perché io non posso vedere
Gesù?”.

400: Disse: “Ebbene, ora, un giorno Egli verrà.
Ed Egli verrà prima a te, ed allora tu verrai
giudicato”.

Disse: “Questa gente sono i tuoi convertiti,
quelli che tu hai guidato”.

401: Ed io dissi: “Intendi dire che io sono una
guida, e che Egli mi giudicherà?”.

Disse: “Sì”.

402: Ed io dissi: “Deve ogni guida essere
giudicata in quel modo?”.

Disse: “Sì”.

Io dissi: “Cosa circa Paolo?”.
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Egli disse: “Egli dovrà essere giudicato coi suoi”.

403: “Beh”, dissi io, “se il suo gruppo va dentro,
allora entrerà pure il mio, poiché io ho predicato
esattamente la stessa Parola”. [La congregazione
giubila—n.d.t.]

Io dissi: “Dove egli battezzò nel Nome di Gesù,
io lo feci pure. Io ho predicato...”.

404: E MILIONI gridarono tutti assieme, dicendo:
“NOI CI STIAMO RIPOSANDO SU QUELLO!”. [La
congregazione giubila—n.d.t.]

405: Io pensai: “Mamma!, se solo avessi saputo
questo prima che io venissi qui, avrei fatto di
tutto per far venire le gente qui! Essi non possono
permettersi di mancare Questo! Ebbene, guarda
qui!”.

406: Ed allora Egli disse: “Ora, un giorno Egli
verrà, ed allora...”. Ora, lì dentro noi non
mangiamo, né beviamo o dormiamo. Noi siamo
semplicemente tutti uno!

407: Ebbene, ciò non è perfetto; ciò va oltre la
perfezione! Ciò non è sublime; ciò va oltre al
sublime! Non c'è nome col quale tu possa
descriverlo. Non ci sono parole nel vocabolario
per dire questo. Tu sei semplicemente arrivato;
quello è tutto.
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408: Ed io pensai: “Beh, questo sarebbe
perfetto! E poi, cosa faremo noi
prossimamente?”.

409: Disse: “Poi, quando verrà Gesù, ed Egli ti
giudica per il tuo ministero, allora noi ritorneremo
sulla terra per prendere i nostri corpi”. Ebbene, io
allora non avevo mai pensato riguardo a questo,
ma ciò è esattamente secondo la Scrittura.

Disse: “Allora noi ritorneremo sulla terra e
prenderemo i nostri corpi, e allora mangeremo.
Qui noi non mangiamo, e neppure dormiamo”.
Disse: “Noi mangeremo giù lì, quando torneremo
sulla terra”.

410: Io pensai: “Mamma, non è ciò
meraviglioso? Oh, mamma! Ed io che avevo
paura di questo! Perché avevo io paura di morire,
per venire a questo? Ebbene, questo è perfezione
più perfezione più perfezione! Oh, questo è
meraviglioso!”.

411: Vedete, noi ci trovavamo proprio sotto
all'altare. Vedete? Ecco cos'era, vedete, proprio
sotto all'altare, aspettando per la Sua Venuta;
aspettando che Lui venga a prendere coloro che
si sono addormentati, i cui corpi stanno dormendo
nella polvere, per risuscitarci di nuovo; per venire
a risuscitarci.

412: Come Gesù che venne attraverso il
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paradiso, e portò su Abrahamo, Isacco, e tutti
coloro che stavano aspettando la prima
risurrezione. Poi essi entrarono nella città ed
apparvero a molti.

413: Ciò era perfettamente Scritturale. Se quella
fu una visione, o quello che era, ciò fu
perfettamente Scritturale.

414: Ed io dissi: “Ebbene, non è ciò
meraviglioso?”. E dunque io pensavo: “Non è ciò
meraviglio...?”.

415: E sentii qualcosa che sbuffava, come fa un
cavallo. Ed io guardai, ed ecco lì il mio piccolo
cavallo da sella che io di solito cavalcavo, il
piccolo Prince; io avevo pensato così tanto a lui!
Ed ecco che era qui; stava lì a fianco a me, e mise
la sua testa sulla mia spalla, per accarezzarmi. Di
solito io gli davo dello zucchero, sapete. Io lo
abbracciai e gli dissi: “Prince, lo sapevo che tu
saresti stato qui”.

Io sentii qualcosa che leccava la mia mano.
Ecco lì il mio vecchio cane nero.

416: Quando giù qui il sig. Short me lo avvelenò,
io giurai che per questo avrei ucciso il sig. Short.
Io avevo circa sedici anni. Egli me lo avvelenò,
dandogli un boccone avvelenato. E mio padre mi
trovò con un fucile, mentre andavo giù alla
stazione di polizia per sparargli. Io dissi: “Io lo
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ucciderò”. Io dissi: “Ebbene,...”. Io andai su alla
tomba del cane, e gli dissi: “Fritz, tu per me sei
stato come un compagno. Tu mi stavi vicino e mi
accompagnavi a scuola. Quando sei divenuto
vecchio, io mi sarei preso cura di te. Ora essi ti
hanno ucciso”. Io dissi: “Ti prometto, Fritz, che
egli non vivrà”. Io dissi: “Te lo prometto: egli non
vivrà! Prima o poi io lo troverò che cammina per
la strada, allora gli salterò addosso, vedi”. Ed io
dissi: “Io ti vendicherò”.

417: Ma, sapete cosa? Io guidai quell'uomo a
Cristo, lo battezzai nel Nome di Gesù, e alla sua
morte gli feci il funerale.

Due anni dopo quello io mi convertii, allora io
cominciai a vedere le cose in modo diverso,
vedete; io lo amai anziché odiarlo.

418: Così, dunque, comunque là c'era Fritz che
stava là, leccandomi la mano.

419: Ed io guardavo. Io non riuscivo a piangere!
Nessuno poteva piangere. Esso era tutto gioia! Tu
non potevi essere triste, poiché lì era tutto
felicità. Tu non potevi morire, poiché lì era tutto
Vita. [La congregazione giubila—n.d.t.] Vedete?
Non potevi diventare vecchio, poiché era tutto
giovane. E quello era semplicemente perfetto!

Io pensai: “Oh, non è questo meraviglioso?”. E
tutti quei milioni di... Oh, mamma! Io mi trovavo
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proprio a casa! Vedete?

420: E proprio allora io sentii una Voce. Ed Essa
gridò, dicendo: “TUTTO CIÒ CHE TU HAI AMATO...”,
quello era la ricompensa per il mio servizio.

Io non ho bisogno di alcuna ricompensa. Egli
disse: “TUTTI quelli che tu hai amato, e tutti quelli
che ti hanno amato, Dio te li ha dati”.

Io dissi: “Lode al Signore!”.

421: Io mi sentii strano. Io pensai: “Che mi
succede? Io mi sento strano!”. Io mi voltai e
guardai, e sul letto il mio corpo si stava
muovendo. Io dissi: “Oh, io non voglio tornare
indietro! Certo, non-non lasciarmi andare!”.

422: Ma il Vangelo doveva essere predicato! E
proprio in un secondo, io ero di nuovo sul letto,
vedete, in un attimo.

423: Non più di circa due mesi fa, voi questo
l'avete letto nella rivista degli Uomini d'Affari, la
Voce. Ciò è andato per tutto il mondo, vedete. E
il fratello Norman di qui (io suppongo che egli sia
qui da qualche parte) lo ha tradotto da lì, e l'ha
mandato in ogni parte in forma di foglietti. E dei
ministri hanno scritto, molti di loro, dicendo...

424: Uno di essi (vi dirò solo questo, poiché ce
ne sono stati centinaia di loro) subito disse:
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“Fratello Branham, la tua visione è nella Voce
degli Uomini d'Affari!”.

425: Ed io apprezzo Tommy Nickels, benché egli
non sia più con gli Uomini d'Affari. Io non so
perché, ma egli non è più con loro. Però fu lui che
mise ciò dritto lì dentro, proprio in quella rivista
trinitariana, dove dico: “Ebbene, siccome Paolo
battezzò nel Nome di Gesù, e comandò al popolo
di fare lo stesso, io ho fatto lo stesso”. Vedete,
egli mise ciò proprio nel modo in cui lo dissi.
Vedete? Ed allora io pensai: “Mamma!”.

426: Questo ministro scrisse, dicendo: “Fratello
Branham, la tua visione...”. Cosa che avrebbe
potuto essere una visione.

427: Ora, io non voglio dire “traslazione”. Se
Paolo... Se io sono stato preso su in questo primo
Cielo e ho visto quello, cosa riguardo a Paolo che
fu preso su fino al terzo Cielo? Cosa a riguardo?
Egli disse che a riguardo non poteva perfino
parlarne! Vedete, se egli fu portato su... Se ciò è
stato un essere portato su, io non lo so. Io non so
dirlo. Io quello non so dirvelo.

428: Ma questo ministro disse: “Fratello
Branham, la tua visione suonava molto Scritturale
e a posto, fino a quando tu non parlasti circa quel
cavallo che era lì”.

Disse: “Un cavallo in Cielo?”.
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Ora, vedete quella mente e sapienza dell'uomo
ecclesiastico? Vedete?

Egli disse: “Il Cielo fu fatto per gli esseri umani,
non per i cavalli”.

429: Ebbene, io mi sedetti giù. Billy, mio figlio
qui, mise la lettera qui nell'ufficio della vecchia
chiesa; ciò fu circa tre o quattro mesi fa.

430: Io dissi: “Mio prezioso fratello, io sono
sorpreso della tua sapienza, e della tua
conoscenza della Scrittura. Io NON HO DETTO che fui
in Cielo. Io ho detto che fui in un posto come il
Paradiso, poiché Cristo era ancora più in alto.
Vedi?”. Ed io dissi: “Ma se ciò può soddisfarti,
vieni su in Apocalisse 19. E quando Gesù viene
fuori dai CIELI DEL CIELO, Egli cavalca su un cavallo
bianco, e tutti i santi sono assieme a Lui
cavalcando su cavalli bianchi!”. [La congregazione
giubila grandemente—n.d.t.]  Esatto!
Assolutamente. Sì, certo.

431: E su in quello stesso Luogo, c'era uno che
assomigliava ad un'Aquila, e uno assomigliava ad
un Bue, e... Oh, mamma! Dove sono quei cavalli
che vennero per prendersi Elia? [La
congregazione giubila—n.d.t.] Vedete, quello
semplicemente dimostra che la mente umana
vuole sempre qualcosa su cui obiettare. Proprio
così.
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432: Ora, notate. Ma io stavo semplicemente
pensando come questo prezioso e santo fratello
Giovanni...

Io semplicemente pensai che questo sarebbe
stato un buon punto dove iniettare quello, proprio
prima di terminare.

Vedete, se Giovanni guardò su di Là, e quelli
erano dei suoi fratelli, vedete, i “suoi” fratelli, che
dovevano soffrire ancora un pochino; allora,
vedete, il Signore Iddio permise a me di vedere i
“miei” fratelli, e i santi che stanno aspettando per
la Venuta del Signore.

Notate, essi non erano sotto all'altare del
sacrificio; i miei non lo erano. Ma questi lo erano;
essi erano martiri. Vedete, i miei non erano sotto
all'altare dei martiri.

433: Ora io voglio che voi ascoltiate molto
attentamente, ed io terminerò veramente tra
circa dieci minuti, alle dieci; anche se ciò devo
tagliarlo e finirlo domani.

434: Guardate: essi non erano... Coloro che il
Signore mi mostrò, la Sposa, Lei non era sotto il
blocco dei martiri, sapete, l'altare di sacrifico dei
martiri; ma avevano ricevuto vesti bianche,
tramite l'aver accettato la grazia perdonatrice
della vivente Parola. Cristo aveva loro dato una
veste bianca.
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435: Io non penso che l'apertura... Anzi, io
penso che ciò è l'apertura di questo Quinto
Sigillo; io credo che Esso ci è aperto.

Io ho fatto questo di buona coscienza, con
chiara rivelazione davanti a Dio. Non cercando di
farlo solo per farvi pensare che siccome sono
sempre stato contro l'organizzazione, non sarei
mai appartenuto a loro. Ma Esso mi è stato aperto
ora.

436: Ed io penso pure un'altra cosa. Tramite
l'apertura di questo Quinto Sigillo, in questo
giorno, ciò raddrizza una dottrina che circola
proprio qui, e di cui potrei parlare, cioè: “Anime
che dormono”. Ora, io mi rendo conto che qui
dentro ci sono persone che credono quello,
vedete, cioè nelle “anime che dormono”. Io penso
che Questo ciò lo confuti. Essi non stanno
dormendo. Essi sono viventi! I loro “corpi” stanno
dormendo. Ma l'anima non è nella tomba; essi
sono nella Presenza di Dio, vedete, sotto
all'altare.

437: Qui è dove io differisco con un prezioso
fratello, un insegnante. Ed io ho notato e visto
alcuni della sua gente seduti qui. Ed io mi rendo
conto che egli è un grande insegnante. Egli è un
dottore, un Dottore in Teologia, e un Dottore in
Filosofia. Ed egli è veramente pure un brav'uomo!
Io penso che egli deve essere già andato su. Ma
egli era un bravo uomo, e un buon scrittore. Ed
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egli è il fratello Uriah Smith, l'autore del Daniele
e l'Apocalisse.

Ora, per voi gente che siete seguaci del suo
insegnamento, vedete, io non voglio...io non
voglio dire questo con arroganza, ma io voglio
solo...

438: Ma, vedete, il fratello Smith, nel cercare di
sostenere... Vedete, cercando di sostenere la
dottrina delle “anime che dormono”, lì egli
menziona che: “L'anima dorme. E che in Cielo
non c'è alcun altare di sacrificio. Che l'unico altare
di cui si parla è”, quello che egli crede sia in Cielo,
“l'altare dell'incenso”. Ma a voi, care persone... E
non dico questo per differire dal mio fratello. Io
spero di incontrarlo nell'altro lato, vedete.

439: Non per differire con quel grande
insegnante, ma solo per mostrarvi come Questo
CONFUTA quello. Vedete? Esso lo confuta.

L'apertura di questo Sigillo, in questo ultimo
giorno, Esso semplicemente toglie proprio via di
mezzo la dottrina delle “anime che dormono”.
Vedete? Esse sono viventi! Esse non sono morte.
Vedete?

440: Notate, notate questo ora. Ora, se in Cielo
non c'è l'altare del sacrificio, dove risiede dunque
l'altare per il peccato, l'Agnello? Deve pur esserci
lì un luogo dove giace quell'Agnello ucciso,
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sanguinante, dove c'è il Sangue.

441: Ora, l'“incenso” erano gli “odori”, quella
roba odorifera che essi bruciavano, cosa che la
Bibbia dice che sono “le preghiere dei santi”.

Se sull'altare non c'è sacrificio, allora le
preghiere non possono essere ricevute. Poiché è
solo tramite il Sangue che è sull'altare del
sacrificio, che le preghiere possono passare per
andare a Dio.

442: Il fratello Smith si sbagliava. Vedete? Non
per essere in disaccordo con lui; io penso di aver
reso me stesso chiaro, con amore fraterno e
rispetto per la sua grande opera. Vedete? Però
egli si sbagliava.

443: Il Quinto Sigillo ha aperto quello. Vedete?
E molte altre cose, se voi le avete afferrate.
Vedete? Io mi sto aspettando le domande, per
vedere se... Benissimo.

444: Ora, dov'è l'Arca, l'Agnello ucciso, ferito e
sanguinante, per fare l'espiazione di queste
odorose preghiere?

445: Notate, la Bibbia dice:

Se questo tabernacolo terreno dove dimoriamo
si dissolve, noi ne abbiamo già uno che aspetta.
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Quello è dove io ho visto quei santi. Vedete?

446: Osservate quando un bambino...
Scusatemi, sorelle, per questo parlare chiaro
davanti a giovani donne. Ma, guardate: quando
una madre ha concepito, e quel piccolo mucchio
di muscoli si contorcono e saltano (voi
comprendete), quello è un corpo naturale. E
proprio come la natura sta formando il corpo
naturale...

447: Hai mai fatto caso a tua moglie prima che
i piccini nascono? Verso la fine lei diventa sempre
molto gentile, dolce. Se lei non lo è mai stata
lungo tutta la sua vita, lei lo sarà allora. Hai mai
notato come la madre ha un sentimento di
santità, o gentilezza?

448: E se tu vedi qualche peccatore là fuori che
si fa beffa di una madre che è una donna incinta,
io penso che ciò sia una stoltezza. Quella è una
vita che sta venendo al mondo.

449: Ma hai notato come attorno a quella madre
sembra che ci sia un dolce sentimento? Che cos'è
ciò? Esso è un piccolo corpo spirituale, vita
spirituale, che aspetta di venire in quel piccolo
corpo non appena esso nasce. Ora esso è solo
“concepito”; ma quando esso nasce, esso è nato.
Il corpo spirituale si unisce col corpo naturale.

450: E, poi, la Bibbia insegna che:
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Noi ora siamo generati da Dio.

Noi siamo generati dallo Spirito Santo, cioè, in
noi c'è Cristo, un figlio di Dio che viene formato in
noi. E quando questo corpo terreno viene
dissolto, questo corpo spirituale che viene dalle
viscere della terra, c'è un altro corpo che aspetta
per riceverci.

Se questo tabernacolo terreno si disfa, c'è un
altro corpo per riceverci.

Questo corpo mortale si veste dell'immortalità.
Questo corpo terrestre si veste del celeste.
Questo! Vedete cosa io intendo dire? C'è un corpo
naturale che è peccaminoso; ma nella stessa
forma, proprio come questo, c'è un altro corpo,
nel quale noi andiamo.

451: Ed io sono proprio grato a Dio che posso
dire, quale vostro pastore e fratello: io quelle
persone le ho viste! Io le ho viste in quel corpo e
le ho toccate con le mie mani. Proprio così.

452: Notate! Osservate: guardate a Mosé e a
Elia. Dopo che Mosé era morto, ed Elia era stato
portato nel Cielo, egli stette qui sul Monte della
Trasfigurazione con i suoi sensi del parlare,
ascoltare, comprendere, e parlò a Gesù prima
della crocifissione. Ora, che tipo di corpo aveva
lui?
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453: Guardate a Samuele, dopo che era stato
morto per circa due anni, quella notte venne
chiamato indietro nella spelonca tramite la maga
di Endor, e parlò a Saul, con un linguaggio; e
sentì Saul, che gli rispondeva, e preconosceva
cose che dovevano accadere! Nel suo spirito egli
non era affatto cambiato. Egli era un profeta.

454: Quando lo spirito di Elia viene sopra
quell'uomo, esso lo guiderà proprio come guidò
Elia. Egli andrà nel deserto. Egli amerà il deserto.
Egli sarà un odiatore di donne immorali. Egli sarà
contro l'organizzazione. Egli non risparmierà colpi
a nessuno! E quello sarà semplicemente il suo
spirito. Esso è stato così ogni volta che è venuto.
Vedete?

Mosé sarà la stessa persona!

Ora, in Apocalisse 22:8, noi troviamo la stessa
cosa.

455: Ora, per sistemare questo circa quelle
anime... Ora, osservate questo: quelle anime
sotto l'altare. Nello spezzare questo Sigillo, quelli
sono coloro che sono stati uccisi durante il tempo
tra la morte di Cristo e l'andare su della Chiesa;
il gruppo di Eichmann, e tutti gli altri, tutti quei
veri Giudei, coi loro nomi sul Libro.

Se tu fai caso, fratello mio, secondo la Scrittura,
essi potevano esprimersi, gridare, parlare,
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ascoltare, ed avere tutti e cinque i sensi! Non che
dormivano nella tomba, inconsci. Essi erano
MOLTO svegli, e potevano esprimersi, parlare,
ascoltare, ed ogni altra cosa. È ciò esatto? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

Oh, aiuto, mancano due minuti! Amen.

456: Mi dispiace di avervi trattenuti ancora per
mezz'ora. No, non lo sono, io quello non avrei
dovuto dirlo! Vedete? Proprio così, vedete.

457: Ma, guardate, eccoLo qui, secondo il meglio
della mia comprensione, il meglio e in accordo alla
rivelazione che mi è stata data questa mattina,
proprio prima dell'alba, dal Signore Gesù Cristo:
questo è il Quinto Sigillo aperto, che va assieme
agli altri quattro.

Per la Sua grazia, Egli me Lo ha dato; la Sua
grazia a voi e a me. Noi ringraziamo Lui per
Questo. E, col Suo aiuto, io intendo vivere vicino
a Lui più che posso, insegnando altri a fare la
stessa cosa, fino a quando io incontro Lui,
assieme a voi, in Gloria, quando tutte le cose
sono passate. Io Lo amo per Questo, ed Esso è
secondo il meglio della mia conoscenza.

458: Ed io credo veramente, con tutto il mio
cuore, che la vera rivelazione della rivelazione del
Primo, Secondo, Terzo, Quarto e Quinto Sigillo, è
ora a noi aperta.
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Io Lo amo - Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

[Il fratello Branham continua a canticchiare Io
Lo Amo—n.d.t.]

459: Ora, quietamente, riverentemente, stiamo
davanti a Dio! Dato che abbiamo visto questo
Sigillo aprirsi a noi; Dio, che ha dovuto prendere
i Suoi Propri amati figli, e accecare i loro occhi, e
mandarli via, poiché la Sua Propria giustizia
richiede il giudizio del peccato. Pensate a questo!
La Sua giustizia, e la Sua santità, richiede
giustizia. Una legge senza una penale non è
legge. Ed Egli non può sfidare la Sua Propria
Legge, e rimanere ancora Dio.

460: Quella è la ragione per la quale Dio dovette
divenire uomo. Egli non poteva prendere come
sostituto un figlio, che per Lui era semplicemente
un figlio ordinario, o qualcos'altro. Dio divenne
entrambi... Gesù divenne entrambi Figlio e Dio;
quello era l'unico modo con cui Egli poteva farlo
giustamente. Dio dovette prendere la penalità su
Se Stesso. Ciò non sarebbe stato giusto metterla
su qualcun altro, su un'altra persona. Così, la
Persona di Gesù era Dio, manifestato nella carne,
chiamato Emmanuele.

461: E per fare quello, per prendere una Sposa,
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e per salvare un mucchio di perduti Gentili
pagani, Egli dovette accecare i Suoi Propri figli! E
poi PUNIRLI per questo, nella carne, per il loro
rigetto. Però la Sua grazia ha provveduto delle
vesti! Ma nella loro vita, guardate cosa accadde.

462: E se Egli dovette fare quello onde noi
potessimo avere una possibilità, come facciamo
noi a disprezzare quella possibilità d'amore?

Se questa sera in questo edificio c'è una simile
persona, giovane o vecchia che sia, che fino a
questo tempo ha disprezzato quella opportunità,
che a Dio costò un simile prezzo, e tu questa sera
vorresti accettare quella offerta di Dio; per
quanto ne sappiamo, tu non hai da essere un
martire, benché tu possa esserlo. Ma una veste
bianca è stata provveduta per te! E se Dio bussa
ora al tuo cuore, perché non l'accetti?

Chiniamo ora di nuovo i nostri capi.

463: Se quella persona, o persone, siete qui
dentro, e desiderate quello, o volete accettarlo
sulla base della vostra fede nel Sangue che Dio
dovette versare per voi, soffrendo al di là di
qualunque altro mortale. Non poteva esserci
alcun essere mortale che poteva soffrire in quel
modo; soffrì a tal punto che nelle Sue vene la Sua
angoscia separò la Sua Acqua dal Suo Sangue!
Prima che Egli andasse al Calvario, gocce di
Sangue scorrevano dal Suo corpo; ed aveva una
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tale sofferenza ed un cuore spezzato, per quello
che Egli doveva fare! Ma poteva anche rifiutarlo!
Però Egli fece ciò VOLENTEROSAMENTE, per te e per
me. Puoi tu rigettare un tale ineguagliabile
amore?

464: E quello tu ora lo vedi, tramite l'apertura di
questi Sigilli; cioè quello che tu hai fatto, e quello
che Dio ha fatto per te.

E, sei tu pronto ad arrendere la tua vita a Dio,
così che Egli possa strapparti fuori dalle mani
dell'anticristo, in cui tu ora ti trovi? Vuoi tu
accettare la Sua offerta, tramite il semplice alzare
la tua mano a Lui, dicendo: “Dio, tramite questo,
io intendo dire che accetto quell'offerta di
grazia!”.

465: “E, fratello Branham, io desidero le tue
preghiere, che io possa rimanere sempre fedele”.

466: Alza la tua mano, ed io pregherò. Dio ti
benedica. Dio ti benedica. Fallo sul serio! Non
farlo, ammenoché tu non lo fai sul serio! E proprio
dove sei seduto, accettaLo proprio lì. Poiché,
ricordati: tu non avresti potuto alzare la tua
mano, ammenoché Qualcosa non ti avesse detto
di farlo. E niente altro avrebbe potuto fare ciò,
eccetto che Dio.

467: Dunque, ora tu vedi le Scritture così
perfettamente dispiegate! Tu vedi ciò che è

979INDICE



IL QUINTO SIGILLO - 22.03.1963

avvenuto giù lungo attraverso le epoche, e negli
ultimi pochi anni, venti o trenta anni. Tu vedi Ciò
perfettamente confermato. Tu vedi le Scritture
che dicono esattamente ciò che è accaduto, e ciò
che si sta preparando ad accadere. Dunque, sulla
base della fede nell'opera di Cristo, ovunque ti
trovi seduto proprio ora, ed hai alzato le tue
mani, di': “Da questo momento in poi è deciso:
`Io ora prendo Cristo quale mio Salvatore. Ed io
vivrò per Lui, per il resto della mia vita. Ed io
desidero che Dio mi riempia con lo Spirito
Santo'”.

E se tu non sei stato battezzato nel Nome di
Gesù Cristo, la piscina ti sta aspettando!

Preghiamo.

468: Signore Iddio, c'è stato un gran numero di
mani tra il popolo che si sono alzate. Io sono
sicuro che Tu sei esattamente lo stesso Signore
Gesù che fece l'espiazione per noi, molti anni fa.
E tramite il vedere quei Sigilli rivelati, e le grandi
cose che sono avvenute proprio qui negli ultimi
pochi anni, io credo con tutto il mio cuore che la
Porta della misericordia sta cominciando a
chiudersi, e Tu ora sei pronto a intraprendere il
Tuo viaggio per redimere il Tuo popolo.

Mentre c'è spazio, e una Porta aperta, come fu
nei giorni di Noé, possano queste preziose anime
che vivono nel corpo di questo tabernacolo, il
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quale un giorno si dissolverà... Essi hanno alzato
quella mano mortale perché c'è qualcosa dentro
di loro. Poiché quella è la loro convinzione e la
loro confessione: che essi credono e vogliono
accettare la Tua proposta per loro, la salvezza, la
quale è su questo Libro aperto che era sigillato,
ma che ci è stato aperto.

 Da' loro questa sera, Signore, una veste della
giustizia di Gesù Cristo, e avvolgi la loro anima in
quella, così che essi possano stare davanti a Te in
quel Giorno, il quale è vicino, alle porte, perfetti,
tramite il Sangue di Cristo.

469: Signore Iddio, se essi non sono stati
battezzati nel Nome di Gesù Cristo, sulla base
della rivelazione che Tu mi hai dato a riguardo; e
vedendo che Paolo comandò ciò perfino a persone
che erano state battezzate tramite Giovanni il
Battista, perché si RIBATTEZZASSERO di nuovo nel
Nome di Gesù Cristo, onde poter ricevere lo
Spirito Santo, in Atti 19. Io chiedo che Tu li
CONVINCA, Signore, della Verità. Fa' che essi
possano ubbidire a Te.

470: E poi se in obbedienza alla loro
accettazione, e in obbedienza alla loro
confessione, vanno nell'acqua, possa Tu in
cambio riempirli con lo Spirito Santo, per aver
potenza nel servizio per il resto della loro vita. Io
ora li affido a Te, nel Nome del sacrificato Agnello
di Dio, Gesù Cristo. Amen.
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Io Lo amo - Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

471: Ora, per voi che avete alzato le vostre
mani: ubbidite il comandamento dello Spirito, che
seguirete la costituzione della Parola, per il
peccatore ravveduto. Seguitela, in ogni aspetto!
E il Dio del Cielo vi ricompenserà, per la vostra
presa di posizione per Lui. Il Signore vi benedica!

472: Ora, domani sera portate le vostre penne e
la vostra carta, come avete già fatto. Noi ci
aspettiamo di essere qui alla stessa ora, alle sette
e trenta in punto, se piace al Signore. E, pregate
per me; che domani Dio mi possa aprire il Sesto
Sigillo, e che io sia in grado di portarLo a voi così
come Egli Lo dà a me. Fino ad allora, noi lo
cantiamo di nuovo. Non solo per cantare inni, ma
per dare lode a Lui, il Quale morì al nostro posto
e ci ha redenti. Io Lo Amo.

Ecco ora qui il vostro pastore!

Io Lo amo - Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

FINE
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SESTO SIGILLO

23.03.1963

1: Chiniamo ora i nostri capi per solo un
momento.

2: Signore, noi siamo di nuovo radunati qui
dentro per il servizio. E noi pensiamo al tempo dei
giorni primitivi, quando tutti loro venivano su a
Sciloh per le benedizioni del Signore. Ed ora,
questa sera, noi ci siamo radunati qui per udire la
Tua Parola. E mentre noi abbiamo studiato questa
certa porzione della Scrittura, abbiamo visto che
l'Agnello era l'Unico che poteva aprire i Sigilli, o
rilasciarLi. E noi preghiamo che questa sera,
mentre abbiamo sotto considerazione questo
grande Sesto Sigillo; noi preghiamo, Padre
Celeste, che l'Agnello voglia aprirLo per noi
questa sera, poiché noi siamo qui per
comprenderLo. Poiché nessun uomo sulla terra, o
in Cielo, era degno; solo l'Agnello fu trovato
degno. Così, possa Colui che è tutto degno venire
questa sera ed aprire il Sigillo per noi, così che
noi possiamo semplicemente guardare oltre la
cortina del tempo. Noi crediamo che ciò ci
aiuterebbe, Padre, in questo grande, buio e
peccaminoso giorno in cui stiamo vivendo; ci
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aiuterebbe e ci darebbe coraggio. Noi confidiamo
ora di trovare grazia agli occhi Tuoi. Noi affidiamo
noi stessi e la Parola a Te, nel Nome di Gesù
Cristo. Amen.

Potete sedervi.

3: Buona sera, amici! È un privilegio essere di
nuovo qui questa sera, per essere nel servizio del
Signore. Io sono stato un pochino in ritardo. Io
sono appena andato su per una emergenza, per
un uomo morente, un membro di questa Chiesa;
sua madre lo è, o viene qui. Ed essi dissero che il
ragazzo stava proprio morendo. Così io andai giù
per vedere semplicemente l'ombra di un uomo
che giaceva su di un letto, morente; un uomo di
circa la mia età. E proprio in un istante, io vidi un
uomo che si alzava sui suoi piedi, dando lode al
Signore. [La congregazione giubila e dà lode al
Signore—n.d.t.] E così Dio, se noi siamo
volenterosi a confessare i nostri peccati e fare ciò
che è giusto, e chiediamo misericordia, invocando
Lui, Dio è volenteroso e sta aspettando per
concedercela.

4: Ed ora, lo so che questa sera qui dentro fa
caldo, ed è... No, io credo che il riscaldamento sia
completamente spento. Ma noi siamo...

5: Io l'altra sera ho notato, anzi oggi, che
questo è il mio settimo giorno che sto in una
stanza senza luce, solo con la luce elettrica,
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vedete; studiando e pregando Dio che apra questi
Sigilli.

6: E ci sono così tanti che hanno scritto, in
quel gruppo di domande dell'altra sera; non erano
tanto domande, ma erano richieste che volevano
comunque un servizio di guarigione; e vogliono
che stiamo un giorno in più, per avere un servizio
di guarigione il Lunedì. Così io potrei pure farlo,
se ciò è la volontà del popolo che essi vogliono
fare quello. Se voi volete pensarci sopra, fatelo,
e poi fatemelo sapere; cioè se voi proprio volete
stare e pregare per gli ammalati.

7: Poiché io avevo designato tutto questo
tempo completamente per questi Sigilli, e mi sono
proprio appartato via per questi Sigilli.

8: Così, pensateci sopra, e pregate a riguardo,
e poi fatemelo sapere. Ed io lo farò, se piace al
Signore.

Il mio prossimo appuntamento è a Albuquerque,
nel Nuovo Messico, e quello sarà ancora tra un
po' di giorni. Ed io devo andare a casa per fare
certe cose, per preparare e fare un altro
convegno in Arizona. E così, dunque, vediamo se
ciò è la volontà del Signore! Voi pregate su
questo, ed io farò lo stesso, allora più in avanti
noi a riguardo ne sapremo di più.

9: Ed io lo percepisco già! Vedete, voi
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cominciate a parlare di malattia, ed ecco che
viene. Vedete? Io vedo questa signora seduta
proprio qui; se qualcosa non l'aiuta, lei non starà
qui più a lungo! Così, dunque, preghiamo che Dio
lo voglia. D'altronde quella è la ragione per la
quale siete qui, e per cui venite da così lontano.
Così, vedete, lo Spirito Santo conosce proprio
ogni cosa. Vedete? Così Egli...

10: Però, vedete, io ho cercato di designare
questo tempo per questi Sigilli, poiché noi
abbiamo stabilito questo tempo per quello.
Vedete? Ma se c'è una...

11: Comunque, quanti ammalati ci sono qui, i
quali sono venuti perché si preghi per loro? Fateci
vedere le vostre mani, ovunque siete, qui attorno.
Oh, mamma! Uh!

 Ebbene, quanti pensano che quello sarebbe
giusto, cioè la volontà del Signore, rimanere ed
avere questo, prendendoci Lunedì sera solo per
pregare per gli ammalati, avendo così un servizio
di guarigione per Lunedì sera? Vi piacerebbe
averlo? Potreste farlo? Bene, allora se piace al
Signore lo faremo. Vedete? Noi avremo così un
servizio di preghiera per gli ammalati
Mercoledì...anzi Domenica sera...ossia Lunedì
sera, e pregheremo per gli ammalati.

12: Ora, spero che questo non interrompa quel
gruppo con cui io dovrò ritornare in Arizona. È il

986INDICE



IL SESTO SIGILLO - 23.03.1963

fratello Norman qui da qualche parte? Interrompe
questo il tuo programma, fratello Norman? [Il
fratello Gene Norman dice: “No”.—n.d.t.] Fratello
Fred, e il resto di voi, va bene così? [Gli altri
dicono: “Ciò va bene”.—n.d.t.] Vedete, allora va
bene.

13: Benissimo. Dunque, se piace al Signore,
Lunedì sera noi pregheremo per gli ammalati; una
sera dedicata tutta solo per quello,
semplicemente pregare per gli ammalati. Ora, in
essa non ci sarà più niente dei Sigilli. Se il Signore
vorrà aprirci questi altri Sigilli, allora noi Lunedì
sera pregheremo per gli ammalati.

14: Ora, oh, io questo l'ho proprio goduto
grandemente, cioè servire il Signore sotto
Questo! Avete voi goduto Questo, cioè l'apertura
dei Sigilli? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.]

15: Ora, noi ora parleremo dal Quinto
Sigillo...anzi dal Sesto Sigillo. Ed ora questo ci
porta giù dal 12º verso del 6º capitolo, e giù fino
al 17º. Esso è uno dei Sigilli più lunghi. Qui ci
sono piuttosto diverse cose che accadono.

16: Ed ora facciamo un piccolo ripasso dell'altra
sera; ogni volta facciamo come una piccola
ripassatina.

17: E, diciamo che pure io vorrei qui dire
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qualcosa. Io ho trovato, in quella scatola, quattro
o cinque cose molto importanti per me. Mi è stato
detto che... E di certo io per questo voglio
scusarmi. [Il fratello Branham si rivolge a
qualcuno, dicendo: “È il nastro inserito? Il nastro
è inserito?”.—n.d.t.]

Io voglio scusarmi con i miei fratelli ministri, e
con voi gente qui. Essi dicono che, quando l'altra
sera io stavo parlando di Elia, circa quel tempo
quando egli pensava di essere l'unico che sarebbe
andato nel Rapimento, ossia l'unico che sarebbe
stato salvato; io dissi “settecento” anziché
“settemila”. È ciò esatto? [La congregazione dice:
“Sì”.—n.d.t.] Ebbene, io sono veramente
dispiaciuto per quello, gente! Di certo io sapevo
quanti essi erano. Ma ciò fu semplicemente un
errore nel modo di parlare, poiché io so che essi
erano settemila. Io ciò semplicemente non lo dissi
correttamente. E per questo io vi ringrazio. Per
quello io sono contento, poiché ciò significa che
voi state dando ascolto a quello che dico. Vedete?
Dunque, essi sono settemila.

18: Io ho ricevuto due o tre note su quello, che
dicono: “Fratello Branham, io credo che tu ti sei
sbagliato”. Dicevano: “Non erano settemila
anziché settecento?”.

19: Io pensai: “Di certo io non ho detto
settecento!”. Vedete? E poi io chiesi a Billy...
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20: E poi, sapete, io presi un'altra nota, ed essa
diceva: “Fratello Branham, io credo che tu dicesti
`settecento'”.

21: Ed una persona disse: “Fratello Branham,
fu quella una visione spirituale, che ciò è
semplicemente un simbolo, e tu stai
simboleggiando ciò con i sette...?”. Quando tu
cominci a pensare a queste cose, ciò mette le
persone sul bilico. Vedete? E ciò è abbastanza per
mettere pure me sul bilico!

22: Oggi è accaduto qualcosa, quando questo
Sigillo fu rivelato, tanto che io dovetti andare
completamente fuori a passeggiare nel cortile;
gironzolando semplicemente fuori per il cortile per
un po'. Proprio così. Esso semplicemente mi tolse
quasi via il respiro! Vedete? Così, voi parlate di
tensione? Oh, mamma! Vedete?

23: Un'altra cosa: vedete, voi vi state
appoggiando proprio su quello che dico. E Dio mi
terrà responsabile per quello che io vi dico.
Vedete? E così io su queste cose devo essere
assolutamente sicuro più di quanto si possa
essere sicuri, poiché questo in cui noi stiamo
vivendo è un tempo tremendo!

24: Io stavo pensando circa il servizio di
guarigione per Lunedì sera. Interferirà quello in
qualche modo con te, fratello Neville? [Il fratello
Neville dice: “In nessun modo. Pure io sarò
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qui”.—n.d.t.] Ciò va bene.

25: Il fratello Neville è un prezioso fratello!
Lasciatemelo dire: io penso che essi ne fecero
solo uno come lui, e poi persero lo stampo! [Il
fratello Branham dice questo scherzosamente e
ride—n.d.t.] Lasciatemelo dire: egli di certo per
me è stato un vero intimo amico.

26: Il tabernacolo ora è costruito, ci sono le
sale per la scuola Domenicale, ed ogni cosa qui è
pronta e in ordine. Ed alcuni di voi gente che
state qui attorno, attorno a Jeffersonville, e volete
venire in chiesa, voi avete un bel locale, e un
posto per venire.

27: Avete sale per la scuola Domenicale, bravi
insegnanti. E il fratello Neville qui, per la classe
degli adulti, è un vero pastore. Io non dico questo
come per fargli un bouquet; ma è meglio che io
gli dia una piccola rosa ora che un'intera
ghirlanda dopo che egli se ne sia andato. Ed io
conosco il fratello Neville fin da quando ero
appena un ragazzo. Ora, egli non è cambiato
nemmeno un pochino. Egli è ancora Orman
Neville, proprio come lo è sempre stato.

28: Io mi ricordo che visitandolo, egli ebbe
perfino abbastanza grazia da chiedermi di salire
sul suo pulpito, quando egli era un predicatore
Metodista, giù qui in città. E noi avevamo una
bella congregazione giù lì in Clarksville; io credo
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che essa si chiama Howard Park... Chiesa
Metodista di Harrison Avenue.

Sorella Neville, io penso che fu lì, giù di là, dove
egli deve averti trovato! [Il fratello Branham dice
questo scherzosamente e ride assieme
all'assemblea—n.d.t.] Giù di là, poiché lei era un
membro...

29: Io tornai su, e dissi alla Chiesa qui: “Quello
è uno dei migliori uomini che...! Ed uno di questi
giorni io lo battezzerò nel Nome del Signore
Gesù”. Ciò accadde!

30: Ed eccolo qui! Ed ora egli è il mio
compagno, che mi sta proprio a fianco. Egli è un
tale onorabile e rispettabile uomo! Egli è sempre
stato al mio fianco proprio il più vicino che possa
stare. Qualsiasi cosa io dico, egli proprio la
condivide e vi si appoggia. Perfino quando egli
venne dentro, egli allora non comprendeva il
Messaggio, però egli Lo credeva e stava proprio
con Esso. Quello è onore, quello è rispetto, ad un
fratello come quello. Io non dirò mai abbastanza
di lui. Ed ora, che il Signore lo benedica!

31: Benissimo. Ora facciamo un piccolo
riepilogo dell'altra sera, circa lo spezzare del
Quinto Sigillo. Noi questa sera non andremo giù
fino in fondo, ma giusto abbastanza per ribadire
il Quinto Sigillo.
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32: Or noi abbiamo trovato che quello lì era
l'anticristo che cavalcava, e che poi fece
convergere le sue tre potenze tutte in una
potenza, e cavalcò il cavallo pallido, “Morte”, fin
dentro al fosso senza fondo, nella perdizione, da
dove esso provenne.

33: E poi noi trovammo quando la Scrittura
dice:

Quando il nemico verrà dentro come una
fiumana, lo Spirito di Dio alzerà contro di lui uno
stendardo.

E l'altra sera noi abbiamo visto ciò
perfettamente confermato nella Parola; poiché ci
furono quattro Bestie che risposero alle quattro
volte che cavalcò questo cavaliere.

34: Ed ogni volta egli cavalcò un cavallo
diverso: un cavallo bianco, poi un cavallo rosso,
ed un cavallo nero, e poi un cavallo pallido. E noi
abbiamo visto quei colori, e cosa essi erano, e
cosa essi fecero. Poi portammo ciò dritto indietro
nelle Epoche delle Chiese, e visto che quello è
ESATTAMENTE ciò che egli ha fatto; proprio
perfettamente.

35: Perciò, vedete, quando la Parola di Dio si
armonizza insieme, allora significa che Ciò è
corretto. Vedete? Sì, io credo che ogni cosa che
si aggancia con la Parola di Dio, è sempre
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“amen”. Vedete?

36: Ora, come una persona che dice di aver
avuto una visione, e dice che essa era... Oh, essi
sanno sempre che gliel'ha data il Signore, poiché
essa è venuta con grande potenza! Ebbene, la
visione potrebbe essere giusta. Però se essa non
è con la Parola, ed è contraria alla Parola, allora
essa non è giusta. Vedete?

37: Ora, forse ora potrebbero esserci presenti
alcuni fratelli o sorelle Mormoni. E forse ce ne
saranno alcuni che avranno questi nastri. Ora, io
non voglio dire che... Alcune delle migliori
persone che io e voi vorremmo incontrare, sono
tra la gente Mormone. Un tipo di persone
veramente molto brave! Ed anche il loro profeta,
Joseph Smith, che la gente Metodista uccise qui
in Illinois, durante il loro viaggio su di là. E così,
dunque, circa quel bravo uomo e la sua visione;
io non dubito affatto che egli abbia avuto la
visione. Io credo che egli era un uomo sincero.
Però la visione che egli ebbe era contraria alla
Scrittura! Vedete? Perciò essi dovettero avere una
Bibbia Mormone, per sostenerla. Vedete?

38: Per me Essa è Questa qui. Questa qui. Ecco
la ragione perché dico: “Solo la Parola, e basta”.
Vedete?

39: Una volta venne qui un ministro da una
nazione straniera, ed egli... Ed io lo vidi là fuori
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che guidava attorno in una macchina, assieme ad
una signora. Ed essi vennero ad una riunione. Ed
io venni a sapere che loro avevano guidato per
due o tre giorni, solo lui e lei, per venire alla
riunione, per venire insieme alla riunione. E la
donna era stata sposata tre o quattro diverse
volte.

40: E questo ministro venne su nella sala
d'attesa dell'hotel dov'ero io, corse su e mi dette
la mano. Ed io gli detti la mano, mi alzai e mi misi
a parlare con lui. Io gli chiesi: “Quando lei è
libero, potrei parlare con lei nella mia camera per
solo un momento?”.

Egli disse: “Certamente, fratello Branham”.

41: Io lo portai nella camera. Ed io dissi al
ministro: “Reverendo, signore, lei è uno straniero
in questo Paese”. Io dissi: “Ma questa signora ha
un nome piuttosto...”. Io dissi: “Viene lei dal tale-
e-tale posto, e vive in tale-e-tale posto?”.

Disse: “Sissignore”.

42: Ed io dissi: “Non ha paura che quella gli
rovini...? Io non sto dubitando di lei; ma non
pensa lei che ciò si rifletta sulla sua reputazione
quale un ministro? Non pensa lei che noi
dovremmo dare un esempio un po' migliore di
quello?”.
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Ed egli disse: “Oh, questa signora è una
santa!”.

43: Io dissi: “Io quello non lo dubito. Ma”, dissi
io, “fratello, la questione è, che ognuno che la
guarda non è un santo, vedi, ed essi guardano a
quello che voi state facendo”. Ed io dissi: “Io
credo che tu faresti meglio a stare attento. Dico
questo da fratello a fratello”. Ed egli disse...

Io dissi: “La donna è già stata sposata quattro
o cinque volte!”.

Ed egli disse: “Sì, lo so quello”. Disse: “Sai, io-
io...”.

44: Io dissi: “Tu non insegni quello a casa, nella
tua Chiesa, non è vero?”.

45: Egli disse: “No. Ma”, disse lui, “sai, io a
riguardo ho avuto una visione, fratello Branham”.

Io dissi: “Beh, ciò va bene”. Io dissi...

46: Egli disse: “Ti dispiace se ti raddrizzo un
pochino circa il tuo insegnamento a riguardo?”.

47: Ed io dissi: “Va bene”.

Ed io dissi: “Io-io-io sarei lieto di saperlo,
signore!”.
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48: Ed egli disse: “Ebbene, sai, in questa
visione”, disse lui, “io stavo dormendo”.

Ed io dissi: “Sì?”. Io allora vidi subito che esso
era un sogno. Vedete?

49: Ed egli disse. “Mia moglie ha vissuto
assieme ad un altro uomo”, disse,
“ingannandomi”. E disse: “Poi lei venne da me, e
mi disse: `Oh, tesoro, perdonami! Perdonami!'.
Disse: `Io sono dispiaciuta di averlo fatto. Da ora
in poi io ti sarò fedele'”. Disse: “Ma siccome io la
amavo così tanto, io semplicemente la perdonai,
dicendole: `Va bene!'”. E disse: “Poi...”.

50: Egli disse: “Lo sai cosa? Allora io ebbi
l'interpretazione di questa visione”. Disse: “Quella
era la donna”. Disse: “Certo, lei è stata sposata
tutte queste volte, e via dicendo”. Egli disse: “Ciò
va bene per lei sposarsi, poiché il Signore l'ha
amata così tanto! Per cui lei può sposarsi tutte le
volte che vuole”.

51: Io dissi: “La tua visione è stata
potentemente dolce, però essa è stata molto
lontana dal Sentiero tracciato qui!”.

Io dissi: “Quello è sbagliato! Vedi, tu non
dovresti fare quello”. Per cui, quello dimostra...

52: Ma quando voi vedete Scrittura che si
collega con Scrittura, facendoLa essere una
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costante continuità, facendo venire le Scritture
assieme, così che dove finisce Questa qui, inizia
Quest'altra su di qua, collegandosi, e descrivendo
l'intero quadro,...

53: È come il mettere assieme un puzzle; tu
devi trovare il pezzo che va lì dentro. Non c'è
nessun altro pezzo che può entrare lì. È allora che
tu cominci ad avere l'immagine chiara.

54: E c'è solo Uno che può fare quello, ed Esso
è l'Agnello. E così noi stiamo guardando a Lui.

55: Ma noi troviamo che quando questo
cavaliere... Egli era solo “un” cavaliere, che
cavalcò questi cavalli. E dunque noi lo abbiamo
inseguito giù fino in fondo, e visto quello che ha
fatto ed ogni altra cosa; e abbiamo trovato che
per l'addietro, nelle Epoche della Chiesa, quello è
esattamente ciò che egli fece.

56: Dunque quando egli andò fuori su una certa
bestia e fece una certa cosa, noi abbiamo trovato
che ci fu uno mandato per `combattere' ciò che
egli fece.

57: Ce ne fu uno mandato per la prima Epoca:
un Leone. Naturalmente, quello fu la Parola,
Cristo.

58: Il prossimo fu il Bue, durante il tempo
dell'Epoca Oscura, quando la Chiesa si era
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organizzata ed aveva accettato i dogmi al posto
della Parola.

59: E, ricordatevi, l'intera cosa è basata su
“due” cose: uno è l'anticristo; l'altro è Cristo.

60: Ciò è ancora la stessa cosa oggi! Non
esistono Cristiani a metà strada. Non esiste un
uomo ubriaco-sobrio; non esiste un uccello nero-
bianco; no, no; non esiste un peccatore-santo.
No. Tu, o sei un peccatore, o sei un santo. Vedi?
La via di mezzo non esiste proprio! O tu sei nato
di nuovo, o tu non sei nato di nuovo. O tu sei
pieno di Spirito Santo, o tu non sei pieno di
Spirito Santo. Non importa quante sensazioni tu
abbia avuto; se tu non sei pieno di Spirito Santo,
tu non sei pieno di Esso. Vedi? E se tu sei stato
riempito con Esso, la tua vita lo dimostra, poiché
cammina proprio dritta con Esso. Vedi? A riguardo
nessuno ha da dirlo ad altri, poiché essi lo
vedono. Vedi? Poiché Esso è un Sigillo.

61: Ora, noi dunque abbiamo visto quelle
bestie, come ogni volta esse cavalcarono. Uno
mandò fuori il suo ministero, in potenze politiche,
unendo potenze religiose e potenze politiche
assieme. E noi abbiamo visto che Dio mandò fuori
la Sua potenza per combatterlo. Noi siamo andati
dritti indietro per vedere quale Epoca della Chiesa
quella era; abbiamo guardato indietro, ed ecco
che ciò era lì, proprio esattamente in quel modo.
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62: Poi abbiamo visto che un'altra Epoca si
faceva avanti, e il nemico mandò fuori l'anticristo
sotto il nome della religione, sotto il Nome di
Cristo, sotto il nome della Chiesa! Sissignore.
Andò fuori perfino sotto il nome della Chiesa!
“Quella era la vera Chiesa”, disse lui. Vedete?

63: L'anticristo non è la Russia. L'anticristo non
è quello. L'anticristo è così vicino al vero
Cristianesimo tanto che, dice la Bibbia:

Egli ingannerà ogni cosa che non è stata
predestinata.

Proprio così. La Bibbia dice quello! “Negli ultimi
giorni ingannerà ogni cosa che non è stata
predestinata, eccetto gli Eletti”. Essa dice: “Gli
Eletti!”. Ora, se volete, prendete quella parola e
andate a guardare nel margine, e vedrete che
cosa essa significa. Essa dice: “Gli eletti, i
predestinati”. Vedete? “Egli ingannerà ognuno di
loro, i cui nomi non erano sul Libro della Vita
dell'Agnello fin dalla fondazione del mondo”.

64: Quando l'Agnello venne scannato, i nomi
vennero messi sul Libro. Questa sera Egli sta nel
Luogo Santo, in Gloria, quale un Intercessore,
facendo intercessioni per ognuna di quelle anime
il cui nome è su quel Libro. E nessuno conosce
quel nome eccetto che Lui! Egli è Colui che ha il
Libro nella Sua mano, ed Egli sa che quando
quell'ultimo viene dentro, allora i Suoi giorni di
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intercessione sono finiti. Allora Egli si fa avanti
per reclamare ciò per cui Egli ha interceduto. Egli
ora sta facendo l'opera del Parente-Stretto
Redentore, e viene avanti per ricevere i Suoi.

65: Oh, mamma! Questo dovrebbe indurre ogni
Cristiano a scrutare se stesso, e ad alzare le sue
mani davanti a Dio, dicendo: “Purificami, O
Signore! Guarda dentro la mia vita, e fa' che io
possa vedere dove si trova il mio punto cattivo! E
fa' che ciò io possa toglierlo subito via di mezzo!”.
Uh!

Poiché se il giusto viene a malapena salvato,
dove comparirà il peccatore e l'empio?

Questo è tempo di controllo!

66: E se voi volete fare ciò, e volete dare a
questa Parola... Ora, io non voglio che voi su
questo mi facciate una domanda, poiché ciò mi
porterebbe dritto in un'altra... Io intendo dire,
nello scrivermi le vostre domande. Io penso che
le domande siano comunque già state fatte.

Questo è il tempo del GIUDIZIO INVESTIGATIVO!
Proprio così. Ora, noi arriveremo a quello nelle
Trombe, o nelle Coppe. Quando noi arriveremo a
quello, se il Signore ce lo permette, noi vedremo
quel “giudizio investigativo”, proprio poco prima
che si faranno avanti i Guai. E noi vediamo che
ciò è vero, sapete, quando i tre Angeli colpirono
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la terra, gridando:

Guai! Guai! Guai agli abitanti della terra!

E noi stiamo vivendo in un tempo terrificante!
Un tempo quando...

 67: Vedete, queste cose dentro cui noi ora ci
troviamo, che proprio ora stiamo studiando,
avvengono dopo che la Chiesa se ne sarà andata!
Vedete, queste cose avvengono nel periodo della
Tribolazione. Ed io penso che ciò dovrebbe essere
ben fissato nel cuore di ogni credente: che questa
Chiesa non prenderà mai il periodo della
Tribolazione. Tu non puoi, in nessun modo,
mettere la Chiesa nel periodo della Tribolazione.
Tu lì puoi mettere la `Chiesa', ma non la `Sposa'.
Vedete, la Sposa se n'è andata su!

68: Poiché, vedete, Lei non ha nemmeno UN
peccato! Contro di Lei non c'è nemmeno una
cosa! La grazia di Dio ha coperto Lei
completamente, e il Solvente ha portato via ogni
peccato così lontano da Lei tanto che di esso non
c'è nemmeno il ricordo. Non ha niente eccetto
che: purezza, ed è perfetta nella Presenza di Dio.
Oh, ciò dovrebbe indurre la Sposa a scendere giù
sulle sue ginocchia e gridare a Dio!

69: Io penso ad una piccola storia; se io non mi
prendo ora troppo del vostro tempo in queste
cose preliminari. [La congregazione dice:
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“No”.—n.d.t.] Io faccio questo per uno scopo, fino
a quando sento dallo Spirito che è tempo per
iniziare.

70: Questo è una...Questo è una cosa sacra!
Vedete? Vedete, chi è che conosce quelle cose là?
Nessuno eccetto che Dio. Ed esse non dovevano
essere rivelate, ed è stato provato nella Bibbia
che esse non sarebbero state rivelate fino a
questo giorno. Ciò è esattamente corretto.
Vedete? Essi a riguardo “supponevano”; però ora
noi siamo tenuti ad afferrarne la Verità
esattamente; Verità confermata. Vedete?

71: Notate. Ora, c'era una piccola ragazza nel
West, la quale si era innamorata con un...un
uomo si era innamorato di lei. E lui, come
compratore di bestiame, venne là fuori per conto
della Compagnia Armour. Ed essi avevano un
grande...

72: E un giorno venne il capo, il figlio del capo,
da Chicago, e, naturalmente, essi lo misero su
uno di quei normali carri del West. Le ragazze là
si vestirono tutte per bene; certo, ognuna di loro
voleva avere quel ragazzo, poiché, sapete, quello
era il ragazzo dell'uomo più importante. Così esse
si vestirono nei loro costumi del West.

73: Essi questo lo fanno ancora là fuori nel
West. Essi proprio hanno una di queste cerimonie.
E il fratello Maguire, io credo che egli sia qui ora,
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lo trovarono che egli era giù in città senza avere
addosso il suo costume da West, ed essi lo
gettarono in prigione, lo misero in una gabbia da
canguro, e per quello egli dovette pagare; poi essi
lo mandarono a comprarsi un adeguato vestito
tipo West. Io li ho visti che vanno attorno con
pistoloni lunghi così, che portano appesi addosso.
Essi là fuori ritornano come i primitivi! Essi stanno
cercando di vivere in qualcosa che fu nei giorni
passati, nel passato. Vedete?

74: E, dunque, nel Kentucky, voi state
cercando di vivere nei giorni passati che furono
qui nell'Est, ancora indietro nella Valle del Renfro,
ed altro. A voi piace tornare indietro ai giorni
antichi. C'è qualcosa che sta causando quello.

75: Però quando si tratta di ritornare indietro al
Vangelo originale, voi quello non lo volete fare!
Voi volete qualcosa di ̀ moderno'. Vedete? Questo
dimostra che... Vedi, in te c'è uno...

76: E, che cos'è che spinge un uomo a fare il
male? Che cos'è che lo spinge al bere ed altro; o
spinge una donna ad agire male? È perché lei sta
cercando di... C'è qualcosa in lei che ha sete. C'è
qualcosa in lui che ha sete. Ed essi stanno
cercando di spegnere quella santa sete con le
cose del mondo, quando invece dovrebbe essere
Dio a dissetarli. Egli ti ha fatto in quel modo, per
aver sete. Ecco la ragione per la quale tu hai sete
per qualcosa. Dio ti fece in quel modo, così che tu
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possa rivolgere quella santa sete a Lui! Vedi? Ma
quando tu cerchi di spegnere quella sete con...
Come osa qualcuno a fare quello! Tu non hai
diritto di fare quello, cioè di cercare di spegnere
quella santa sete che ti fa avere sete di qualcosa;
e poi tu la fai rivolgere verso il mondo, cercando
di soddisfarla con il mondo. Tu non ci riuscirai! C'è
solo una cosa che possa colmarla, e quella è Dio.
Ed è Lui che ti ha fatto in quel modo.

77: Così queste giovani ragazze si misero
addosso un regolare costume del West, per
questo ragazzo, quando egli sarebbe venuto fuori.
E ciascuna di loro era sicura che avrebbe avuto
quel ragazzo.

78: Lì nel podere c'era una piccola cugina, e lei
era un'orfana; e così lei faceva proprio tutti i
lavori per queste. Poiché, sapete, esse avevano le
unghie tutte pitturate, ed esse non potevano
lavare i piatti a motivo delle loro mani, e via
dicendo. E così in pratica tutto il lavoro pesante lo
faceva lei.

79: Ed allora, infine, quando il giovane venne,
esse andarono tutte fuori e lo accolsero in un
vecchio carro stile West. Poi vennero dentro,
sparando coi loro fucili, e via dicendo, sapete,
facendo “messa in scena”. E quella notte essi là
fuori ebbero una grande festa da ballo, un ballo
stile all'antica; e tutta la gente dei poderi
dell'intorno venne dentro con le proprie danze, e
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via dicendo. E, sapete, ebbene, questo fu un
giubileo che proseguì per due o tre giorni.

80: Poi, una sera, questo giovane uscì fuori da
quel locale, solo per riposarsi un pochino dal
ballare, e allontanarsi da quelle ragazze. E,
mentre andava verso lo steccato, gli capitò di
guardare. Lì c'era una piccola ragazza che veniva,
dall'apparenza rozza. E lei aveva una bacinella
piena di acqua, con la quale aveva lavato i piatti.
Ed egli pensò: “Io a lei non l'ho mai vista prima.
Mi chiedo da dove mai lei possa venire!”. Così egli
semplicemente cambiò strada, passò attorno a
fianco al caseggiato, andò giù di là, poi tornò su
a fianco allo steccato, e la incontrò.

81: Lei era scalza. Lei si fermò. Lei teneva la
sua testa bassa. Lei aveva visto chi era lui, e lei
era molto timida. Lei conosceva che questo era
una grande persona. E lei era solamente una
cugina di quelle altre ragazze. Il loro padre era il
sovrintendente in questa grande Compagnia
Armour. Così lei continuava a guardare verso il
basso; lei aveva vergogna di essere scalza.

82: Egli disse: “Qual'è il tuo nome?”. Lei glielo
disse.

Le disse: “Perché tu non sei là fuori, dove c'è il
resto di loro?”. E lei cercò come di farsi delle
scuse.

1005INDICE



IL SESTO SIGILLO - 23.03.1963

83: E così, la sera seguente, egli guardava per
vederla di nuovo. Infine, egli si sedette là fuori. E
tutti loro continuavano con la loro baldoria, ed
ogni altra cosa. Egli si sedette sullo steccato, e
aspettava che lei venisse a buttare fuori l'acqua
dei piatti. E lui la osservava. Ed egli le disse: “Sai
tu qual'è il mio vero scopo perché sono qui?”.

Lei disse: “No, signore, non lo so”.

84: Disse: “Lo scopo per cui sono qui, è perché
sto cercando una moglie”.

Egli disse: “Io ho trovato in te un carattere che
quelle non hanno”. (Io sto pensando alla Chiesa.
Vedete?)

Le disse: “Vorresti sposarmi?”.

Lei disse: “Me? Me? Uh, io non riesco nemmeno
a pensare ad una simile cosa! Me?”.

85: Vedete, quello era il più importante figlio
del boss! Egli possedeva tutte le compagnie e i
poderi di tutto il Paese, ed ogni altra cosa.
Vedete?

Disse: “Sì”. Disse: “Io-io non sono riuscito a
trovarne una in Chicago. Io-io voglio una vera
moglie! Io voglio una moglie con “carattere”. E la
cosa per cui sto guardando, io la vedo in te”.
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Disse: “Vorresti sposarmi?”.

Lei disse: “Beh,...!”. Ciò la fece sussultare!

E lei disse: “Sì!”.

86: Ed egli disse: “Bene”. Le disse che lui
sarebbe ritornato. Le disse: “Ora, tu
semplicemente preparati, e tra un anno a partire
da oggi, io ritornerò. Ebbene, io ti prenderò, e ti
porterò via da qui. Tu non avrai più da lavorare in
questo modo. Io ti prenderò. Ed ora io vado a
Chicago, e ti costruirò una casa come tu non hai
mai visto!”.

87: Lei disse: “Io non...io non ho mai avuto una
casa. Io sono un'orfana!”.

88: Egli disse: “Te la costruirò io una casa, una
vera casa”. Disse: “E poi ritornerò”.

89: Egli continuava a pensare a lei durante
tutto l'arco dell'anno. Lei intanto lavorava,
facendo tutto quello che poteva fare,
risparmiando più soldi che poteva dal dollaro al
giorno che guadagnava, o quello che
guadagnava, per comprarsi il suo abito nuziale.
(Quella è una perfetta figura della Chiesa!
Vedete?)

90: Lei preparò il suo vestito. E, sapete,
quando lei dispiegò questo vestito nuziale, le sue
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cugine dissero: “Ebbene, tu povera e stupida
bambina! Intendi dire che pensi che un uomo
come quello vorrebbe avere qualcosa a che fare
con te?”.

91: Lei disse: “Ma egli me lo ha promesso!”. [Il
fratello Branham dice questo in modo da fare
intendere che anche la Sposa di Cristo dice la
stessa cosa, e la congregazione giubila—n.d.t.]

Disse: “Egli me lo ha promesso; ed io credo la
sua parola”.

92: Dissero: “Egli ti ha semplicemente preso in
giro”. Dissero: “Se egli avesse scelto qualcuno,
egli avrebbe scelto una di noi”.

93: Lei disse: “Sì. Ma egli lo ha promesso a me,
ed io lo sto aspettando”. (Amen. Pure io Lo sto
aspettando!) [La congregazione giubila—n.d.t.]

94: Così, giorno dopo giorno, il tempo scorreva.
Infine arrivò il giorno e la certa ora in cui egli
doveva essere là; così lei si vestì nel suo vestito.
E lei non aveva nemmeno avuto notizie da lui!
Però lei sapeva che egli sarebbe stato lì, così lei si
vestì nelle sue vesti nuziali, preparò le sue cose.

95: Ebbene, allora a quel punto quelle si misero
veramente a ridere, poiché il boss principale non
aveva fatto sapere niente al responsabile.
Nessuna di quelle ragazze aveva sentito qualcosa
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a riguardo, così ciò per loro era una cosa tutta
misteriosa. (Quello è pure vero! Certo che lo è.)
[La congregazione giubila—n.d.t.]

96: Ma questa ragazza, nonostante tutto
quello, rimase ferma sulla base della sua parola,
che egli sarebbe ritornato per lei.

97: Così esse si misero tutte a ridere, si
gettarono le braccia attorno una all'altra e
cominciarono a danzare attorno a lei, dicendo:
“Ha-ha-ha!”. Sapete, ridendo in quel modo, e
dicendo: “Povera piccola e stupida bambina!”.

98: Lei rimase semplicemente là, senza
arrossire nemmeno un pochino. Lei teneva il suo
mazzo di fiori. Il suo vestito era tutto in ordine.
Lei aveva lottato!

Sapete: “La Sua Sposa ha preparato Se stessa”.
Vedete? [La congregazione giubila—n.d.t.]

Lei continuava a tenere i suoi fiori, aspettando.

99: Esse dissero: “Ora, te l'abbiamo detto che
ti stai sbagliando. Vedi, egli non viene!”.

Lei disse: “Io ho ancora altri cinque minuti!”.
Disse: “Egli sarà qui”.

Oh, esse proprio risero con gusto!
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100: E proprio nel momento in cui il vecchio
orologio segnò i cinque minuti, esse udirono dei
cavalli che galoppavano, la polvere che turbinava
sotto le ruote. [La congregazione giubila e loda il
Signore—n.d.t.] Uh! Il vecchio carro si fermò!

101: Lei saltò fuori da mezzo a loro, e corse fuori
dalla porta. Egli saltò fuori dal suo carro, e lei si
gettò tra le sue braccia. Egli disse: “Tesoro, ora
tutto è passato!”. Le sue piccole e vecchie cugine
denominazionali le lasciò là, che guardavano a
bocca aperta. Lei andò a Chicago, nella sua casa.
[La congregazione giubila—n.d.t.]

102: Anche io so di un'altra grande promessa
come quella, che dice:

Io vado a preparare un luogo per voi; poi
ritornerò per ricevervi.

[La congregazione giubila e loda il
Signore—n.d.t.]

Essi possono ben dire che noi siamo pazzi. Ma,
fratello, per me, proprio ora, mentre questi Sigilli
si stanno spezzando in questo modo, sotto questa
Cosa sovrannaturale, io posso quasi sentire quel
suono, mentre quell'orologio del tempo batte via
là nell'Eternità. Io posso quasi vedere
quell'Angelo che sta là e dice, alla fine del
Messaggio del settimo angelo:
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Il tempo non sarà più.

In uno di questi giorni, quella piccola e leale
Sposa volerà via nelle braccia di Gesù, per essere
portata alla Casa del Padre. Pensiamo dunque a
queste cose, mentre ora andiamo avanti.

103: Notate, il ministero del Leone: la Parola. Il
Bue: il travaglio e il sacrificio. L'abilità: i
riformatori. E l'Epoca dell'Aquila che viene dentro:
per rivelare e prendere su queste cose e
mostrarle.

104: Ora noi abbiamo pure visto, nel servizio
dell'altra sera, il grande mistero che si è aperto
con questo Sigillo, il quale fu ASSOLUTAMENTE
contrario alla mia precedente comprensione. Io
semplicemente “presumevo” che ciò fosse
corretto, asserendo sempre che quelle anime
sotto all'altare erano i primitivi martiri Cristiani.
Ma l'altra sera noi abbiamo trovato, quando il
Signore Iddio spezzò quel Sigillo per noi, che ciò
è assolutamente impossibile. Quelli non erano
loro. Essi se ne erano andati su in Gloria, dritto
dall'altra parte, ed essi erano lì.

Noi abbiamo visto che essi erano Giudei, i quali
sono venuti su durante il tempo dove...

105: Circa la  ch iamata ora dei
centoquarantaquattromila, cosa in cui entreremo
questa sera e domani. Tra il Sesto e il Settimo
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Sigillo, i centoquarantaquattromila vengono
chiamati.

106: E dunque noi abbiamo visto che essi erano
“martiri”, i quali erano stati uccisi, eppure non
avevano ancora addosso le vesti bianche; però i
loro nomi erano stati nel Libro della Vita
dell'Agnello. Ed a loro furono date vesti bianche,
a ciascuno di loro. E noi quello l'abbiamo trattato.
E ciò non è niente altro al mondo, io non lo credo,
eccetto che quel gruppo di Giudei che sono
passati attraverso un periodo di pre-tribolazione;
quando, durante il tempo di questa ultima guerra,
essi vennero... Essi dovettero essere odiati da
tutti. E in Germania Eichman ne uccise milioni di
loro! Voi avete appena sentito il processo. Milioni
di persone innocenti furono scannate, Giudei; solo
perché essi erano Giudei, nessun'altra ragione.

107: La Bibbia dice qui, che essi furono uccisi per
la testimonianza di Dio:

 Per la Parola di Dio, e la testimonianza che essi
sostennero.

Ora noi abbiamo visto che la Sposa fu:

La Parola di Dio e la testimonianza di Gesù
Cristo. 

Questi invece NON AVEVANO la “testimonianza di
Gesù Cristo”.
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108: E noi abbiamo visto che la Bibbia dice che:

TUTTO Israele, (l'Israele predestinato) sarà
salvato.

Romani 11. Ora, quello noi lo sappiamo. E lì noi
abbiamo visto quelle anime.

109: Ora, guardiamo ciò da vicino. Perché
Questo non è stato prima? Perché questo prima
NON ERA accaduto. Ora questo voi potete vederlo.
Vedete? Vedete, il grande Spirito Santo vedeva
quelle cose che venivano giù lungo le epoche e i
tempi. Ed ora questo è stato rivelato, e così voi
potete guardare là e vedere che ciò è la Verità;
vedere dove ciò si trova.

110: Ora, essi erano i martiri della tribolazione,
o della pre-tribolazione di Eichman. Ora, essi
semplicemente raffigurano i martiri dei
centoquarantaquattromila, cosa in cui noi stiamo
per entrare, tra il Sesto e il Settimo Sigillo.
Vedete?

111: E il Settimo Sigillo è solo una cosa, quello
è tutto, e cioè:

Ci fu silenzio nel Cielo per lo spazio di mezz'ora.

Ed ora, solo Dio può rivelare Quello. Esso
perfino non è simboleggiato da nessuna parte!
Quello è per domani sera. Pregate per me!
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Vedete?

112: Ora, noi ora notiamo questo mentre
andiamo nel Sesto Sigillo. Ora, possa il Padre
Celeste aiutarci mentre noi ora ci accostiamo giù
a questo Sesto Sigillo. Ora, il 12º verso del 6º
capitolo:

Ed io vidi quando egli aperse il sesto sigillo, ed
ecco, ci fu un grande terremoto, e il sole divenne
nero come un sacco di crine, e la luna divenne
come sangue;

E le stelle del cielo caddero sulla terra, come
quando il fico scosso da un gran vento lascia
cadere i suoi fichi acerbi.

E il cielo si ritirò come una pergamena quando
viene arrotolata assieme, ed ogni montagna ed
ogni isola fu messa fuori dal suo luogo.

E i re della terra, e gli uomini grandi, e gli
uomini ricchi, e i capitani principali, e gli uomini
potenti, ed ogni schiavo ed ogni uomo libero,
nascosero se stessi nelle spelonche e nelle rocce
delle montagne;...

113: L'avete notato qui? Guardate a quei “grandi
uomini”. Vedete, cosa avevano fatto essi?

Essi avevano ricevuto il vino dell'ira della
fornicazione della prostituta.
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Vedete? Quelli sono esattamente la stessa
classe che bevve il vino di lei. Vedete?

...e dicevano alle montagne e alle rocce:
“Cadeteci addosso, e nascondeteci dalla faccia di
colui che siede sopra il trono, e dall'ira
dell'Agnello,

poiché il grande giorno della sua ira è venuto;
e chi sarà in grado di resistere?”.

114: Che introduzione a Questo! Vedete, il
cavaliere ora, le bestie del cavaliere, e le Bestie
corrispondenti, sono cessati. Poi noi siamo stati
portati su, e abbiamo visto i martiri sotto al
Trono. Ora questo... Abbiamo visto che questi
martiri sono i veri Giudei Ortodossi, i quali
morirono in fede Cristiana...anzi in fede religiosa,
poiché essi non poterono essere Cristiani.

115: Ricordatevi: Dio accecò i loro occhi! Ed essi
saranno ciechi per un lungo tempo, fino a quando
la Chiesa Gentile non sarà tolta via di mezzo.
Poiché Dio non tratta con quei due popoli allo
stesso tempo, perché ciò è molto contrario alla
Sua Parola.

116: Ricordatevi: Egli tratta con Israele quale
una “nazione”, sempre. Essa è la “nazione” di
Israele.

117: Coi Gentili, come “individui”:
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Un popolo preso d'infra i Gentili.

E ciò ha da essere, il Gentile, ha da essere
composto di persone prese da tutti i popoli del
mondo; e qui e là c'è un Giudeo che viene dentro
in quello. Vedete? Per esempio uno è Arabo, uno
è Irlandese, uno è Indiano, ed altro ancora; essi
sono da tutti i popoli del mondo, i quali formano
questo bouquet-Sposa. Vedete?

118: Però ora, quando dunque si viene al
trattare con Israele, in questa ultima parte della
Settantesima Settimana, Egli tratta con loro quale
una “nazione”; i Gentili sono finiti.

L'ora sta presto per arrivare, e potrebbe essere
anche questa stessa notte, che Dio si volgerà
completamente via dai Gentili, in un attimo.
Esattamente! Egli disse così:

Essi calpesteranno le mura di Gerusalemme
finché la dispensazione dei Gentili sia finita; cioè
i tempi sono finiti. Sissignore!

119: E poi: Lascia che chi è impuro stia impuro;
lascia che chi è giusto sia giusto. Vedete?

120: Non c'è più affatto Sangue sul seggio del
santuario. Non c'è più Sangue sull'altare. Il
Sacrificio è stato rimosso! E lì dentro non è
rimasto altro che: fumo, e lampi, e giudizio. E
quello è esattamente ciò che viene portato fuori
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qui questa sera.

Vedete, l'Agnello ha lasciato la Sua opera di
mediazione. L'opera di mediazione su di là nel
Trono è finita. E il Sacrificio, come noi Lo abbiamo
raffigurato perfettamente, il Parente-Stretto
Redentore, l'Agnello sanguinante, si è fatto
avanti. Un Agnello che era stato ucciso, tutto
sanguinante; era stato ucciso, battuto; si fece
avanti e prese il Libro dalla Sua mano. Quello
significa che i giorni sono finiti. Ora Egli sta
venendo per RECLAMARE ciò che Egli ha redento.
Amen! Quello proprio manda qualcosa attraverso
me!

121: Noi ora troviamo che Giovanni disse:

Io vidi che quando Egli aperse il Sesto Sigillo, ci
fu un grande terremoto; dunque TUTTA LA NATURA
venne interrotta.

122: Vedete, Dio ha continuato a fare grandi
cose; come il guarire gli ammalati, e l'aprire gli
occhi dei ciechi, e fatto grandi opere.

123: Però noi qui troviamo che la NATURA fece un
capitombolo. Sì, tutta la natura! Guardate cosa
ebbe luogo: il terremoto, il sole divenne nero, e la
luna non dette più la sua luce, e le stelle si
scossero e caddero, e... Ebbene, accadde di tutto,
vedete, proprio nel tempo dell'apertura di questo
Sesto Sigillo. Lì è quando avviene questo; proprio
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immediatamente dopo l'annuncio di quei martiri.
Vedete, di martiri non ce n'è più.

124: Ora, vedete, proprio ora noi ci troviamo
molto vicini a quell'ora! Noi potremmo esserci
dentro in qualsiasi momento! Vedete, poiché la
Chiesa è proprio quasi pronta a prendere il Suo
volo! Ma, ricordatevi: quando queste cose
accadono, la Sposa NON SARÀ qui. Ricordatevi
questo: la Sposa se n'è andata, Lei non passa
attraverso questo nemmeno un pochino. Questo
è un tempo di Tribolazione, di purificazione della
“Chiesa”; esso viene messo su di lei, perché lo
attraversi. Ma non la “Sposa”. Egli la Sua cara la
porta completamente via! Sissignore. Egli a Lei
l'ha redenta. Vedete, ciò e come... Ella è la Sua
Propria selezione, la Sua Propria scelta, proprio
come fa ogni uomo nel prendere la sua sposa.

125: Ora, il terremoto. Compariamo ora le
Scritture. Io voglio... Avete penna e carta con
voi? Io voglio che voi facciate qualcosa per me.
Se voi volete scrivere, scrivete questo, poiché...
Ammenoché voi non prendiate il nastro.

Ora io voglio che voi leggiate assieme a me,
come fate di solito.

126: Compariamo le Scritture di questo grande
evento, così che possiamo vedere questo grande
segreto, o mistero, che era sotto il Sesto Sigillo
del Libro della Redenzione.
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Ora, ricordatevi: questi sono MISTERI NASCOSTI. E
i sei Sigilli, tutti insieme, sono un solo grande
Libro, semplicemente sei rotoli arrotolati assieme;
e ciò srotola l'intero Libro della Redenzione, cioè
come fu redenta l'intera terra.

127: Ecco la ragione per la quale Giovanni
pianse; poiché, se nessuno poteva prendere quel
Libro, tutta la creazione, ed ogni cosa, era
perduta. Essa sarebbe semplicemente ritornata
indietro in atomi, e molecole, e luce cosmica, e
via dicendo; e non ci sarebbe stata più creazione,
né persona, e niente altro. Poiché Adamo perse i
DIRITTI di quel Libro. Egli li perse quando dette
ascolto a sua moglie, e lei dette ascolto ai
ragionamenti di Satana, anziché alla Parola di Dio.
Vedete? Essi furono perduti.

128: Essi non potevano andare indietro nelle
sporche mani di Satana, il quale tentò lei
portandola fuori strada. Così, dunque, essi
ritornarono al loro proprietario originale, come
avverrebbe con qualsiasi estratto di proprietà.
Vedete? Andarono dritti indietro al loro
proprietario originale, e quello era Dio, il
Creatore, Colui che li fece. Ed Egli li detiene!

129: E c'è da pagare un PREZZO, ed esso è la
REDENZIONE. C'è da pagare un prezzo per la
redenzione, E NON C'ERA NESSUNO CHE POTESSE FARLO.
Così Egli Stesso fece le Sue Leggi, le Sue Proprie
Leggi circa un Parente-Stretto Redentore.
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Dunque essi non poterono trovare nessuno.
Ogni uomo era nato dal sesso, nato secondo il
desiderio sessuale; ed egli si trovava nel peccato
originale, Satana ed Eva. Così egli ciò non poteva
farlo, poiché in lui non c'è niente. Non c'è santo
papa, prete, Dottore in Teologia, o quello che egli
possa essere. Non c'era nessuno degno!

Ed egli non poteva essere un Angelo, poiché egli
doveva essere un “parente-stretto”; egli doveva
essere un “uomo”.

130: Allora DIO STESSO divenne un Parente-
Stretto, tramite il mettersi addosso la carne
umana, attraverso la nascita verginale. Ed Egli
versò il Suo Sangue. Quello non era il sangue di
un Giudeo! Esso non era il sangue di un Gentile.
Esso era il Sangue di DIO! La Bibbia dice:

Noi siamo salvati attraverso il Sangue di Dio.

131: Il bambino prende il sangue del padre.
Questo lo sappiamo. Qualcosa nel sesso maschile
produce la emoglobina. Così noi vediamo che è
come la gallina che depone l'uovo; lei può
deporre un uovo, ma se il gallo, il maschio, non è
stato con lei, esso non scoverà. Esso non è fertile!
La donna è solo l'incubatrice, che porta l'uovo.
Però il germe viene dal maschio.

132: E, in questo caso, il maschio fu DIO STESSO!
Ecco perché io dico che l'alto è basso, e il grande
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è piccolo. Dio era così grande tanto che Egli
perfino formò Se Stesso in una tale piccola cosa,
divenendo un piccolissimo germe nel grembo di
una vergine. E attorno a quello Egli sviluppò le
cellule e il Sangue. E nacque, e crebbe sulla terra.
E quello fu il tipo di inizio, inadulterato, senza che
in esso ci fosse desiderio sessuale, affatto.

133: E poi Egli dette quel Sangue, poiché Egli
divenne a noi parente. Ed Egli fu il Parente-
Stretto Redentore. Ed Egli versò quel Sangue,
LIBERAMENTE. Egli non aveva da farlo. Egli Lo dette
LIBERAMENTE, per REDIMERE.

134: Poi Egli va sull'altare di Dio, e aspetta là,
mentre Dio tiene il Libro della Redenzione nelle
Sue mani. E l'Agnello sanguinante sta sull'altare
del sacrificio. Ecco lì l'Agnello, per fare la
redenzione, facendo intercessione.

135: Come fanno dunque alcuni a dire che Maria,
o Giuseppe, o qualunque altro mortale, possa
essere un intercessore! Tu non puoi intercedere
ammenoché lì non ci sia del SANGUE. Sissignore:

C'è solo UN Mediatore tra Dio e gli uomini, e
quello è Cristo Gesù.

Quello è ciò che dice la Scrittura.

Ecco che Egli sta lì, fino a che l'ultima anima
non sia stata redenta; ed allora Egli viene avanti
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per reclamare ciò che Egli ha redento. Oh, che
grande Padre è Egli!

136: Ora, ricordatevi, or io ho sempre insegnato:

Che ogni parola sia resa stabile dalla bocca di
due o tre testimoni.

E così è con la Scrittura. Tu non puoi prendere
solo una Scrittura e con Quella provare qualcosa,
ammenoché non ce ne sia un'altra che La
appoggi. Vedete?

137: Vedete, io potrei prendere una Scrittura e
dire: “Giuda andò e si impiccò”, e poi prenderne
un'altra e dire: “Tu vai e fai lo stesso”. Vedete?
Ma, vedete, ciò non si collega con il resto di Essa.

138: E così io pensai che sotto a questo Sesto
Sigillo, quando lì lo Spirito Santo Lo spezzò, ed io
vidi che cosa Esso era; allora pensai che questa
sera sarebbe una buona cosa dare alla classe
qualcosa un pochino differente. Vedete? Poiché,
ciò potrebbe essere stancante, cioè ascoltare
sempre me che parlo; così io pensai che
avremmo fatto qualcosa di diverso.

139: Ora, notate: questo grande evento era
sigillato sotto al Libro del Mistero della
Redenzione. Ora l'Agnello c'è L'ha nella Sua
mano, e Lo sta per spezzare.
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140: Guardiamo ora a Matteo, il 24º capitolo; qui
è l'Agnello Stesso che parla. Ora, tutti sanno che,
per quanto concerne questo, Cristo è l'autore
dell'intero Libro. Però questo qui è il Suo parlare,
ossia il Suo sermone al popolo, esatto, ai Giudei.

141: Ora, io voglio che voi teniate il vostro Libro
in questo modo; Matteo 24 e Apocalisse 6, in
questo modo. [Dal modo di parlare si capisce che
il fratello Branham tiene in mano la sua Bibbia
i n d i c an d o  a l l ' u d i t o r i o  c o m e  f a r e
altrettanto—n.d.t.] E compariamo qui qualcosa
per un momento.

142: Osservate ora questo, e così voi proprio
potrete vedere com'è questo. Vedete, ciò che
l'Agnello sta mostrando qui, è esattamente il
simbolo di ciò che Egli disse su di qua in Parola.
Lo fa esattamente. Per cui ciò rende questo
giusto! Questo è tutto. Qui ce n'è uno di cui Egli
parla, e qui c'è dove esso accadde. Vedete? Per
cui questa è proprio una perfetta conferma.

143: Ora, guardiamo ora al 24º capitolo di San
Matteo, e Apocalisse 6, e compariamo il 24º
capitolo di Matteo. Tutti noi sappiamo che quello
è il capitolo a cui va ogni scolaro ed ogni persona,
quando si tratta di parlare circa il periodo della
Tribolazione. Esso viene fuori dal 24º capitolo di
Matteo. Ed ora, se ciò è così, allora noi... Poiché
noi sappiamo che questo Sesto Sigillo è il SIGILLO
DEL GIUDIZIO. Esso è il Sigillo del giudizio. Questo
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è esattamente ciò che Esso è.

144: Ora, vedete, noi abbiamo avuto la cavalcata
dell'anticristo. Visto la Chiesa andare; ora Essa è
finita, e va su. Poi abbiamo visto sotto l'altare i
martiri di quei Giudei per l'addietro. Ora qui c'è
l'irruzione del giudizio sul popolo.

145: E fuori da questo giudizio di Tribolazione,
verranno avanti i centoquarantaquattromila
Giudei redenti. Io vi proverò che essi sono Giudei,
e non Gentili. Essi non hanno niente a che fare
con la Sposa, proprio niente. La Sposa...noi
abbiamo visto che la Sposa se n'è andata! Tu
Quella non puoi posizionarLa da nessun'altra
parte; Essa non ritorna di nuovo fino al 19º
capitolo del Libro degli Atti.

146: Ora, notate, poiché il Sesto Sigillo è il Sigillo
del giudizio del mondo.

147: Ora, iniziamo qui ora, e leggiamo San
Matteo, il 24º capitolo. Ora, qui mi piacerebbe
proprio darvi qualcosa che ho cercato di trovare.
Ora, San Matteo, dall'1 al 3; ebbene, qui è dove
leggeremo per prima:

E Gesù andò fuori e si dipartì dal tempio; e i
suoi discepoli vennero a lui per mostrargli gli
edifici del tempio.

Ed egli disse loro: “Non vedete voi tutte queste
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cose? In verità io vi dico: non resterà nemmeno
una...non resterà qui pietra sopra un'altra, che
non sia buttata giù”.

Ora il 3º verso:

E mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi,
i discepoli vennero a lui privatamente, dicendo:
“Dicci, quando avverranno queste cose? Quale
sarà il segno della tua venuta, e della fine del
mondo?”.

148: Ora, fermiamoci lì. Questi tre versi, in
pratica, ebbero luogo il Martedì pomeriggio del 4
Aprile del 30 D.C. I primi due versi ebbero luogo
nel pomeriggio del 4 Aprile del 30 D.C. E il 3º
verso ebbe luogo il Martedì “sera” dello stesso
giorno.

149: Vedete, essi vennero nel tempio, e chiesero
a Lui queste cose. “Cosa riguardo a questo? E
cosa riguardo a questo? Guarda a questo grande
tempio! Non è esso meraviglioso?”. Egli disse:

Non resterà nemmeno una pietra sopra un'altra.

150: Poi Egli andò su sopra il monte e si sedette
giù. Vedete? Fu lì che Egli iniziò, ed era di
pomeriggio. E dunque quando essi arrivarono là
sopra, essi Gli chiesero, dicendo: “Noi vogliamo
sapere riguardo a certe cose”.
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151: Ora, notate: qui ci sono tre domande che
vengono fatte dai Giudei, i Suoi discepoli.
Vengono fatte “tre” domande. Ora, osservate, la
prima:

— Quando avverranno queste cose? Cioè,
`quando non sarebbe rimasta pietra sopra l'altra'.

— Quale sarà il segno della Tua Venuta?
Seconda domanda.

— E la fine del mondo? Lo vedete? Ci sono “tre”
domande.

152: Ora, lì è dove molti uomini fanno il loro
errore. Essi applicano queste cose qui a qualche
epoca di allora, quando invece, vedete, Egli sta
rispondendo a “tre” domande.

153: Osservate ora come ciò è bello, cioè il 3º
verso; vedete, l'ultima frase lì nel 3º verso: “E
quale sarà la...”.

Primo: essi chiamarono Lui qui sul monte degli
Ulivi, privatamente.

— Dicci, quando avverranno queste cose?;
domanda numero uno.

— Quale sarà il segno della Tua Venuta?;
domanda numero due.
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— E della fine del mondo?; domanda numero
tre. Vedete, ci sono tre diverse domande che
vengono fatte.

Ora, io ora voglio che voi guardiate di qua e
osserviate come Gesù qui dice loro circa queste
cose.

154: Oh, ciò è così bello! Ciò proprio mi
rende...io-io-io divento... Qual'era quella parola
che abbiamo usato l'altra sera? [La congregazione
dice: “Stimolazione”.—n.d.t.] La stimolazione
della rivelazione!

155: Notate, andiamo ora al Primo Sigillo dei
Sigilli di questo Libro, e compariamo questo Primo
Sigillo con questa prima domanda.

156: E compariamo giù dritto ciascuna domanda,
e vediamo se ciò non corre di pari passo, proprio
come noi abbiamo fatto in tutte queste altre
aperture, le Epoche della Chiesa ed ogni altra
cosa; esattamente lo stesso. Ecco lì dunque il
Sigillo perfettamente aperto.

Notate, ora; noi ora leggeremo prima: “Allora
Egli rispose loro...”. Dunque ora Egli sta
cominciando a rispondere, e noi vogliamo
comparare ciò con i Sigilli.

157: Ora, osservate: il Primo Sigillo è Apocalisse
6:1 e 2. Ora noi leggiamo 6:1 e 2.
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Ed io vidi quando l'Agnello aprì uno dei sigilli, e
udii, come se esso fosse il rumore di un tuono,
una delle quattro bestie che diceva: “Vieni e
vedi”.

Ed io vidi, ed ecco un cavallo bianco. E colui che
lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una
corona; ed egli andò avanti conquistando, e per
conquistare.

158: Chi abbiamo trovato che era questo tizio?
[La congregazione dice: “L'anticristo”.—n.d.t.]
L'anticristo. Ora, Matteo 24, 4 e 5.

E Gesù rispose e disse loro: “State attenti che
nessun uomo vi seduca.

Poiché molti verranno nel mio nome, dicendo:
`Io sono Cristo', e ne sedurranno molti”.

159: Lo vedete? “Anti-cristo”. Ecco lì il vostro
Sigillo. Vedete? Vedete, Egli di esso ne parlò qui;
e qui essi aprono un Sigillo, ed ecco che egli era
qui. Proprio perfetto.

160: Ora, il Secondo Sigillo: Matteo 24:6,
Apocalisse 6:3 e 4. Ora, osservate Matteo 24:6.
Ora, lasciatemi vedere ciò che esso dice:

E voi sentirete di guerre e rumori di guerre;
guardate di non essere turbati, poiché tutte
queste cose devono avvenire, MA NON È ANCORA LA
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FINE.

161: Benissimo, prendiamo ora il Secondo
Sigillo. Apocalisse 6:3 e 2. Osservate ora ciò che
Egli dice:

E quando egli ebbe aperto il secondo sigillo, io
udii la seconda bestia che disse: “Vieni e vedi”.

Ed ecco che uscì un altro cavallo che era rosso;
e a colui che lo cavalcava gli fu dato il potere di
togliere la pace dalla terra, affinché essi si
uccidessero gli uni gli altri; e gli fu data una
grande spada.

162: Proprio perfettamente esatto! Oh, a me
piace far sì che la Scrittura risponda a Se Stessa!
E a voi? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Essa è stata tutta scritta dallo
Spirito Santo, ed Egli è in grado di rivelarLa.

163: Ora, notiamo il Terzo Sigillo. Ora questo è
“carestia”. Ora, Matteo 24:7 e 8. Prendiamo 7 e
8, in Matteo:

E si leverà nazione contro nazione, e regno
contro regno; e ci saranno carestie, pestilenze,
terremoti in vari luoghi.

Tutte queste cose sono l'inizio delle sofferenze.

164: Vedete, voi ora state venendo dritti su.
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Ora, Apocalisse, nel verso 6. Noi ora apriremo il
Terzo Sigillo. Esso si trova in Apocalisse 6:5 e 6:

E quando egli ebbe aperto il terzo sigillo, io udii
la terza bestia che disse: “Vieni e vedi”. Ed io
guardai, ed ecco un cavallo nero; e colui che lo
cavalcava aveva un paio di bilance nella sua
mano.

Ed io udii una voce in mezzo alle quattro bestie
che disse: “Una misura di frumento per un
denaro, e tre misure di orzo per un denaro; e
vedi di non danneggiare l'olio e il vino”.

165: Carestia! Vedete? Esattamente lo stesso
Sigillo, la stessa cosa che disse Gesù!

166: Benissimo, il Terzo Sigillo: “Pestilenze” e
“morte”. Notate, Matteo 24, e noi leggeremo l'8º
verso; il 7º e l'8º, io credo che sia, su questo
Quarto Sigillo, io l'ho scritto qui. Benissimo.

167: Ora, cos'è che ho letto qua dietro? Ho letto
qualcosa di sbagliato? [Qualcuno parla col fratello
Branham suggerendogl i  dove sono
arrivati—n.d.t.] Sì, quello lo avevo segnato. Sì,
ecco lì dove siamo. Ora ci siamo; eccoci qui.
Benissimo.

168: Ora, iniziamo qui dal 7º, su questo Quarto
Sigillo; e dal 6:7 e 8 nell'altro, nell'Apocalisse.
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169: Ora, vediamo il 7º e l'8º di Matteo 24.
Benissimo. Ora:

E si leverà nazione contro nazione, e regno
contro regno; e ci saranno carestie, pestilenze,
terremoti in vari luoghi.

Tutte queste cose sono l'inizio delle sofferenze.

170: Ora il Quarto Sigillo, come abbiamo letto ciò
su di qua, era la... Il Quarto Sigillo inizia ora nel
7º e 8º di quest'altro.

E quando egli ebbe aperto il quarto sigillo, ecco
che la quarta bestia diceva: “Vieni e vedi”.

Ed io guardai, ed ecco un cavallo pallido;

171: Ora, aspettate, ho io scritto questo giù nel
modo sbagliato? [Qualcuno parla col fratello
Branham—n.d.t.] Sì. Solo un momento, ora; 7 e
8.

172: Ora, vediamo. Matteo 24:7 e 8. Ora,
vediamo; noi arriveremo a quello. Quella è la
Terza apertura, non è vero? [[La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.] Matteo 24:7 e 8.
Scusatemi.

Ora, quello apre la pioggia...ossia la carestia;
apre su la carestia. Benissimo.
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173: Ora, le “pestilenze” e la “morte”.
Sissignore, ora noi ci stiamo arrivando; 7 e 8. Ora
quello sarebbe il Quarto Sigillo. Vediamo un po'
dove noi prendiamo il Quarto Sigillo. “E quando
egli ebbe aperto il Quarto Sigillo...”. Sì, esso è il
cavaliere sul cavallo pallido, “Morte”. Vedete?

Ed io guardai, ed ecco un cavallo pallido; ed
egli...un cavallo pallido; e il nome di colui che lo
cavalcava era `Morte', e l'Inferno lo seguiva. Ed
a loro fu dato potere sopra le quattro parti della
terra, per uccidere con la spada, con la fame, con
la morte e con le bestie della terra.

174: Ora, vedete, quello era “Morte”.

175: Ora, il Quinto Sigillo. Matteo 24:9-13.
Vediamo se ora ho preso questo di nuovo giusto,
vedete.

Ed allora essi vi consegneranno su per essere
afflitti, e vi uccideranno (eccovi qui); e voi sarete
odiati da tutte le nazioni a motivo del mio nome.

Ed allora molti si tradiranno...molti si
offenderanno, e si tradiranno l'un l'altro, e si
odieranno l'un l'altro.

E sorgeranno molti falsi profeti, e ne
sedurranno molti.

E poiché l'iniquità abbonderà, l'amore di molti si
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raffredderà.

Ma colui che sopporterà fino alla fine, sarà
salvato.

176: Ora, noi ora siamo nel Quinto Sigillo; e
quello è stato ieri sera. Vedete: “Essi vi
consegneranno su; si tradiranno l'un l'altro”, e via
dicendo.

177: Ora, osservate qui il Sigillo, nel sesto; 6:9
a 11. Prendiamo ora quello; Apocalisse 6:9 a 11:

E quando egli ebbe aperto il quinto sigillo, io
vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono
uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza
che essi sostennero;

Ed essi gridarono a gran voce, dicendo: “Fino a
quando, O Signore, che sei santo e verace,
aspetti per giudicare e vendicare il nostro sangue
su coloro che abitano sulla terra?”.

Ora: E a ciascuno di essi furono date delle vesti
bianche; e fu loro detto che si dovevano riposare
ancora per una piccola stagione, fino a quando
fossero compiuti anche i loro conservi, i loro
fratelli, che devono essere uccisi come furono
loro.

178: Ora, vedete, sotto al Quinto Sigillo, noi
troviamo qui il “martirio”.
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179: E sotto al 24:9 a 13, su di qua, noi
troviamo pure che essi erano `martiri'.

Essi vi consegneranno su, e vi uccideranno; e
via dicendo.

Vedete, lo stesso Sigillo che viene aperto.

180: Ora, nel Sesto Sigillo, cioè quello a cui noi
ora stiamo venendo; Matteo 24:29 e 30. 24, e
andiamo al 29 e 30. Eccoci qui.

Ora, noi ora prendiamo pure Apocalisse 6:12 a
17.

181: Quello è esattamente ciò che noi abbiamo
appena letto. Ora, ascoltate a questo ora, a
quello che disse Gesù in Matteo 29...24:29 e 30:

Immediatamente dopo la tribolazione di quei
giorni...

182: Cosa? Cioè questa tribolazione, questa
piccola tribolazione attraverso cui essi sono
passati qui, vedete.

...il sole sarà oscurato, e la luna non darà la sua
luce, e le stelle cadranno dal cielo, e le potenze
dei cieli saranno scosse.

Ed allora apparirà nel cielo il segno del Figlio
dell'uomo; e allora tutte le tribù della terra
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faranno cordoglio, ed essi vedranno il Figlio
dell'uomo venire nelle nuvole del cielo con
potenza e grande gloria.

183: Ora, leggiamo su di qua in Apocalisse ora,
il Sesto Sigillo, quello in cui ci troviamo proprio
ora.

Ed io vidi quando egli aperse il sesto sigillo, ed
ecco, ci fu un grande terremoto, e il sole divenne
nero come un sacco (vedete?) di crine, e la luna
divenne come sangue;

E le stelle del cielo caddero sulla terra, come
quando il fico scosso da un gran vento lascia
cadere i suoi fichi acerbi.

E il cielo si ritirò come una pergamena quando
viene arrotolata assieme, ed ogni montagna ed
ogni isola fu messa fuori dal suo luogo.

E i re della terra, e gli uomini grandi, e gli
uomini ricchi, e i capitani principali, e gli uomini
potenti, ed ogni uomo schiavo ed ogni uomo
libero, nascosero se stessi nelle spelonche e nelle
rocce delle montagne;

e dicevano alle montagne e alle rocce:
“Cadeteci addosso, e nascondeteci dalla faccia di
colui che siede sopra il trono, e dall'ira
dell'Agnello,
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poiché il grande giorno della sua ira è venuto;
e chi sarà in grado di resistere?”.

184: Proprio perfettamente! Andiamo dritto
indietro, su di qua. Vedete ora ciò che disse Gesù
qui in Matteo 24:29? Ascoltate: “Dopo” questo
caso di Eichman, e via dicendo:

Immediatamente dopo la tribolazione di quei
giorni, il sole sarà oscurato, la luna non darà la
sua luce, le stelle cadranno dal cielo, e le potenze
dei cieli saranno scosse.

Ora, osservate:

Ed allora apparirà nel cielo il “segno” del Figlio
dell'uomo; ed essi vedranno...ed allora tutte le
tribù della terra faranno cordoglio, ed essi
vedranno il Figlio dell'uomo venire nelle nuvole
del cielo con potenza e grande gloria.

Ed egli manderà i suoi angeli, e via dicendo, con
un suono di tromba, ed essi li raduneranno
assieme...dai quattro venti...

185: Vedete, proprio esattamente! Comparando
ciò che disse Gesù in Matteo 24, con ciò che il
rivelatore aprì qui nel Sesto Sigillo, ciò è proprio
esatto.

E Gesù stava parlando del periodo della
“Tribolazione”. Vedete?
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186: Per primo Gli chiesero quando sarebbero
avvenute queste cose, quando il tempio sarebbe
stato portato via. Ed Egli rispose a quello. La cosa
seguente che Gli chiesero, fu quando sarebbe
venuto il tempo per l'epoca dei martiri. E quando
sarebbe venuta questa, allora sarebbe sorto
l'anticristo; e quando l'anticristo avrebbe preso
via il tempio; Daniele.

187: Come noi potremmo andare indietro e
prendere su lì Daniele, quando egli disse quello,
circa questo “principe” che sarebbe venuto! Voi
lettori conoscete questo. E cosa dovrebbe fare
egli? Egli toglierà via il sacrificio quotidiano, e
tutto quello che avrà luogo durante quel tempo.

188: Perfino Gesù, parlando qui di questo, lo
sottolineò, dicendo:

Quando voi vedete l'abominazione che porta la
desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, che
sta nel luogo santo.

Che cosa è essa? La moschea di Omar, la quale
fu eretta nel posto del tempio quando essi lo
bruciarono. Dice:

Che coloro che sono nelle montagne... Che
coloro che sono sul tetto della casa, non vengano
giù a prendere le cose e portarle fuori dalla casa;
né colui che è nei campi torni indietro. Poiché ci
sarà un tempo di tribolazione!
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Vedete? E tutte queste cose avrebbero avuto
luogo. Ora le ha portate su e le ha confermate, su
fino a questa apertura del Sesto Sigillo.

189: Ora, io voglio che voi notiate questo.
Gesù... Ora questo riguarda domani sera. Gesù
omise l'insegnamento del Settimo Sigillo. Esso
non è qui! Osservate, Egli ora dopo quello va
dritto avanti con le parabole. E Giovanni omise il
Settimo Sigillo. Il Settimo, l'ultimo, il Settimo
Sigillo, Esso sarà una grande cosa! Esso non è
nemmeno scritto. Vedete? Entrambi loro omisero
il Settimo Sigillo. E il rivelatore, quando Dio disse
che c'era... Giovanni disse:

Ci fu silenzio nel Cielo.

Gesù non disse mai una parola riguardo ad
Esso.

190: Notate, ora, di nuovo al 12º verso. Notate:
non c'è Bestia. Quello è il 12º verso, dove inizia il
nostro Sigillo, per vederlo aprire. Anche qui
nessuna Bestia, come Creatura vivente, è
rappresentata, come fu nel Quinto Sigillo. Perché?
Perché questo accadde nell'altra parte dell'Epoca
del Vangelo, cioè nel periodo della Tribolazione.
Questo Sesto Sigillo è il periodo della
Tribolazione. Quello è ciò che avrà luogo. La
Sposa se n'è andata! Vedete? Lì non c'è Creatura
vivente o altro che abbia ad annunciarlo. Esso è
semplicemente...
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191: Ora, Dio non sta trattando più con la
Chiesa, Essa se n'è andata. Egli sta trattando con
`Israele'. Vedete, questo è nell'altro lato. Questo
è quando Israele riceve il Messaggio del Regno,
tramite i due profeti di Apocalisse 11. Ricordatevi:
Israele è una NAZIONE, LA NAZIONE-SERVA DI DIO. E
quando Israele viene portata dentro, ciò sarà un
affare NAZIONALE.

192: Israele, l'Epoca del Regno, è dove Davide,
il Figlio di Davide, siede sul Trono! Ecco la ragione
per la quale quella donna gridò: “Tu, Figlio di
Davide!”. E Davide deve...il Figlio di Davide... Dio
giurò per Se Stesso a Davide, che Egli avrebbe
suscitato il suo Figlio e che avrebbe preso il suo
trono. Ed esso sarebbe stato un trono PERPETUO.
Vedete, esso non avrebbe fine! Salomone lo diede
in simbolo, nel tempio. E Gesù ha appena loro
detto qui, che: “Là non resterà pietra sopra
pietra”. Ma Egli qui sta cercando di dir loro cosa
sarà quando LUI ritornerà.

“Quando ritornerai Tu?”.

193: “Queste cose avranno luogo prima che Io
ritorno”; ed ecco che esse sono qui!

Noi ora siamo nel tempo della Tribolazione.
Ricordatevi: quando il Regno viene stabilito sulla
terra...

194: Ora, questo potrebbe essere un pochino
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scioccante. E se c'è una domanda, voi potete
ancora farmela; se volete portare la domanda su
dopo che ciò è stato già fatto, fatelo pure; se voi
non avete ancora la risposta.

195: Nel tempo del Millennio, è Israele che è una
Nazione; le dodici tribù, quale una Nazione.

196: Però la “Sposa” è nel Palazzo! Lei ora è la
Regina. Lei è sposata! E tutta la terra verrà a
questa città, Gerusalemme, e porteranno lì dentro
la propria gloria. “E le porte non saranno chiuse
di notte, poiché non ci sarà alcuna notte”.
Vedete? Le porte saranno sempre aperte. “E i re
della terra”, Apocalisse...:22, “porteranno il loro
onore e gloria in questa città”. Però la Sposa è lì
dentro con l'Agnello. Oh, mamma! Voi potete
vedere ciò lì dentro!

No, la Sposa non sarà qua fuori lavorando nella
vigna. Nossignore! Lei è la SPOSA. Lei è la REGINA
del Re. Sono gli altri che lavorano là fuori, le
nazioni, non la Sposa. Amen!

197: Benissimo. Notate ora questi messaggeri.
Questi messaggeri di Apocalisse...:12, questi due
profeti, predicheranno: “Il `Regno' è vicino!”.
Vedete, il Regno del Cielo deve essere stabilito.
Questo sarà nel tempo degli ultimi tre anni e
mezzo della settantesima settimana di Daniele,
com'è promesso ai Giudei, il Suo popolo.
Ricordatevi ora, per provare quello, che questa è
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l'ultima parte della settantesima settimana di
Daniele. Per domani io su quello ho una
domanda. Vedete?

198: Ora, furono promesse settanta settimane,
le quali erano sette anni. E nel mezzo delle sette
settimane, il Messia doveva essere tagliato fuori,
per essere fatto un sacrificio. Egli avrebbe
profetizzato tre anni e mezzo, e poi Egli sarebbe
stato tagliato fuori quale sacrificio per il popolo. E
c'è ancora una determinazione, e cioè che tre
anni e mezzo sono ancora determinati per
Israele. Dunque, quando il Messia venne tagliato
fuori, il Giudeo venne accecato così che egli non
potesse vedere che quello era il Messia.

199: E, dunque, quando il Messia venne tagliato
fuori, allora l'Epoca della Grazia del Vangelo
venne al Gentile. Ed essi vengono giù, e Dio ne
tira uno da qui e lì, da qui e lì, e li mette via sotto
ai messaggeri; da qui e lì, e qui e lì, e li mette via
sotto ai messaggeri.

200: Egli mandò avanti il primo messaggero; egli
predicò, e una tromba suonò; come noi abbiamo
visto poco fa. Ed allora la tromba dichiarava
guerra. La tromba denota sempre guerra.

Il messaggero, l'angelo, viene sulla terra; il
messaggero dell'ora, come Lutero; come
chiunque dei messaggeri di cui abbiamo parlato.
Cosa fa egli? Egli arriva, e un Sigillo viene aperto,
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rivelato; una tromba suona, guerra viene
dichiarata, ed essi vanno via. E, dunque, il
messaggero muore; egli sigilla via il suo gruppo,
essi vengono messi dentro, e una PIAGA cade su
coloro che Lo hanno rigettato. Vedete?

201: Allora essi vanno avanti, poi si organizzano,
fanno un'altra organizzazione. Noi questo
l'abbiamo appena trattato.

Poi ecco qui che essi vengono con un'altra
potenza; vedete, un'altra potenza, un'altra Epoca
della Chiesa, un altro ministero.

Dunque, quando egli fa quello, ecco farsi avanti
Dio col Suo ministero, quando l'anticristo viene
col suo. Vedete, anti significa “contro”. Essi
corrono fianco a fianco!

202: Io voglio che voi notiate una piccola cosa:
proprio nel tempo in cui sulla terra venne Caino,
Abele venne sulla terra. Io voglio che voi notiate
che: proprio nel tempo in cui sulla terra venne
Cristo, Giuda venne sulla terra. Circa nel tempo in
cui Cristo andò via dalla terra, Giuda andò via
dalla terra. Proprio nel tempo in cui scese lo
Spirito Santo, scese lo spirito anticristo. Proprio
nel tempo in cui lo Spirito Santo sta rivelando Se
Stesso qui negli ultimi giorni, l'anticristo sta
mostrando i suoi colori, venendo su attraverso la
sua politica ed altro. E proprio nel tempo in cui
l'anticristo muove se stesso pienamente sulla
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scena, Dio muove Se Stesso avanti pienamente,
per redimere i Suoi! Vedete, corrono proprio dritti
assieme. Ed essi sono entrambi fianco a fianco.
Caino ed Abele. Il corvo e la colomba, nell'arca.
Giuda e Gesù. E proprio giù così. Tu puoi
prendere ciò proprio...

203: Qui c'era Moab e Israele; entrambi loro.
Moab non era una nazione pagana. Nossignore.
Essi offrivano lo stesso sacrificio che stava
offrendo Israele. Essi pregavano allo stesso Dio.
Esatto. Moab veniva da una figlia di Lot, la quale
si coricò con suo padre ed ebbe un figlio. E quel
figlio venne chiamato Moab, e da lui sorse la
razza di Moab, il Paese di Moab. E quando essi
videro Israele, il loro fratello redento che
veniva,...

204: Essi erano fondamentalisti. Essi erano una
grande denominazione. Israele non aveva alcuna
denominazione! Essi dimoravano semplicemente
in tende, ovunque andassero. Però Moab aveva
dignitari, re, e via dicendo. E su di là essi avevano
Balaam, un falso profeta. Ed avendo essi tutto
questo, allora vennero giù lì per maledire il loro
piccolo fratello, il quale si trovava sulla strada per
la terra promessa, andando verso la sua
promessa.

205: Ed egli andò e chiese loro: “Posso passare
attraverso la vostra terra? Se le mie mucche
bevono dell'acqua, io la pagherò. Se esse
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mangiano su l'erba, noi la pagheremo”.

206: Egli disse: “No. Tu non terrai alcun simile
risveglio qui attorno!”. Proprio così. “Tu non terrai
niente di simile qui attorno”.

207: Ed allora osservate ciò che egli fece. Egli
venne dritto indietro nella forma di Jezebel, venne
giù attraverso quel falso profeta, e indusse i figli
di Dio all'errore; e facendo sposare donne
Moabite ad Israele, causò adulterio.

208: Ed egli ha fatto la stessa cosa in questa
stessa epoca, lungo il viaggio, sulla strada per la
Terra promessa su cui ci troviamo. Cosa fece egli?
Il falso profeta venne dritto attorno e chiamò
dentro la Chiesa Protestante, sposandola, e
suscitando denominazioni. Proprio esattamente
ciò che essi fecero qua dietro. [Il fratello Branham
batte quattro volte il pugno sul pulpito—n.d.t.]

209: Ma la piccola Israele andò dritta avanti
proprio lo stesso! Lei girovagò nel deserto per
lungo tempo. E tutti quei vecchi combattenti
dovettero morire, però lei andò dritta avanti nella
terra promessa. Sì! Osservateli tutti in armi, poco
prima che essi attraversassero il Giordano. Ha-
ha-ha! Quello mi piace! Noi ora stiamo arrivando
a quella epoca proprio ora, qui, ora!

210: Notate. Ora noi abbiamo trovato che il
tempo dura, come ho detto, tre anni e mezzo,
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delle Settanta Settimane di Daniele.

211: Lasciate ora che io quello ve lo spieghi un
po' più da vicino, poiché vedo che qualcuno qui
sta sempre tenendo d'occhio quello, ed io voglio
cercare di rendere me stesso chiaro; un
insegnante.

212: Notate: quando le Settanta Settimane
vengono dentro... Quando Daniele vide la visione
del tempo che veniva, e la fine dei Giudei, egli
disse che erano state determinate Settanta
Settimane. Quelli sono sette anni; e nel mezzo di
essi, ebbene, il Messia sarebbe qui, e sarebbe
stato tagliato fuori per un sacrificio. Ora, quello è
esattamente ciò che ebbe luogo.

213: Poi Dio trattò con i Gentili, fino a quando
essi portarono fuori un popolo per il Suo Nome. E
non appena la Chiesa Gentile venne portata fuori,
Egli portò su la Chiesa.

214: E quando Egli lo fece, allora la vergine
addormentata, cioè la Chiesa... La Sposa è già
andata su! E la Chiesa venne messa nelle
“tenebre di fuori, dove c'è pianto, e lamento, e
stridor di denti”. Nello stesso tempo, la
Tribolazione cade su quella gente.

215: E mentre la Tribolazione sta cadendo, lì
dentro vengono questi due profeti di Apocalisse
11, per predicare il Vangelo a quelli. Essi
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predicano per milleduecentosessanta giorni.
Vedete? Ebbene, quello è esatto; poiché con
trenta giorni al mese, come ce l'ha il vero
calendario, quelli sono esattamente tre anni e
mezzo. Quella è la settantesima parte di
Daniele...l'ultima parte della Settantesima
Settimana.

Vedete, Dio qui dentro non ha trattato con
Israele. Nossignore!

216: Non molto tempo fa, un fratello mi chiese,
dicendo: “Posso andare in...”. Un fratello qui nella
chiesa, un prezioso e caro fratello! Disse: “Io
voglio andare in Israele. Io credo che c'è un
risveglio”.

217: Qualcuno mi disse: “Fratello Branham, tu
dovresti andare in Israele proprio ora. Essi Questo
lo vedrebbero!”. Vedete, voi questo NON POTETE
farlo!

Io mi trovai proprio là, e pensavo di...

218: Quel Giudeo disse: “Ebbene, se questo
Gesù è il Messia, allora che Egli faccia il segno di
un profeta. Noi crediamo ai nostri profeti, poiché
quello è ciò che essi sono tenuti ad essere”.

219: “Che proposta!”, pensai io. “Ecco che
vado!”. Quando io arrivai proprio lì, proprio lì
vicino, proprio... Ebbene, io ero al Cairo. Ed io
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avevo in mano il mio biglietto per Israele! Ed io
dissi: “Io ci andrò, e voglio vedere se essi mi
chiedono quello, se essi riescono a vedere il
segno di un profeta. Noi vedremo se essi
accettano Cristo”.

220: Lewi Pethrus, della chiesa di Stoccolma,
aveva mandato loro un milione di Bibbie.

221: E quei Giudei stanno venendo lì dentro! Voi
ne avete visto la foto. Io questo ce l'ho nella
bobina, proprio qua dietro ora: Tre Minuti A
Mezzanotte. E quei Giudei stanno venendo dentro
da tutte le parti del mondo, da ogni parte; stanno
cominciando a radunarsi dentro, su di là.

222: Dopo che l'Inghilterra era andata lì dentro,
durante il tempo del Generale Allenby. Io penso
che questo si trova nel secondo volume de: Il
Declino Della Guerra Mondiale. Ed essi si
arresero, i Turchi si arresero. Ed allora egli l'ha
ridato di nuovo ad Israele. E lei ha cominciato a
crescere come Nazione, ed ORA lei è una perfetta
Nazione; ha i suoi propri soldi, valuta, bandiera,
esercito, ed ogni altra cosa. Vedete?

223: E questi Giudei, ritornando nella patria, essi
erano... Per prima cosa, quando essi andarono
giù in Iran, e giù di là per prenderli, essi
domandarono e chiesero... Essi volevano
prenderli per riportarli in Israele, e dare loro un
posto; riportarli indietro nel Paese, in Palestina,
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dove essi dovrebbero essere.

224: E, ricordatevi: fintanto che Israele è fuori
da quella terra, lei è fuori dalla volontà di Dio;
come fu con Abrahamo, a cui essa fu data.

225: E quando... Essi non volevano salire su
quell'aereo! Essi non avevano mai visto qualcosa
di simile. Allora ci fu un vecchio Rabbino che
venne giù lì, e disse: “Il nostro profeta ci disse
che, quando Israele ritorna a casa, ciò sarà sulle
ali di un'aquila”, e così essi salirono sull'aereo,
sulla via di casa!

226: Eccola lì ora, edificata. L'albero di fico viene
restaurato! Amen! La vecchia stella di Davide a
sei punte che sventola!

227: “I giorni dei Gentili sono contati, incombono
di orrore!”. Il periodo della Tribolazione è proprio
alle porte! Si trova proprio qui!

228: I Sigilli sono stati aperti, la Chiesa è pronta
per prendere il Suo volo nell'aria, e la Tribolazione
sta per venire dentro!

229: ALLORA Dio viene giù e tira fuori da lì i
centoquarantaquattromila. Amen! Eccolo lì! Oh,
ciò è perfetto! Vedete ora dove il Sigillo porta
questo fuori? Lo vedete come si apre?

Ora, Questo è gli ultimi tre anni e mezzo per il
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popolo. Anche, se notate, Esso è il tempo in cui
Dio chiamerà quei centoquarantaquattromila
Giudei; in questi ultimi tre anni e mezzo.

230: Vedete, Egli con loro non ha ancora trattato
affatto. Essi non hanno avuto un profeta. Essi non
crederanno nient'altro che un profeta! Tu non
puoi ingannare loro. Così, essi daranno ascolto ad
un profeta. Sissignore! E quello è tutto. Poiché
Dio disse loro quello nel principio, ed essi stanno
dritti con quello.

231: Egli disse:

Il Signore Iddio vostro susciterà tra di voi un
Profeta, come me.

Mosè disse quello. Egli disse:

A Lui voi darete ascolto. E chiunque non darà
ascolto a quel Profeta, sarà tagliato via dal
popolo. Proprio così.

232: E, vedete, i loro occhi dovettero essere
accecati, altrimenti essi Lo avrebbero
riconosciuto. Se anziché essere accecati essi
fossero stati... Quello permise a Satana di
avventarsi su di loro, ed essi dissero: “Egli è un
dicitore di buona ventura, un Beelzebub. Che il
Suo Sangue sia su di noi! Noi sappiamo che in Lui
non c'è niente”. Vedete? E quella povera gente
venne ACCECATA!
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233: Ecco la ragione per la quale Eichman ebbe
il diritto di entrare in quel gruppo e in tutti quelli
del gruppo che vennero uccisi per l'addietro. IL
LORO STESSO PADRE DOVETTE ACCECARE I LORO OCCHI
COSÌ CHE EGLI POTESSE PRENDERE NOI!

234: Quella è quasi la cosa più patetica che ci sia
nelle Scritture. Pensate semplicemente a questo:
i Giudei, CHE INVOCAVANO IL SANGUE DEL LORO PROPRIO
PADRE, DEL LORO PROPRIO DIO CHE ERA APPESO LÀ,
SANGUINANTE! Guardate:

Là essi crocifissero Lui; dice la Bibbia.

Quelle sono le quattro più grandi parole.
Guardate. “Là”, in Gerusalemme, la città più
santa che ci sia nel mondo. “Essi”, il popolo più
santo che ci sia nel mondo. “Crocifissero”, la più
brutale morte che ci sia nel mondo. “Lui”, la
Persona più importante che ci sia nel mondo.
PERCHÉ? Il popolo RELIGIOSO, la più grande religione
che ci sia nel mondo, l'unica VERA religione che ci
sia nel mondo, STAVA LÀ CROCIFIGGENDO LO STESSO
DIO CHE LA LORO BIBBIA DISSE CHE SAREBBE VENUTO!

235: Perché essi non Lo videro? La Bibbia ci dice
che Dio LI ACCECÒ, così che essi non POTESSERO
vederLo. Egli disse:

Chi di voi Mi può accusare di peccato?

In altre parole: “Se Io non avessi fatto
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esattamente ciò che è predetto che Io facessi,
allora ditemelo”. Peccato è “incredulità”. Egli fece
esattamente ciò che Dio Gli disse, MA ESSI NON
POTEVANO VEDERLO!

236: Ora quando tu parli con la gente, è proprio
come buttare acqua sulla schiena di un'anatra.
Vedete voi cosa io intendo dire? Essa è una cosa
PIETOSA, quando tu vedi queste nazioni e la gente,
nel modo in cui essi agiscono, così rigidi e
religiosi! Ma non ci dice lo Spirito Santo che essi
sarebbero stati:

Temerari, superbi di mente, amanti dei piaceri
più che amanti di Dio, traditori, falsi accusatori,
incontinenti, e DISPREZZATORI di coloro che sono
buoni. Che essi avrebbero una FORMA di pietà, ma
rinnegherebbero la Potenza del Vangelo?

Dice: Da costoro allontanati.

237: Ed eccoci qui, con questi denominazionali
tutti ingarbugliati. Essi prendono tutta la Gloria e
la Potenza e le posizionano indietro al tempo degli
Apostoli, e il resto di Essa la rimandano per dopo,
nel Millennio. Come ho detto prima, ciò è proprio
quello che fa l'uomo.

L'uomo dà sempre lode a Dio per quello che Egli
ha fatto, guarda avanti per quello che Egli farà, e
ignora quello che Egli sta facendo proprio ora.
Proprio esattamente così! L'uomo è ancora la
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stessa cosa.

238: Là c'erano quei Giudei, che stavano là,
dicendo: “Gloria a Dio! Ebbene”, lo dice al 6º
capitolo di San Giovanni, “i nostri padri
mangiarono la manna nel deserto!”.

E Gesù disse: “Ed essi sono tutti morti”.

239: “Essi bevvero l'acqua dalla Roccia nel
deserto, ed ogni altra cosa”.

Egli disse: “Io sono quella Roccia”. Ciò è esatto.
Amen!

240: Egli disse:

Ma IO SONO il Pane della Vita che viene da Dio
fuori dal Cielo, QUELL'ALBERO DELLA VITA sin da
l'addietro nel Giardino dell'Eden. Se un uomo
mangia di questo Pane NON MORIRÀ; Io lo
risusciterò di nuovo negli ultimi giorni.

E ciononostante essi non riuscivano a vederLo!
Proprio così.

241: Lo stesso Messia stava là, parlando le
stesse parole del loro cuore, e cose simili;
mostrando che Egli era il Messia, facendo quello
che il Messia era tenuto a fare!

242: E loro che stavano là, con le loro mani
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dietro la schiena, dicendo: “Ah! Non può essere
Lui. No, no. Egli non è venuto nel modo giusto.
Vedete, Egli non è venuto fuori da Betlemme, ed
Egli non è altro che un figlio illegittimo. E quello
che opera su di Lui è il Diavolo. Noi sappiamo che
Lui è pazzo. Egli è un folle! Egli ha un diavolo”.
Vedete? I loro occhi furono veramente accecati a
Quello!

243: Però ora essi stanno guardando per il loro
profeta! Ed essi lo riceveranno; ne riceveranno
due di loro. Proprio così.

244: Ora, notate di nuovo; ora, anche, quando
questi Giudei... Io vi darò un altro piccolo
simbolo, così che voi possiate realizzare ora che
questi su di qua sono Giudei, da questo lato del
Rapimento. Osservate cosa ha luogo. Ciò è anche
simbolizzato... Noi non ci prenderemo il tempo
per farlo, altrimenti qui usciamo fuori. Esso è
anche simbolizzato in ciò che viene chiamata:
“L'angoscia di Giacobbe”. Ora, guardate: questi
Giudei qui hanno...

245: Notate. Oh, ciò è...! Io mi prenderò solo un
pochino di tempo qui, vedete. Ciò mi rende
nervoso quando io comincio a saltare attorno in
quel modo. Vedete? Notate, io voglio che voi
vediate questo. Ed io proprio... Ebbene, sono
sicuro che Dio ve lo mostrerà.

246: Guardate: Giacobbe ebbe il diritto di
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primogenitura. È ciò esatto? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.] Però con questo egli fu di
certo un pochino imbroglione. Vedete, egli andò
giù e ingannò suo padre. Egli ingannò suo fratello.
Egli fece ogni cosa. Ma, eppure, legalmente, egli
ce l'ebbe, poiché Esaù l'aveva venduto. Ma poi
quando egli va giù là a lavorare per suo suocero,
egli mette nell'acqua delle verghe di pioppo, per
far sì che quel bestiame che era gravido
partorisse figli chiazzati. Oh, sapete, egli fece
tutto quello che poté, semplicemente per
guadagnare più soldi!

Ora, osservate: egli fu espulso dal suo popolo!

247: Ora, quello è una figura del Giudeo di ora!
Egli è un acchiappa soldi. Non importa come egli
li guadagna, egli li guadagna. Egli ti
scorticherebbe vivo, pur di guadagnarli! Voi
questo lo sapete. Egli è un piccolo imbroglione,
quello è tutto. Ehi, ehi, non ti mettere con lui,
altrimenti te la fa! [La congregazione ride—n.d.t.]
Sissignore. Ebbene, egli DEVE essere in quel
modo. Quello è il tipo di spirito che lo sta
dominando.

248: Proprio esattamente come fu con quei
riformatori che non potevano comprendere
questa Parola, poiché ciò che fu mandato a loro
era lo spirito dell'UOMO.

249: È L'EPOCA DELL'“AQUILA” che afferra la Parola
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e la rivelazione. Tutti quelli che comprendono
questo, alzate le vostre mani, così che io... Quello
è buono. Così va bene. Proprio bene.

Ora, vedi, se tu riesci a tornare indietro qui
sotto a questi Sigilli, mentre Essi si aprono, allora
tu puoi vedere esattamente ciò che Dio sta
facendo, ciò che Egli ha fatto, e ciò che Egli sta
per fare. Eccolo qui, esattamente.

250: Ecco la ragione per cui gli uomini hanno
agito in quel modo, poiché quello era lo spirito
che era stato predetto che fosse su di loro per
quella epoca. Essi non potevano fare nient'altro!

251: Io penso a Giovanni, a Paolo, e gli altri, con
quello Spirito di leone là; il L-e-o-n-e stava là, la
Parola Stessa.

252: Paolo stette dritto con quella Parola, e
disse:

Io so questo; che ci saranno falsi fratelli che
sorgeranno in mezzo a voi. E andranno attorno e
faranno in mezzo a voi delle denominazioni ed
ogni altra cosa, e tutto quello che possono. E ciò
andrà avanti su fino agli ultimi giorni, quando ci
sarà un tempo terribile.

Perché? Perché egli era un profeta!

Eccolo stare là, con quella Parola in lui. Egli
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disse come ciò sarebbe finito su di là. Disse:

Sorgeranno in mezzo a voi degli uomini falsi, e
diranno cose per trascinare via dei fratelli, e farne
dei discepoli.

Quello è esattamente l'anticristo. Egli ha fatto
esattamente quello.

253: Notate, dopo essi andarono nell'Epoca
Oscura della tribolazione. Che cosa fu? Non c'era
niente che essi potessero fare. Roma possedeva
la... Egli aveva la potenza religiosa, ed egli aveva
la potenza politica. Non c'era niente che essi
potessero fare, eccetto che “lavorare per
rimanere in vita”, e dare se stessi quale sacrificio.
Ciò fu un “bue”. Quello era tutto ciò che essi
potevano fare! Quello fu il tipo di Spirito che essi
ebbero; lo Spirito di Dio, il “bue”.

254: Poi, ecco qui venire i riformatori, la testa di
un uomo, scaltro, saggio; Martin Lutero, Giovanni
Wesley, e via dicendo; Calvino, Finney, Knox, e il
resto di loro. Eccoli qui farsi avanti, e, quando lo
fecero, essi erano “riformatori”. Essi si fecero
avanti “riformando”, portando il popolo fuori.

255: Poi si voltarono indietro, e fecero
esattamente come essi avevano fatto per
l'addietro, risposandosi dritti di nuovo in lei, nel
loro sistema denominazionale. Proprio
esattamente. La Bibbia dice così. Lei era una
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“prostituta”, e poi lei ebbe delle “figlie prostitute”.
Proprio esattamente!

256: E Dio disse: “Io ho dato a lei tempo per
ravvedersi, e lei non l'ha fatto. Così Io prenderò
LEI, E LA SUA PROGENIE, e li getterò su di là, dove
essi appartengono”. Questo è esatto! Ora, quello
lo ha detto Dio, vedete, sotto al Sigillo.

Ora, eccola lì; noi vediamo che Egli fa quello, ED
EGLI LO FARÀ! ED OGNUNO DI LORO È DIRETTO A QUELLA
VIA!

257: Ma tutti coloro che hanno i loro nomi nel
Libro della Vita, Dio li chiamerà; ed essi Lo
ascolteranno! “LE MIE pecore ascoltano la Mia
Voce”, disse Gesù.

L'unica cosa che noi dobbiamo fare è di fare una
“chiamata per pecore”. Uh. Essa le capre non la
conoscono!

Notate. Ma, vedete, la “chiamata per pecore” è:

Le Mie pecore ascoltano la Mia Voce.

Cosa? Cosa è la Voce? Voglio dirvelo io cosa è
una Voce. Una Voce è: Un Segno Spirituale.

258: Egli disse a Mosè:

Se essi non daranno ascolto alla Voce del primo
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segno, essi daranno ascolto alla Voce del secondo
segno.

Le Mie pecore ascoltano la Mia Voce!

259: Visto che queste cose devono avere luogo
negli ultimi giorni, ALLORA LE PECORE DI DIO QUELLO LO
RICONOSCERANNO !  [ La  congregaz ione
giubila—n.d.t.] Vedete, essi Lo riconoscono. “Le
Mie pecore Mi conoscono”. Vedete? “Un estraneo
essi non lo seguiranno”. Essi non seguiranno
quegli estranei. Ciò deve avere il `segno
confermato del giorno'; ed allora essi Lo vedono.

260: Ora, notate ora Giacobbe, mentre egli ora
viene su. La prima cosa che sapete è che egli
bramava di andare (dove?) DI NUOVO IN PATRIA.

261: Oh, QUELLO È ESATTAMENTE CIÒ CHE ISRAELE HA
FATTO! Quello è Israele. Giacobbe è Israele. Egli
ebbe semplicemente cambiato il nome, voi lo
sapete. Vedete?

262: Ed egli andò su di là, prese tutti i soldi che
aveva, che poté arraffare; li prese da chiunque
poteva, dai suoi parenti e da chiunque altro! Così,
imbrogliò, rubò, mentì, e fece tutto quello che
poté per averli; ed egli li ebbe! Vedete? Egli li
ebbe!

263: E poi quando egli cominciò a prepararsi per
tornare a casa, egli cominciò ad avere nel suo
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cuore nostalgia di casa. Ma non appena egli
cominciò a ritornare, sulla sua strada di ritorno,
egli incontrò Dio! Allora il suo nome venne
cambiato. Vedete? Però in questo stesso tempo,
egli era così preoccupato! Poiché egli aveva paura
di Esaù che gli dava la caccia. Vedete?

264: E, osservate, osservate i soldi, la faccenda
soldi; proprio come i Giudei cercheranno di fare
questo patto con Roma, vedete, nel loro affare di
soldi. Notate come Esaù non aveva bisogno dei
suoi soldi! E neppure lo ha Roma. Lei ha la
ricchezza del mondo nelle sue mani. Vedete? Ma
ciò non funzionò!

265: Però ora noi abbiamo trovato che Israele,
in quel tempo di angoscia, quando egli era ancora
Giacobbe, egli lottò con... egli afferrò Qualcosa
che era reale. Ci fu un Uomo che venne giù;
Giacobbe gettò le sue braccia attorno a Lui, ED
EGLI RIMASE LÀ! E quel Tizio disse: “Io ora devo
andare. Sta diventando giorno!”. Oh, quel spuntar
del giorno! Vedete? IL GIORNO SI STAVA PREPARANDO
A VENIRE!

266: Ma Giacobbe disse: “IO NON TI LASCERÒ
ANDARE! TU NON PUOI ANDARTENE! IO RIMARRÒ PROPRIO
CON TE”. Vedete? “Io voglio che qui le cose
cambino!”.

267: Quello è ciò che faranno quei
centoquarantaquattromila, quel gruppo che
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traffica coi soldi e cose simili; quando essi
vedranno la cosa vera e genuina, si
aggrapperanno ad essa. Ecco lì stare Mosè, ecco
lì stare Elia. Amen! Essi combatteranno con Dio
fino a quando centoquarantaquattromila delle
tribù di Israele verranno chiamati fuori proprio lì.

268: Quello avviene poco prima del periodo della
Tribolazione. Vedete? Oh, come è meraviglioso
pure questa “angoscia di Giacobbe”!

269: Qui è quando i centoquarantaquattromila
vengono chiamati fuori. Essi, i predicatori, quei
due profeti, predicano come Giovanni il Battista:
“Il Regno del Cielo è vicino. RAVVEDITI, Israele!”.
“Ravvedermi di cosa?”.

“Ravvediti dei tuoi peccati, della tua incredulità,
e ritorna a Dio!”.

270: Ora, ricordiamoci qualcosa qui. Questi
grandi avvenimenti, verso la natura, sono
accaduti prima, in questo 12º verso qui. Vedete?

Il sole divenne nero come un sacco di crine.

Ora, compariamo questo...

271: Ora, ricordatevi: quello non accade nei
Gentili! Esso è “Israele!”. Lasciate che ve lo
mostri. Ora, ricordatevi: io dissi che esso chiama
fuori i centoquarantaquattromila. Vedete, questo
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tempo ora, è quando la Tribolazione farà questo.
E Questo sta dicendo ciò che accade in questa
Tribolazione.

272: Andiamo ora in Esodo 10:21-23, e
osservate qui. Dunque, naturalmente l'Esodo è
quando Israele viene fuori, quando stava per
essere portato fuori. Esodo, il 10º capitolo, e il
21º e 23º verso.

Quando scrivo giù questi appunti, io sono così
eccitato e grido, tanto che a volte potrei anche
annotarli male!

Benissimo, Esodo 10:21-23. Benissimo,
cominciamo; 21 e 23:

E il Signore disse a Mosè: “Stendi la tua mano
verso il cielo, perché vi siano tenebre sopra il
paese d'Egitto, tenebre che si possono perfino
palpare”.

E Mosè stese la sua mano verso il cielo; ed ecco
venire delle fitte tenebre in tutto il paese d'Egitto
per tre giorni.

Vedete? Ora:

Essi non si vedevano l'un l'altro, e neppure
alcuno si alzò dal suo luogo per tre giorni; ma
tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro
dimore.
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273: Notate, proprio esattamente. Ora, venite su
di qua:

Il sole divenne nero come un sacco.

Vedete? La stessa cosa! Questi avvenimenti
nella natura, che cosa sono? Che cos'è quando
nella natura succedono cose come queste? Ciò è
Dio che chiama Israele! Vedete? Dio sta
chiamando fuori Israele!

Ora: Il sole nero come un crine.

Ora, “là” Dio stava per liberare Israele.
Benissimo; per portarli fuori dal paese del loro
nemico, il quale a quel tempo era l'Egitto. Ora,
“qui” Egli sta portando loro fuori dalla mano
Romana, dove essi hanno fatto il loro patto.
Accade la stessa cosa! Quelle sono le piaghe.

274: Nel tempo quando chiameranno queste
piaghe, ciò piagherà questo gruppo di Gentili. Se
noi avessimo avuto tempo, io vi avrei mostrato
ciò che accadrà a quella Chiesa Gentile.

275: La Bibbia dice che:

Il dragone, Satana, si adirò (cioè, si arrabbiò)
con la donna (i Giudei, Israele) ed egli gettò
acqua dalla sua bocca (grande moltitudine di
popoli), e andò a fare guerra con il rimanente
della progenie della donna.
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Apocalisse 13. Ora, vedete, noi quello ce
l'abbiamo. E quello avviene quando Israele
manda il suo... Intendo dire, Roma manda il suo
esercito contro il “rimanente”, il “rimanente” della
progenie della donna.

276: Ora, osservate. La “prima” volta, quando
Egli li stava liberando dalle mani dei loro nemici,
il sole divenne nero come un sacco di crine. Ora,
questa è la “seconda” volta, la fine del periodo
della Tribolazione.

277: Ora, in Daniele 12; se noi avessimo avuto
tempo, l'avremmo potuto leggere. In Daniele, nel
12º verso, anzi, nel 12º capitolo, Daniele dice:

Ognuno di quelli che sarà trovato scritto nel
Libro verrà liberato.

Ora, ricordatevi: Daniele ora sta parlando di
questo periodo, quando deve accadere questa
cosa, quando Israele dovrà essere liberato, alla
fine della loro settantesima settimana. Ed è lì
quando essi verranno liberati. Ora, guardate,
andiamo a prendere qui Daniele 12, per solo un
momento:

E in quel tempo si leverà Mikael, il grande
principe, il quale sta per i figli...per i figli del tuo
popolo (vedete, quelli sono Giudei); e lì ci sarà un
tempo di angoscia come non c'era mai stato da
quando esiste la nazione fino a quel tempo.
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278: Ora, compariamo quello esattamente con
quello che disse Gesù in Matteo 24:

Lì ci sarà un tempo di angoscia come non c'era
mai stato da quando esiste la nazione.

Guardate al Sesto Sigillo. Vedete? La stessa
cosa: “Un tempo di angoscia”.

Notate: ...da quando esiste la nazione fino a quel
tempo. E in quel tempo il “tuo popolo”... (Ora, in
questa settantesima...nell'ultima parte del
settimo anno) ...il tuo popolo sarà liberato,
OGNUNO DI QUELLI CHE SARÀ TROVATO SCRITTO NEL
LIBRO.

279: I predestinati, vedete, i quali sono scritti
nel Libro della Vita dell'Agnello, saranno liberati a
quel tempo.

E molti di coloro che dormono nella polvere
della terra si sveglieranno, alcuni a vita eterna, e
alcuni a vergogna e infamia eterna.

Ora: Ed allora i savi risplenderanno come lo
splendore del firmamento, e coloro che avranno
rivolto molti alla giustizia, risplenderanno come le
stelle per sempre.

280: Poi andò avanti e disse a Daniele di
“chiudere il Libro”, poiché egli sarebbe stato a
riposo nel suo lotto fino a quel tempo.
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281: Ora, vedi, ciò non fa alcuna differenza se tu
vivi o muori. Tu vieni avanti, comunque! Vedete,
il morire non è niente per un Cristiano. Egli non
muore, comunque. Vedete?

282: Ora, Daniele 12 dice che:

Ognuno di quelli che sarà trovato scritto nel
Libro verrà liberato.

283: Qui Dio sta per liberare il Suo “secondo”
figlio, Israele, dopo la Tribolazione. Vedete, la
seconda volta Israele viene... Israele è Suo figlio!
Questo voi lo sapete. Israele è figlio di Dio; così
Egli libererà lui qui nel periodo della Tribolazione,
proprio esattamente nel modo in cui Egli fece giù
in Egitto.

284: Ora, fermiamoci qui di nuovo, e afferriamo
qualcos'altro, così che possiamo portarcelo a
casa. Ora, osservate qui a questi due profeti, e
guardate ora a ciò che essi faranno; faranno
proprio ciò che fece Mosè e gli altri giù di là.

E mi fu data una canna...

Nel 3º verso dell'11º capitolo:

Ed io darò potere ai miei due testimoni, ed essi
profetizzeranno per milleduecentosessanta giorni,
vestiti di sacco.
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Questi sono i due ulivi...

285: Vi ricordate di quello in Zorobabel, e via
dicendo, quando si doveva ricostruire il tempio?

...e i due candelabri che stanno davanti al Dio
della terra.

E se qualche uomo vuole far loro del male, del
fuoco esce dalla loro bocca,...

286: Ricordatevi: fuori dalla bocca di Cristo esce
la spada, la Parola.

...e divora i loro nemici; e se qualche uomo fa
loro del male, egli deve essere ucciso in questo
modo.

287: Ora, noi sappiamo, nel 19º capitolo, circa il
“fuoco della Venuta di Cristo, e della Sua spada
che procede dalla Sua bocca”, la quale era la
Parola. È ciò esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] La Parola!

Oh, se solo ora voi riuscite ad afferrare questo
materiale per quel Sigillo di domani sera! Vedete,
la “Parola” è la cosa tramite la quale Dio scanna
il Suo nemico. Vedete?

288: Ora, guardate qui: quando questi profeti
stanno là profetizzando, se qualche uomo li
maltratta, gli fa del male, del fuoco procede dalla

1066INDICE



IL SESTO SIGILLO - 23.03.1963

loro bocca; il Fuoco dello Spirito Santo, la Parola.

La Parola è Dio. La Parola è Fuoco. La Parola è
lo Spirito. Vedete: “Essa procede dalla loro
bocca”.

289: Guardiamo a Mosè; vediamo un po' cos'è
che venne fuori dalla sua bocca.

Quando Israele cominciò ad agire nel modo in
cui essi agivano là... Anzi, intendo dire quando gli
Egiziani maltrattavano quei Giudei, Mosè...
Ebbene, essi non volevano lasciarli andare.
Faraone non voleva. Così Dio mise le Parole nella
bocca di Mosè. Vedete, Essi sono i pensieri di Dio
che vanno nel cuore di Mosè; ora egli va su per
esprimerLi, allora Essi diventano la Parola. Stese
avanti la sua mano, e disse: “Che ci siano le
mosche!”, ed ecco qui venire le mosche.

Guardate qui:

E se qualche uomo vuole far loro del male, del
fuoco esce dalla loro bocca e divora i loro nemici!

290: Vedete? Eccolo qui: essi possono parlare
quello che vogliono, ed ecco che ciò accade.
Amen!

E se qualche uomo fa loro del male, egli deve
essere ucciso in questo modo!

1067INDICE



IL SESTO SIGILLO - 23.03.1963

291: Fratello, qui è Dio che cavalca sulla scena!

Essi hanno potere di...potere di chiudere i cieli,
così che non piova nei giorni della loro profezia;

292: Elia, egli sa come fare questo, poiché egli
ciò l'ha fatto prima. Amen! Mosè sa come farlo,
poiché egli ciò l'ha fatto prima. Ecco la ragione
per la quale essi furono tenuti in serbo.

293: Ora,... Amen! Proprio qui io potrei dire
qualcosa di terribilmente buono, però è meglio
che lo conservo per domani sera! Vedete?
Benissimo:

...e hanno potere sopra le acque per convertirle
in sangue, e di colpire la terra con ogni piaga,
OGNI VOLTA CHE ESSI VORRANNO!

294: Che cos'è? Chi può portare queste cose
eccetto che la Parola? Essi possono fare con la
natura quello che vogliono!

ECCOLO QUI: ESSI SONO COLORO CHE PORTANO AVANTI
QUESTO SESTO SIGILLO! ESSI LO SCOPERCHIANO E LO
APRONO! ESSI SONO LA POTENZA DI DIO, PER
INTERROMPERE LA NATURA!

Vedete, il Sesto Sigillo è completamente una
interruzione della natura! Lo afferrate ora? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]
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Ecco lì il vostro Sigillo! Chi fa questo? SONO I
PROFETI, NELL'ALTRO LATO DEL RAPIMENTO. Con la
Potenza di Dio, la Parola di Dio, essi
semplicemente CONDANNANO LA NATURA. ESSI
POSSONO MANDARE TERREMOTI, MUTARE LA LUNA IN
SANGUE, FARE OSCURARE IL SOLE, ED OGNI ALTRA COSA,
AL LORO COMANDO. Amen!

295: Eccovi qui! Eccovi qui. Vedete? Vedete
come il Sigillo si è aperto, come Esso ha mostrato
quei martiri giù lì nell'Epoca della Chiesa?

296: Ed ora qui ci sono questi due profeti, che
stanno qui con la Parola di Dio, PER FARE CON LA
NATURA OGNI COSA CHE ESSI VOGLIONO! Ed essi
SCUOTERANNO LA TERRA! E ciò mostra esattamente
chi è che fa questo. Essi sono Mosè ed Elia,
poiché lì c'è il loro ministero reimpersonificato di
nuovo! Essi sono entrambi quegli uomini. Oh,
mamma! Lo vedete ora? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Vedete cos'è il Sesto Sigillo?
ESSO È QUEI PROFETI!

Ora, notate! Non lasciate che ciò vi sciocchi! MA,
OSSERVATE CHI APRÌ QUEL SIGILLO: PROFETI! [La
congregazione giubila—n.d.t.] Vedete? Amen!

297: Eccoti qui! OH, FRATELLO, NOI STIAMO VIVENDO
NEL GIORNO DELL'AQUILA, CON LA TESTA IN ALTO TRA LE
NUVOLE! [La congregazione giubila—n.d.t.]

298: Essi aprono quel Sesto Sigillo. ESSI HANNO IL
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POTERE PER FARLO! AMEN! Ecco qui il vostro Sesto
Sigillo che viene aperto. Vedete?

299: Ora noi siamo andati indietro qui, e visto
che Gesù disse che ciò avrebbe avuto luogo. E
ancora più indietro nel Vecchio Testamento,
indietro in Ezechiele, indietro nei vecchi profeti, e
anche LORO dissero che ciò avrebbe avuto luogo.

300: E qui c'è il Sesto Sigillo che si apre, ed essi
dicono: “Beh, Quello è una cosa misteriosa! Chi
l'ha aperto?”.

301: Qui c'è il segreto di questo: I PROFETI! Poiché
così dice qui la Bibbia. Essi possono aprirLo ogni
volta che essi... Essi possono fare alla natura ogni
cosa che vogliono. ED ESSI FANNO LA STESSA COSA CHE
ESSI FECERO (Amen!), POICHÉ ESSI SANNO COME CIÒ
VIENE FATTO! Amen! Gloria!

302: Quando io vidi quello, io mi alzai
semplicemente dalla sedia e cominciai a
camminare su-e-giù per il pavimento. Io pensai:
“Signore! Oh, come io Ti ringrazio, Padre
Celeste!”.

303: EccoLo lì! Ecco cos'è! Essi aprono quel
Sesto Sigillo. Amen! Osservateli!

Se qualche uomo fa loro del male, del fuoco
procede fuori dalla loro bocca; la Parola, lo Spirito
Santo che venne sugli Apostoli. Vedete?

1070INDICE



IL SESTO SIGILLO - 23.03.1963

Fuoco procede fuori dalla loro bocca.

304: Ora, notate, su in Apocalisse 19 noi
vediamo la stessa cosa:

E una grande spada procede dalla Sua bocca; la
Parola, vedete, la Venuta di Cristo. “E CON ESSA
EGLI SCANNÒ IL SUO NEMICO”. È ciò esatto? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Ora Egli è
già sulla Sua strada. Osservate Lui ora.
Benissimo:

Questi hanno potere di chiudere i cieli, così che
non piova nei giorni della loro profezia.

Ehi, quello significa interrompere la natura!

305: Ora, per quanto a lungo quest'uomo Elia
chiuse i cieli? [La congregazione dice: “Tre anni e
mezzo”.—n.d.t.] Eccovi qui! Esattamente.

Quanto è lunga la settantesima...l'ultima parte
delle Settanta Settimane di Daniele? [La
congregazione dice: “Tre anni e mezzo”.—n.d.t.]
Eccovi qui! Esattamente.

306: Cosa fece Mosè? Egli mutò le acque in
sangue. Egli fece TUTTI questi tipi di miracoli,
proprio esattamente ciò che è stato predetto qui
sotto a questo Sesto Sigillo. Ed ecco che essi
sono qui in Apocalisse 11, facendo proprio la
stessa cosa. Amen!

1071INDICE



IL SESTO SIGILLO - 23.03.1963

307: Ci sono tre diversi passi nelle Scritture che
proprio lì mescolano la cosa bene assieme. Quello
è l'apertura del Sesto Sigillo. Ciò è proprio lì!
Amen! Gloria!

Ora, notate:

Questi hanno potere di chiudere i cieli, così che
non piova nei giorni della loro profezia; e hanno
potere sopra le acque per convertirle in sangue,
e di colpire la terra con ogni piaga, ogni volta che
essi vorranno.

Oh, mamma! Eccoti qui, vai su di qua e vedi le
piaghe. Vedi?

308: Tutta la natura viene interrotta, in questa
Sesta Piaga...ossia, in questo Sesto Sigillo che si
apre. Quello è esattamente ciò che accadrà!

309: Ora, guardate: qui Dio è in procinto di
liberare Suo figlio, Israele, secondo lo stesso
modello di tribolazione che Egli fece laggiù. Egli
mandò Mosè laggiù e liberò Israele. È ciò esatto?
[La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Ed egli
fece esattamente queste stesse cose.

Egli mandò Elia da Achab, e settemila vennero
fuori. È ciò esatto? [“Amen!”.] Egli rimanda loro
di nuovo dritto su di qua, nel tempo della
T r i b o l a z i o n e ,  e  c h i a m a  f u o r i  i
centoquarantaquattromila.
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310: Ora, vedete, voi avete notato che tra
Apocalisse...anzi tra il 6º capitolo, o la Sesta
Piaga...il Sesto Sigillo, scusatemi; il Sesto Sigillo
e il Settimo Sigillo; il 7º capitolo di Apocalisse,
matematicamente si collocano proprio assieme.

311: Proprio come l'America che è il numero 13:
essa iniziò con tredici stati, tredici stelle nella
bandiera, tredici colonie, tredici strisce. Ogni cosa
è tredici, tredici. Ed essa appare proprio qui nel
13º capitolo di Apocalisse. Proprio così. Lei è
tredici, ed è una donna.

312: Ora, quando Egli era in procinto di liberare
il Suo unigenito Figliuolo, il quale era il Suo
unigenito... Giacobbe è Suo figlio, però questo è
il Suo unigenito Figliuolo. Andiamo in Matteo 27,
e vediamo ciò che Egli fece lì. Matteo, il 27º
capitolo.

Ora, ricordatevi: Suo Figlio era stato battuto, ed
era stato angosciato, ed essi si erano fatti beffa di
Lui. Ed ora Egli era appeso sulla croce, alle tre di
pomeriggio del Venerdì Santo. Ciò stava proprio
per aver luogo. Io credo che ciò sia in Matteo, al
capitolo 27 di Matteo, e al verso 45.

Ora dall'ora sesta fino all'ora nona ci furono
tenebre sopra tutto il paese.

313: Ora, notate come ciò è esattamente quello
che Egli fa ora qua dietro, in Questo. Vedete?
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Ed io vidi quando egli aperse il sesto sigillo, ed
ecco, ci fu un grande terremoto, e il sole divenne
nero come un sacco di crine, e la luna...e la luna
divenne come sangue.

314: Oscurità, tenebre! E in Egitto? Oscurità,
tenebre!

315: Mentre Dio alla croce liberava Gesù, proprio
prima che Egli portasse Lui su alla risurrezione,
per prima cosa ci furono tenebre; il sole tramontò
nel mezzo del giorno, e le stelle non vollero
splendere. A due giorni da lì, Egli avrebbe
risuscitato Lui con un potente trionfo.

316: Dopo ciò che in Egitto accadde al sole, alla
luna, alle stelle, e ad ogni altra cosa, Egli liberò
Israele per la terra promessa.

317: Ed eccolo qui: nel periodo della
Tribolazione, ecco qui stare quei due profeti, i
quali hanno il controllo della Parola che Dio dà a
loro. Essi possono parlare solo nella misura che
Dio dà loro la Parola.

318: Ora, essi non sono “dèi”. Essi sono
temporaneamente... Nel piccolo essi lo sono,
poiché Gesù disse che essi lo erano. Egli disse:

Voi chiamate dèi coloro ai quali venne la Parola
di Dio.
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Ma, guardate, quello è colui a cui Dio porta la
Parola. E quando egli La parla, Essa accade.
Quello è tutto.

319: E qui egli è con una commissione da Dio,
PER COLPIRE LA TERRA, o quello che egli voglia fare.
Oh, mamma! “FERMATEVI CIELI!”. Ed essi si
fermano.

Che significa questo? Significa che Egli si sta
p r e p a r a n d o  a  p o r t a r e  f u o r i  i
centoquarantaquattromila, per la redenzione,
fuori dal Libro della Redenzione, e cioè: da sotto
il Sigillo della Redenzione, nel Sesto Sigillo.

Ecco cos'è, mio caro amico! Ecco cos'è quel
Sesto Sigillo, il quale è stato così misterioso.

320: Prendiamo semplicemente... Noi abbiamo
ancora altri dieci minuti, per cui prendiamone
ancora un po', vedete, io ho ancora circa tre
pagine. Ebbene, io ho... Voi potete ben vedere
qui; io penso che ci siano circa... Su quello lì io
penso che mi rimangono ancora circa quindici
pagine, a cui posso andare. Oh, c'è così tanto in
quello! Mamma, tu proprio puoi continuare ad
andare da un posto all'altro! Però io temo di
confondervi quando mi allargo troppo. Ed io non
sono... Io non riesco a metterLo insieme come
dovrei.

321: In Isaia... Prendiamo questo. Isaia, il
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profeta, vide questo Sesto Sigillo aperto, e parlò
di Esso! Vediamo se ciò è importante o no.
Vedete?

322: Ebbene, l'intera cosa, l'intero piano della
redenzione risiede sotto a questi Sigilli; l'intero
Libro!

323: Ora, ricordatevi: noi abbiamo visto Gesù
che Lo vide. È ciò esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Vedete? Gesù Lo vide! Ed ora
noi troviamo che altri Lo videro. Noi troviamo che
Esso è simboleggiato in Giacobbe. Noi troviamo
che Esso è simboleggiato in Egitto. Noi vediamo
Esso simboleggiato alla croce.

324: Ora andiamo ad Isaia. Io ho ancora
un'intera lista di profeti scritti giù qui! Ma,
vediamo questo; a me questo piace, questo qui di
Isaia. Andiamo indietro qui ad Isaia, al 13º
capitolo di Isaia.

325: A me piace... Sapete, Isaia, in se stesso, è
la Bibbia completa. Lo sapevate questo? Vedete,
Isaia inizia con la creazione; nel mezzo del Libro
egli porta Giovanni; e alla fine egli porta il
Millennio. E nella Bibbia ci sono sessantasei Libri,
e in Isaia ci sono sessantasei capitoli. In se
stesso, Esso è una enciclopedia completa.

326: Notate; il 13º capitolo ora, di Isaia. E
iniziamo qui al 6º verso:
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Urlate, poiché il giorno del Signore è vicino;
esso viene come una d is truz ione
dall'Onnipotente.

327: Osservate questo Sesto Sigillo come si apre
ora qui; dritto indietro qui, settecentotredici anni
prima della venuta di Cristo, più duemila anni da
quando Egli è venuto, e così questo sarebbe circa
duemila e settecento anni fa. Isaia vedeva questo
Sigillo appeso là! Benissimo:

Perciò tutte le mani saranno fiacche, e il cuore
di ogni uomo si scioglierà.

328: Cosa disse Gesù?

E poiché l'iniquità sarà abbondata, l'amore di
molti verrà meno.

E il cuore degli uomini verrà meno per paura; il
mare che rugge.

Vedete? Il cuore degli uomini verrà meno.

Ed essi avranno paura; fitte di sofferenze li
afferreranno; essi saranno nel dolore come una
donna che è in travaglio; essi si guarderanno l'un
l'altro sbigottiti; le loro facce saranno una
vergogna.

329: Notate questo qui. Oh, “le loro facce: una
vergogna”! Noi arriveremo a quello tra un
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momento; lo tengo per dopo, vedete.

Ecco, il giorno del Signore viene, crudele, con
indignazione e ira ardente, per rendere la terra
desolata; ed egli distruggerà i peccatori
spazzandoli fuori da essa.

330: “La terra”. Quello è tutto, vedete. Notate:

Poiché le stelle del cielo, e le loro costellazioni,
non daranno più la loro luce; il sole sarà oscurato
al suo sorgere, e la luna farà sì che la sua luce
non risplenda.

Ed io punirò il mondo per il loro male e la loro
iniquità, e la malvagità della loro iniquità; ed io
metterò fine all'arro...

331: Io-io non so come si pronuncia quella: arro-
... [La congregazione dice: “Arroganza”.—n.d.t.]
Io non riesco a pronunciarla, vedete!

...dell'orgoglioso, e abbasserò l'alterigia del
terribile.

332: Vedete, lì Isaia vide esattamente proprio la
stessa cosa di cui parlò Gesù, e che il Settimo
Sigillo rivela; quando Egli purifica la terra con la
tribolazione. Quello è il periodo della Tribolazione,
questo Sesto Sigillo.

Sì, egli era un profeta, e a lui fu fatta conoscere
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la Parola di Dio. Ciò avvenne duemila e settecento
anni fa.

333: In verità, io questo proprio voglio dirlo:
l'intero mondo, come dice qui Isaia, è come una
donna in travaglio. TUTTA LA CREAZIONE È IN
TRAVAGLIO! Per quale motivo tutto questo gemere
e travaglio, come una donna che sta per
diventare madre? Lo è la terra in se stessa, la
natura!

334: Ebbene, in questa città qui... Prendiamo la
nostra propria città; ebbene, ci sono raduni di
birra, e prostituzione, e sozzura, e feccia, come in
ogni altra città!

335: Ebbene, io credo che Dio farebbe meglio se
guardasse ad essa nel modo in cui Egli ce l'aveva
migliaia di anni fa! Quando l'Ohio scorreva giù,
essi non avevano riflussi e inondazioni. Nella
vallata essi non avevano alcun peccato. Il bufalo
girovagava qui attorno, e il vecchio Cherokee gli
dava la caccia per sostenersi in vita
decentemente. Non avevano alcun problema!

336: Ma l'UOMO venne dentro. Ecco quando viene
dentro il peccato.

Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi
sulla faccia della terra, allora venne dentro
peccato e violenza.
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Ciò è esatto: è sempre l'uomo. Ebbene, io
penso che ciò sia una disgrazia!

337: L'altro giorno io mi trovavo lì nella mia
nazione, in Arizona. Or quando ero un ragazzo, io
ho letto circa Geronimo, e Cochise, e quei vecchi
Apache. Ebbene, io ho predicato a loro su di là.
Brava gente! Alcuni della migliore gente che voi
vorreste incontrare, sono quegli Indiani Apache.

338: Ed allora io andai su di là, a Tombstone,
dove essi hanno tutti i vecchi relitti e cose da
guerra. Ed io guardai ad... Sapete, loro hanno
sempre classificato Geronimo come un rinnegato.
Per me egli era un valoroso Americano.
Assolutamente! Egli stava combattendo solo per
i suoi diritti, come farebbe chiunque. Egli non
voleva quella sozzura nella sua terra. E guardate
a come essa è ridotta ora! I suoi figli, le sue figlie,
sono avviati nella prostituzione e in ogni altra
cosa, e questo sin da quando l'uomo bianco è
venuto lì dentro. L'uomo bianco è un mascalzone!

339: L'Indiano era un ̀ conservativo'. Egli era un
`conservatore'. Egli usciva per uccidere un
bufalo, e l'intera tribù mangiava ogni cosa che
rimaneva di esso. Essi usavano la pelle per fare
vestiti, e tende, ed ogni altra cosa. Ma venne
l'uomo bianco e cominciò a sparargli come al
bersaglio. Ebbene, ciò è una tale disgrazia!

340: Io ho letto un articolo sull'Africa, circa quel
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grande posto pieno di giochi selvaggi. Essi hanno
quei tipi come Arthur Godfrey e gli altri, i quali
vanno su di là e sparano a quegli elefanti dagli
elicotteri e cose simili. Vidi la foto di una vecchia
elefantessa che lottava contro la morte, e le
lacrime che le scendevano giù sulla faccia; e due
grandi maschi che cercavano di sostenerla per
tenerla in piedi. Ebbene, CIÒ È UN PECCATO! QUELLO
NON È SPORT!

341: Quando io mi trovo sui campi là fuori, dove
vado a caccia e via dicendo, vedo dove quei
cacciatori bianchi vanno là fuori e sparano a quei
cervi, e tagliano via solo la parte posteriore. E a
volte essi uccidono otto o dieci piccole cerve, e le
lasciano abbandonate là; e i cerbiatti che corrono
attorno, cercando di trovare la loro mamma. E voi
volete dirmi che quello è sport? Secondo il mio
Libro, quello è PURO ASSASSINIO!

342: Io spero che finché sono in vita il Canada
non abbia mai a fare alcuna strada in quei posti,
così da tenere lontani da lì quei rinnegati
Americani. Proprio così. Quelli sono gli sports più
meschini che io abbia mai visto in vita mia!

343: Ora, non tutti loro. Ci sono anche dei veri e
genuini uomini, però tu ne trovi solo uno su mille!

344: Sparano a tutto quello che vedono e a tutto
quello che vogliono! Proprio così, quello è un
ASSASSINO. Proprio così. Egli è senza cuore, egli
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spara fuori stagione,...

345: Ebbene, su lì in Alaska c'era... Io mi
trovavo su di là con una di quelle guide. Egli
disse: “Io prendo su... Se io andassi là fuori
adesso, troverei interi branchi di quei grandi e
grossi alci...non alci, ma moose, che giacciono là,
con le corna forate da proiettili sparati da
mitragliatrici calibro cinquanta, da quei piloti
americani che vanno su di là in Alaska”. Con la
mitragliatrice, dall'aereo, sparare su un branco di
moose? QUELLO È PURO ASSASSINIO!

346: Essi sapevano che se avessero ucciso il
bufalo avrebbero preso l'Indiano, poiché così egli
sarebbe morto di fame. Ecco la ragione per la
quale Cochise dovette arrendersi; lui, tutti i suoi
principi, e tutto il resto di loro. I suoi figli, e tutto
il suo popolo, stavano morendo di fame.

Molti di loro andavano là fuori con quei grandi
vagoni; e Bufalo Bill e quelli della pianura
sparavano a tutti quei bufali, uccidendone
quaranta, cinquanta, in un solo pomeriggio. Essi
sapevano che quando si sarebbero liberati dei
bufali, si sarebbero liberati pure dell'Indiano. Oh,
mamma! Il modo in cui hanno trattato quegli
Indiani, è una macchia sulla nostra bandiera.
Eccovi qui!

347: Ma, ricordatevi, la Bibbia dice:
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L'ORA È GIUNTA, QUANDO DIO DISTRUGGERÀ COLORO
CHE DISTRUGGONO LA TERRA!

348: E L'INTERO MONDO È... Guardate a quelle
vallate! L'altro giorno io mi trovavo su di là,
guardando giù sulla valle di Phoenix. Ero andato
su alla South Mountain, ed io e mia moglie
eravamo seduti là sopra, e guardavamo giù a
Phoenix. Ed io dissi: “Non è quello terribile?”.

Lei disse: “Terribile? Cosa intendi dire?”.

349: Io dissi: “Il peccato... Quanto adulterio, e
bere, e maledire, e usare il Nome del Signore
invano, c'è in quella valle là!”. In quella valle
vivono circa centoquaranta, o centocinquantamila
persone; o forse duecentomila persone!

350: Io dissi: “Cinquecento, o mille anni fa, lì
non c'erano altro che cactus, mesquite, e il
vecchio coyote che correva su-e-giù lungo il fiume
sabbioso lì, nelle insenature”. Ed io dissi: “Quello
era il modo in cui Dio la fece”.

351: Ma l'uomo venne dentro. Cosa ha fatto
egli? Egli ha saturato il terreno con la sporcizia.
Le strade sono piene di fiele. Le falde e i fiumi
sono inquinati di sozzura. Essi non possono...
Ebbene, è meglio che tu non beva un sorso di
quell'acqua, poiché potresti prendere qualsiasi
cosa. Vedi? Guardate ad essa! E, non solo qui, MA
DAPPERTUTTO IL MONDO, LA COSA È INQUINATA!
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352: E il MONDO, la NATURA, (Dio, abbi
misericordia!) L'INTERO MONDO È IN DOGLIE! LA TERRA
È SOTTO SFORZO, LEI È IN “TRAVAGLIO”, DISSE ISAIA. CHE
COS'È? LEI STA CERCANDO DI PORTARE FUORI UN NUOVO
MONDO, PER IL MILLENNIO, DOVE TUTTI... [La
congregazione giubila e copre la voce del fratello
Branham—n.d.t.]

Sta cercando di partorire un nuovo mondo, per
un nuovo popolo che non pecca né la inquina.
Proprio così, lei è in travaglio.

Ecco la ragione per la quale `noi' siamo in
travaglio: Cristo, che porta fuori la Sposa.

Ogni cosa è in travaglio e sta gemendo!

353: Vedete, qualcosa si sta preparando per
accadere! E questa Sesta Piaga lascia che essa
prenda il via.

Fratello, i terremoti irromperanno, e le stelle
crolleranno, i vulcani esploderanno, e la terra
rinnoverà se stessa! Nuova lava verrà fuori dal
centro della terra, ed essa si sgretolerà
tutt'attorno e attorno, quando essa ruoterà fuori
da lì dentro.

354: E, lascia che ti dica: una mattina, quando
Gesù e la Sua Sposa ritorneranno sulla terra, lì ci
sarà un paradiso di Dio! OH, FRATELLO MIO! Quei
vecchi guerrieri di battaglia cammineranno giù là
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in mezzo, assieme ai loro amici e ai loro cari. E i
canti dell'esercito Angelico riempiranno l'aria. Oh-
oh-oh! “BEN FATTO, MIO BUONO E FEDELE SERVITORE.
Entra nella gioia del Signore, la quale è stata
preparata per te, come tu l'avresti dovuta avere
sin da l'addietro prima che Eva iniziasse a fare
girare la palla nel peccato”. Amen! Sheuh!

355: Sì, il Sesto Sigillo farà qualcosa! Sissignore.
Certamente, l'intero mondo sta gemendo ed è
inquieto, per l'Epoca Millenniale!

356: Ora, colui ora che è così immerso nella
sozzura... Quello io l'ho predicato qui, non molto
tempo fa, credo. Ho predicato qui al tabernacolo:
Il Mondo È In Decadenza? Esatto. Guardate cos'è
che è in decadenza nel mondo. Guardate, ogni
cosa in esso è in decadenza! Certo che lo è. Esso
DEVE andare a pezzi! Sissignore.

357: Guardate alla sua struttura! Lasciate che io
vi mostri la ragione per la quale il mondo questo
deve farlo. La struttura di questo mondo: il ferro,
e il rame, e i materiali di questa terra, la sua
ossatura, sono stati tirati fuori da essa per la
guerra e l'industria, tanto che essa sta quasi per
essere pronta a... Ebbene, su di qua, in questa
parte della nazione, noi non abbiamo mai avuto
un terremoto fino all'altro giorno; proprio fino
all'altro giorno, vedete, qui e giù di là a San Louis.
Lei sta diventando così sottile! Essi hanno tirato
ogni cosa fuori da essa. Vedete?
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358: I suoi politici sono così corrotti tanto che
tra di loro è difficile trovarne uno onesto! Vedete,
il suo sistema: la sua morale è così bassa tanto
che esso non ne ha affatto. Questo è tutto.
Vedete? Certo. La sua religione è INCANCRENITA!
Sissignore.

359: È tempo che il Sesto Sigillo, molto presto,
cominci ad aprirsi! E quando lei fa questo, oh,
mamma, essa è finita! La Sposa se n'è andata
avanti, Lei ha fatto... La Regina è andata per
prendere il Suo posto; Lei ora si è sposata col Re,
mentre tutto questo è in corso. E il rimanente di
Israele è sigillato e pronto ad andarsene. E poi:
natura, vai pure! Oh, che tempo!

360: Notate cos'è l'ultimo verso aperto del Sesto
Sigillo: coloro che hanno riso alla predicazione
della Parola, la Parola dell'Iddio vivente
confermata, quando quei profeti sono stati là, e
hanno fatto miracoli, oscurato il sole, ed ogni
altra cosa, giù lungo attraverso tutta l'epoca.
Vedete? “Essi gridarono affinché le rocce e le
montagne li nascondessero”. Vedete, affinché li
nascondessero dalla Parola che essi avevano
deriso, poiché essi videro Lui venire.

Nascondeteci dall'ira dell'Agnello! Ed Egli è la
Parola!

Vedete, essi avevano riso alla Parola, e qui la
Parola era incarnata. Uh! Essi si erano beffati di

1086INDICE



IL SESTO SIGILLO - 23.03.1963

loro, li avevano derisi, li avevano beffati. Ma ora
la Parola incarnata si è fatta avanti!

361: PERCHÉ ESSI NON SI RAVVIDERO? Essi non lo
poterono, poiché allora erano andati troppo oltre.
COSÌ ESSI SAPEVANO CHE QUELLA ERA LA PUNIZIONE! Essi
l'avevano sentito. Essi erano stati seduti in
riunioni come questa, quindi lo sapevano. Ed essi
SAPEVANO che le cose che quei profeti avevano
predetto le stavano guardando dritto in faccia. La
Cosa che essi avevano RIGETTATO e DISPREZZATO
era l'offerta di misericordia per l'ultima volta!

362: E quando tu disprezzi la misericordia, allora
non rimane altro che il giudizio. Quando tu
disprezzi la misericordia. Pensa solamente a
questo!

363: Ed ecco che essi erano lì. ESSI NON AVEVANO
ALCUN POSTO DOVE ANDARE, NESSUN NASCONDIGLIO! E
la Bibbia dice qui che essi supplicavano
le...gridarono alle rocce e alle montagne, dicendo:

Cadeteci addosso, e nascondeteci dalla faccia e
dall'ira dell'Agnello!

Essi cercarono di ravvedersi, però l'Agnello è
venuto per reclamare i Suoi. Vedete? Ed essi
gridarono alle rocce e alle montagne. Pregarono!
Ma la loro preghiera fu troppo in ritardo!

364: Fratello e sorella miei, la bontà e la
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misericordia di Dio, sono state estese verso il
popolo. Ebbene, Israele è stato accecato per
questo, e per quasi duemila anni, per dare a noi
una possibilità di ravvedimento. Hai tu respinto
quella misericordia? L'hai tu rigettata?

365: Comunque, chi sei tu? Da dove sei venuto?
E, dove stai tu andando? Tu non puoi chiederlo al
dottore; tu non puoi chiederlo a nessuno al
mondo; e non c'è libro che tu possa leggere, il
quale possa dirti “chi tu sei”, “da dove vieni”, e
“dove stai andando”, eccetto che questo Libro.

366: Ora tu sai che, se tu non hai il Sangue
dell'Agnello, il quale agisce in tuo favore, tu vedi
dove sei diretto. Così, se Dio fece quello per te,
allora la minima cosa che noi possiamo fare è di
accettare ciò che Egli ha fatto. Quello è tutto ciò
che Egli ci chiede di fare.

367: E sulla base di questo, se io vado un po'
oltre, io dovrò venire dritto in quella Piaga; tutto
quello è per il servizio di domani sera. Per cui io
non posso farlo ora; non riesco ad andare oltre.
Io ho segnato qui: “Fermati qui”, vedete. Così,
dunque, io devo aspettare fino a domani.

Ora, chiniamo i nostri capi per solo un
momento.

368: Se tu non hai, mio prezioso amico, non hai
accettato l'amore di questo Dio di cui io sto
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parlando; se tu non hai... Ascolta attentamente
questo ora! Se tu non hai accettato il Suo amore
e misericordia, tu dovrai subire il Suo giudizio, ed
ira.

369: Ora tu, questa sera, sei nello stesso posto
in cui erano Adamo ed Eva nel giardino di Eden.
Tu hai un diritto. Tu sei un agente con libero
arbitrio morale. Tu puoi andare all'Albero della
Vita, o tu puoi prendere il piano del giudizio. Ma,
oggi, mentre tu sei sensibile, a posto di mente, e
sei abbastanza in salute per alzarti ed accettarLo,
perché non lo fai, se non l'hai fatto?

370: Ci sono qui dentro delle persone che non
hanno ancora fatto quello? Se ce ne sono,
vorresti alzare semplicemente la tua mano,
dicendo: “Prega per me, fratello Branham. Io
quello voglio farlo ORA. Io non voglio che quello mi
venga addosso”.

Ora, ricordatevi, amici... Dio ti benedica, così va
bene.

371: Io ho... Queste non sono le mie idee su
Questo. Questo non è quello che io ho pensato;
che ciò sia lungi da me! Lo Spirito Santo questo lo
sa. Così, credetemi. E, aspettate; se piace al
Signore, domani sera io voglio mostrarvi un
mistero che è andato avanti lungo tutto il tempo,
dritto qui in questa riunione. Vedete, io dubito
molto che voi abbiate visto quello che ha avuto
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luogo. Esso è qualcosa che è stato messo proprio
qui davanti a voi. Ed ogni sera io ho tenuto
d'occhio questo, cioè che qualcuno si alzasse
dicendo: “Io lo vedo!”. Vedete?

372: Non rigettarLo, ti prego! Io ti chiedo: se tu
non sei un Cristiano, se tu non sei sotto al
Sangue, se tu non sei nato di nuovo, pieno di
Spirito Santo;

373: se tu non hai mai fatto una pubblica
confessione di Gesù Cristo, tramite l'essere
battezzato nel Suo Nome, per testimoniare la Sua
morte, sepoltura e risurrezione che tu hai
accettato; l'acqua è pronta! Loro stanno
aspettando! Gli abiti sono qui a disposizione, ed
ogni cosa è pronta.

374: Cristo è pronto, con le braccia aperte, per
riceverti! Tra qui ad un'ora, a te quella
misericordia potrebbe non essere più offerta.
Potrebbe essere che tu Lo stai rigettando per
l'ultima volta, ed Egli non toccherà mai più di
nuovo il tuo cuore! Mentre tu puoi; mentre tu
puoi, perché non lo fai?

375: Ora mentre... Lo so che il modo consueto,
è di portare le persone su all'altare. Quello noi lo
facciamo; ciò è perfettamente corretto. Ma in
questo momento noi qui dentro siamo così
affollati fin attorno all'altare, tanto che quello io
non posso farlo.
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376: Però mi piacerebbe dire questo. Nei giorni
apostolici, essi dicevano:

Tutti quelli che credono, che siano battezzati.

Vedi? Basta che tu credi veramente giù nel tuo
cuore! Quello è tutto ciò di cui si tratta. Essa non
è l'emozione, benché l'emozione accompagna
questo. Ciò è proprio come ho detto: fumare e
bere non è peccato, esso è l'attributo del peccato;
ciò dimostra che tu non credi. Vedi? Ma quando tu
credi veramente nel tuo cuore, e tu sai le cose
basilari, e mentre sei seduto lì tu Lo accetti con
tutto il tuo cuore, qualcosa accadrà proprio lì!
Dovrà accadere.

377: Allora tu puoi alzarti quale testimonianza a
questo, che cioè qualcosa è accaduto. Allora vai
verso l'acqua e di': “Io voglio mostrarlo alla
congregazione. Io voglio provarlo, io voglio fare la
mia testimonianza di conferma, che io prenderò
parte con la Sposa. Io mi alzo qui ora, per essere
battezzato”.

378: Io so che questa sera ci sono molte donne
nel mondo, brave donne, però io ho una terribile
nostalgia di vederne una. Ce n'è una di loro che
è mia moglie. Lei viene a casa con me. Una volta
lei non era mia moglie. Ma quando lei divenne mia
moglie, lei prese il mio nome.

379: Egli sta venendo. E ci sono molte donne-
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chiese nel mondo, però Lui sta venendo per Sua
Moglie! Lei è chiamata col Suo Nome.

Coloro che sono in Cristo, Dio li condurrà con
Lui.

Come facciamo noi a entrare in Lui?

Tramite uno Spirito noi siamo tutti battezzati in
un solo Corpo.

380: Ora, mentre noi preghiamo, prega anche
tu; qui dentro o fuori. Ci sono grandi gruppi di
persone nelle sale, fuori, quelli che stanno attorno
fuori nelle strade. Ma ora, ovunque ti trovi; noi
non possiamo chiamarti su qui all'altare. Ma tu,
fai del tuo cuore l'altare! E proprio nel tuo cuore,
di': “Signore Gesù, io Questo lo credo. Io questa
sera mi sono alzato qua fuori; io sono stato in
questa piccola saletta soffocante; io sono stato
seduto qui tra queste persone; io non voglio
mancare questo! Io non posso permettermelo!”.

381: Come vi ho detto l'altra sera, ogni cosa è
vera. Perciò credetemi! Il Signore sa che dico la
Verità. “Io non mento”, disse Paolo. Quella
visione, o quello che era; io stavo là, guardavo, e
toccavo quelle persone che sono andate avanti, e
ciò era proprio reale com'è vero che io sto qui.

Non mancarlo, mio povero fratello e sorella!
Non farlo!
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Lo so che voi avete sentito predicazioni, voi
avete sentito questo, quello, e storie, e tutto il
resto. Ma, ascolta: per me questo è...io so che ciò
è la Verità. Vedi? Tu proprio... Io non riesco a
renderlo più chiaro di così, vedi. Non mancarlo!
Esso è tutto tuo!

Preghiamo ora.

382: Signore Gesù, qui davanti a me c'è una
scatola di fazzoletti, che rappresentano le persone
ammalate. Mentre io prego su di essi, mettendo
le mie mani su di essi, come dice la Bibbia:

Essi prendevano dei grembiuli e fazzoletti che
erano stati sul corpo di Paolo, e spiriti immondi
andavano fuori dalle persone, e grandi segni
venivano fatti.

383: Poiché loro avevano visto Paolo, ed essi
sapevano che lo Spirito di Dio era in lui. Loro
sapevano che egli era un uomo strano, a motivo
delle cose che egli diceva circa la Parola. Egli
andava a prendere la vecchia Parola Ebrea della
Chiesa Ebrea, e La rendeva vivente, applicandoLa
a Cristo. Essi sapevano che Dio era in quell'uomo.
Poi essi videro che tramite lui Dio operava strane
e potenti opere, predicendo cose, e che sarebbero
accadute in quel modo; per cui essi sapevano che
egli era il servitore di Dio.

384: Signore, io prego che Tu voglia onorare
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queste persone per il loro rispetto verso la Parola,
e guariscili a motivo di Gesù. Qua fuori
nell'uditorio, Signore, ci sono sedute persone
proprio come erano quando ascoltavano l'apostolo
Pietro nel Giorno di Pentecoste. Come egli andò
indietro nella Parola, e ricevette la Parola! Ed egli
disse:

Gioele disse: negli ultimi giorni avranno luogo
queste cose. E Questo è quello!

E tremila lo credettero, e furono battezzati.

385: E, Padre, oggi noi stiamo qui per la Tua
grazia. E non è perché si tratta di persone
speciali, ma è perché, proprio come fu al giorno
del Leone, o del Bue, o dell'Uomo, questo è il
tempo dell'Aquila. Essa è l'unzione dell'ora! Si
tratta del tempo in cui noi stiamo vivendo! Questo
è l'operare dello Spirito Santo per questo
particolare tempo, per provare che Gesù non è
morto, facendo le cose che Egli disse che Egli
avrebbe fatto proprio prima che le Luci della sera
si spengono. E qui noi abbiamo continuato a
vedere che Lui fa quello, proprio giù lungo tutta la
via! Noi abbiamo visto che Egli è venuto nella
ricerca scientifica, e si è lasciato fotografare; la
grande Colonna di Fuoco che guidò i figli
d'Israele, che incontrò Paolo lungo la via.

386: E noi sappiamo che fu questa stessa
Colonna di Fuoco che guidò giù lì Mosè nel
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deserto, e tramite quella stessa Colonna di Fuoco
egli scrisse diversi Libri della Bibbia; poiché egli
era unto con la Parola.

387: Questa stessa Colonna di Fuoco venne su
Paolo, sulla via per Damasco; ed egli scrisse molti
Libri della Bibbia, i quali sono chiamati “La Parola
Di Dio”.

388: Ed ora, Signore, quella stessa Colonna di
Fuoco, tramite l'evidenza della prova della Parola,
e tramite la ricerca scientifica, noi La vediamo qui
che rivela la Parola del Signore.

389: Dio, fa che le persone si sveglino presto,
Signore, presto! Quelli che hanno i loro nomi
messi nel Libro della Vita, quando Questo splende
lungo il loro sentiero, fa' che possano vederLo,
come fu quel giorno al pozzo con quella piccola
donna malfamata; lei Lo riconobbe subito, poiché
lei sapeva che Quello era la Scrittura.

390: Ed ora, Padre, io prego che tutti coloro che
vogliono riceverTi in questo momento, che nei
loro cuori sia ben chiaro per sempre che, in
questa ora, essi hanno smesso col peccato; e che
ora si alzino e facciano preparativi per la pubblica
confessione del battesimo nel Nome di Gesù
Cristo, per la “remissione” dei loro peccati; per
mostrare che loro credono che Dio li ha perdonati,
e che loro prendono su di sé il Nome di Gesù
Cristo.
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391: Poi, Padre, versa giù l'Olio dello Spirito
Santo su di loro, così che essi possano essere
messi nel servizio del Signore Iddio; così che essi
possano essere degli operai in questo ultimo e
malvagio giorno. Poiché noi ci rendiamo conto di
avere proprio ancora poco tempo, e la Chiesa
potrebbe andarsene in qualsiasi momento!

392: In qualsiasi momento l'Agnello potrebbe
lasciare Lassù il Santuario, o il Trono del
Sacrificio, e farsi avanti dal Trono di Dio, dove
giace il Sacrificio. Ed allora, tutto è finito. Allora
non c'è più speranza per il mondo; lei è finita!
Allora lei va nell'agitazione dei grandi spasimi dei
terremoti, e dei grandi scuotimenti come fu alla
risurrezione.

393: E come fu quando Cristo risuscitò dalla
tomba, così quando risusciteranno i santi la
stessa cosa avrà luogo. Signore, ciò potrebbe
essere in qualsiasi momento. Noi stiamo
guardando che arrivi quel felice giorno!

394: Prendi i Tuoi figli sotto al Tuo braccio,
Padre, ora! Attira i Tuoi piccoli agnellini al Tuo
seno. Concedilo. E nutrili sulla Parola, fino a
quando essi sono forti per il servizio. Noi ora li
affidiamo a Te, Signore. Rispondi a questa
preghiera!

395: Tu dicesti, Padre, su in Marco, al capitolo
11:
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Quando voi pregate, continuate a pregare, e
credete che voi ricevete ciò che chiedete, e voi lo
riceverete.

396: E con tutto il mio cuore a Lui che ha
continuato a rivelare queste cose giù attraverso
gli anni, e questi Sigilli qui in questa ultima
settimana: io Ti credo, Signore Iddio, che l'ora
della Tua Venuta è ora vicina, più vicina di quanto
noi realmente stiamo pensando.

397: Ti prego, che la mia preghiera sia esaudita!
E fa' che ogni figlio chiamato da Dio, che sta
ascoltando distante da qui, o dovunque arriverà
il nastro, possa in quel momento... Io li reclamo
per il Regno di Dio, sulla base del sapere che
Questa è la Parola che è stata rivelata. Fa' che la
Luce della sera risplenda, Padre. Io li affido a Te,
nel Nome di Gesù. Amen.

398: Ora, che tutti coloro, dentro o fuori, che
CREDONO, e non hanno mai fatto la loro pubblica
confessione, cioè che hanno smesso col peccato,
e vogliono le misericordie di Dio, e che le hanno
ACCETTATE in Cristo Gesù: la piscina e loro sono
pronti a battezzare chiunque vuole essere
battezzato, oggi o domani; proprio ora o quando
lo volete.

399: Avete goduto il Sesto Sigillo? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Vedete ora
dove Esso si è aperto? [“Amen!”.] Lo avete
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creduto? [“Amen!”.]

400: Essa dice:

Chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi
è stato rivelato il braccio del Signore?

Vedi, credi alla predicazione, e allora il braccio
del Signore ti viene rivelato. Il “braccio”, la Parola
di Dio, viene rivelata.

401: Se ora piace al Signore, domani mattina io
cercherò di fare del mio meglio per rispondere a
quelle domande. Io probabilmente spenderò il
resto della notte, o la maggior parte di essa, in
preghiera su di esse. Io sto riposando circa da
una a tre ore per notte. L'altra notte io andai a
letto che era l'una, e alle tre io ero nello studio.
Vedete?

402: Vedete, io per Questo dovrò rispondere!
Proprio così. Noi siamo troppo vicini alla Cosa per
fare sciocchezze, o fare supposizioni, o avere
mezze credenze. Io Questo devo prima vederlo!
Ed allora, quando io Lo vedo, ciò deve essere
anche nella Parola. E fin qui, per la grazia di Dio,
Essi sono stati perfetti. Io Li ho presi da ogni
parte, voi lo sapete, ed Essi si sono collegati
proprio assieme.

403: Ciò deve essere il COSÌ DICE IL SIGNORE.
Poiché qui non si tratta di qualcosa che io dico da

1098INDICE



IL SESTO SIGILLO - 23.03.1963

me stesso, ma la Parola del Signore è il COSÌ DICE
IL SIGNORE. E qui è la Parola. Io ho preso ciò che
Egli ha dato a me, l'ho messo assieme e ve l'ho
mostrato, così che voi stessi sappiate che ciò è il
COSÌ DICE IL SIGNORE.

404: Vedete, qui c'è la Parola che dice così. E poi
la rivelazione che Egli mi dà, è contraria a quello
che ciascuno di noi ha sempre pensato! Ebbene,
essa è contraria a quello che io pensavo, poiché
non sono mai andato in Essa in quel modo. Però
ora noi troviamo che Essa si collega proprio bene
assieme. E, che cos'è ciò? Ciò è il COSÌ DICE IL
SIGNORE. Vedete? Esattamente. Ciò è stato un
punto che si è aperto, il quale era trattenuto lì
fino a questa ora, e poi il Signore viene e lo
spinge dritto dentro in questo modo. Così,
vedete, eccoLo lì. Esso è il Signore. Oh, io Lo
amo! Io Lo amo con tutto il mio cuore!

405: Ora, ricordatevi: voi non potete venire
all'altare. Diversi hanno alzato le loro mani. Ora,
vedi, ciò è un affare individuale “tuo”. Si tratta di
quello che “tu” vuoi fare.

406: Vedi, l'ora è così vicina, alle porte, che
dovresti essere tu a premere il più forte che puoi,
e non che devi essere tirato. Vedi?
Semplicemente sforzati, cerca di entrare! Di':
“Signore, non lasciarmi fuori! Non lasciarmi fuori,
Signore! Le porte si stanno chiudendo, fa' che io
possa entrare!”.
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407: Vedi, Dio chiuderà la Porta un giorno! Egli
lo fece nel giorno di Noé; poi essi picchiarono alla
porta. [Il fratello Branham batte diverse volte il
pugno sul pulpito—n.d.t.] È ciò esatto? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

408: Ora, ricordatevi, la Bibbia dice: Nella
“settima” vigilia. È ciò esatto? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.] Alcuni caddero
addormentati nella prima vigilia, seconda, terza,
quarta, quinta, sesta, settima. Ma nella settima
vigilia, ecco farsi avanti un proclama, un grido:

Lo Sposo sta venendo! UsciteGli incontro!

409: Le vergini addormentate dissero:

Ehi, ora ci piacerebbe avere un po' di quell'Olio!

410: La Sposa disse:

Io ne ho appena abbastanza per me stessa; ne
ho appena abbastanza. Se voi Lo volete, allora
andate a pregare.

411: Non vedete ora la vergine addormentata?
Guardate agli Episcopaliani, Presbiteriani,
Luterani, e tutti gli altri, che cercano di... Ma il
problema di questo è, che anziché cercare di
avere lo Spirito Santo, essi stanno cercando di
parlare in lingue!
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412: E molti di loro parlano in lingue, ed hanno
vergogna di venire in questa chiesa perché si
preghi per loro; vogliono piuttosto che sia io ad
andare nella loro casa e pregare per loro. E tu
chiami quello lo Spirito Santo? Quello è “parlare in
lingue”, ma non lo Spirito Santo. Vedete?

413: Ora, io credo che lo Spirito Santo parla in
lingue. Voi sapete che io quello lo credo, vedete.
Però di questo c'è pure una “contraffazione”.
Sissignore. Sono i frutti dello Spirito che provano
ciò che quello è. Sono i “frutti” dell'albero che
provano che tipo di albero esso è. Non la
corteccia; ma i frutti!

414: Ora, notate: dunque quando lei viene, è in
quell'ultima ora. E lì, quando essi vengono dentro,
allora essi dicono: “Beh, io credo che ora ce L'ho.
Io credo che ce L'ho! Sì, noi Lo stiamo
ricevendo!”.

415: Io farei meglio a non dire questo, poiché ciò
potrebbe causare una confusione. Quando l'altro
giorno io dissi come verrebbe il Rapimento, io-
io... Ora, se voi dite che l'accetterete, allora va
bene. [La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]
Osservate. Benissimo, allora ciò è affare vostro.

416: Quando la vergine addormentata (vedete?)
pensò di pregare per ritornare, la Sposa se n'era
già andata. Ella se ne andò, e lei non lo sapeva,
poiché fu:
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Come un ladro nella notte.

Allora essi cominciarono a picchiare alla Porta.
E, cosa accadde? Cosa ebbe luogo? Esse vennero
gettate nel periodo della Tribolazione. La Bibbia
dice:

Lì sarà il pianto, e il lamento, e lo stridor di
denti.

È ciò esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.]

417: Fratello, sorella, quando accadrà questo? Io
non lo so! Ma io... Forse ora in questo sono
semplicemente io, vedete. Questo è il mio
pensiero. Vedete? Io credo che Ciò è così vicino,
tanto che ogni giorno io voglio e sto cercando di
camminare il più dolcemente possibile. Vedete?
Ed ora, sapete, quando il...

418: Oggi è accaduto qualcosa. E quando io vidi
che qualcosa veniva su, io proprio non riuscivo
più a riprendere fiato. Vedete? Ecco che Egli era
là, stava là; quella piccola Luce stava proprio là!
Ed ecco che Essa era qui. Io so che Ciò è la
Verità!

419: Io pensai: “O Dio, io non posso dire quello!
Io non posso dire quello. Io non lo posso!”. Io
andai fuori dalla stanza, andai fuori, e camminavo
su-e-giù. Ed io pensai: “Mamma! Cosa posso
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fare? Oh!”. Vedete? E quando è così io devo
andare a pescare, o fare qualcos'altro, altrimenti
io... Oh, tu proprio...! Io non so spiegarvelo!

420: Così, vedete, noi abbiamo un buon tempo.
Non è vero? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Lode al Signore! Amen! Vedete,
noi siamo dentro un tempo TREMENDO! Vedete?
POICHÉ IL MIO CUORE STA TRABOCCANDO DI FELICITÀ E DI
GIOIA!

421: Però quando io penso a questo mondo e
alle migliaia che so che sono perduti, adombrati
di nero, Uh, allora il tuo cuore semplicemente
sanguina. “Cosa puoi fare tu? Cosa puoi fare tu?”.
Tu proprio senti lo Spirito Santo che grida nel tuo
cuore, proprio come deve essere stato nel nostro
Signore, quando Egli guardò sopra Gerusalemme,
il Suo Proprio popolo. Vedete? Disse:

Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho
Io voluto raccoglierti, come farebbe una chioccia
con la sua nidiata, ma tu non hai voluto!

Tu proprio senti lo Spirito Santo che dice:
“Quante volte ho Io voluto raccogliervi”, vedete,
“ma voi non volete!”. Vedete?

422: Noi siamo proprio qui a Qualcosa, amici.
Qualunque cosa sia, Dio lo sa. Nessuno, nessuno
sa quando ciò accadrà. Quello è un segreto.
Nessuno sa quando ciò accadrà.
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423: Però Gesù ci disse:

Quando voi vedrete queste cose, tutte queste
cose...

Proprio come le cose in cui io sono andato,
comparando col Sesto Sigillo ciò che Egli disse in
Matteo 24.

Ora, ricordatevi ciò che Egli disse:

Quando voi vedrete che queste cose cominciano
ad accadere, allora il tempo è alle porte.

Osservate il versetto seguente, i versi 30 e 31
mentre va giù; i versi 32, 33.

424: Egli disse:

Ed Egli manderà avanti i Suoi angeli ai quattro
canti dei cieli, ai quattro venti, per radunare i
Suoi “Eletti”.

È ciò esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.]

Disse: Ora, imparate una...

425: Ora, ricordatevi, Egli si fermò proprio lì.
Dopo quel Sesto Sigillo, Egli non andò mai avanti.
Egli non disse mai niente circa il Settimo. Egli
disse il Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto, e
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Sesto. Però Egli si fermò lì, e non menzionò mai
niente riguardo ad Esso.

426: Osservate la cosa seguente che Egli disse:
Ora imparate la parabola. Vedete? Dopo Egli inizia
sulla parabola. Egli disse: Ci saranno queste cose.

427: Egli sta rispondendo alle loro tre domande:

— Quali saranno questi segni?

— E quale sarà il segno della Tua Venuta?

— Quale sarà il segno della fine del
 mondo?

428: E quel Sesto lì, era “la fine del mondo”.

E al suonare del settimo angelo, alzò le mani e
giurò per Colui che vive nei secoli dei secoli, che
il tempo non sarà più.

La terra sta dando la nascita ad una nuova.
Essa è finita!

429: Ed eccoci qui, proprio qui alle porte! Oh, io
tremo! “E, cosa posso fare io, Signore? Cos'altro
posso fare io?”. Vedete?

E poi, pensate solamente al fatto di aver visto il
luogo di quelle preziose persone! Io stavo là,
guardando a me stesso. Ed io pensai: “O Dio,
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ebbene, essi non possono mancare questo! Io
dovrei spingerli. Io dovrei proprio andare giù
nell'adunanza e afferrarli e spingerli!”. Ma tu
quello non puoi farlo!

Nessun uomo può venire, se Mio Padre non lo
attira.

430: Però qui c'è una consolazione che abbiamo:

Tutti quelli che il Padre Mi ha dato, verranno.

431: Ma il resto di loro, con quelle
organizzazioni, essi dipendono da loro in quel
modo. Vedete?

Ed egli sedusse TUTTI quelli che dimoravano
sulla terra, i cui nomi non erano scritti in quel
Libro della Vita dell'Agnello, ucciso fin dalla
fondazione del mondo.

Così, vedete, ciò è una cosa triste!

432: L'unica cosa che tu possa fare è di stare
semplicemente dritto con la Parola. Osserva solo
quello che Egli dice di fare, e poi fai quello. Vedi?
Qualsiasi cosa Egli dice di fare, falla.

433: Poiché se tu guardi là fuori, allora dirai:
“Oh, mamma! Essi fanno questo, quello,... Oh!”.
Ciò è proprio... Voi non vi rendete conto che
tensione ciò comporta!
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434: Ora io voglio dire questo; suppongo che i
nastri sono spenti. Molte persone dicono: “Il
fratello Branham, con un ministero di quel
tipo...”. (Io devo stare attento, poiché le persone
prendono quei nastri e cercano di prendere un po'
qui, un po' là, sapete). Così, quando essi dicono:
“Fratello Branham, ci piacerebbe se avessimo
avuto un ministero...”. Voi non sapete ciò che
state dicendo! Fratello, sorella, onestamente tu
non sai ciò che questo comporta. Oh, mamma! E
la responsabilità che hai, quando tu hai persone
che si aggrappano a quello che tu dici! Ricordati:
se tu dici loro qualcosa di sbagliato, Dio richiederà
il loro sangue alle tue mani. Quando pensi a
questo, ciò è una cosa terrificante.

435: Così, siate amorevoli. Amate Gesù con
tutto il vostro cuore. Siate semplicemente
semplici. Non cercare mai di immaginarti qualche
cosa. Sii semplicemente semplice davanti a Dio,
poiché più tu cerchi di immaginarti, più lontano da
Lui tu vai. Vedi? Credi semplicemente Lui!

Ora, dirai: “Beh, quando verrà Lui?”.

436: Se Egli venisse oggi, benissimo. Se Egli
venisse tra qui a vent'anni, ciò va ancora
benissimo; io andrò avanti proprio nel modo in cui
sto andando avanti ora: seguendo Lui. “Signore,
se puoi usarmi da qualche parte, eccomi qui,
Signore”. Se tornasse a cento anni da oggi, se i
miei bis-bis-bis-bis-bisnipoti vivono ancora per
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vedere la Sua Venuta: “Signore, io non so quando
ciò avverrà, ma fa' che oggi io cammini
giustamente, semplicemente con Te”. Vedete? Io
voglio... Poiché, in quel giorno io mi alzerò,
proprio allo stesso modo come se avessi fatto un
piccolo pisolino da qualche parte.

437: Venendo giù lì, in quel glorioso palazzo, in
quel Regno di Dio là, dove tutti i vecchi saranno
giovani, dove le vesti bianche sono già pronte! Gli
uomini e le donne sono stati mutati in bellezza,
nella vera arte di un bell'uomo e di una bella
donna! Stando là in tutta la bellezza e statura di
una giovane donna e di un giovane uomo; stare
là, e mai divenire vecchi, mai poter essere
peccatori, mai poter esserci qualcosa di gelosia,
o di odio, o altro! Oh, mamma!

438: Io penso che il nastro sia ora spento. Ed io
ho ancora circa tre o quattro minuti. Io voglio
parlare con voi. Va bene? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Ora, questo è proprio
personale, vedete. Poiché, domani io penso che
Quello sarà così tremendo! Così penso che sia
meglio se questo lo dico ora, vedete. Questo ora
è solo per noi. Io ero appena...

439: Sapete, io ho una moglie che amo, ed essa
è Meda. Ed io non l'avrei nemmeno sposata, a
motivo dell'amore per la mia prima moglie.
Eppure, nonostante mi prendevo cura di lei, io
non l'avrei sposata se non fosse stato Dio a dirmi
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di farlo. Or voi conoscete la storia di questo;
come lei andò a pregare, e come io ho fatto. E poi
Egli mi disse esattamente cosa dovevo fare: “Vai,
sposala”, ed anche esattamente il tempo per
farlo. Lei è una donna amabile! Lei questa sera
sta pregando per me. E così adesso a casa
saranno le otto, e lei ora sta probabilmente
pregando.

440: Ora, notate, un giorno lei mi disse, lei
disse: “Bill”, disse lei, “io vorrei solo farti una
domanda circa il Cielo”.

Io dissi: “Va bene, Meda, che cos'è?”.

Lei disse: “Tu sai che io ti amo”.

441: Ed io dissi: “Sì”. Ciò fu proprio dopo questo
che accadde su qui.

Lei disse: “Tu sai che anche Hope ti amava”.

Io dissi: Sì”.

442: E lei disse: “Ora”, disse lei, “io non penso
che sarò gelosa”, disse lei, “però Hope lo era”. E
lei disse: “Ora, quando noi arriveremo in Cielo...
E tu dicesti che a lei l'hai vista là”.

443: Io dissi: “Lei era là. Io la vidi. Io a lei lì la
vidi due volte”. Lei è là! Lei sta aspettando che io
venga. Così lo è pure Sharon. Io la vidi, proprio
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allo stesso modo come io sto guardando a voi. Io
a lei la vidi là. Ed io dissi...

444: Lei disse: “Ebbene, ora, quando noi
arriveremo su di là”, disse, “chi di noi sarà tua
moglie?”.

445: Io dissi: “Entrambe voi. Lì non ci sarà
moglie, vedi, eppure lo sarete entrambe”.

Lei disse: “Io questo non riesco a
comprenderlo”.

446: Io dissi: “Ora, tesoro, siediti giù, e lascia
che io ti spieghi qualcosa”. Io dissi: “Ora, lo so
che tu mi ami, e tu sai come io ti amo e ti rispetto
e ti onoro. Ora, per esempio, cosa se io mi
vestissi e andassi giù in città, e qualche piccola
prostituta, molto carina, venisse e gettasse le sue
braccia attorno a me, e dicesse: `Oh, fratello
Branham, io di certo ti amo!', e cominciasse a
mettere le sue braccia attorno a me e ad
abbracciarmi. Cosa penseresti tu?”.

Lei disse: “Io non penso che ciò mi piacerebbe
molto”.

447: Ed io dissi: “Io voglio chiederti qualcosa. Se
tu dovessi scegliere, chi ameresti di più, me o il
Signore Gesù?”. Ora, quello era semplicemente
un parlare in famiglia.
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448: E lei disse: “Il Signore Gesù”. Disse: “Sì,
Bill, io Lo amo come amo te, però prima che io
dovessi lasciare Lui, io lascerei te”.

449: Io dissi: “Grazie, tesoro, io ora sono felice
di sentirti dire quello”. Io dissi: “Ora, cosa se
quella stessa piccola donna venisse su da Gesù e
buttasse le sue braccia attorno a Lui, dicendo:
`Gesù, io Ti amo!', cosa penseresti tu a
riguardo?”.

Lei disse: “Io di quello mi rallegrerei!”. [La
congregazione ride—n.d.t.]

450: Vedete? Esso cambia da “fileo” ad
“agapao”. Vedete, esso è un amore più alto.
Vedete? E non esiste una tale cosa come marito
e moglie, e avere figli. Tutto questo è passato! Le
ghiandole femminili e maschili là sono tutte
uguali. Vedete? Di ciò non esiste più niente.
Vedete, non ci sono più ghiandole sessuali,
affatto. Vedi, tu sarai semplicemente...
Sissignore. Pensa semplicemente a te stesso
senza una ghiandola sessuale. La ragione per la
quale esse furono messe in noi, fu perché noi
ripopolassimo la terra. Vedete? Ma Là, non ce ne
sarà alcuna. Là non ci sarà alcuna ghiandola
maschile né femminile. No.

451: Però la statura dell'arte di Dio sarà Là! Ciò
è esattamente corretto. Ma noi saremo
veramente genuini! Non ci sarà affatto alcun
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“fileo”, sarà tutto “agapao”. Vedete? Per cui una
moglie non sarà altro che semplicemente qualche
cosa bella che è tua, e lei e tu appartenete gli uni
agli altri. Non esiste più una tale cosa come una...
No, no. Ciò non è nemmeno... Vedete, la parte
“fileo” lì non c'è nemmeno, affatto! Vedete, lì non
può esserci qualcosa come la gelosia; non c'è
niente di cui essere gelosi. Là una simile cosa non
esiste! Tu Là non conoscerai mai una simile cosa.
Vedi? E sarai semplicemente un bell'uomo
giovane o una bella donna giovane, per vivere...

Ed allora, dopo questo, lei disse: “Io ora questo
lo vedo, Bill”.

Io dissi: “Sì?”.

452: Io voglio dirvi ancora una piccola cosa che
è accaduta. Questo fu un sogno. Io stavo
dormendo. Ed io non ho mai detto questo prima
pubblicamente. Io l'ho detto solo ad un paio di
persone, ma mai pubblicamente prima di ora, per
quanto io ne sappia.

453: Circa un mese dopo quello, io sognai che
un giorno stavo all'impiedi, ed io stavo
osservando il grande tempo che... Ora, non il
giudizio. Io non credo che la Chiesa venga
al...intendo dire, che la Sposa vada ad un
giudizio. Però io ero là quando le “corone”
venivano date. Vedete? E il grande Trono era
messo qua sopra, e Gesù e l'Angelo del registro,
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e tutti, stavano là. E lì c'erano i gradini di una
scala, che venivano giù in questo modo, di avorio
bianco; e correvano giù a cerchio, facendo come
una cosa panoramica in questo modo, e andava
fuori, così che tutta questa grande folla potesse
vedere quello che stava accadendo.

454: Ed io stavo là indietro, molto indietro da un
lato. Ed io stavo semplicemente là, senza avere
nemmeno l'idea di camminare per quei gradini.

455: Io stavo là, ed io vidi l'Angelo del registro
che chiamava un certo nome; ed io conoscevo e
riconobbi quel nome. Io guardai, e molto indietro
da là fuori, ecco venire il fratello, camminando
assieme ad una sorella, venendo su in questo
modo. E l'Angelo del registro stava là a fianco a
Cristo (questo ora era solo un sogno), e stava
guardando. E il loro nome era Là sopra, esso si
trovava nel Libro della Vita; Egli guardò fuori su di
loro, e disse:

Ben fatto, Mio buono e fedele servitore. Entra
ora nella...

456: Io guardai indietro, dove essi stavano
andando. C'era un nuovo mondo, e cerano
gioie,... Egli disse:

Entra nelle gioie del Signore, le quali sono state
tue fin dalla fondazione del mondo.

1113INDICE



IL SESTO SIGILLO - 23.03.1963

Vedete? E, oh, pensai io, essi vanno là, e
s'incontrano l'un l'altro, e si rallegrano, e vanno
sulle montagne di quel grande posto!

457: Ed io pensai: “Oh, non è ciò meraviglioso?
Gloria! Alleluia!”. E cominciai a saltare su-e-giù!

458: Poi io sentii un'altro nome che veniva
chiamato. Io pensai: “Oh, io lo conosco! Io lo
conosco! Eccolo, eccolo lì che viene!”. E
l'osservavo in questo modo.

Entra nelle gioie del Signore, Mio buono e...

“Oh!”, dissi io, “Lode a Dio! Lode a Dio!”.

Diciamo, per esempio, che avesse detto:
“Orman Neville”. Vedete?

459: Ed allora io dicevo: “Quello è il vecchio
fratello Neville. Eccolo lì!”. Vedete?

460: Ed ecco che egli veniva fuori da mezzo alla
folla, e andava su. Ed Egli diceva:

Entra nelle gioie del Signore, le quali sono state
preparate per te fin prima della fondazione del
mondo. Vieni dentro.

E il vecchio fratello Neville, tutto cambiato,
comincia ad andare lì dentro proprio gridando e
urlando!
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461: Ehi, io proprio mi misi a gridare, e dicevo:
“Gloria a Dio!”, mentre stavo su di qua da solo, e
stavo avendo un tempo meraviglioso, osservando
i miei fratelli che andavano dentro.

462: E l'Angelo del registro stette là e disse:
“William Branham”.

463: Io non avevo mai pensato che avrei
camminato su quei... Così dunque io ebbi paura.
Io pensai: “Oh, mamma! Devo io fare quello?”.
Così io andai giù là camminando. E ognuno
proprio mi batteva la mano sulla spalla [Il fratello
Branham si batte la mano diverse volte sulla sua
stessa spalla come esempio—n.d.t.], dicendo:
“Ehi, fratello Branham! Dio ti benedica, fratello
Branham!”, e mi battevano la mano sulla spalla
mentre passavo attraverso quella grande folla di
persone. E tutti loro si stendevano per battermi la
mano sulla spalla in questo modo. [Il fratello
Branham si batte la mano diverse volte sulla sua
stessa spalla come esempio—n.d.t.] “Dio ti
benedica, fratello! Dio ti benedica, fratello!”.

464: E mentre andavo, io dicevo: “Grazie!
Grazie! Grazie!”; sapete, come quando vengo
fuori da una riunione.

465: Ed io stavo andando per camminare su
questi grandi gradini d'avorio. Io cominciai a
camminare là sopra. E non appena io feci il primo
passo, mi fermai. Ed io pensai... Io guardai al Suo
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volto, e pensai: “Io voglio dare un buon sguardo
a Lui da qui”. E così mi fermai.

466: Ed io avevo le mie mani in questo modo. Io
sentii qualcosa che mi strisciava nel braccio qui.
Esso era il braccio di qualcuno. Ed io mi voltai per
guardare, ed ecco che lì stava Hope; con quei
grandi occhi neri, e quei lunghi capelli neri che
pendevano giù sulla sua schiena, un vestito
bianco addosso, e mi guardava in questo modo.
Io dissi: “Hope!”.

467: Io sentii qualcosa che colpì questo braccio.
Guardai attorno, ed ecco lì Meda; quei grandi
occhi neri che guardavano su, e quei capelli neri
che pendevano giù, un vestito bianco addosso. Ed
io dissi: “Meda!”.

468: Ed esse si guardarono l'un l'altra, sapete, in
questo modo. Io le presi sotto braccio, ed ecco
che andammo, camminando verso Casa. [La
congregazione giubila—n.d.t.] E mi svegliai.

469: Oh, io mi svegliai! Ed io mi alzai, mi sedetti
giù su una sedia, e piansi, sapete. Io pensai: “Oh,
Dio, io spero che ciò avvenga in quel modo!”.
Nella vita esse furono entrambe associate a me,
portando figli, e via dicendo; ed ora eccoci qui,
camminando verso il nuovo mondo, oh, mamma!,
dove c'è perfezione ed ogni altra cosa. No, non
c'è niente...
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470: Oh, ciò sarà una cosa meravigliosa! Non
mancarlo! Non mancarlo! Per la grazia di Dio, fai
tutto quello che puoi fare, e poi sarà affare di Dio
prendersi cura del resto.

Dunque:

Io Lo amo - Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

471: Cantiamolo di nuovo, con tutto il nostro
cuore! Alziamo ora i nostri occhi a Dio!

Io Lo amo...

472: [Il fratello Branham ora lascia il pulpito e va
a pregare per una donna, nel mentre la
congregazione continua a cantare Io Lo
Amo—n.d.t.]

Io Lo amo - Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

473: Ebbene, lei non si aspettava di vivere fino
alla fine della riunione. Proprio così. Eccola lì ora,
con entrambe le mani alzate in aria, lodando Dio!
Ecco la ragione per la quale io qui mi sono
prolungato per lungo tempo, senza dirvi cosa
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avrei fatto. Ed io mi misi a parlare di Meda e gli
altri. E quello era ciò che io tenevo d'occhio, per
vedere cosa... Io continuai a notare quella Luce
che circolava avanti e indietro, e poi andò e si
fermò su di lei. Io pensai: “Ecco chi è”. Oh, non è
Egli meraviglioso?”. [La congregazione si rallegra
grandemente—n.d.t.]

Io Lo amo - Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

474: Ora, coi nostri cuori. [Il fratello Branham
canta sottovoce Io Lo amo—n.d.t.] Pensate
semplicemente alla Sua bontà e misericordia!

...
Io Lo amo - Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò,
...

475: Vedi ora quanto stai meglio? Amen! Ecco,
vai e sii guarita. Amen! La grazia di Dio ti è
apparsa, per guarirti. Amen.

...
La salvezza Ei mi acquistò.

Oh, gloria a Dio!

Io Lo amo...
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476: Benissimo. Ora lascio al vostro pastore...

[Qualcuno parla col fratello Branham, ma ciò
che dicono non è decifrabile—n.d.t.]

...
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

FINE
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DOMANDE E RISPOSTE

SUI

SETTE SIGILLI

24.03.1963

[Il nastro inizia con un fratello che dà un
messaggio in lingue. Poi un altro fratello dà la
seguente interpretazione: “Sì, così Io dico a te:
guarda al tuo cuore, in questo giorno. Investiga
il tuo cuore, O uomo! E lascia che il Mio
Messaggio scruti a fondo i tuoi pensieri. E in
questo giorno Io rivelerò a te cose che tu non hai
mai nemmeno sognato prima. Investiga il tuo
cuore, e prova te stesso! E assicurati che tu hai
l'Olio nel tuo vaso. Poiché verrà il tempo in cui
chiederai dell'Olio, ma la tua richiesta sarà vana.
Ma in questo giorno, in verità Io voglio distribuire
e offrire dell'Olio per il tuo vaso!”. [La
congregazione loda il Signore ad alta
voce—n.d.t.]

1: Nostro Padre Celeste, noi siamo veramente
grati per questo tempo che abbiamo di potere
avere comunione attorno alla Parola di Dio, nella
Presenza di Dio. Noi siamo così grati che Tu sei
con noi questa mattina, per aiutarci e per
benedirci. Noi chiediamo perdono dei nostri
peccati. Che le nostre lampade possano essere
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piene di Olio, e pulite e ardenti, così che Tu possa
usarci ora per onorare il Tuo grande Nome. Poiché
noi ti chiediamo questo nel Nome dell'amato Figlio
di Dio, Gesù Cristo. Amen.

Potete sedervi.

2: Io stavo appena entrando quando sentii
che veniva dato quel messaggio. Così, è vero che
noi abbiamo bisogno di tenere le nostre lampade
piene, tenere il nostro... Sapete, quando la... Man
mano che tu bruci, tu non puoi andare avanti con
quello che hai fatto ora. Vedi? Poiché il fuoco,
man mano che brucia l'Olio, fa carbone. Così
quella è la ragione dell'acconciare le...perché
dovete avere le vostre lampade acconciate, a
motivo del carbone in cima allo stoppino.

Molti di voi gente della mia età, ricordano
quando usavamo la lampada a olio. Vedete, in
cima, dove bruciava, essa formava del carbone,
e perciò esso interferiva con la luce.

Per cui tu devi togliere via tutto il carbone, così
da poter:

Marciare avanti, verso il palio della suprema
vocazione in Cristo.

3: Ora, questo è un grande e bel mattino, sia
fuori che dentro, mentre si sta ora avvicinando
questa stagione di Pasqua.
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4: Ed ora noi, questa sera, verremo su
all'ultimo Sigillo, se piace al Signore. Ed Esso è un
Sigillo molto misterioso; molto, molto... Poiché
Esso non è nemmeno... Esso non è nemmeno
menzionato nelle Scritture, in nessuna parte, non
c'è alcun simbolo, o altro, su cui aggrapparsi.
Esso deve venire proprio direttamente dal Cielo.

5: E questa per me è un'ora di tensione! Ciò è
stato per tutta la settimana. Ora questo è il mio
ottavo giorno che sto in una camera. Ed io ho
notato che qui dentro, tramite queste richieste
che ho preso su, ci sono molti di loro che stanno
aspettando per dei colloqui. Io quello lo amo. A
me piacerebbe fare ciò ora, vedete, però proprio
ora io non lo posso. Poiché, capite, il tutto di ciò
che noi stiamo cercando di fare ora, è di trovare
la rivelazione della volontà del Signore. Poiché,
vedete, quando noi abbiamo il colloquio, allora ciò
ti tira fuori su da un'altro lato di qualcos'altro.
Vedete?

6: E, dunque, come nella preghiera per gli
ammalati; ciò nell'insieme è tutto differente. Essa
comporta visioni, ed altro; tu studi la cosa in
modo diverso, e tu sei unto in modo diverso. Ciò
è proprio come dice lì la Bibbia:

Un albero che è piantato lungo i `rivi'
dell'acqua.

“Fiumi” di acqua. Vedete, è la stessa Acqua, ma
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c'è un emissario che viene in questa direzione,
uno in questa direzione, e uno in questa
direzione. Ciò dipende da quale emissario esce.
Esso è lo stesso Spirito.

7: Paolo, in Primo Corinzi 12, fece la stessa
cosa, parlando riguardo a:

Ci sono diversi doni, però Esso è lo stesso
Spirito.

8: Così, vedete, se tu stai operando per una
cosa, poi cambi per venire su quest'altra cosa su
di qua... Voi comprendete cosa io intendo dire. Tu
studi giù lungo quella linea, tu prepari le persone
per quello. Ed ora i loro cuori sono tutti preparati
per: “Cosa sono questi Sigilli?”. La loro attenzione
è: “Che cosa è Questo?”. Sera dopo sera, quando
io vengo qui, c'è una tale tensione tanto che io
prima devo parlare su qualcos'altro, come per
acquetare un po', vedete, ed allora poi lo Spirito
Santo spezza il Sigillo. E dunque io devo fare così
ogni sera. Dunque se noi cambiamo quello in
guarigione o qualcos'altro... Vedete, le persone
sono già tutte indirizzate in una cosa, e tu non
puoi proprio cambiare ciò in un'altra cosa tutto ad
un tratto.

9: E poi, per di più, sapendo che proprio in
mezzo a voi stanno succedendo delle cose,
vedete, allora io sono proprio... Lo so, lo so che
voi Ciò non lo vedete, vedete. Io sono proprio
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convinto che voi Ciò non lo vedete. Vedete? Tu
dirai: “Fratello Branham, è una cosa dura che tu
dica ciò!”. Lo so che lo è.

10: Ma, guardate, lasciate ora che io vi dica
questo. Io suppongo che questo è registrato solo
per noi, e via dicendo. Ma lasciate che io vi dica
questo, vedete, che cioé voi non afferrate... Tu
Questo non lo afferri, vedi, e tu non sei tenuto ad
afferrarLo. Così, non cercare d'interpretare
qualcosa, vedi. Non cercare di mettere su di Esso
la tua interpretazione; altrimenti tu ti allontanerai
ancora di più! Prendi semplicemente il mio avviso,
se tu ora mi credi, se Dio mi ha dato favore agli
occhi tuoi.

11: E voi sapete che quelle rivelazioni e cose...
Io sono stato con voi ormai da lungo tempo,
vedete, e Ciò è sempre stato esatto. Ed ora,
quale doppia prova che Ciò è giusto, Esso si
collega perfettamente con la Parola. Vedete? Per
cui voi sapete che Ciò è il COSÌ DICE IL SIGNORE.
Proprio esattamente. Vedete, Esso è a voi
provato.

12: Ora, prendi il mio avviso, quale tuo fratello:
non mettere la tua propria interpretazione su
qualcosa! Tu vai semplicemente avanti e vivi una
buona vita Cristiana. Poiché, quando tu fai quello,
tu non fai altro che allontanare te stesso dalla
Cosa reale. Vedi? Tu porterai la tua via
semplicemente di nuovo lontano dalla Cosa.
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13: E tutti voi siete consci e sapete che c'è
Qualcosa di misterioso che sta accadendo. E Ciò
sta accadendo. Ed io so cosa Esso è. Ora, io non
sto dicendo quello tanto per dirlo, ma è la grazia
di Dio che mi permette di sapere ciò che Esso è.
Esso è qualcosa di tremendo! E Ciò è in corso
proprio ora, e non c'è modo al mondo perché voi
Lo vediate. Ed Esso è... Io... Ma, siatene certi;
con questa Bibbia in mano, io so ciò che Esso è.
Esso vi è stato detto prima.

Così, semplicemente non cercate di metterci
alcuna interpretazione; ma, quale vostro fratello,
credetemi semplicemente. Vedete, noi stiamo
vivendo in una grande ora! Noi stiamo vivendo in
un tempo dove la... Ebbene, noi siamo...

14: Ora, tu sii semplicemente molto umile, sii
un Cristiano, e cerca di vivere per Dio. E vivi
onesto col tuo prossimo, e ama quelli che non ti
amano. Non cercare di fare qualche... Vedi, se tu
lo fai, tu non fai altro che fare di Esso un qualcosa
di misterioso, e così scompigli il vero programma
di Dio. Vedi?

15: Ieri pomeriggio, nella mia camera accadde
qualcosa, dalla quale io non sarò mai in grado di
liberarmi. Vedete? E così voi... E circa due
settimane fa, qualcosa accadde, ed io non sarò
mai in grado di... Fintanto che vivrò su questa
terra, io non sarò mai in grado di liberarmi di
Essa. Vedete? E così...
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16: Ma come Chiesa, voi non siete tenuti a
sapere queste cose, così non mettete alcuna
interpretazione su alcuna cosa! Vedi, tu vai
semplicemente avanti e ricordati semplicemente
ciò che ti è stato detto: vivi una vita Cristiana. Vai
nella tua chiesa. Sii una vera luce ovunque tu sei,
e brucia per Cristo, di' alla gente quanto tu Lo
ami, e lascia che la tua testimonianza sia con
amore, in ogni tempo, verso la gente. Vedi?
Poiché, se non lo fai, tu ingarbugli te stesso fuori
là in qualcosa, ed allora tu sei fuori dal Sentiero
battuto! Vedi, ogni volta che tu hai cercato di
farlo, tu hai fatto quello. Vedi? Così, non cercare,
non cercare di dare alcuna interpretazione!

17: E specialmente questa sera, quando quel
Sigillo viene su davanti a te, vedi, non cercare
proprio di interpretarLo! Tu vai semplicemente
avanti e sii proprio umile, e vai dritto avanti con
lo stesso semplice Messaggio.

18: Ora, tu dirai: “Fratello Branham, è ciò...
Noi, essendo la Chiesa dell'Iddio vivente, non
dovremmo noi...?”. Ebbene, mentre io stavo
cercando... Guardate qui, io voglio dire... Dirai:
“Perché non lo posso io? Io dovrei avere...!”. No.
Ora, non...

19: Ricordati, io sto dicendo questo per il tuo
bene! Vedi, io sto dicendo questo così che tu
possa capire. Ora, se tu mi credi, allora ascolta a
quello che io ti dico. Vedi? Vedi?
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20: Ora, per esempio: qui ora c'è una
postazione, ed essa è ciò che noi chiamiamo una
“postazione di ascolto”. Vedete? E in essa c'è la
radio, vedete, e ci sono dei segnali e cose che
possono essere fatte. Lo stesso è con la Spada
nella tua mano. Vedi, Essa può attingere dal male
o attingere soltanto da... Dipende da come Essa
viene usata, Essa prende il suo messaggio. Vedi?

21: Ora, ma ora, per esempio, per l'uomo
ordinario, ci sono stati così tanti culti e clan che
sono sorti su piccole effusioni dello Spirito, a tal
punto che la gente viene così tutta coinvolta in un
mucchio di roba, e va fuori e inizia un altro piccolo
movimento e cose varie; voi lo sapete. Vedi, ora
tu quello non vuoi farlo! Vedi? Ora, ricordati
questo: stai semplicemente nel modo in cui sei!

22: E tu dirai: “Beh, il Signore mi ha
mostrato...”. No! Ora, stai semplicemente
attento! Vedi?

23: Guarda qui, lascia che io ti mostri qualcosa.
Vedi, lo sapevi tu che proprio ora in questo locale
ci sono diecimila voci? Letteralmente “voci”, di
persone, che vengono attraverso le onde
elettroniche della radio! Perché tu non le senti?
Esse sono voci! È ciò esatto? [La congregazione
dice: “Amen!”.—n.d.t.] Esse stanno passando
attraverso qui proprio ora! Ci sono forme di
persone e corpi che proprio ora si muovono
attraverso questa sala! È ciò esatto? [La
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congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Ebbene,
perché tu non le vedi? Esse sono qui! Voci vere,
come la mia voce. Ebbene, perché tu non le
senti? Vedi, esse devono colpire prima qualcosa,
per rivelarle. Vedi? Comprendete ora? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

24: Ora, non interpretare proprio niente. Se Dio
vuole che tu conosca qualcosa, Egli te la
manderà. Vedi? Così ora sii veramente,
veramente solido. Stai calmo, qualcosa è
accaduto!

Ed ora siate semplicemente veri... Voi
comprendete ciò che intendo dire, non è vero?
[La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Così,
siate semplicemente... Non cercare di rendere te
stesso strano, per essere un Cristiano, poiché così
tu porti te stesso lontano da Dio! E tu-tu-tu...

25: Se voi riuscite a comprenderlo, Questo è
quella Terza Tirata! Vedete? Voi avreste dovuto
afferrare Questo l'altro giorno! Vedete? Così,
dunque, ricordatevi: di Essa non ci sarà alcuna
impersonificazione, come c'è stata per le altre
due. Vedete? Così, quello è proprio quanto tu
dovresti sapere ora.

26: Ricordati semplicemente che... Vedi, ora,
c'è qualcosa che ha luogo in questa sala, e c'è
Qualcosa qui. Ci sono in pratica, in questa sala,
degli Angeli, la Voce di Dio. Vedi? Ma come fai tu
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a... Tu non puoi... Se tu non riesci a udire la voce
naturale, se non c'è qualcosa che la mandi in
onda, come farai tu ad udire la Voce Spirituale?

27: Ora, tu potresti anche non credere che
qualcuno sta cantando questo certo inno. Essi
potrebbero perfino non essere lì, vedi. Ma quando
esso in pratica colpisce il cristallo che esso è
tenuto a colpire, allora esso dà una vera
interpretazione, e lo conferma tramite il mostrare
l'immagine. Vedete cosa io intendo dire? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]

28: Ora, lo Spirito di Dio, quando Esso parla
attraverso la vera Parola, Esso conferma Se
Stesso, mostra Se Stesso che Ciò è giusto.
Comprendete ora? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Benissimo.

Ora, preghiamo di nuovo.

29: Padre Celeste, noi stiamo per aprire le
copertine di questo Libro, come parte fisica,
cercando di rispecchiare quello che Tu hai aperto
a noi nella sfera spirituale. Ed ora io prego, Dio,
che Tu voglia aiutarmi a dare la giusta
interpretazione a queste domande, così che si
possa dire che esse sono di aiuto al popolo. Esse
sono per dar loro intendimento. Ed io prego che
Tu voglia dare a me intendimento, così che io
possa darlo al tuo popolo, in modo che essi
possano avere intendimento, così che insieme noi
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possiamo vivere alla gloria e onore di Dio. Nel
Nome di Gesù Cristo. Amen.

30: Ora, io quello proprio volevo dirlo.

31: Ora io pensavo che questa cosa qui fosse
per controllare quei nastri, però non lo è, vedete.
E questa è una luce per scrivania. Ed io pensavo
che il pulsante per controllare i nastri di solito era
qui. Però mi è stato detto di fare semplicemente
un segno ai fratelli che sono nella sala lì, nella
sala di registrazione, così che essi sappiano
quando fermare i nastri e quando non fermarli.

32: Vedete, i nastri sono un ministero a livello
mondiale, da ogni parte, vedete, da ogni parte.
Essi vanno in ogni tipo di lingua, e via dicendo.
Così, ci sono delle cose che noi diciamo per qui e
che non diremmo da qualche altra parte, vedete,
e quella è la ragione per la quale li fermiamo.

33: Ora, rispondere a domande è piuttosto
qualcosa! [Il fratello Branham sorride—n.d.t.]
Così io-io... Nel rispondere a queste, la maggior
parte di esse, la maggior parte delle domande,
sono al di fuori dei... Non tutte, ma alcune di esse
non hanno affatto a che fare col Messaggio, cioé
coi Sigilli, però io cercherò di rispondere ad esse.
Ed esse mi sono state date, così come è stato
loro detto. Mi è stato detto che la maggior parte
di esse, o una buona parte di esse, riguardavano
richieste di preghiera per gli ammalati e gli afflitti.
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E altre circa diverse cose simili, cose che
avvengono, e così ciò non appartiene per niente
alle domande che devono essere risposte. E poi
me n'è stato dato un mucchio che trattava di
diverse cose, la Scrittura e robe varie; ma forse,
se abbiamo tempo, noi cercheremo di rispondere
ad esse il meglio che possiamo.

Ora, se io dovessi fare un errore, ebbene,
ricordatevi: non è mia intenzione fare un errore.

34: Così, vi sentite tutti bene? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Amen! Non
è questo parlare:

I luoghi Celesti, in Cristo Gesù?

Che luogo meraviglioso! Che tempo
meraviglioso!

35: Di tutte le volte che sono stato dietro al
pulpito qui al tabernacolo, io non ho mai, mai, in
nessun tempo del mio ministero, operato nelle
sfere di Dio e nelle sfere spirituali, come è stato
in questo tempo; al di là di ogni cosa che io abbia
mai fatto in alcun tempo del mio ministero, in
qualunque riunione e da qualsiasi parte, niente è
stato simile a questo. Prevalentemente sto sulla
guarigione. Ma questo è il rivelare le Verità;
tramite lo stesso Spirito. Lo stesso Spirito.

36: E nell'insieme io sono stato da solo; sono
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stato alloggiato in un posto, sono andato giù a
mangiare in un posto. Ed io sono proprio stato da
solo, per cui ciò è stato un tempo veramente
grande!

37: Ed ora, subito dopo, sia in mattinata, o la
mattina seguente, io... Probabilmente, se noi
riusciamo a finire in tempo, io semplicemente
pregherei per gli ammalati questa mattina; se
queste domande non durano troppo a lungo.

38: Così, io devo appartarmi da solo per un
momento. Vedete, la mente umana può
sopportare fino a un certo limite. Vedete? E
quando tu arrivi al punto dove stai seduto per
un'ora, tramortito con la Presenza di Dio, e una
Colonna di Fuoco appesa lì davanti a te; tu non
puoi stare lì troppo a lungo. Vedete, l'essere
umano non può, non può resistere, e così...

39: Ora, queste domande sono veramente
buone! Io apprezzo la saggezza e le cose che le
persone usano. Ora, qui c'è la prima. Io cercherò
di rispondere ad esse, e se poi io non l'afferrassi
correttamente, ebbene, allora voi perdonatemi.

40: E se poi tu hai una diversa interpretazione,
e credi che la tua idea di essa è giusta, bene, vai
semplicemente avanti, ciò non farà male; poiché
non ce n'è più di una o due di esse che hanno a
che fare qualcosa con la salvezza. Esse sono
solo...
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41: La maggior parte delle domande chiedono
cose che riguardano questo lato qui, sul
Rapimento della Chiesa. Così, vedete, esse sono
domande che riguardano su di qua, cose che
avverranno e che si adempiranno su dall'altra
parte. Poiché noi ora, nei nostri insegnamenti del
Libro, ci troviamo oltre l'Epoca della Chiesa. Noi ci
troviamo oltre, su nel tempo della chiamata dei
centoquarantaquattromila.

Ora, ecco qui la prima:

1. Sono le cinque vergini avvedute di
Matteo 25, inservienti della Sposa, o sono
esse la Sposa? Vedi, se queste vergini
avvedute sono inservienti della Sposa, dove
è la Sposa?

42: Vedete, ora, secondo il meglio della mia
comprensione, queste cinque vergini... Voi sapete
che ce ne furono `dieci' di esse, che uscirono.
Vedete? E questo qui è solo un `simbolo', o una
`parabola', vedete, questo è quello che voglio
dirvi. Vedete, ce n'erano dieci di loro.
Naturalmente, ce n'erano più di dieci. Quello è
solo per dire un numero.

Ora, dunque, le vergini avvedute avevano Olio
nelle loro lampade. Le stolte non avevano Olio
nelle loro lampade.

43: Così: “Se quelle dieci lì di Matteo...”. Ora
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questa è la domanda della persona. “Se quelle
dieci là significano che esse saranno la...anzi
queste cinque, significa che esse saranno soltanto
cinque?”. Vedete? “Proprio solo cinque persone?”.
No, ciò non significa quello.

44: Esso è solo un `simbolo' delle vergini,
vedete, delle vergini che uscirono con l'Olio nella
loro lampada. Esse sono una porzione di quella
Sposa. Questo è secondo la mia comprensione.

45: E poi, notate ora che: esse erano le vergini
dell'ultima vigilia. Veniamo giù attraverso le
vigilie; ci sono state sette vigilie. E nella settima
vigilia, nell'ora di mezzanotte, cioé quella che noi
stiamo attraversando ora, vedete; ora, in questa
vigilia di mezzanotte, queste vergini si
svegliarono e acconciarono le loro lampade, e
andarono dentro; mentre le vergini
addormentate...

46: Ora: “Questa parte qui, queste cinque”, se
quello è il significato della domanda, se intende
dire: “Erano solamente cinque?”. Ora qui dentro
noi abbiamo molte domande, circa i “settemila”,
e via dicendo. Ora, quello era solo un `simbolo',
una parte di loro. E tutti coloro che si svegliano in
questa ultima epoca qui, nella settima vigilia... Ce
ne furono solo cinque che si svegliarono a quel
tempo, e che furono trasferite, e andarono dentro
con la Sposa, con lo Sposo, e via dicendo?
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47: Ora, se esse... In se stesso ciò non significa
che ce ne saranno soltanto cinque. Poiché esse
stanno dormendo giù lungo tutte le epoche, come
noi abbiamo visto in questa settimana. Vedete?

48: Ai giorni di Paolo, l'angelo della Chiesa a
Efeso; Paolo fondò questa Chiesa, essendo egli il
messaggero per essa. Ricordatevi: Paolo, nel
fondare la Chiesa ad Efeso, divenne il messaggero
a quella Chiesa. E lo Spirito che a quel tempo era
nella terra, era uno Spirito di `leone'. E il leone è
il Leone della tribù di Giuda, il quale è Cristo; e
Cristo è la Parola. Paolo, con la Parola di quella
epoca! Migliaia si addormentarono in quella
epoca. È ciò esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.]

49: Poi venne la prossima epoca, il tempo in cui
la Chiesa venne soffocata, nell'Epoca Oscura, e lo
Spirito del `bue' uscì: opere, lavoro, e sacrificio,
e dare la loro vita. Migliaia e migliaia si
addormentarono, sotto il martirio, ed ogni altra
cosa. Essi stanno aspettando! Vedete?

50: Poi venne l'epoca seguente, la Luterana,
l'Epoca della Riforma. Lì uscì la saggezza, la
scaltrezza dell'uomo. Lo avete notato che assieme
a Quello uscì l'`uomo'? E quando egli lo fece, egli
aggiunse la “sua propria” scaltrezza. Quello fu ciò
che fece sposare lui con l'altra parte. Vedete?
Vedete, se egli fosse semplicemente rimasto con
la sapienza di ̀ Dio', soltanto riformando e tirando
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fuori... Ma cosa fece egli? Dopo che quell'uomo
Lutero ebbe il Messaggio; dopo la morte di
Lutero, essi ebbero una organizzazione Luterana.

51: Dopo la morte di Wesley, essi ebbero una
organizzazione Metodista. Vedete? Per cui, se tu
continui ad andare avanti in quel modo, ciò fa
quello. Ora, io voglio che voi questo lo notiate.
Vedete?

52: Ora, qualcuno potrebbe chiedere circa la
Pentecostale, la quale fu la Terza Epoca. Vedete,
ciascuna di quelle epoche ebbe soltanto un ̀ tuffo'
nello Spirito Santo. La ̀ giustificazione' è un'opera
dello Spirito Santo; la `santificazione' è un'opera
dello Spirito Santo; ma il `battesimo' “è” lo
Spirito Santo. Ecco la ragione per cui ci voleva un
Profeta profetico che venisse giù. Non più un
messaggero per l'Epoca, poiché lo Spirito Santo
Stesso venne, nella Sua pienezza del battesimo.

53: Ma alla fine dell'epoca, visto che essa
finisce sempre sormontando l'altra, noi troviamo
dunque lì che il messaggero viene mandato. E
tutte queste incertezze e cose varie, devono
essere messe ai loro posti, in questo modo; allora
per la Chiesa viene il Rapimento.

54: Ma tutti quelli che stanno posizionando
tutte queste diverse cose, come: “Il sole che si
muta in tenebre, la luna che...”, e le stanno
mettendo molto qua indietro nell'Epoca Cristiana,
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essi semplicemente mancano di vedere quelle tre
domande che vennero fatte là al nostro Signore,
vedete, quando Egli dette loro la risposta.

55: Ora, circa l'ultima sera io credo che non ci
siano affatto domande. Noi prendemmo ciascuna
di quelle domande e le mettemmo dritte sotto ai
Sigilli. E i Sigilli sono l'intero Libro Stesso messo
assieme.

Credi tu questo, dottore? [Il fratello Branham
rivolge questa domanda a qualche fratello, il
quale risponde: “Sì”.—n.d.t.]

56: Vedete, l'intera Cosa è proprio avvolta
assieme. E noi abbiamo preso ciò che Gesù disse
qui. Loro fecero tre domande. Vedete? “Quando
accadranno queste cose? Quale sarà il segno della
Tua Venuta? E quando sarà la fine del mondo?”.
Ed Egli venne dritto giù. E noi abbiamo tirato
ognuno di Essi sotto a quello, eccetto che Uno.
Qual'è Quello? Il Settimo Sigillo. Perché? Vedete,
Esso non è conosciuto! Ecco tutto. Ognuno di Essi
venne dritto fuori. Io di Essi ne ho fatto il
parallelo proprio esattamente, avanti e indietro.

57: Ed io, quando l'altra sera stavo scrivendo e
arrivai lì dentro, andai indietro per guardare ai
miei vecchi appunti che avevo preso per
l'addietro. Ebbene, io vidi dove avevo messo l'uno
nel posto dell'altro, in questo modo; io Li avevo
invertiti, avanti e indietro! Quello è ciò che io
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avevo fatto. Io spero che voi l'avete afferrato.
L'avete afferrato? Vedete?

58: Io avevo scritto giù qui quello che avrei
dovuto scrivere su da quest'altro lato, e invece
l'avevo scritto su di qua. Li avevo messi entrambi
nel 9,11; o 9,6, o quello che era; 6 e 11, e 9 e
11, il quale non era così. Esso era viceversa, e il
prossimo verso era sotto a questo. Vedete? E
quella era la risposta tra la pestilenza e la guerra,
vedete. Ecco dov'era ciò.

59: Per cui io fui così felice! Io proprio andavo
avanti e indietro come un... Io stavo godendo la
stimolazione della rivelazione! Così io misi questo
su da questa parte. Mentre stavo seduto là con la
matita, o la penna, io scrissi giù 11 su entrambi i
posti, o dovunque ciò doveva essere; io penso
che era 9 al posto di 11, per l'altro lato.

60: Ma ora, avete visto come Essi furono
perfettamente paralleli? Ora, non dimenticate
quello: Essi furono paralleli giù fino al “Sesto”, e
si fermarono. Vedete? E osservate l'apertura dei
Sigilli; ciò viene giù fino al Sesto, e si ferma. “Ci
fu silenzio nel Cielo”, quello è tutto ciò che Esso
dice, “per lo spazio di mezz'ora”.

61: Ora, ora in questi... Vedete, io devo fare in
fretta e rispondere a queste. Poiché, vedete,
ciascuno di Essi è un sermone per quattro lunghe
settimane, vedete, su ciascuno di Essi, e poi tu
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proprio sfoci fuori su qualcos'altro. Però io non
intendo fare quello, poiché io voglio attenermi alla
domanda di ognuno, per quanto mi è possibile.

62: Queste vergini, vedete, sono composte di...
Quelle sono solo `parte' di esse, in quella epoca.
Vedete, ciascuna epoca ha le sue vergini. Vedete,
un Sigillo... L'angelo viene alla Chiesa:

All'angelo della chiesa di Efeso, scrivi. Vedete?

63: Poi venite su di qua, e dopo lo scritto alla
Chiesa di Efeso, comparate quello, e un Sigillo
viene aperto. Quello è proprio il modo in cui noi
stiamo portando Questo, cercando di portarlo
tutto a voi (vedete cosa intendo dire?), se piace
al Signore.

64: Cosa ebbero Essi per primo? Le Epoche
della Chiesa. È ciò esatto? La cosa seguente: il
Messaggio alle Epoche della Chiesa. Afferrate
questo tutti chiaramente ora? Vedete?

65: Primo: noi abbiamo avuto le Epoche della
Chiesa, e abbiamo avuto la storia, messo giù i
Concili di Nicea e i Concili pre-Niceani, ed ogni
cosa che noi abbiamo potuto trovare nella storia,
e abbiamo trovato che la corretta interpretazione
della Parola era esattamente d'accordo con la
storia. E l'abbiamo portato su fino a questo
giorno, in questa Epoca Laodiceana. E tu non hai
bisogno di avere la storia di questa, poiché questa
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la storia la sta facendo ora. Vedete? Eccolo qui! E
poi ha mostrato ciò che sarebbe in questa epoca.

66: Ora noi ritorniamo coi Sigilli, ed apriamo
quel Sigillo; Dio apre per noi quel Sigillo. Cosa è
Esso? Primo: c'è un messaggero, l'Epoca della
Chiesa; poi ci sono i Sette Sigilli.

67: Ora noi troviamo la corruzione che colpisce
nella Settima Epoca della Chiesa. Però il Settimo
Sigillo non rivela niente di ciò che accadrà ad
essa. Vedete? Poiché, alla fine di quella Epoca
della Chiesa, deve venire un dono profetico, per
rivelare queste cose. Vedete? Mi state seguendo?
[La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]
Benissimo.

Ora, notate come ciascuno di quei Sigilli...

68: Poi io vengo su di qua, e ci sono quelle tre
domande che furono fatte a Gesù Cristo, come:
“Quando accadranno queste cose, quando non
rimarrà pietra sopra l'altra? Quando verrà buttato
giù questo, questo religioso centro del mondo, e
un altro viene stabilito?”. Vedete: “Quando
accadrà questo cavalcare dell'anticristo?”.
Vedete? “E cosa andò fuori per affrontarlo?”. La
Parola; la Parola contro la parola.

69: Poi esso si stabilì giù nella politica e in ogni
altra cosa, e lì si ebbe il lavoro del bue. Vedete?
Quello lì è esattamente il secondo. E Gesù disse
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così in Matteo 24. Vedete? Poi da quello noi siamo
venuti giù alla scaltrezza dei riformatori, l'uomo-
Bestia che uscì per affrontarlo. Quello è ciò che
ebbe luogo! Poi noi siamo venuti giù al prossimo,
al Quarto Sigillo, quando l'anticristo divenne una
“conglomerazione”, ed aveva nome: “Morte”.

70: Ora, osservate ciò che disse Gesù:

Ed egli getterà lei nel fuoco, e ucciderà perfino
i suoi figli!

Quello è il cavalcare della morte. Quelli sono
entrambi Protestanti e Cattolici, con il marchio di
morte su ciascuno di loro. Vedete: “Lei e le sue
figlie, che siano distrutte”. Così se tu stai
dipendendo dalla tua denominazione, faresti bene
a scappartene via da essa proprio ora!

71: E poi quando Egli venne al Settimo Sigillo,
proprio lì Gesù si fermò. Egli aprì il Sesto Sigillo,
tramite il dire:

La luna sarà mutata in sangue, e tenebre...; e
tutte queste altre cose che avrebbero avuto
luogo. Noi siamo venuti su di qua e abbiamo
aperto il Sesto Sigillo. E dopo che il Sesto Sigillo
fu aperto, allora siamo andati dritti indietro e
mostrato la stessa cosa.

72: Eccovi qui: tre diversi passi nella Scrittura,
collegati assieme con la rivelazione! Vedete?
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Osservate: il passo dove Gesù disse così; il passo
quando Egli aprì il Libro, il quale era nascosto fin
dalla fondazione del mondo; e poi la rivelazione
qui di questo giorno; mettendo ciò dritto lì dentro,
lega i tre assieme. E “tre” è una testimonianza.
Così ciò è vero! Esso è assolutamente vero.

73: Ora, queste vergini che si fanno avanti qui:
essi sono coloro che si sono addormentati; e
dunque l'intero Corpo è formato assieme di quel
gruppo. Quello è formato dalle vergini avvedute.
E le vergini disavvedute sono coloro che
iniziarono per l'addietro, nello stesso tempo in cui
iniziarono le vergini avvedute, ma sono anticristo;
ed esse sono coloro che cercano di comprare
l'Olio.

74: Ora, guardate semplicemente qui e vedete
come ciò è perfetto, in qualsiasi punto tu vai! Se
io potessi stare qui e parlare le cose che sono
state rivelate in quella camera, lasciatemelo dire:
ciò farebbe girare le vostre teste come una
trottola. Ma come potrai tu farlo, quando qui hai
una cosa completa?

75: E poi tu, in un modo o nell'altro, quando sei
lontano dalle persone, allora Egli comincia ad
aprire su dei misteri. Allora tu vedi anche cose
che non oseresti nemmeno dire alla gente.
Poiché, vedi, se tu lo facessi, essi inizierebbero
dei piccoli “ismi”.
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76: Guardate semplicemente a cosa ha fatto
questo piccolo dono di guarigione, come esso ha
confuso la Chiesa. Ognuno ha una sensazione,
ognuno ha questo; e giù dritto nel mio cuore (Dio
conosce che è la verità), io sapevo che ciò non
era corretto, poiché Lui mi disse così. Vedete? Ma
ciò è una falsa impersonificazione, solo per
trascinare fuori le persone! Ora, ciò è esatto. Ora,
ma, vedi, tu non puoi dire quelle cose. È meglio
non dire niente.

77: E, vi ricordate della Terza Tirata? Egli disse:
“Non dirlo a nessuno”. Cosa dissi io che era
Quello? Quanti si ricordano di questo? Certo. Vi
ricordate quando, stando là nella visione, cercavo
di infilare quel legaccio nell'occhiello di quella
piccola scarpa? Egli disse: “Tu non puoi insegnare
ai bambini Pentecostali le cose sovrannaturali”.

78: Egli disse: “Questo sarà la Terza Tirata, e
Ciò non sarà conosciuto”. Così, comprendetemi,
per la grazia di Dio!

Ora, noi ora siamo proprio giù alla fine del
tempo, proprio ora. Non passerà molto che il
Seggio di Misericordia sarà Seggio di Giudizio.
Mentre tu vedi queste cose che vengono dentro,
e queste persone che vengono dentro, è meglio
che vieni dentro anche tu, se non sei già dentro!
Vedi?

79: Ora: “Radunati nei luoghi Celesti”, vedete,
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ciò significa anche più che semplicemente
rallegrarsi. “Nei luoghi Celesti”, se voi siete
veramente riuniti in assemblea in Cristo, è una
cosa di cui aver paura!

80: Stando a fianco a quell'Angelo del Signore,
tu pensi che staresti a gridare e a urlare? No, non
è così. Ciò ti spaventa quasi a morte! Vedi? Così,
vedete, c'è proprio una differenza tra il
semplicemente gioire e saltare danzando, cosa
che va bene, e poi venire giù alla cosa reale.
Vedete? Vedete, lì è dove c'è il timore. Ciò è una
cosa che dà timore. Non che tu temi di essere
perduto; ma è perché tu stai veramente davanti
ad un Essere Angelico, ed allo Spirito Santo
Stesso, che sta là.

81: Ora, quelli saranno parte della Sposa.
Quella è ciò che essi formeranno, vedete, tutti
quelli che dormono. E non riusciamo noi
assolutamente a vedere...?

[Il sistema di registrazione si interrompe, e
manca parte della registrazione—n.d.t.] ...prego
ora che Tu voglia concedere alle persone la
guarigione, attraverso il venire a contatto con
questi fazzoletti. Nel Nome di Gesù. Amen.

Va tutto bene ora? [I fratelli dicono:
“Amen!”.—n.d.t.] Grazie. Qualcuno ha messo il
piede su qualcosa? [Un fratello dice: “Su quella
linea ci sono troppi registratori”.—n.d.t.] Troppi
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registratori hanno creato troppa pressione.
Vedete? Benissimo, cambiatelo; prendete un
nastro e trasferite quello nell'altro.

Ora, notate ora la prossima domanda:

2. Devono gli evangelisti continuare sul
campo?

82: Naturalmente essi intendono dire, “in
questa ora”. Certamente! In ogni caso! Non
cambiate nemmeno una cosa! Se Gesù venisse
domattina, predica oggi come se ciò avvenisse tra
qui a dieci anni, ma vivi come se ciò avvenisse in
questa ora.

83: Non cominciate ad avere idee strane ora!
Quello è ciò di cui io sto cercando di mettervi in
guardia. Vedete? Semplicemente non essere
strano, peculiare. Non cambiare nulla! Però se tu
stai facendo qualcosa di sbagliato o stai facendo
del male, RAVVEDITI! Vedi, ritorna a Dio. Continua
nel tuo servizio evangelistico proprio come tu hai
sempre fatto.

84: Se tu stai costruendo una casa, continua a
costruirla. Se Gesù venisse domani, sii trovato
fedele nel tuo dovere. Se tu stai costruendo una
chiesa, vai avanti, finiscila. Io preferisco piuttosto
mettere i miei soldi in qualcosa come quella,
piuttosto che essere trovato con essi nella mia
tasca. Vedete?
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85: Così, vai semplicemente avanti, continua
come sei. Comprendete tutti ora? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Continuate
ad andare avanti, e andate avanti proprio come
siete. Ora, non fermatevi affatto! Non fate niente
di... Andate semplicemente dritto avanti come
siete, e continuate a servire il Signore.

86: Ora, per esempio, se tu stessi lavorando
per un uomo, e tu sai che mancano quindici
minuti prima di terminare l'orario di lavoro, diresti
tu: “Beh, uh, mancano solo quindici minuti, per
cui posso benissimo andare su di là e sedermi
giù”. Per quei quindici minuti tu potresti essere
licenziato!

87: Se tu stai piantando grano; pianta il tuo
grano. Se tu stai vangando patate; vai avanti,
disotterrale. Dirai: “Beh, ma non le mangerà
nessuno!”. Quello non fa alcuna differenza.
Disotterrale, comunque! Vedete? Sì, continua
semplicemente ad andare avanti come sei.

88: L'altro giorno io ho ricevuto una lettera da
qualcuno. Qualcuno disse loro: “Ebbene, il tempo
è vicino, vendete la fattoria! Ora, voi non avete
bisogno del cibo che ricavate dalla fattoria, poiché
il Millennio sta per iniziare, e voi non avete
bisogno di esso. Così andate semplicemente
avanti... Ebbene, mentre la Tribolazione è in
corso, i vostri figli non sono salvati, così lasciateli
semplicemente andare... Lasciate che siano i
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vostri figli a trovarsi una fattoria da dove possono
ricavare il cibo, ma voi vendete la vostra fattoria,
e...”, o qualcosa del genere.

89: Io dissi: “Oh, mamma!”. Se io sapessi che
Egli venisse domani, ed io fossi un contadino, io
metterei il mio grano dentro oggi. Certo. Se Egli
ha fatto di me un contadino, io starò dritto al mio
posto. Proprio così. Se Egli ha fatto di me un
meccanico, dicendomi di...

90: L'altro giorno qualcuno disse che: “Un tizio
venne dentro e disse: `Ehi, fratello, sai cosa? Io
ti darò un secondo paio di chiavi. Io ho comprato
una macchina nuova, e voglio darti un secondo
paio di chiavi'”, lo disse al suo pastore. Disse: “Io
ti darò un secondo paio di chiavi, poiché, sai, il
Rapimento potrebbe avvenire, e io non avrò più
bisogno di essa”. [La congregazione scoppia a
ridere assieme al fratello Branham—n.d.t.]
Vedete, secondo lui il pastore Lo avrebbe
mancato! [La congregazione continua a ridere
assieme al fratello Branham—n.d.t.] Oh! Quello è
il modo di prepararsi, non è vero? Benissimo. Ma
quello è ciò che capita, vedete; però noi non
dobbiamo essere in quel modo.

91: Noi dobbiamo essere dei Cristiani SANI E
SOLIDI. Vedete? Io sono messo qui per lavorare
dritto su fino all'ultimo minuto. Io ho un lavoro da
fare, e voglio essere trovato proprio fedele al
posto di dovere. Se Egli venisse questa mattina,
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io vorrei stare proprio qui nel pulpito.

92: Tu dirai: “Fratello Branham, se Egli dovesse
venire questa mattina, non dovresti tu essere là
fuori?”. Nossignore!

93: Questo è il mio posto di dovere. Quando
Egli viene, io voglio essere trovato proprio qui,
predicando, dicendo le stesse cose che sto
dicendo. Quando poi Egli viene, io andrò
semplicemente fuori su assieme a Lui. Vedete?

94: Se io sto zappando patate, io continuerò a
zappare proprio a più non posso. E quando Egli
viene, io lascio semplicemente cadere la zappa e
volo via.

Vi ricordate dell'anno del giubileo? Se essi
stavano zappando con una zappa, essi
continuavano semplicemente a zappare. Essi
sapevano che l'anno del giubileo era forse a non
più di dieci minuti, e che avrebbe suonato la
tromba dell'anno del giubileo. Essi continuavano
a rivoltare il fieno; qualsiasi cosa essi stessero
facendo. Ma quando suonava la tromba, allora
essi gettavano a terra il forcone, e se ne
andavano. Vedete? Ecco, continuate
semplicemente a rivoltare fieno, fino a che suoni
la Tromba! Benissimo.

[Si sente un rumore proveniente da qualcosa
vicino—n.d.t.]
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Domanda: “In accordo all'apertura...”. È
successo qualcosa? Ho sentito un rumore su di
qua.

3. Domanda: In accordo all'apertura del
Quinto Sigillo, Mosé ed E l ia  devono
morire. Cosa riguardo ad Enok?

95: Io non lo so! Vedete? Se io non lo so, vi
dico semplicemente che non lo so. Vedete? Io
non conosco tutte le risposte, amici. Io non lo so!
E se io non lo so, io vi dirò che non lo so. Se io lo
so... Io non posso dirvelo finché io non lo sappia.
Vedete? Ma questo io non lo so.

96: Riguardo a quello pure io spesse volte mi
sono posto la domanda. Ci fu Enok... Io vedo
Mosé ed Elia che ritornano, ed essi vengono
uccisi. Vedete? Ma ora, Enok venne trasferito
prima del tempo. Io stesso ho spesso pensato e
mi sono chiesto: “Bene, cosa riguardo a quello?”.

97: Così dunque, qui, l'unica consolazione che
io possa dire, è questa. Ora, notate: Mosé servì
Dio per soli quaranta anni. Vedete? Egli aveva
centoventi anni. Ma venti anni... Intendo dire, nel
suo primo quarantennio egli apprese la sua
istruzione. È ciò esatto? Nel secondo
quarantennio, Dio tolse ciò fuori da lui. E nel terzo
quarantennio, egli servì Dio. Vedete? Benissimo.
Però Enok camminò cinquecento anni davanti a
Dio, e fu IRREPRENSIBILE! Vedete? Vedete, così
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Mosé ritorna per servire ancora un po' di tempo;
lui ed Elia.

98: Ora, con questo io non dico che ciò sia
esatto, vedete; io vi ho dato quello solo come un
pensiero, vedete. Ma il dire quale parte fece, io
non lo so; io proprio non so dirvi cosa successe
là, o quello che Dio farà.

4. Quale sarà il nome che sarà sulle
persone di Apocalisse 3:12?

99: Io non lo so! Sì, Egli disse: “Darò loro un
nuovo nome”. Io non so quale esso sia, vedete.
Esso probabilmente verrà fatto conoscere quando
noi arriveremo là, però ora io non so quale esso
possa essere, vedete. Vedete, è Lui che farà
quello. Vedete? Egli dà loro un nuovo nome così
che essi possano conoscere se stessi. Vedete?

5. Ora: Fratello Branham, c'è qualche
Scrittura che permette il matr imonio
dopo il divorzio? Questo è molto importante.

100: Essa dice: “Importante”. Bene, quella è la
ragione per la quale ciò non appartiene a questo.
Per quanto io possa vedere, fratello o sorella mia,
chiunque tu sia, non c'è n'è; ammenoché il tuo
compagno non sia morto. Poiché la Bibbia dice:

Noi siamo legati a loro per tutto il tempo che
essi sono in vita.
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101: Così, per quanto riguarda se c'è qualche
Scrittura; poiché quello è ciò che viene chiesto
qui: “C'è qualche Scrittura?”. Vedete? “C'è
qualche Scrittura?”. No, io non l'ho trovata,
vedete; no, io non l'ho trovata. Poiché Paolo disse
questo, alla coppia sposata:

Se il compagno è morto, allora essi sono liberi
di sposare chiunque vogliono, nel Signore.

Ma fino a quel punto, osservate, prendete
questo:

Finché la morte non ci separi.

Ecco cos'è: tu su quello hai fatto un
giuramento, vedi.

102: Così, io non penso che ci sia. Ora, se voi ne
trovate qualcuna, ed Essa è corretta, allora, va
bene. Ma per quanto riguarda me stesso, io non
ne trovo alcuna.

6. Cosa significa: “Vedi di non
danneggiare l'olio e il vino”, in Apocalisse
6:6?

103: Esso è lo Spirito Santo! Vedete, noi siamo
appena passati attraverso questo. Ma, sapete,
forse è qualcuno che è arrivato qui un po' in
ritardo per il Messaggio, per gli altri nastri,
vedete.
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“Non danneggiare l'olio e il vino”. Cosa
significano l'olio e il vino?

104: L'Olio, come noi lo abbiamo preso in
simbolo, significa lo Spirito Santo. Vedete? Nella
Bibbia, il vino e l'olio sono collegati assieme
nell'adorazione. Vedete? E il vino, come abbiamo
visto, è la cosa che ci ha dato l'idea della
“stimolazione”. Il vino stimola. E il vino, nella sua
antifigura della sua naturale stimolazione, è la
“rivelazione”.

105: Ora, pensate: Cos'è che stimola la Chiesa?
La Rivelazione. Vedete? Così il vino, il vino nuovo,
sarebbe... Ora, osservate: l'olio e il vino
andavano assieme, nel sacrificio; andavano
assieme nell'adorazione in chiesa. Ora, notate:
assieme in assemblea, collegati assieme.

106: Se tu hai una concordanza, vai a guardare
e vedrai un'intera lista dove il vino e l'olio
s'incontrano assieme nell'adorazione. Se voi avete
la concordanza Cruden, ebbene, lì lo vedrete.
Ora, su questo, notate questo.

107: Ma ora, vedete, l'olio è sempre lo Spirito
Santo. Noi troviamo quello su in Ezechiele; e noi
troviamo ciò nel Vecchio Testamento; noi
troviamo ciò attraverso tutto il Nuovo
Testamento.

108: Perché noi ungiamo gli ammalati con olio?
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Noi ungiamo gli ammalati con olio perché esso
simbolizza l'effusione dello Spirito Santo su di
loro. Vedete? Anche le vergini avvedute avevano
Olio; le disavvedute non avevano Olio-Spirito.
Vedete? Ora, quello è l'Olio. E poi il vino è... Se
l'olio rappresenta Dio; Dio è Spirito! Vedete?

109: Dio è Parola.

Nel principio era la Parola; la Parola era con Dio.
La Parola si fece carne; ed Essa era Dio.

Ora, dunque, se la Parola fosse ora seduta qui
in una forma naturale; ora, il vino è simile
all'acqua, o la rivelazione che rivela quella
interpretazione della Parola, la quale stimola il
credente. Vedete? “Oh”, dicono loro, “io non ho
mai visto quello prima! Oh! Gloria!”. Che cos'è
quello? Vedete, quello è la stimolazione della
rivelazione.

110: Nemmeno io non sapevo quello fino all'altro
giorno, mentre ero seduto là. Vedete? Ora, quello
è ciò che fa l'olio e il vino. Quello è ciò che
significa: “Vedi di non danneggiare...”. Quello fu
il cavaliere sul cavallo nero. E quello fu durante il
tempo dell'Epoca Oscura, la terza Epoca della
Chiesa.

Notate: e lì dentro di Esso ne era rimasto
soltanto un pochino, soltanto un pochino: “Ma
non danneggiarLo!”.
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111: Io credo che se voi prendete quello, il
nastro del Terzo Sigillo, voi troverete ciò lì dentro,
dove noi ciò lo spieghiamo nei dettagli, o in
dettaglio.

7. Fratello, è il Libro della Vita
dell'Agnello, e il Libro della Vita, lo stesso
Libro?

112: Certo! Vedete, poiché è Lì dove è scritta
tutta la redenzione, in questo Libro. Vedete? I
loro nomi sono in Esso. Tu dirai: “Beh, fratello
Branham, il mio nome è messo nel Libro della Vita
dell'Agnello. Il mio fu messo Là sopra l'altra
sera!”. No, non è vero! Tu l'altra sera hai
semplicemente SCOPERTO che esso era Là sopra.
Vedi? Poiché i loro nomi furono scritti Là prima
della fondazione del mondo! Vedi? Esso è tutto lo
stesso Libro, vedete.

8. Ora: Fratello Branham, è vero che ogni
Giudeo che è nato sin da quando Cristo è
venuto, sarà salvato? E chi sono i
centoquarantaquattromila? Sono essi coloro
che sono predestinati ad essere sigillati con
lo Spirito Santo? E qual'è la loro missione?

113: Lì ci sono circa tre domande in una. Ma, qui
c'è la prima.

È vero che ogni Giudeo che è nato sin da
quando Cristo è venuto nel mondo, dovrà
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essere salvato?

114: No! Nessuno sarà salvato, ma solo coloro i
cui nomi furono messi sul Libro della Vita
dell'Agnello, prima della fondazione del mondo,
Giudeo o Gentile. Vedete? Questo è tutto. Il Libro
contiene quel mistero, e il Libro sta dischiudendo
ciò solo ora; non il nome di ciascuno, ma quale è
il mistero del Libro mentre Egli sta CHIAMANDO quei
nomi. Comprendete infine ora questo?

115: Vedete, il Libro non dice: “Ora, Lee Vayle
dovrà essere salvato nel tempo di questa Epoca
della Chiesa, o Orman Neville”, o chiunque esso
sia. No, Esso non dice quello. Esso semplicemente
mostra il mistero, dispiega il mistero di ciò che la
cosa è. Ma noi, noi stessi, per fede, Lo crediamo.

116: Ecco perché io dissi quello l'altra sera.
Qualcuno disse: “Beh, non c'è bisogno che io ci
provi nemmeno. Il fratello Branham disse che ci
sarà solo uno che sarà salvato da Jeffersonville.
Vedete?”. Ora, vedete, io stavo solo mostrando
una parabola! Non è così, non è così. Ce ne
potrebbero essere migliaia salvati. Io non lo so!
Io spero che ognuno di loro sia salvato, vedete.
Ma io non lo so!

Ma qui c'è il modo in cui io voglio credere a
questo: “Quell'uno sono io”. Tu devi credere lo
stesso per te. Se non lo fai, allora c'è qualcosa di
sbagliato con la tua fede; tu non sei sicuro di
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quello che stai facendo.

117: Come fai tu—come fai tu ad andare là sopra
ad affrontare la morte, se non sei sicuro se sei
salvato o no? Vedi?

Come fai tu ad andare giù qui e dire a
quest'uomo storpio che giace qui, cieco e tutto
contorto: “COSÌ DICE IL SIGNORE. Alzati! Gesù
Cristo ti guarisce”?

118: Come puoi tu stare davanti a quel vecchio
corpo freddo e rigido che giace là, che è morto,
ed è stato morto da ore e ore, e giace là, freddo
e rigido, e dire: “COSÌ DICE IL SIGNORE, alzati sui
tuoi piedi”? È meglio che tu... Tu devi SAPERE di
cosa stai parlando. Vedi?

119: “Beh”, dirai, “la morte si prende ogni cosa.
Tutto è finito!”. Sì, ma quando la Parola di Dio
viene rivelata, e tu sai che Essa è Dio, ciò cambia
le cose. Proprio così.

120: Ora, sì, questi Giudei non sono... Non tutti
i Giudei saranno salvati. Nossignore. Essi non
saranno salvati; ma solo coloro che... Quando Egli
parla del Giudeo, “Giudeo” è semplicemente un
nome che fu dato a loro dopo che essi lasciarono
la... Io credo che per primo fu Nebukadnetsar che
su di là cominciò a chiamarli “Giudei”, poiché la
tribù di Giuda fu deportata là. E dunque essi gli
dettero il nome di “Giudei”, poiché essi venivano
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dalla Giudea, e così ebbero il nome di Giudei.

121: Ma, ora, “Israele” è differente. Israele e
Giudeo sono del tutto differenti. Ogni Giudeo non
è un Israelita. Vedete? No, egli è semplicemente
un “Giudeo”. Ma, dunque, Israele... Paolo non
disse mai che tutti i `Giudei' saranno salvati. Egli
disse:

Tutto ISRAELE sarà salvato.

Perché? Perché `Israele' è il nome, e quello è il
nome della redenzione, fin dal passato. Vedete?
E tutto ISRAELE sarà salvato, ma non tutto il
`Giudaismo' sarà salvato. Vedete?

122: Proprio come è coi Gentili; ci sarà un... Ci
sono migliaia e migliaia di migliaia di persone, sì,
letteralmente milioni, in queste organizzazioni, ed
essi si chiamano “Cristiani”, “La Chiesa di Cristo”,
e tutti questi tipi di nomi. Quello non significa
proprio niente! No, quello non significa che essi
saranno salvati.

La gente dice: “Ora, tu devi appartenere a
questa o a quella, a una organizzazione, ad una
certa organizzazione. Se il tuo nome non è nel
nostro libro, tu sei perso!”. Ora, quello è essere
setta. Vedete? Quello è essere setta.

123: Vedete, c'è solo un modo col quale tu puoi
essere salvato, e cioé:
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Non dipende dunque né da chi vuole né da chi
corre, ma da Dio che fa misericordia.

E Dio, tramite la Sua preconoscenza, predestinò
una Chiesa alla Sua gloria, e quelli sono coloro
che sono salvati. Esatto.

124: Ora, la tua fede è così ancorata Là... Tu
dirai: “Ebbene, la mia fede è ancorata Là”.
Guarda però che tipo di vita tu stai vivendo! Tu
non sei nemmeno atto a stare Là. Il tuo
ancoraggio è sbagliato! Tu hai messo l'àncora
nella sabbia anziché nella Roccia. La prima piccola
ondata ti spazzerà via. Uh-huh!

125: Quando la Parola si rivela in qualcosa: “La
mia chiesa non insegna quello!”. Proprio lì quello
dimostra che tu non sei ancorato in nessuna
Roccia. Tu eri ancorato nella sabbia! Esatto. Così,
ora, vedete... Ora:

I centoquarantaquattromila, sono essi
coloro che sono predestinati?

126: Sissignore. Essi sono Israele, l'Israele
spirituale.

127: Pensate, là dentro ce ne saranno MILIONI di
loro. Io non so quanti ce ne sono là dentro ora; io
credo che sono un bel gruppo, però essi non
saranno salvati perché sono in Giudea. Vedete?
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Hai tu un'idea di quanti ce ne sono lì ora?
[Qualcuno risponde: “Nossignore”.—n.d.t.] Io non
lo so. Ma essi saranno probabilmente... Dopo che
questa prossima persecuzione comincia a
venire... Essi si stanno accumulando a... Sapete,
io ho un nastro registrato su loro, che porterò in
Occidente con me ora ad una Chiesa del Patto, la
quale è... Essa è la vecchia... Oh, me lo sono
dimenticato ora! Ciò ebbe inizio dalla...

128: Essi ce l'hanno giù di là in Africa. La
Riformata Olandese. Essa è la Chiesa Riformata
Olandese, quella del Patto. Ora, se c'è qualcuno
di voi seduto qui, io vi dirò cos'è: voi vi state
tenendo ancora aggrappati a quel vecchio
Catechismo di Heidelberg, e quella è l'esatta
ragione per la quale voi siete ancora nella...siete
ancora Olandesi Riformati. Così, voi potreste
abbellirla usando un nome Americano, ma quella
è la cosa che c'è dietro ad essa, poiché voi state
insegnando da quello stesso catechismo, il
vecchio Heidelberg. Chiedete al vostro pastore e
vedrete se ciò non è esatto. Vedete? Così, ora,
notate questo:

I centoquarantaquattromila, sono essi i
predestinati ad essere sigillati tramite lo
Spirito Santo?

129: Sissignore. Ciò è esattamente corretto.
Benissimo. Ora, se c'è qualche... Ora, se io non
sono... Se io non ho risposto in modo da
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soddisfarti, ebbene, forse io sono... Io potrei
essermi sbagliato, vedi. Ma questo è il meglio
della mia conoscenza, vedi. Questo è il meglio
della mia conoscenza.

9. Fratello Branham, come tu
hai...travagliato, o tra-...sulla semenza del
serpente... (Oh-oh, io non avevo notato questa
qui; questa mi era sfuggita) ....la semenza del
serpente in questa settimana, sarà corretto
se ti faccio questa domanda? I miei amici mi
hanno chiesto di spiegare Genesi 4:1, ed io
non sono riuscito. Vorresti aiutarmi?

130: Questa è fuori dal soggetto! Ma, comunque,
io cercherò di fare il mio meglio, tramite l'aiuto di
Dio. Vediamo, ora. Lasciate che mi rinfreschi la
mente un pochino. Io penso che quello è dove lei
disse:

Io ho ottenuto un figlio dal Signore.

Io credo che sia questo. Io penso che è questo
ciò che Eva disse là.

131: Io controllerò, per essere sicuro; poiché
l'altra sera io ho detto sette...dissi settecento
anziché settemila. Così questo mi rende così
nervoso! Vedete? E tu devi stare proprio attento,
poiché il nemico è da ogni parte. Siete voi consci
di questo? Vedete?
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Sì, eccolo qui:

E Adamo conobbe Eva sua moglie, e lei concepì
e partorì Caino, e disse: “Io ho ottenuto un uomo
dal Signore”.

132: Ora, io risponderò semplicemente ad una
tua domanda, fratello o sorella mia. Ed ora,
ricordatevi: non dico questo per andare contro di
voi; no. Io sto cercando di aiutarvi. Vedete? Io vi
amo, ed io amo pure la persona che su questo
sarà stato un critico. Però io non penso che
questa persona sia un critico, poiché essa dice:
“Aiutami”, vedete, perciò la persona questo lo
crede; ma essa semplicemente non è
sufficientemente equipaggiata dallo Spirito per
sapere cosa dire alla persona che chiede questo.

133: Ora, senza dubbio, lei qui sta dicendo
qual'è questa domanda che essi stanno facendo:
“Eva disse che lei ottenne questo figlio dal
Signore”.

134: Da dove pensate voi che la vita possa
venire se essa non viene dal Signore, sia essa
buona o sbagliata? Chi mandò Giuda Iscariota nel
mondo? Ditemelo! La Bibbia dice che egli nacque
quale “figlio della perdizione”. Chiedi a loro quello;
sii come un verme nel limone. Vedi? Vedi, ora,
essi non possono—non possono... Ciò lo è!

135: Notate. Dunque, se voi volete prendere loro
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un po' più tecnicamente, allora, guardate: Eva qui
parlò — se voi volete prendere ciò secondo il
linguaggio che è qui, il quale è scritto in modo
tale così che ciò sia “nascosto agli occhi dei savi
e intelligenti” — Eva qui, nel modo in cui esso è
insegnato, dice che “Dio” è Colui tramite il quale
lei ottenne questo figlio. Or Egli è uno Spirito, per
cui questo non può farlo. Vedete?

Ora, osservate qui, se volete notare questo: “Io
ho ottenuto un uomo dal `Signore'”. Vedete, voi
non potete farlo suonare diversamente. Però ciò
deve avere la sua giusta interpretazione. Vedete?
Sissignore.

136: Nossignore, se fosse così, allora lo spirito...
E noi seguiamo sempre la natura dei nostri
genitori. Questo voi lo sapete. Guardate al
bambino, alla sua natura. Ebbene, dunque,
Adamo era un figlio di Dio; Eva era una figlia di
Dio; proprio la prima cosa della creazione di Dio,
il quale in sé non poteva avere nemmeno un
pizzico di male in nessuna parte. Il male non era
nemmeno conosciuto!

137: Dunque, come mai allora Caino era un
bugiardo, un assassino, ed ogni altra cosa? Da
dove venne lui? Fai semplicemente a te stesso
questa domanda. Egli era la semenza del
serpente! Vedete? Non dice la Bibbia così?
Osservate la sua semenza giù lungo il tragitto. In
quella, egli viene...
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138: A chi appartiene il mondo? Al Diavolo. Chi
è che lo controlla ora? Il Diavolo. Esattamente
così: il Diavolo controlla il mondo. Egli disse a
Gesù: “Vedi quanto esso è bello, con tutta la sua
gloria? Io te lo do, se Tu mi adori”. Vedete, egli
ne ha il controllo. Egli ora lo possiede.

139: Ora, osservate i suoi figli, il figli del Diavolo,
come sono saggi. Ora, prendete i figli di Caino, se
volete, e seguiteli giù lungo attraverso le
genealogie, e voi troverete che essi erano uomini
scaltri; ognuno di loro.

140: Ma ora quando egli uccise Abele, e Dio
glielo rimpiazzò con Seth, ciò fu una figura del
giusto che viene redento, essendo morto e risorto
di nuovo. E da lì... Ora, osservate: non dalla
prima semenza, nel naturale [il fratello Branham
batte tre volte il pugno sul pulpito—n.d.t.]; essi
morirono! Ora, avete le vostre menti aperte?
Vedete?

La prima semenza della semenza naturale,
semplicemente ordinariamente buona,
simboleggiava la chiesa moderna; Abele. Onde
preservare quella linea che veniva giù, quell'uno
lì morì così che un altro potesse venire su.
Vedete, così essa deve RINASCERE di nuovo.
L'avete afferrato? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Benissimo, così l'avete
afferrato, vedete.
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141: Vedete, ecco qui, la figura perfetta. Così
perfino l'uomo naturale, nato da Adamo, suo
padre, mostra quella naturale tendenza. Non
funziona; l'uomo naturale non riceve le cose di
Dio. Così ci fu un Uomo che venne nel naturale, e
morì, onde restaurare quello di nuovo; e ciò è
rappresentato nella morte di Abele, e il
rimpiazzamento tramite Seth.

142: E osservate ora che tipo di persone essi
erano, che tipo di spirito venne fuori da lui: umili,
contadini, pastori. Osservate invece che cosa
venne da questa sapienza del mondo qui: uomini
scaltri, costruttori, lavoratori di metalli, e ogni
genere di scaltra intelligenza e robe varie.
Guardate dove essi culminarono giù di là. E Dio
distrusse OGNUNO DI LORO, ognuno di loro, e salvò
gli umili. Non disse Gesù in Matteo 5:

Il mansueto erediterà la terra?

143: Così, non preoccupatevi, essi non hanno
dove mettere piede! Vedete, essi non credono
che quello significa essere figli di Caino. Ma noi su
quello abbiamo un nastro, e se voi volete sentirlo,
esso spiega ciò nei dettagli. Vedete? Nossignore.

144: Ed io ho visto che su di là essi hanno un
articolo sul giornale, dove la scienza ora proverà
che “Eva non mangiò mai una mela. Lei mangiò
un'albicocca”. Vedete? Io ho il giornale su di là a
casa, ora. Vedete: “Essa fu una albicocca”. Come
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può la gente arrivare a...! Vedete, quella è la
mente carnale.

Dicono che: “In pratica Mosé non passò mai
attraverso l'acqua. Egli passò attraverso un mare
di canne; condusse Israele su dove finisce il Mar
Rosso, e lì c'erano un mucchio di canne, un intero
mare di canne, là dove una volta c'era l'acqua ma
che poi si era ritirata. E Mosé prese una
scorciatoia e passò lì attorno per quella via”. E le
Chiese Ortodosse questo l'hanno accettato! Lo
avete visto? Le Chiese Ortodosse hanno accettato
che è stato così.

145: Oh, mamma! Non riuscite a vedere quella
semenza del serpente, quell'anticristo, l'intera
cosa che giace proprio là? Certo! Sissignore.

Fratello Branham, per favore prega per il
mio piccolo... (Beh, vedo che questa è una
richiesta di preghiera) ...prega per il mio
piccolo nipotino, è molto ammalato con
l'influenza. Egli è all'Hotel Riverview.

146: Signore Gesù, questa povera persona qui
non scrisse mai quello invano. Lei vide che Tu
l'altra sera hai semplicemente rimosso
completamente quella febbre reumatica da quel
piccolo ragazzo. Lei sa che Tu sei il grande Dio, e
noi offriamo le nostre preghiere per quel piccolo
ragazzo. Nel Nome di Gesù Cristo, che egli possa
essere guarito. Amen.
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147: Quando qualcuno scrive qualcosa, ciò non
è invano. Essi hanno una... Non importa quanto
semplice ciò suona, e quanto di ciò sia... Ma
dietro a ciò c'è qualcosa. Vedete? Quella donna e
quel piccolo ragazzo hanno qualcosa.

10. È l'Elia che viene a predicare ai Giudei
lo stesso uomo che visse sulla terra, o sarà
egli lo spirito di Elia in qualche altro uomo?

Ora, quello è... Io temo di dire che non lo so.
Vedete? Lasciate che io lo legga di nuovo.

È l'Elia che viene a predicare ai Giudei (Oh,
sì!) lo stesso uomo che visse sulla terra, o
sarà egli lo spirito di Elia in qualche altro
uomo?

148: Ora, se io potessi rispondere a quella
correttamente, io potrei dirvi anche circa Enok.
Vedete? Ma io non posso farlo. Vedete? L'unica
cosa che io sappia, è semplicemente quello che la
Scrittura dice che ciò sarà. Ed ora, ciò potrebbe
essere che lo... Ora, io-io sarei piuttosto “incline”
a... Ora, lasciate che ve lo dica in questo modo;
ed io spero che nel nastro, i fratelli del nastro,
possano comprendere questo. Io sono “incline” a
credere che essi saranno degli uomini unti del loro
spirito; poiché, vedete, Essa dice:

Non è Eliseo... Non si è lo spirito di Elia posato
su Eliseo?
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Vedete, lo “spirito” di Elia. Ed egli agì proprio
come agì Elia. Vedete? Così io... Però non posso
dire che ciò sia vero. Io non lo so. Vedete? Io
sono onesto con voi; io non lo so.

11. Fratello Branham, vorresti per piacere
rispondere a questo per me, circa il
battesimo? Matteo 28:19 insegna: “Il Padre,
Figlio, e Spirito Santo”. E Pietro, in Atti 2:38:
“Nel Nome del Signore Gesù”. Quando
all'incirca avvenne questo cambiamento
negli Atti degli Apostoli? Ora, io credo, “nel
Signore Gesù”.

149: Ebbene, fratello o sorella, chiunque ha
scritto questo, non ci fu alcun cambiamento a
riguardo. Vedete? Pietro fece ESATTAMENTE quello
che Gesù disse di fare. Ora, se qualcuno viene e
dice di usare i titoli di “Padre, Figlio e Spirito
Santo”, egli fa non ciò che Pietro disse di non
fare, ma ciò che Dio disse di non fare. Vedete?

150: Ora, Gesù disse che... Beh, prendiamoci un
momento, io voglio qui semplicemente mostrarvi
qualcosa. Notate. Ora, nota, se tu sei qui, se la
persona è qui; io metterò qui tre pezzi di
materiale. [Il fratello Branham posiziona tre
oggetti da usare come illustrazione—n.d.t.] Ora,
guarda: questo è il Padre, questo è il Figlio,
questo è lo Spirito Santo, come lo crede la gente
trinitariana; essi credono che ci sono tre individui
separati. Essi credono quello. Vedete? Ebbene,
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dunque, lasciate ora che io...

151: Ora dunque in Matteo 28:19, Gesù disse:

Andate in tutto il mondo, e predicate il Vangelo
ad ogni creatura. Colui...

No, vi chiedo scusa. Io ora sto citando Atti, o
Atti 2, io credo. No, io sto citando Luca 24:49.
Egli disse... Lasciate che io lo legga, così non
sbaglio, vedete, poiché l'altro giorno io dissi
quello perché non avevo... Per cui voglio essere
sicuro di avere questo correttamente. Io conosco
il titolo di ciò che stai dicendo lì, però voglio
prendere esattamente quello che Egli disse.
Iniziamo dal 16º verso, del 28º capitolo.

Allora mentre gli undici erano seduti per
mangiare, il...

Allora gli undici andarono in Galilea, nel monte
che Gesù aveva loro indicato.

E quando essi lo videro, essi lo adorarono; ma
alcuni dubitarono.

E Gesù venne e parlò loro, dicendo: Ogni
potestà nei cieli e in terra è stata data a... Ogni
potestà mi è stata data nei cieli e in terra.

152: Ora, dov'è la potenza di Dio? Che ne è di
Dio? Se tutta la potenza del Cielo, e tutta la
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potenza che c'è sulla terra, è stata data; ora, che
ne è di Dio? EccoLo lì, vedi, quello è ciò che sta
dicendo a te. Benissimo.

Andate dunque, e insegnate a tutte le nazioni,
battezzandoli nel nome del Padre, e del Figlio, e
dello Spirito Santo.

153: Ora, la maniera trinitariana di quello è: “Io
ti battezzo nel Nome del Padre, nel Nome del
Figlio, nel Nome dello Spirito Santo”. Quello non
è nemmeno nella Sacra Scrittura! Vedete, Egli
disse: “Battezzateli nel Nome del Padre, e del
Figlio, e dello...”. Non nel... Egli non mise un
nome davanti a ciascuno. Un solo Nome!

Osservate qui. Egli non disse: “Battezzandoli nei
`nomi'”, ma: N-o-m-e, un solo Nome.

Nel `Nome' del Padre, Figlio, e Spirito Santo.
Vedete?

154: Ora io voglio chiedervi qualcosa. È “Padre”
un nome? [La congregazione dice: “No”.—n.d.t.]
È “Figlio” un nome? [“No”.] Quanti padri ci sono
qui? Chi di voi è chiamato “padre”? [La
congregazione ride—n.d.t.] Quanti “figli” sono
qui? Uh-huh. Quanti “umani” sono qui? [La
congregazione ride—n.d.t.] Vedete, chi di voi è
chiamato “Padre”, “Figlio”, o “Umano”? Vedete?

155: Come mi disse una volta una donna, disse:
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“Fratello Branham, lo `Spirito Santo' è un nome.
Esso è una Persona”.

156: Io dissi: “Sissignore. Io sono una persona,
però il mio nome non è `Persona'. Io SONO una
persona. Vede? Però il mio `nome' è William
Branham; ma io sono una persona”.

Lo Spirito Santo è una Persona. Quello è ciò che
Esso è. Ma quello non è un nome; esso è un
`titolo' della Persona di Dio. Vedete? Esso è un
titolo alla personalità di Dio, ciò che Egli è.

157: Ora, dunque Egli disse:

Andate dunque, e insegnate a tutte le nazioni,
battezzandoli nel nome del Padre, e del Figlio, e
dello Spirito Santo.

Non: “Nel `Nome' del Padre, nel `Nome' del
Figlio, nel `Nome' dello Spirito Santo”. E neppure
nei: “`Nomi' del Padre, e del Figlio, e dello Spirito
Santo”, ma: “Nel `Nome' del Padre, Figlio, e
Spirito Santo”. E se “Padre”, “Figlio”, e “Spirito
Santo” non sono il nome, allora, cosa a riguardo?

158: Diciamo che esso è “nome”. Bene, quale?
Se tu vuoi chiamare uno di quelli un nome, quale
nome è esso? Se tu vuoi chiamare il titolo un
nome, allora, quale nome, qual'è il titolo col quale
tu vuoi battezzare, il “Padre”? o il “Figlio”? Esso è
al “singolare”! Vedete?
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Ora, andiamo su di qua e... Ora quello è l'ultimo
capitolo di Matteo.

159: Ecco come io ho sempre spiegato questo.
Se tu leggi una storia d'amore, e dici: “Da allora
in poi Giovanni e Maria vissero felici e contenti”.
Vedi, così tu non sai chi sono Giovanni e Maria.
Per saperlo tu devi andare all'inizio della storia,
per trovare chi è questo Giovanni e Maria. Vedi?

160: Ora quello è ciò che tu stai facendo qui in
Matteo. Tu stai leggendo solo l'ultima parte di
questo. Vai indietro, all'inizio di Matteo, e leggi
qual'è la storia. Quello è l'ultimo capitolo di
Matteo, e gli ultimi versi.

161: È come se tu prendessi un libro, e dicessi:
“Da allora in poi Giovanni e Maria vissero felici e
contenti. Ma, era quello Giovanni Jones e Maria
Tal-dei-tali? Era quello...? No, quello era
Giovanni...? Era quello Giovanni Henry e quella
era la Tal-dei-tali? È questo Giovanni Tizio e la
Tal-dei-tali?”. No, tu non lo sai ancora. Vedi?
L'unica cosa da fare, per essere sicuri, è di andare
indietro nel libro e leggerlo. Vedi, tu non puoi
prendere un pezzo qui. Tu devi mettere insieme
l'intera cosa, per avere il quadro.

162: Ora, andiamo in Matteo, al 1º capitolo, ed
esso inizia dando le genealogie. Venendo giù nel
1º capitolo, arriviamo giù al 18º verso, dove dice:
Or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo
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modo. È ciò esatto?

163: Ora io voglio chiedervi qualcosa. Ora,
ascoltate bene. Rispondete voi. [Il fratello
Branham indica ciascuno dei tre oggetti che usa
come illustrazione—n.d.t.] Chi è questo? Dio il...
[La congregazione dice: “Padre”.] Dio il... [La
congregazione dice: “Figlio”.] Dio lo... [La
congregazione dice: “Spirito Santo”.]

Ora, chi è questo? [La congregazione dice: “Il
Padre”.] Chi è questo? [La congregazione dice:
“Lo Spirito Santo”.] Chi è questo?

[La congregazione dice: “Il Figlio”.] Il Figlio.
Benissimo, ora c'è l'abbiamo. Ora, chi avete detto
che era questo; Dio chi? [La congregazione dice:
“Lo Spirito Santo”.] Lo Spirito Santo. Benissimo.
Ora, benissimo:

Or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo
modo; quando sua madre Maria fu fidanzata a
Giuseppe, prima che essi venissero assieme, lei
fu trovata incinta dello... [Il fratello Branham si
ferma e la congregazione dice: “Spirito
Santo”.—n.d.t.]

164: Ora, io pensavo che voi aveste detto che
Suo Padre era “Dio”! Ora, qui ci deve essere
qualcosa di sbagliato; Egli non può avere `due'
Padri, sapete. Vedete? Ora, qui c'è qualcosa di
sbagliato. Ora, quale di questi Uomini, se Essi
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sono tre Persone, chi di Loro è Suo Padre? La
Bibbia qui dice, chiaramente:

Lei fu trovata incinta dello `Spirito Santo'.

Dio il Padre non aveva niente a che fare con
questo. E Gesù disse che “Dio” era Suo Padre, e
noi sappiamo che Dio era Suo Padre. Dunque Egli
aveva “due” padri? Se fosse così, allora noi
sappiamo di certo che Egli era un illegittimo! Ora,
vedi dove tu vai a finire? Ora:

Allora Giuseppe suo marito, essendo un uomo
giusto e non volendo esporre lei ad una pubblica
infamia, era intenzionato a mandarla via
privatamente.

Ma mentre egli pensava su queste cose,...

165: Ora, ricordatevi: egli era un brav'uomo. E
la mano del Signore è la stessa mano anche ora.
Coloro che sono predestinati afferreranno questo.
Vedete?

Ma mentre egli pensava su queste cose, ecco,
l'angelo del Signore apparve a lui in un sogno,...

Mi state seguendo nella vostra Bibbia? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Benissimo.

...dicendo: “Giuseppe, tu figlio di Davide, non
temere di prendere con te Maria tua moglie,
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poiché quello che è concepito in lei è di... Dio il
Padre.

166: Ho sbagliato a leggere quello? [La
congregazione dice: “Sì”.—n.d.t.] Certo che ho
sbagliato! “Quello che è concepito in lei” non ha
niente a che fare con Dio il Padre, Esso è “dello
Spirito Santo”. Ma ora noi SAPPIAMO che Dio era
Suo Padre. È ciò esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Così, che cos'è? Naturalmente,
lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio! Ora, lo avete
afferrato? Vedete?

167: Dio il Padre e lo Spirito Santo è la stessa
Persona, altrimenti Egli aveva `due' padri. Se
fosse così, allora che tipo di Persona stai tu
adorando? Che tipo di Dio hai tu ora? Vedi?

Vedete, Dio lo Spirito Santo, e Dio il Padre, è lo
stesso e medesimo Spirito.

Ed ella partorirà un figlio... (questo Individuo
qui) ...e tu chiamerai il suo nome...

Come? [La congregazione dice: “Gesù”.—n.d.t.]
Il Suo “Nome!”. Ora, ricordatevi: il Suo “Nome”!

...poiché egli salverà il suo popolo dai loro
peccati.

Or tutto questo fu fatto affinché si adempisse
quello che era stato parlato dal Signore tramite il
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profeta (colui a cui viene la Parola), dicendo:

“Ecco, una vergine sarà incinta, e partorirà un
figlio, ed essi chiameranno il suo nome
`Emmanuele', che interpretato vuol dire DIO CON
NOI”.

168: Qual'è il Nome di Dio? Qual'è il “Nome” del
Padre, Figlio, e Spirito Santo? [La congregazione
dice: “Gesù”.—n.d.t.] La Bibbia dice che “Gesù” fu
il Suo Nome.

Una volta ci fu un tizio qui al tabernacolo che
cercava di dibattere su questo, e disse: “Il fratello
Branham è riuscito a cavarsela in tutti quei punti,
ma egli non riuscirà in questo qui”. Disse: “Qui
Essa dimostra tre differenti persone,
esattamente, perfettamente”. Disse: “Matteo, il
3º capitolo. Qui c'era Giovanni, che stava
predicando; qui venne il Figlio, venendo su per
essere battezzato. Egli andò nell'acqua, venne
battezzato da Giovanni; tornò indietro fuori
dall'acqua, ed `Ecco!'”, disse, “i cieli si aprirono
su di Lui, e giù dal Cielo venne lo Spirito Santo,
che scendeva come una colomba. E una Voce dal
Cielo disse: `Questo è il Mio amato Figlio, in
cui...'. Tre distinte persone, in una sola volta!”.
Oh, mamma!

169: Sì, ciò proprio dimostra che le persone
senza il battesimo, e non chiamati all'Ufficio di
ministro, non hanno alcuna ragione di stare nel
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pulpito. Proprio così.

Ora io avrei potuto prendere quella persona e,
con l'aiuto di Dio, attorcigliarlo in un tale groviglio
tanto che ciò gli avrebbe fatto girare la testa
come una trottola. Guardate, a me non importa...

No, io non intendevo dire quello. Quello non
suonava giusto. Perdonami, io non intendevo dire
quello, Signore! Io non intendevo dirlo. Io sentii
che Lui mi stava riprendendo in quello, vedete.
Così, io non intendevo dire quello in quel modo.
Sono dispiaciuto.

Io credo che lo Spirito Santo poteva rivelare a
quella persona qualche segreto. Questo suona
meglio.

170: Quando tu fai qualcosa di sbagliato, ciò è
come quando si accorda uno strumento; come
Cristiano, tu puoi dire che quello ha detto
qualcosa di sbagliato. Quello a Lui non piacque.
Vedete, quello stava mettendo me lì dentro.
Vedete? Io non sono affatto nel quadro. Io sono
solo...non voglio nemmeno essere me stesso in
niente. Che sia solo Lui; che sia Lui a fare l'opera.
È Lui che suona. La tromba è muta, se dietro ad
essa non c'è la voce di qualcuno che dà il suono.

171: Ora, guardate qui. Quell'uomo interpretava
male la Parola. Vedete, egli stava... Ricordatevi:
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Essa è nascosta agli occhi dei savi e intelligenti;
è rivelata ai fanciulli.

Ora, qui c'è quella unica Persona, Gesù Cristo,
che sta sulla terra. Ora, i “cieli”, naturalmente
sono l'atmosfera che è sopra. Ora, osservate:

E Giovanni rese testimonianza...

172: Ora, quell'uomo sta dicendo: “Qui è Dio il
Padre; e qui è Dio lo Spirito Santo, come una
colomba; e qui è Dio il Figlio”, facendo così tre
persone. Ciò è sbagliato!

173: Giovanni, stando qua dietro, sapeva che
questi era l'Agnello. Giovanni disse:

Io rendo testimonianza, ho visto lo `Spirito di
Dio' come un Agnello...

Lì c'era Dio lo Spirito, come una colomba,
intendo dire. Ora, questa è la stessa cosa che io
dissi l'altra sera, vedete; anziché settecento,
dissi... Vedete?

Lo Spirito di Dio! Questo qui era l'Agnello. E lo
Spirito di Dio, la Colomba, era Dio.

Vidi lo Spirito di Dio discendere dal Cielo. E una
Voce dal Cielo, disse: “Questi è il Mio amato
Figlio, nel Quale Io mi sono compiaciuto di
dimorare dentro”.
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Ogni potestà in Cielo e in terra è stata data
nella Mia mano.

Vedete? Quello è Lui. Ora, quale fu il Suo
Nome? [La congregazione dice: “Gesù”.—n.d.t.]
Certamente! Vedete?

174: Per cui, per quanto riguarda la teoria
trinitariana, che ci sono tre differenti Dèi, essa è
paganesimo!

Quella non fu mai insegnata nella Bibbia. Essa
non fu mai insegnata nel Messaggio del Leone;
però essa venne adottata nell'epoca seguente, ed
essa fu anticristo. Chiedetelo a chi volete, a
qualsiasi teologo. Essa non venne mai che solo
attraverso la dottrina dei Nicolaitiani. Ecco lì il
perché essa venne fuori con Martin Lutero; ecco
lì il perché essa continuò ad andare avanti con
Giovanni Wesley; e si riversò giù nei Pentecostali.

175: Nel giorno in cui i Pentecostali ne vennero
fuori, essi ebbero il gruppo dei “Gesù Solo”. Ora,
quello è di nuovo sbagliato! Come può Gesù
essere il Padre di Se Stesso? Vedete? Così ciò
spazza via quello.

176: Però si presuppone che ci sia un “tempo
dell'Aquila” che deve venire! Vedete? Quello è il
tempo che deve raddrizzare tutti questi misteri.
Vedete?

1178INDICE



DOMANDE E RISPOSTE SUI SIGILLI - 24.03.1963

177: “Padre”, “Figlio”, e “Spirito Santo”, sono
titoli del: Signore, Gesù, Cristo.

Osservateli tutti e tre. Matteo disse: “Padre,
Figlio, Spirito Santo”. Pietro disse: “Signore,
Gesù, Cristo”.

Chi è il Padre?

Il Signore disse al mio Signore: “Siediti alla Mia
destra”.

È ciò esatto? Padre, Figlio, Gesù, Spirito Santo,
il Logos che uscì fuori da Dio. “Padre, Figlio,
Spirito Santo” sono assolutamente tre titoli della
Persona di Dio manifestata in tre diversi modi, o
in tre diversi attributi di Se Stesso.

178: E per rendere questo ancora più chiaro, per
qualcuno che non comprenderebbe, ciò è come
“tre Uffici” dello stesso Dio. In verità, essi sono
“tre attributi” dello stesso Dio. Dio che agisce in
tre modi diversi: sotto la dispensazione Paterna;
sotto la dispensazione della Figliolanza; sotto la
dispensazione dello Spirito Santo. Dio è perfetto
nel tre. Vi ricordate del numero dell'anticristo:
quattro? Vedete?

Dio: “Padre, Figlio, e Spirito Santo”, è
assolutamente: “Signore, Gesù, Cristo”.

179: Quando tu battezzi solo nel Nome di
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“Gesù”, ciò è sbagliato. Dire: “Io ti battezzo nel
Nome di Gesù”, ciò è assolutamente sbagliato. Io
sono a conoscenza di molti Gesù. Ebbene, i Paesi
Latini sono pieni di quei Gesù.

180: Però questo è il “Signore, Gesù, Cristo”, il
quale ti dice esattamente Chi Egli è.

181: Ci sono molti Branham, se voi volete
parlare di me personalmente; però io sono
William Marrion Branham. Quello sono io! Però
attorno ci sono molti altri William Branham, e via
dicendo.

182: Ma questo è chiamare distintamente una
Persona: il Signore Gesù Cristo. Vedete: l'Unto. E
di questo c'è n'è solo Uno. Ora, ciò è esatto.

Così, se ce ne sono altre su quello, scrivetemi
una lettera o qualcosa, quando qualche volta io
mi dedicherò ad altre domande. Io voglio cercare
di finire queste, così che possa vedere se
possiamo avere alcune di queste persone
ammalate che stanno soffrendo, e pregare per
loro.

12. Fratello Branham, se questa domanda
non è...non si inserisce nel... allora non
rispondere. (Questo è buono. Io questo lo
apprezzo.) Quali bambini—quali bambini
vanno nel Rapimento, anche i piccolini?
Grazie.
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Essi non scrivono mai il loro nome. Ora, se non
lo fate, ciò non è necessario.

183: Ma, guardate. Quando Dio mette un nome
nel Libro della Vita dell'Agnello prima della
fondazione del mondo, non c'è niente al mondo
che possa rubarlo fuori da Lì, poiché esso è scritto
con l'inchiostro del Sangue di Cristo. Che egli sia
grande così, grande così, o grande così, o
comunque egli abbia ad essere, egli vi andrà
proprio lo stesso. Vedete? Tutti i bambini, tutta la
Chiesa, ogni cosa che c'è, è... Dio, tramite la Sua
preconoscenza...

184: Ora, noi non lo sappiamo. Tu dirai: “Fratello
Branham, puoi tu provare che sei Là?”.
Nossignore. Io non posso provarlo. Dio può usare
me come un utensile o qualcos'altro, e usare te
nello stesso modo. Però io “credo”, e tramite la
“fede” io sono salvato. Non che sono salvato
tramite la “conoscenza”, ma tramite la “fede”.
Quello è il modo in cui tu sei salvato. Quello è il
modo in cui noi siamo tutti salvati.

185: Ma, ricordatevi: Dio è infinito. Credete voi
quello? [La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]
Infinito! Ebbene, essendo infinito, quello fa essere
Lui... E poi Egli è onnisciente. Credete voi questo?
[La congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.]
Onnisciente significa: “Egli conosce tutte le cose”.
Egli non può essere onnisciente senza essere
infinito. Vedete, non c'è mai stato niente eccetto
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quello che Egli conosceva. Egli conosceva ogni
zanzara che ci sarebbe stata sulla terra, e quante
volte essa avrebbe mosso gli occhi, e quanto sego
essa avrebbe fatto, e quanto ne avrebbero fatto
tutte loro assieme. Egli conosceva ogni respiro
che tu avresti respirato, e quanto profondo esso
sarebbe andato nei tuoi polmoni. Quello è infinito.

186: Ora, se Egli è infinito, quello fa essere Lui
onnisciente. È ciò esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] E se Egli è onnisciente, quello fa
essere Lui onnipresente, poiché Egli conosce
proprio esattamente il minuto, l'ora, il tempo, fino
a spaccare gli istanti di cinquantacinque millesimi
di secondo, di quanto sta per accadere. Vedete?
Afferrate ora l'idea? Dunque, Egli conosce tutte le
cose. E quella è la ragione per la quale Egli ha
tutto il potere, conosce tutte le cose, e può fare
tutte le cose.

187: Ora, vediamo. Ora: “E tutti i bambini che
Dio... Ognuno che Dio... Quando essi...”. Ora,
ricordatevi, quando Gesù era qui, come dice la
Bibbia,...

188: Ora, noi sappiamo che Gesù venne ucciso
circa nel 30 D.C. È Ciò esatto? Ciò avvenne,
credo, circa a metà dell'anno 30 D.C.

189: Ora, ma la Bibbia dice che Egli venne ucciso
prima ancora che il mondo fosse creato! E il tuo
nome, quando il Libro dell'Agnello... Quando
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l'Agnello venne ucciso, per redimere questo
Libro,... Qui ora c'è una grande cosa; essa
potrebbe causare stimolazione! Guardate, quando
l'Agnello... Ora, ricordatevi: la Bibbia dice che il
Libro della Vita dell'Agnello fu scritto prima della
fondazione del mondo. E il tuo nome che venne
messo dentro, era in quel Libro quando l'Agnello
venne ucciso prima della fondazione del mondo,
per redimere ogni nome che era scritto in quel
Libro. Vedi? L'hai afferrato ora?

190: Vedete, non c'è niente fuori ordine! Ciò
funziona proprio esattamente secondo il tempo
del grande cronometro di Dio, vedete, come un
orologio che gira attorno.

Il tuo nome venne messo Là dentro `prima'
della fondazione del mondo, quando l'Agnello
venne ucciso per redimere ciò che c'era in quel
Libro. Ed ora Egli viene avanti e `prende' quel
Libro, per reclamare la Sua redenzione.

Io non voglio iniziare in questo, altrimenti oggi
noi non risponderemo più ad alcuna domanda.
Benissimo.

13. Domanda: È l'inferno e il lago che brucia
con fuoco e zolfo, la stessa cosa?

191: No. L'inferno, com'è tradotto nella Bibbia,
io credo... Ora, seduti qui ci sono degli studiosi,
ed io quelli voglio onorarli. Seduto qui c'è il nostro

1183INDICE



DOMANDE E RISPOSTE SUI SIGILLI - 24.03.1963

fratello Iverson, e il fratello Vayle, e molti di
questi fratelli, i quali sono dei veri teologi. La
parola qui tradotta è, ades, che significa la
“tomba”. È ciò esatto? Essa è la parola Greca per
la tomba. Ma il Lago di Fuoco è qualcos'altro.
Poiché, su in Apocalisse, dice:

Entrambi, ades e tutto, vennero gettati nel Lago
di Fuoco.

Vedete? Benissimo. Ora, vediamo:

14. Se non... Sono il Lago di Fuoco, e
l'inferno, eterni?

192: Nossignore! Nossignore, ogni cosa che è
stata creata non è eterna. No. Ogni cosa che è
creata... Quella è la ragione per la quale NON VI
PUÒ essere un inferno eterno. Se qualcuno ti dice
che tu brucerai in un inferno eterno, io voglio la
Scrittura per questo. Vedi? Non esiste una simile
cosa come quella.

193: L'inferno fu “creato” per il Diavolo e i suoi
angeli; per l'anticristo e la sua gente, che era il
Diavolo, il Diavolo incarnato. Esso fu creato per
quelli, per distruggerli. Ed ogni cosa che ebbe
un...

194: Di ogni cosa, c'è assolutamente solo un
cosa, fuori da ogni cosa che c'è nell'intero mondo
e in ogni altra cosa; c'è solo una cosa Eterna, e
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quella è Dio. Prima che ci fosse un atomo, o
elettrone, o ancora prima che ci fosse la luce
cosmica, elettroni ed ogni altra cosa, Egli era Dio.
Egli è il Creatore.

195: E quello è l'unico modo col quale tu puoi
essere eterno, è di ricevere Vita Eterna. Quella
parola Greca là, io penso che sia, Zoe. È ciò
esatto? Zoe. Zoe. E, dunque, Dio impartisce a te
quella Vita. Come il padre, tuo padre, impartisce
a te la sua vita, attraverso il voto matrimoniale
con tua madre; ed egli, tramite quello,
impartisce, tramite la gioia di impartire (afferrate
quello che voglio dire?), impartisce la vita per un
figlio. E quello è il modo in cui fa Dio; ha gioia di
impartire la Sua Vita a un figlio. Vedete? Ed allora
tu divieni parte di Lui, la quale è Zoe, la Propria
Vita di Dio.

Io do loro VITA ETERNA, e li risusciterò nell'ultimo
giorno.

196: Quella è l'unica cosa che... Tu hai Vita
Eterna! E quella Vita Eterna conosce il Suo corpo,
ED ESSO DEVE VENIRE FUORI! Cioé: è IMPOSSIBILE che
esso rimanga a giacere lì.

Mentre lo Spirito di Cristo aleggiava sopra il
corpo, lo Spirito di Dio aleggiava sopra Cristo in
quel grande giorno, Esso sapeva che sarebbe
risorto di nuovo. Così è per i santi, nel loro corpo.
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197: Ora, ricordatevi: Gesù, quando Egli morì,
Egli andò all'inferno. Egli doveva andare là, poiché
Egli era la barriera del peccato; ed:

Egli predicò alle anime che erano nell'inferno, le
quali non si ravvidero durante la pazienza nei
giorni di Noè.

È ciò esatto? Egli andò all'inferno, e predicò alle
anime, alle anime separate da Dio.

Morte significa “separazione”. Ed essi si erano
separati da Dio, e non potevano mai più tornare
indietro! E Gesù andò a portare testimonianza che
Egli era Colui di cui era stato parlato: la Semenza
della donna.

198: La semenza del serpente; vedete cosa ha
prodotto la semenza del serpente? L'anticristo, il
quale culmina in morte, separazione: il cavallo
rosso. La Semenza della donna, la Vita, culmina
nel cavallo bianco: Gesù Cristo. Vedete? Che
cos'è? Uno contro l'altro. Semenza del serpente
contro Semenza della donna. Lo afferrate ora?
Oh, se noi potessimo stare per un po' su quello!
Non sarebbe buono? Ma rimaniamo con questo.

15. Fratello Branham, il primo cavaliere, il
Primo Sigillo, a d e m p i e  S e c o n d a
Tessalonicesi: “La rivelazione dell'uomo di
peccato”?
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199: Sì. Ciò è esatto. Esso lo è. Ciò è semplice.
Esso fa quello. Quello è l'uomo di peccato. È lo
stesso uomo che continua, in stadi diversi, a
cavalcare su fino a che egli arriva su un cavallo
pallido che è chiamato “Morte”. Mentre Cristo
viene giù attraverso giustificazione, santificazione,
fino al cavallo bianco, il quale è quella Vita.
Vedete?

16. Cosa accade ai credenti nati di nuovo,
i quali sono nelle varie denominazioni ma
non nella Sposa di Cristo? Cosa accade a
loro?

200: Beh, io penso che quello noi lo abbiamo
appena spiegato. Vedete? ESSI VANNO NELLA
TRIBOLAZIONE. Essi vengono martirizzati nella
Tribolazione. Essi vengono su alla fine, dopo il
Millennio, per il loro giudizio. Vedete? Poiché la
Bibbia dice che:

Il resto dei viventi... Il resto dei morti non tornò
in vita finché furono compiuti i mille anni.

Allora vi fu una risurrezione. Ed allora vengono
avanti entrambi, giusti e ingiusti, e vengono
giudicati da Cristo e la Sposa.

Egli venne sulla terra con miriadi di miriadi di
Suoi santi. È ciò esatto? La Sua Sposa.

201: Il giudizio si tenne. I libri furono aperti.
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“Libri”, furono aperti. E un altro Libro fu aperto, il
quale è il Libro della Vita. Egli separò, da lì, le
capre dalle pecore. È ciò esatto? Quello non ha
niente a che fare con la Sposa! Lei stava dritta là
nel giudizio con il Re; La Regina e il Re, insieme.

Egli venne con i Suoi santi; miriadi di miriadi Gli
ministravano; Sua moglie.

Dunque il giudizio si tenne, ed allora le pecore
vennero separate dalle capre. Vi ricordate l'altra
sera che io vi portai quella piccola meditazione,
così che voi avreste compreso; la meditazione del
cowboy? Vedete? Eccovi qui.

202: No, essi sono... Quelli sono loro, la Chiesa,
le persone che sono nelle denominazioni, i quali
sono genuini Cristiani, e che hanno ricevuto il
Messaggio, però essi non Lo vedranno mai,
poiché Esso a loro non viene mai predicato!

E quelli che sono in una folla mista, e a cui Esso
viene predicato, Esso passerà dritto sopra la cima
delle loro teste, ammenoché il loro nome non sia
sul Libro della Vita dell'Agnello. Sì. Però essi sono
brava gente!

203: Ed essi verranno di nuovo risuscitati e verrà
dato loro un giudizio; e saranno giudicati dallo
stesso gruppo che predicò a loro:

Non sapete voi che i santi giudicheranno la
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terra?

Da quelli che gli hanno predicato. Vedete? Essi
verranno giudicati esattamente dalle stesse
persone che testimoniarono a loro del Messaggio,
dicendogli: “Venite fuori da lì!”. Vedete? Io spero
che quello ciò lo spieghi. Io ne ho così tanti qui,
che...

17. Fratello Branham, è il settimo angelo,
con lo spirito di Elia, lo stesso uomo quale
l'Elia mandato ai centoquarantaquattromila
Giudei durante i tre anni e mezzo dopo il
Rapimento? Alcuni di noi sono confusi in
questo.

204: No, egli non è lo stesso. Vedete, essi sono
due uomini differenti. L'Eliseo che venne nella
forma di Elia, non era Elia. E lo spirito di Elia che
venne sopra un uomo chiamato Giovanni il
Battista, non era Elia. E l'uomo del settimo
angelo-messaggero, alla fine dell'Epoca
Laodiceana, non sarà letteralmente Elia. Egli sarà
un Gentile, per il suo popolo.

205: Elia dunque, ossia lo spirito di Elia, che
verrà mandato a quella gente là, sarà un Giudeo,
vedete, poiché egli verrà mandato al suo proprio
popolo. Questa è la mia rivelazione. Quella è la
ragione per la quale io e Tommy Osborn
parlammo quella volta. Tommy ed io non
c'eravamo mai conosciuti.

1189INDICE



DOMANDE E RISPOSTE SUI SIGILLI - 24.03.1963

206: Io stavo semplicemente pregando per gli
ammalati. Ed io venni là sopra, e ci fu una donna
che venne giù dal Tabernacolo del Vangelo di Fort
Wayne, una missionaria nei campi di missione
stranieri. Il suo seno era grande così, era
semplicemente mangiato dal cancro. E lei si
trovava lì nella piccola casa dove noi di solito
abitavamo, su qui nella stradina. Ed io pregai per
quella cara sorella, e lei fu guarita e ritornò nel
campo di missione.

207: E quando lei venne dall'Africa, e ci lasciò lì
un piccolo libricino sulle missioni, io pensai: “Beh,
i missionari sono una cosa buona”. Ed io non
avevo mai pensato molto circa i missionari. E così
io pensai: “Bene, essi sono semplicemente un
Ufficio di Dio là fuori, così ciò è... Ma il mio posto
è questo, qui alla Eighth e Penn Street. Così io
vado semplicemente avanti il meglio che posso”.

208: Ma un giorno, mentre ero seduto nello
studio, io presi su quel libro. In esso c'era una
foto della razza Negra, di un anziano vecchio
padre; e quei pochi capelli che aveva erano
bianchi. E sotto c'era scritto questo: “Uomo
bianco, uomo bianco, dove era tuo padre? Vedi,
io ora sono vecchio e tardo di mente, ed io non
comprendo molto bene. Se io avessi conosciuto
Gesù quando ero un uomo giovane, io Lo avrei
portato alla mia gente”. Bene, io lo lessi.

209: E Qualcosa continuò a dirmi: “Leggilo di
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nuovo. Leggilo di nuovo”. Così io continuai a
leggere. Oh, voi avete di quei bei momenti!
“Leggilo e rileggilo. Lì dentro c'è qualcosa”.

210: Come avvenne quel giorno là sopra, a
Green Mill, quando io venni fuori dalla grotta. Io
non riuscivo a capire quello, cioé: “Com'è
possibile che le persone possono parlare in lingue
e gridare, con il genuino Spirito Santo, e
ciononostante essere anticristo?”. Si può parlare
in lingue, parlare genuine lingue dello Spirito
Santo, e ciononostante essere un diavolo! Ciò è
esatto. Io quello posso provarvelo. Sì,
certamente. E dunque, notate, quando essi
stavano là...

211: Per cui, le lingue non sono alcuna evidenza
dello Spirito Santo. Esse sono uno dei “doni” dello
Spirito Santo. Vedete? E il Diavolo può
impersonificare ogni cosa che Egli ha; guarigione
Divina, ed ogni altra cosa. Egli disse:

Molti verranno a me in quel giorno, dicendo:
“Signore, non ho io cacciato via diavoli? Non ho
io... (quello significa che predicava il Vangelo)
...non ho io fatto opere potenti nel Tuo Nome, e
tutte quelle altre cose lì?”. Io dirò: “Dipartiti da
me, tu, operatore di iniquità. Io non ti ho
nemmeno conosciuto”.

212: La Bibbia dice che:
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La pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto, nello
stesso modo.

E lo stesso loglio che sta là nel campo di
frumento, può essere altrettanto felice e gridare,
con la stessa acqua che cade su di lui, visto che
la pioggia viene mandata su entrambi.

Ma voi li riconoscerete tramite i loro FRUTTI.

Quel piccolo vecchio loglio può stare là sopra,
ed essere felice e gridare proprio a più non posso,
ed essere pieno proprio della stessa pioggia di cui
è pieno il frumento. Eccoti qui!

213: Così essi possono gridare, parlare in lingue,
e impersonificare ogni cosa che vogliono; in quel
giorno essi saranno chiamati:

Operatori di iniquità.

214: Come io vi dissi poco fa: date ascolto a
quello che io vi dico! Ascoltate attentamente!
Guarda bene dentro di te, esamina te stesso con
la Parola, e vedi dove ti trovi.

215: Voi donne che avete i capelli corti, lasciateli
crescere. Voi che indossate shorts, toglieteveli
via. Agite come una signora. Voi uomini che
fumate ancora sigarette, che correte alle piscine,
SMETTETE. A me non importa quanto tu professi;
se tu sei ancora aggrappato a quella
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organizzazione, e dici: “Essa è questo, ed Essa è
questo”, è meglio che tu ti FERMI! Guarda bene
dentro di te, esamina ciò con la Parola. Noi stiamo
andando dritti fuori dal...

216: Noi avremmo dovuto vivere al di sopra di
capelli corti e tutto questo. In questa epoca
presente, noi ora siamo ritornati in Qualcosa. E
Dio sta rivelando i misteri nascosti, i quali sono
stati messi sul Libro prima della fondazione del
mondo. E coloro che hanno ubbidito in queste
“piccole” cose, afferreranno Ciò in queste altre
cose. Se essi non l'hanno fatto, Esso passerà
sopra la cima della loro testa, lontano quanto
l'Ovest è dall'Est. Ciò semplicemente...

217: Come Gedeone, che separava gli uomini.
Essi erano migliaia e migliaia! Dio disse:

Essi sono troppi. Separali di nuovo.

Egli dette loro un altro test. E:

Separali di nuovo. Separali di nuovo.

E giù via così, fino a che gliene rimasero solo
una piccola manciata.

Egli disse: Quello è il gruppo che Io voglio per
fare l'opera. 

Quello è esattamente ciò che accadde.
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218: Le donne Pentecostali vanno avanti e
indietro, stanno sedute qui, ascoltando e
sapendo, tramite la Parola, che quello è sbagliato.
Pensate voi che esse si allineano ad Essa?
Nossignore! Ogni anno, quando io passo da lì, ce
ne sono sempre di più coi capelli tagliati di quante
ce n'erano prima.

219: Dirai: “Che cosa ha quello a che fare
con...”. Qualcuno disse: “Ebbene, fratello
Branham, la gente ti considera come un profeta!”.
No, io non dico di essere un profeta. Nessuno mi
ha mai sentito dire quello. Però io voglio dire
questo: se voi fate questo, se voi mi
considerate...

Dissero: “Perché tu non insegni alle persone
come ricevere lo Spirito Santo, e come ottenere
questo, e come ottenere questi grandi doni
spirituali, aiutando la Chiesa?”.

Come faccio io ad insegnar loro l'algebra,
quando essi non vogliono nemmeno ascoltare il
loro ABC? Proprio così. Tu devi fare queste
“piccole” cose! Vai giù qui nel fondo e spazza via
tutto, iniziando correttamente! Amen. Benissimo.

220: Di cosa stavo parlando? [La congregazione
ride—n.d.t.] Vediamo. Io non intendevo uscire dal
soggetto. Scusatemi, vedete. Benissimo: “Alcuni
di... Alcuni di noi sono confusi. È l'Elia lo stesso
che...”. Sì, uh-huh, eccolo qui.
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No. Questo Elia che verrà ai Gentili, sarà un
Gentile unto con quello Spirito, poiché Dio ha ogni
volta usato quello stesso Spirito per portare il Suo
popolo fuori dal caos. Ed Esso servì così bene al
Suo scopo, tanto che Egli Lo rimanda dritto giù di
nuovo.

Poiché ora, vedete, se Egli usasse un altolocato,
un istruito, quello è il tipo che inganna.

221: Egli porta un uomo che a stento conosce il
suo ABC, che non sa nemmeno pronunciare bene
le sue parole, ed ogni altra cosa simile; qualche
vecchio che viene dal deserto, qualcuno che viene
fuori da lì da qualche parte, e lo porta dentro
spingendolo dritto giù verso quella gente di
mente semplice, ed essi lo afferrano in questo
modo. [Il fratello Branham fa uno schiocco di
dita—n.d.t.] Se egli venisse col colletto...

222: Come disse Paolo:

Io non venni a voi con una raffinata istruzione,
ma io venni a voi nella POTENZA della risurrezione.

Dio ebbe bisogno di tre anni e mezzo, giù lì in
Arabia, per tirare fuori da lui la sua istruzione. Egli
ebbe bisogno di quaranta anni per tirarla fuori da
Mosé. Vedete? Così, eccovi qui, quella è...

Io non dico che Dio non... Io non sto ora
cercando di sostenere l'analfabetismo; ma io sto
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cercando di dirvi che Egli prende... L'istruzione
non può...

223: La sapienza di questo mondo è contraria!
L'istruzione è stata il più grande ostacolo che il
Vangelo abbia mai avuto. Se noi non avessimo
l'istruzione, noi non avremmo tutti questi grandi
seminari e cose che abbiamo ora; e le persone
sarebbero di mente semplice, e darebbero ascolto
alla Parola. Però essi sono così raffinati e
ingarbugliati, e così legati su là a quelle
organizzazioni, a tal punto che loro vogliono
rimanere con esse. Questo è tutto. Essi prendono
su quello spirito!

Avete mai visto una brava donna, che si sposa
ad un uomo miserabile? Quell'uomo miserabile o
diviene un brav'uomo, come è quella donna, o la
donna diviene una miserabile come è lui. Vedete?
Proprio così.

224: Ecco la ragione per la quale Egli dice: “Vieni
fuori di mezzo a loro”, onde prepararti per andare
in quel Rapimento. Tu devi avere un certo tipo di
Fede che ti possa portare fuori da qui.

18. Quando il patto di Daniele 9:27, venne
confermato per una settimana?

225: Una metà di esso, del patto, fu confermato
quando Gesù Cristo era sulla terra predicando ai
Giudei. Vedete, Egli non andò mai ai Gentili,
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affatto. Ed Egli disse ai Suoi discepoli di non
andare ai Gentili. Quello era per i Giudei soltanto.
Vedete? Ed Egli predicò per tre anni e mezzo, cioé
metà della settantesima settimana; ora, come
Daniele disse che Egli avrebbe fatto.

226: Ora, ricordatevi: Egli fu fermamente
confermato ai Giudei. Però i loro occhi furono
accecati, per portare dentro in questo frattempo
i Gentili. Riuscite a vedere l'intero programma?
Vedete? Ed Egli Stesso provò di essere un
Profeta, facendo proprio esattamente ciò che un
profeta farebbe. Mostrò loro il segno di un
profeta, cioé:

La vostra stessa Parola dice: “Se un uomo dice
di essere spirituale, o profeta, osservate ciò che
egli dice; e se ciò si avvera, ciò che egli dice
continua ad avverarsi, continuamente,...”.

227: Per esempio, guardate nella Bibbia. Essa
dice: “Bussate, e vi sarà aperto. Cercate, e
troverete. Chiedete, e vi sarà dato”. Ora, se voi
notate, Egli dice “bussate”, cioé, bussare
costantemente. [Il fratello Branham comincia a
bussare sul pulpito, e continua a farlo per ventitré
volte—n.d.t.] Stai dritto là! Come col giudice
ingiusto, che non voleva rispondere a quella
donna; ella semplicemente continuò a bussare
alla sua porta, dicendo: “Io di qua non mi
muovo”. [Il fratello Branham smette di
bussare—n.d.t.]
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Non cercare, dicendo: “Signore, a me
piacerebbe avere questo. Amen”. [Il fratello
Branham dice questa frase come uno che non è
veramente interessato—n.d.t.] No, non è così.
Stai dritto là fino a che tu la ottieni! Tu sai che
essa verrà, poiché Egli l'ha promessa; così tu stai
semplicemente dritto là fino a che tu l'afferri.
Vedi?

Ora, ora l'ultima parte della settantesima
settimana, l'ultima parte di essa, sarà durante il
tempo del periodo della Tribolazione, dopo il
Rapimento della Chiesa. Dunque, qui ci sono i tre
anni e mezzo, qui, quando Egli sarà di nuovo
confermato a loro tramite i “profeti”. Vedete?
Mosé ed Elia, Apocalisse 11.

Ora, vediamo che cosa è questa:

19. Se tu sei uno dei Suoi prescelti, andrai
tu su nella Sposa?

Sì! Uh-huh. Sissignore. Questa è facile.

20. Fratello Branham, intendevi dire
settemila che non avevano piegato il loro
ginocchio a Baal, o settecento?

228: Io intendevo dire settemila. Perdonatemi
per quello! Vedete, ciò è stato... Esso è stato solo
un modo di parlare. Io ero semplicemente...
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Proprio come ho detto poco fa. Lo avete notato
che mentre stavo qui io dissi: “Ed egli rese
testimonianza di aver visto `l'Agnello'...”?
Vedete? Vedete, l'Agnello era sulla terra. Vedete?

Rese testimonianza di aver visto lo `Spirito' di
Dio, che veniva `sopra' l'Agnello.

229: Ora, lì dentro, Essa dice:

Questo è il Mio amato Figlio, nel quale Io mi
sono compiaciuto.

Vedete, quello fu scritto in una forma attuale
del Greco, mettendo il verbo davanti all'avverbio.
Ma, se voi notate, qui esso in pratica sarebbe...
Ora, prendete semplicemente la Parola. Vedete,
la Bibbia dice, qui nella traduzione King James:

Questo è il Mio amato Figlio, nel quale Io mi
sono compiaciuto di dimorare.

Ma, in realtà, se noi dicessimo ciò come lo
diciamo oggi, sarebbe:

Questo è il Mio amato Figlio, nel quale Io mi
sono compiaciuto di dimorare `dentro'.

Tu lo gireresti dall'altra parte. Vedete? Vedete:

Questo è il Mio amato Figlio, nel quale Io mi
sono compiaciuto di dimorare.
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Vedete? Ora, noi oggi questo lo diremmo:

Questo è il Mio amato Figlio, nel quale Io mi
sono compiaciuto di dimorare `dentro'.

Vedete, la stessa Parola, ma semplicemente
capovolta. Vedete?

230: Ora, sì, io non intendevo dire quello.
Perdonatemi, vi prego! Io... E voi fratelli là fuori
che ascoltate i nastri, e gli amici, ascoltate: io non
intendevo dire quello in quel modo. Io sono un
ministro del Vangelo, ed io ho predicato quello
molte volte, per cui io sapevo che erano
settemila! Ma è solo capitato di dire settecento; io
non intendevo dire settecento. Io intendevo... Io
non lo stavo leggendo dalla Scrittura; ciò
semplicemente mi venne in mente mentre stavo
parlando, e così dissi settecento anziché dire
settemila. Io di quegli errori ne faccio sempre! Io
sono di certo un ottuso, così, perdonatemi.
Vedete? Io non intendevo fare quello.

21. È la Sposa di Cristo, e il Corpo di Cristo,
la stessa cosa?

231: Sissignore! Vedete? Ora qui... Ora, vedete,
io non voglio cominciare in quello, poiché,
altrimenti, io comincerei a predicare un sermone
su quello. Vedete? Ma quello io non voglio farlo,
però voglio mostrarvi questo. Quando Dio dette
ad Adamo la sua sposa, presa dal suo fianco, egli
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disse:

Lei è carne della mia carne, e ossa delle mie
ossa.

232: È ciò esatto? Quando Dio dette a Cristo la
Sua Sposa, lo Spirito dette la carne, la Sposa, Egli
venne forato, trafitto nel fianco sotto al Suo
cuore, ed acqua, Sangue, e Spirito, vennero fuori;
ciò divenne:

Carne della Sua carne, e ossa delle Sue ossa.

Noi siamo la carne e le ossa; la Sposa sarà la
carne e le ossa di Cristo, esattamente. Essi sono
la... Quella è la Sua Sposa.

22. Avrà la Sposa di Cristo... Avrà la Sposa
di Cristo un ministero prima del Rapimento?

233: Sicuramente! Esso è ciò che è in corso
proprio ora! Vedete? La Sposa di Cristo?
Certamente. Esso è il Messaggio dell'ora! Vedete?
La Sposa di Cristo? Sicuro! Lei consiste di
apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti, e pastori.
È ciò esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Quella è la Sposa di Cristo.
Sicuro che Lei ha un ministero, un grande
ministero: il ministero dell'ora. E ciò sarà così
umile!

234: Ora, ricordatevi; quanti erano qui, all'inizio,
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quando io l'altra Domenica... Vedete, vi ricordate
su che cosa io predicai? Umiltà! Oooh, non
dimenticatevi di quello! Io voglio fermarmi qui un
momento, per ammonirvi di nuovo su quello.

Ricordatevi: quando Dio predice che qualcosa di
grande accade, la gente guarda così lontano,
tramite la propria sapienza, tanto che essa manca
ciò che accade. Quando Dio dice che qualcosa è
grande, il mondo si ride di ciò: “Quel mucchio di
ignoranti!”. Proprio così.

Ma quando il grande mondo, e la grande ed
elevata chiesa dicono: “Ehi, quello è glorioso!”,
Dio dice: “Un mucchio di ignoranti!”. Così, vedi,
tu devi vigilare. Io non lo intendevo forse in quel
modo, esattamente in quel modo, ma quello è il
modo in cui è.

235: Guardate, qui c'era la grande e santa
Chiesa Ortodossa: “Noi conosciamo la Parola. Noi
abbiamo scuole. Noi abbiamo seminari. Noi
abbiamo i nostri uomini così raffinati! Ebbene, per
centinaia di anni noi siamo stati leali a Geova. Noi
siamo la Chiesa! Noi siamo il Sinedrio! Noi
abbiamo qui il Concilio delle Chiese; entrambi
Farisei e Sadducei, e tutte le denominazioni,
siamo radunati assieme”, proprio com'è ora con
noi. Vedete? “Noi siamo tutti uno, nel Concilio
delle Chiese. Noi qui siamo una grande cosa. Noi
conosciamo la Scrittura! Chi è quel piccolo
ragazzo ignorante, giù lì al fiume, con quella
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barba che gli penzola sulla faccia, e con un pezzo
di pelle di pecora addosso, CHE VIENE A
RIPRENDERCI?”. Certo, essi non gli vollero dare
ascolto.

236: Ma la Bibbia dice, in Malachia, al 3º
capitolo:

Io manderò il Mio messaggero davanti alla Mia
faccia, a preparare la via per Me.

Settecentododici anni prima che Giovanni fosse
là, oh!, il grande profeta Isaia stette là, e disse:

Ci sarà la voce di uno che grida nel deserto:
“Preparate la via per il Signore, e raddrizzate il
Suo sentiero!”.

Proprio così. E lo disse pure Davide, e molti di
loro! Disse:

Ogni alto luogo sarà portato giù.

237: “Oh”, dissero loro, “ci sarà un... Quando
quest'uomo verrà, egli punterà il suo dito e
muoverà montagne! Oh, e tutti i bassi luoghi, i
fossi, saranno portati su. Poi tutti, cioé tutti quei
luoghi scabrosi, verranno appianati. Fratello, noi
pianteremo grano in ogni campo che c'è qui
attorno! E, oh, noi faremo grandi cose, quando
quest'uomo verrà!”.
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238: Vedete, essi si aspettavano che Dio
prendesse la manovella e cominciasse a girarla,
facendo così scendere giù un corridoio, e dicesse:
“Vieni giù, tu grande precursore del Mio Messia!”.
E poi, non appena il suo ministero sarebbe finito,
essi l'avrebbero tirato di nuovo su ed egli se ne
sarebbe andato. Poi Egli avrebbe girato giù di
nuovo la manovella, l'avrebbe fatto scendere giù
dritto qui a fianco del seminario, dicendo:
“Benissimo, Mio amato Figlio, scendi giù e
istruiscili”. Vedete? Oh, mamma!

239: Guardate invece come fu quando egli
venne. Cosa accadde? Ecco qui venire un uomo
che non conosceva nessuna delle loro scuole. Non
aveva nemmeno una tessera d'associazione! Oh!
Non aveva credenziali. No. Nessuno sapeva se
nella sua vita egli fosse andato a scuola almeno
un giorno. Tu non potevi nemmeno dirlo dal suo
modo di parlare. Egli non parlava nemmeno con
i termini degli ecclesiastici! Egli parlava circa
serpenti, scure, alberi, e deserti, e cose simili.
Vedete, egli non parlava nei termini ecclesiastici
stabiliti di quel giorno, né di questo giorno, né di
alcun altro giorno.

240: Egli venne come un “sassofrasso”, come noi
usiamo chiamarli qui nell'Indiana. Egli venne fuori
dai boschi da qualche parte. Egli non si era
nemmeno rasato, e i capelli erano tutti spettinati.
Io immagino che egli non si faceva il bagno che
una volta ogni due o tre mesi! [La congregazione
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ride—n.d.t.] Esatto. Egli non si metteva mai il
pigiama di notte. Egli non aveva mai viaggiato in
un'automobile. Egli non si era mai lavato i denti.
Oh, mamma! Che razza di individuo era mai
questo! Certo che no.

241: Ecco qui che viene, camminando giù
attraverso il deserto in questo modo, e dicendo:

IO SONO LA VOCE DI UNO CHE GRIDA NEL DESERTO.
PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE, E RADDRIZZATE IL SUO
SENTIERO!

[La congregazione giubila e loda il
Signore—n.d.t.]

242: Alcuni di quei maestri si levarono e dissero:
“Uh! Ehi, amico, hai tu il tuo...? Noi non possiamo
cooperare con te in questa campagna. Ecco,
questo noi non possiamo farlo! Ebbene, dov'è la
tua...dov'è la tua tessera? Dov'è la tua
identificazione?”. Uh, egli semplicemente li
ignorò! Egli aveva un Messaggio, così egli andò
semplicemente avanti con Esso, vedete,
predicando proprio lo stesso.

243: Essi dissero: “Beh, aspettate! Ebbene, se
oggi andiamo giù lì, noi porteremo giù il vescovo,
e vediamo cosa dice lui a riguardo. Noi andremo
giù lì, se sappiamo... Quello è il capo della Chiesa!
E noi sappiamo che deve essere lui a riconoscere
quello. Se egli è da Dio, egli riconoscerà i nostri
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vescovi”.

244: Portarono tutti quei dignitari giù lì in fila, e
tutti loro stavano là fuori.

245: Egli disse:

Voi, generazione di vipere! Voi, serpenti d'erba!

A quei colletti bianchi, e “santi padri”, e via
dicendo?

CHI VI HA AVVERTITO A FUGGIRE DALL'IRA A VENIRE?
Voi sapete che la vostra ora è vicina. Non pensate
di dire: “Beh, noi apparteniamo a questo, a
quello”. Lasciate che vi dica: il Dio che io servo è
capace di suscitare figli ad Abrahamo fuori da
queste pietre. Oh, mamma!

246: Ora egli comincia a parlare all'opposto del
linguaggio ecclesiastico.

IO VI DICO CHE LA SCURE È POSTA ALLA RADICE
DELL'ALBERO! PERCIÒ OGNI ALBERO CHE NON PORTA BUON
FRUTTO, VIENE SPACCATO GIÙ E GETTATO NEL FUOCO! OH,
IN VERITÀ IO VI BATTEZZO IN ACQUA, IN VISTA DEL
RAVVEDIMENTO, PERÒ LUI STA VENENDO DIETRO DI ME.

La luna verrà mutata in sangue. (Oh, mamma!)
ED EGLI NETTERÀ APPIENO LE SUE AIE! Egli prenderà la
pula e la BRUCERÀ COL FUOCO INESTINGUIBILE, ed Egli
porterà il grano nel granaio. Egli separerà le
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zizzanie dal grano.

Oh, mamma! Che Messaggio!

247: Essi dissero: “Questo tizio? Uh! Che cosa ha
detto, che-che-che questo è tempo di...? Oh, che
ignoranza! Noi abbiamo un uomo qua sopra, il
fratello Jones; lui è la persona che farà quello, se
c'è qualcuno in questa epoca che possa fare ciò.
Il vescovo Tal-dei-tali farà quello; o il Santo Padre
Tal-dei-tali”. Oh, mamma!

Vedete: Dio in semplicità, operando in
semplicità.

248: Poi, la cosa seguente che sapete, è che egli
un giorno stava là, e disse: “SÌ, EGLI SI TROVA IN
MEZZO A VOI!”. Egli era proprio sicuro di essere
quel precursore. Egli sapeva chi egli era! Ecco la
ragione per la quale egli poteva tirare via loro la
pelle di dosso. Disse: “Ora, non tremate, ma
andate semplicemente avanti e continuate così.
Voi soldati, ubbidite ai vostri capi. E se avete fatto
qualcosa di male, prendete quello...”.

249: “Cosa dobbiamo noi fare? Dobbiamo noi
smettere di fare questo? Dobbiamo noi smettere
di fare quello?”.

250: Egli disse: “Andate semplicemente avanti
come siete. Continuate ad andare avanti!
Continuate ad andare avanti. Andate avanti. Se
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voi state coltivando patate, continuate a
coltivarle”. Uh! “Voi soldati, non fate alcuna
violenza. E voi fate questo. E qualsiasi cosa fate,
continuate semplicemente ad andare avanti come
siete. Ubbidite ai vostri capi”, e via dicendo.

“Rabbi, e noi cosa dobbiamo fare?”.

251: “Continuate semplicemente ad andare
avanti come siete”. Vedete?

MA C'È UNO IN MEZZO A VOI, CHE VOI NON CONOSCETE.

Egli conosceva l'ora del suo Messaggio. Egli
sapeva che doveva introdurre quella Persona. Egli
sapeva che Lui era lì! “C'è Uno in mezzo a voi! Ma
voi non Lo vedete. Ci sono delle cose che stanno
avvenendo, di cui voi non ne sapete niente”.

E così, allora disse: “C'è qualcosa che sta per
accadere!”, disse lui. Vedete? “Ed Egli sarà qui! E
io a Lui lo conosco!”.

252: E infine, un giorno egli disse:

EccoLo lì! ECCO LÌ L'AGNELLO DI DIO, che toglie via
il peccato del mondo!

Egli disse: “Il mio tempo ora è finito. Io vi ho
introdotti a Lui. Io ora devo diminuire, devo uscire
dalla scena. Da qui in poi continuerà Lui”.
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“Il Millennio sarà in corso tra qui a poco”,
vedete, “il tempo è vicino!”.

253: Dunque, quando Egli venne, ebbene,
perfino Giovanni disse: “Egli sta per... Oh, Egli sta
per strappare via la pelle! Egli separerà il grano
dalla pula, ed Egli la brucerà. Ed Egli purgherà a
fondo le sue aie, E IL SUO VENTILABRO È NELLA SUA
MANO!”. Ma cosa fu Lui? Un piccolo...

254: Ora, essi si erano fatti tutti i loro concetti.
“Oh, mamma! Egli avrà una lancia che arriverà
fino a un chilometro e mezzo. Egli starà qua
dietro su in Palestina, starà semplicemente là
sopra, su una di queste nuvole bianche, e
prenderà tutti questi Romani su in questo modo,
e li getterà nell'inferno. E continuerà
semplicemente a fare in questo modo, vedete,
fino a che Egli li semina da tutte le parti”. [La
congregazione ride—n.d.t.] Ebbene, essi quello lo
avevano tutto ben stabilito.

Ma come avvenne? Venne un piccolo Agnellino,
muovendosi in mezzo a loro, umile e gentile,
spinto attorno ora da questa parte ora da quella
parte.

255: E perfino Giovanni disse... Ora, guardate a
Giovanni, il profeta! Egli disse: “Andate a
chiederGli se è Lui Colui che...”. Era così umile
tanto che perfino quel profeta lo mancò! Disse: “È
Lui Quello, o dobbiamo noi guardare per un
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altro?”.

256: Ora, Egli non dette mai a quei discepoli un
libro per lui, quando in Matteo 11 vennero e Gli
chiesero quello; quando i discepoli di Giovanni...

Giovanni era in prigione. Così egli si trovava
tanto confuso che egli... Io credo che sia stato
Pember che disse: “Stando giù lì, il suo occhio di
aquila si era offuscato”, vedete. Egli non poteva...
Egli era venuto giù sulla terra; egli era stato su
nell'aria. Ma quando la sua profezia era finita, egli
cadde indietro giù di nuovo a terra, vedete,
poiché lo misero in prigione. Vedete, egli non
usava più Quelle grandi ali, così egli giaceva
semplicemente giù lì. Però egli aveva volato più in
alto di tutto il resto di loro!

257: Lasciate che qui io vi mostri qualcosa. Dio
si servì di lui. E Gesù lo sapeva, vedete, poiché
Quello lì era Dio incarnato. Vedete? Così là Egli
disse...

Or Egli non dette mai a lui un libro come
condurre se stesso in prigione. Egli non disse:
“Ora, aspettate un momento, Io scriverò qui un
piccolo saggio, e voi portateglielo, e dite a
Giovanni come deve comportarsi, mentre egli è in
prigione a causa Mia”. Vedete? No, Egli non disse
mai quello.

258: Egli non disse: “Andate a dire a Giovanni
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che, prima che egli possa venire fuori, egli
dovrebbe avere la sua Laurea in Filosofia”.
Vedete? Se egli l'avesse avuta, allora egli sarebbe
stato con il resto di loro, egli sarebbe stato un
`rigettatore'.

Giovanni era onesto, e fece la domanda.

259: Ed Egli disse: “Aspettate semplicemente
fino a che sia finita la riunione, e poi andate a
riportare a Giovanni quello che è accaduto, ed
allora egli saprà. Se voi gli dite ciò che sta
avvenendo, allora egli saprà”. Vedete? Vedete:
“Semplicemente andate e lasciate che egli lo
sappia. Ditegli che ciò è... Egli è in prigione, e non
può essere qui. Ma ditegli che voi siete stati
seduti nella riunione, e avete visto quello che è
accaduto. Andate a dirglielo”.

Così, dunque, i discepoli dissero: “Molto bene,
Maestro”. E su per le colline essi andarono.

260: Gesù, stando seduto su questa roccia, li
guardava, fino a che essi andarono su di là e
scomparvero tra le colline.

261: Egli si voltò verso la congregazione, e
disse: “Chi siete andati a vedere, al tempo di
Giovanni?”. Vedete? Disse: “Cosa siete andati
fuori a vedere? Siete andati fuori per vedere un
uomo che aveva il suo colletto tutto attorno,
avvolto in soffice vesti, e altamente raffinato ed
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istruito? È quello il genere di uomo che siete usciti
per vedere?”. Dissero: “No”. “Sapete voi chi sono
questi tipi? Essi sono quelli che baciano i bambini,
e, sapete, operano nei palazzi dei re. Essi... No,
Giovanni non era di quel tipo”.

262: “Bene”, disse, “dunque, perché siete
andati, per vedere un uomo a cui è stato dato un
ministero che poi egli aggancia dritto in una
organizzazione, o qualcosa del genere? Sbattuto
da ogni... Così, se gli Unitariani non lo vogliono,
egli andrà su dai Trinitariani? E se i Trinitariani
non lo vogliono, egli andrà alla Chiesa di Dio, o da
qualche altra parte? È quello il tipo di uomo che
voi siete andati a vedere, sbattuto come una
qualunque canna? Oh, no! Non Giovanni!”.

263: Egli disse: “Cosa siete dunque andati a
vedere, un profeta?”. Egli disse: “Ed Io vi dico che
ciò è esatto. Però Io voglio dirvi qualcosa che voi
non sapete: egli era più che un profeta. Egli era
di più! Se voi potete accettarlo, questi era colui di
cui era scritto nella Bibbia, vedete, là dietro, nella
Scrittura:

Io manderò il Mio messaggero davanti alla Mia
faccia, (Malachia 3) ed egli preparerà la via
davanti a Me.

264: Ma, vedete, essi non capivano. Perfino i
discepoli non lo afferrarono! Vedete? Proprio così.
Oh, mamma! Semplicità! Sii umile! Vedi? E giù
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dritto via così.

Vedete, quando Dio promette qualcosa di
grande, ciò è grande agli occhi `Suoi'.

265: Ora, se voi volete tenere questo sempre in
mente, io voglio che voi... Tu tieni questo in
mente, e quando ciò accade, allora tu puoi
cambiarlo.

Tu abbassati e prendi su uno di questi piccoli
fiori di primavera che stanno venendo su
quest'anno, o prendi su una comune foglia di
erba, tienila in mano, e di': “Io ora terrò questa in
mano, e voglio vedere quel Qualcosa così
semplice che ha fatto questa. Poi io voglio vedere
se quel cervello che può mandare un razzo sulla
luna, riesce a fare una foglia di erba come
questa”. Tu puoi aspettare finché vuoi! Di questo
tu puoi esserne certo. Tu puoi aspettare finché
vuoi.

Vedete, la foglia d'erba ha in sé `vita'. Vedete,
essa è così semplice ed umile!

266: Vedete, se un uomo è un grande uomo, ciò
va bene, purché egli sia abbastanza grande da
poter divenire semplice. Vedete, così egli troverà
Dio. Ma se egli non diviene semplice, egli non
vedrà mai Lui! Per cui tu devi divenire semplice.

Ora, la prossima:
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23. In Apocalisse, verso 5:9, chi sono
questi che vengono trovati che cantano
quando l'Agnello prende il Libro fuori
dalla...prende il Libro? Sono questi i santi
che sono stati rapiti?

267: No. Apocalisse 6...anzi, 5:9? No. Se voi
notate, questi non sono i santi. Lì Egli non ha
ancora reclamato la sua proprietà. Vedete? Questi
non sono i santi. Se notate, essi sono gli “Anziani”
e le “Bestie”, ed essi cantavano.

268: Leggiamolo, così che la persona... E poi
cercherò di... Io qui ne ho ancora una mezza
dozzina o più, ed io penso che arriverò ad esse
tra pochi minuti. Vediamo. Apocalisse 5, e 9. Ora,
leggiamo iniziando solo un pochino prima, così
che la persona... Ora, la persona è onesta
riguardo a questo, ed essa vuole sapere.
Osservate:

E quando egli ebbe preso il libro, le quattro
bestie e i ventiquattro anziani caddero giù davanti
all'Agnello, avendo ciascuno di loro delle arpe e
delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le
preghiere dei santi.

Ed ESSI cantavano un cantico nuovo (Vedete?
Vedete?) dicendo: “Tu sei degno di prendere il
libro e di aprire... (Vedete?) ...tu ci hai redenti...e
ci hai fatti sacerdoti e re...
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269: Quelli sono il gruppo Celeste, non ancora i
redenti. Benissimo. Ora:

Fratello Branham, se tutti i...

Ora, solo un momento. [Il fratello Branham sta
zitto—n.d.t.] Io sento che... Scusatemi.

Fratello Branham, se tutti i santi... (sì) ...i
santi vengono portati su nel Rapimento, da
dove vengono dunque Elia e Mosé?

270: C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che
non va. Questo è proprio certo. C'è qualcosa che
è successo. Vedete? C'è qualcosa che è andato
storto da qualche parte. Vi sentite tutti bene? [La
congregazione dice: “Amen!”.—n.d.t.] Non c'è
alcuna malattia, o qualcos'altro?

[Un fratello dalla congregazione dice: “Leggi di
nuovo quel verso 9, in Apocalisse 5.—n.d.t.]
Vediamo, Apocalisse... Dov'era ciò, fratello? [“5.”]
5. Oh, la domanda! Oh, la domanda che io ho
appena risposto! Ora, vediamo:

Tu... E quando egli ebbe preso il libro, le
quattro bestie e i ventiquattro anziani caddero giù
davanti all'Agnello, avendo ciascuno di loro delle
arpe e delle coppe d'oro piene di profumi, che
sono le preghiere dei santi.

Ed essi cantavano un cantico nuovo dicendo:
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“Tu sei degno di prendere il libro e di aprire perciò
i sigilli, poiché tu sei stato ucciso, e...

Eccolo qui! Vedete, io mi ero sbagliato su
quello! Vedete?

...tu ci hai redenti a Dio tramite il sangue, da
ogni tribù,...

271: Ciò è esatto! Ora, cosa pensate voi a
riguardo? Oh, se la Presenza dello Spirito Santo
non è qui, allora che cos'è? Egli non avrebbe
permesso... Vedete come io avevo letto solo la
prima parte di quel verso? Vedete, esso è solo
qualcosa scritto qui, ed io stavo cercando di fare
in fretta, tenendo l'occhio su quell'orologio. Ma
avete visto voi come su quello Lui mi fermò?
Gloria a Dio! Vedete, io non avevo letto l'altra
parte di quello. Vedete, io arrivai qui: “Ed essi...”.
Guardate qui:

Ed essi... Ed ̀ essi' cantavano un cantico nuovo;
e mi fermai. Vedete?

Però, guardate qui, il cantico che essi cantavano
diceva:

Tu ci hai redenti fuori da ogni tribù, lingua, e
nazione.

Ma certo che sono loro! Mamma! Oh, mamma!
Oh, mamma! Lo vedete? E, comunque, giù qui c'è
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un'altra domanda simile.

24. Potresti tu (c-o-l-l-e-g-a-r-e) [Il fratello
Branham legge questa parola sillabandola perché
probabilmente non era scritta in modo
chiaro—n.d.t.] collegare quelli... Bene:
collegare quelli a cui vengono date le vesti
bianche in Apocalisse 6:11, con quelli che
lavarono le loro vesti nel Sangue
dell'Agnello?

272: Ora, vediamo, Apocalisse 6. Io in questa
proprio non riesco a fare in fretta, gente. [La
congregazione dice: “Non preoccuparti”.—n.d.t.]
Vedete, poiché ciò farebbe... Altrimenti io
risponderò qualcosa di errato. Ora, Egli non ha
voluto che io facessi quello. Questa è la verità,
credetemi. Lo Spirito Santo di Dio sa che ciò è la
verità. Vedete? Io proprio... C'era qualcosa che
proprio... Io guardavo a questo e guardavo anche
all'orologio; pensavo: “Le undici e trenta! Se io
ora non faccio in fretta, non riuscirò a pregare per
gli ammalati”. Ed io sto cercando di avere quello,
poiché io... E la mia mente è così... Io non
riesco...

273: Ricordatevi, voi ora dovete comprendere
che io sono un essere umano. Vedete? Ed io sono
stato lì dentro per sette giorni, e la mia... Ed io ho
ancora qualcosa per questo pomeriggio, per la
quale devo cercare Dio.
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274: Ma Egli è stato molto determinato, così che
io non facessi quell'errore; Egli mi richiamò
perché io leggessi il resto di quel verso. Io sentii
proprio come Qualcosa che passava sopra di me,
e diceva: “Torna indietro! Torna indietro!”.

Io pensai: “`Torna indietro'? Cosa? Devo
fermarmi proprio ora e cominciare a pregare per
gli ammalati? Ma-ma che cos'è? Cosa ho io
fatto?”.

E proprio mentre io indagavo per quello,
qualcuno disse: “Leggi di nuovo il verso”. Ed io lo
lessi di nuovo, ed ecco che lì, in fondo a questa
domanda, ciò era lì, vedete, “Apocalisse 6”.

275: Vedete, io lessi la prima parte. E quello
dapprima suonava in questo modo, vedete:

Ed `essi' cantavano un cantico nuovo.

Ma giù qui, vedete chi essi erano? Dopo,
venendo più giù, dice:

Egli ha redento NOI.

Certo che essi erano la Sposa, i santi che erano
stati rapiti!

“Potresti tu...”. E qui, certamente, l'Agnello
aveva il Libro nella Sua mano. Egli aveva già
lasciato il Trono della grazia mediatrice. Vedete?
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Avete visto come lo Spirito Santo ha vigilato su
quello? Poiché ciò è esattamente come la stessa
cosa che io dissi l'altra sera.

276: Quando Egli parlò a me nella camera, ed io
venni giù qui e predicai a tutti voi, circa: “Quando
l'Agnello lasciò il posto...”. Oh, mamma! Ora io
credo che noi possiamo semplicemente prendere
un testo! Vedete: “L'Agnello aveva lasciato il Suo
seggio e veniva avanti”, vedete, come io lo
ricevetti là sopra mentre Egli era presente, quella
Luce, la quale è Cristo. Quando Egli era presente,
disse questo: “Quando l'Agnello lascia quel
seggio, o il Trono, dov'è Mediatore, Egli viene qui,
e il Giorno della Redenzione per la Chiesa è
finito”.

277: La prossima redenzione che viene aperta,
è per i Giudei, i centoquarantaquattromila. È ciò
esatto? Poiché Egli promise che Egli avrebbe
tagliato via l'albero; voi lo sapete.

278: Ora qui... Ora, qui Egli viene fuori,
l'Agnello, ed allora il Giorno della Redenzione è
finito. E tutti coloro che saranno redenti, sono già
stati redenti e messi sul Libro, ed Egli è qua fuori
che sta aprendo il Libro. Esatto!

279: Oh, grazie, Signore! Perdona il Tuo nervoso
servitore per aver cercato di essere frettoloso su
qualcosa.
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Ora: Potresti tu collegare coloro ai quali
vengono date le vesti bianche di Apocalisse
6:11?

280: Ora, vediamo, 6, e 11. Benissimo. Dunque,
per che cosa noi ora ci troviamo su questo? “Vesti
bianche”, sì, quelli sono i crocifissi, sotto l'altare.
Ai Giudei, in quel frattempo, vennero date vesti
bianche.

...con quelli che lavarono le loro vesti nel
Sangue dell'Agnello di Apocalisse 7:14?

281: No. Ora, quello è differente, sicuramente.
Poiché, vedete, qui noi troviamo che a questi qui
fuori vengono “date” vesti bianche su di qua, in
questo tempo. Ad essi furono “date” vesti
bianche, per grazia. Mentre questi qui avevano
“lavato” le loro vesti nel Sangue dell'Agnello. E in
Apocalisse, su di qua, questi sono quella “grande
moltitudine che venne su davanti a Dio, di tutte
le tribù, lingue, e nazioni”. E queste sono dirette
esattamente ai martiri, i Giudei, vedete. Ora, ciò
ora è corretto. Ora:

25. Fratello Branham, se tutti i santi
vengono presi su nel Rap imento ,  da
dove verranno dunque Elia e Mosé? Saranno
essi Giudei? O è il nostro Elia, quello dato a
noi, che sarà con loro?

282: No. Il Gentile che sarà unto con questo
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Spirito, per chiamare fuori i Gentili, sarà portato
via. Poiché, vedete, l'intera Chiesa, tutta, è stata
presa su, e questi due profeti, del capitolo 11,
vengono portati giù. Il giorno di grazia coi Gentili
è finito, e questi vengono mandati ai Giudei.

No, esso non sarà lo stesso uomo. Ora, io sono
piuttosto sicuro di questo. Ora, ricordatevi:
questo è proprio secondo il meglio della mia
conoscenza.

Vediamo che cosa è questa, quello che dice qui.

Domanda: Cosa è il frumento e il vino... Oh!
[Il fratello Branham fa fatica a decifrare una
parola che la persona ha scritto—n.d.t.]

26. Cosa significano il frumento e il vino di
Apocalisse 6:6?

Vediamo un po' che cosa è questo; andiamo giù
qui ora, a questo qui.

Ed io udii una voce in mezzo alle quattro bestie
che diceva: “Una misura di frumento per un
denaro, e una misura di orzo per un denaro; e
vedi di non danneggiare il vino e l'olio”.

283: Io suppongo che intenda dire il “frumento”
e il “vino”. Quello era invertito.

Non è piuttosto un simbolo del vino preso
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al tavolo della Comunione di Prima Corinzi
11:24?

284: “È il vino—il vino...”. No. Uno di essi è un
simbolo spirituale. Vedete? E l'altro è in pratica la
rivelazione della Parola.

27. Potrebbe essere che la ragione per la
quale molti sono ammalati, è perché noi non
discerniamo il Corpo del Signore? (Corretto!)
...ma che ora è rivelato tramite l'apertura del
Sesto Sigillo?

285: Ora, vediamo. Lasciate che veda se riesco
ora ad afferrare questo. Non dipende da te, ma
da me. Tu l'hai scritto bene; ma sono io che...

Potrebbe essere che la ragione per la quale
molti sono ammalati, è perché noi non
discerniamo il Corpo del Signore? (Qui c'è un
punto di domanda, alla fine di quello.)

286: Beh, le Scritture dicono che:

Molti tra di voi sono ammalati e deboli, a motivo
che non discernete il Corpo del Signore.

Quello è esattamente giusto. Poiché, vedete, il
Corpo del Signore è la Sposa; e molti di loro
vanno fuori e non camminano con Essa. Ciò è
vero. Vedete, essi non sanno come condurre se
stessi; vivono ogni genere di vita, e poi prendono
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la Comunione ed altro. Ciò non è giusto. Vedete?
Quando le persone prendono la Comunione, e
mentono e rubano e bevono, e... Quello è
terribile! Voi non dovete far quello. Vedete?

...ma che ora è rivelato tramite l'apertura
del Sesto Sigillo?

287: “L'apertura del Sesto Sigillo”. Vediamo ora.
No. Ora, voi troverete che, l'apertura qui del
Sesto Sigillo, era per i Giudei. Vedete? La Chiesa
se n'è già andata. Questo è il periodo della
Tribolazione, per cui ciò non può essere lo stesso.
No. No, ciò non lo è.

288: Uno di essi è un vino spirituale, cioé la
rivelazione della Parola, quando il credente viene
stimolato tramite la rivelazione della Parola. E
l'altro è un simbolo del Sangue di Gesù, il quale
viene preso alla tavola del Signore. Ora, quello è
il meglio della mia conoscenza su questo.

28. Possono alcuni di quelli che non sono
predestinati accettare il Signore? E se lo
fanno, possono essi sviarsi?

No. Se essi sono predestinati, no. Vedete, essi
non lo possono.

29. Dov'è la Scrittura che mostra che il
Cattolicesimo ingannerà i Giudei e si
prenderà la loro ricchezza?
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289: Ora: “Dov'è che Essa dice che la bestia li
ingannerà per la ricchezza?”. Essa non lo dice in
quel modo. Però noi stiamo “presumendo” che
sarà per quello. Ora, voi vi ricordate dell'altra
sera. Se voi ascoltate il nastro attentamente, io
non dissi mai che quello è ciò che essi faranno. Io
dissi: “Vedete, i Cattolici sono il gruppo più ricco
del mondo. Non c'è nessuno come loro. E il resto
di quello che essi non hanno, ce l'hanno i Giudei”.

290: Ora quello è dove l'economia di questa
nazione... Proprio ora noi stiamo vivendo coi soldi
delle tasse, secondo il Lifeline che viene da
Washington D.C., le tasse che verranno pagate
da oggi a quarant'anni! Quello è ciò che noi
stiamo spendendo ora. Quello è quanto indietro
noi siamo, dando banconote, vedete, sulle tasse
che verranno pagate tra qui a quarant'anni. La
nazione è a pezzi! Essa è finita!

291: Ora, Castro, l'unica cosa sensata che egli
abbia mai fatto, fu quando egli falsificò la valuta
e pagò i debiti, i titoli; li bruciò e cambiò la valuta.
Quella fu l'unica cosa che lui poté fare.

E c'è solo una cosa che rimane da fare a questi
Stati Uniti. Ora, ricordatevi: questo è William
Branham che sta parlando. Vedete, questa è la
mia idea. Ciò è solo un “presumere”. Ciò è solo il
guardare a questo dal punto di vista naturale,
cosa che potrebbe essere fuori di un milione di
miglia. Io credo che proprio lì, in quella faccenda
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di soldi,... L'amore del denaro è la radice di tutti
i mali.

Ed io credo che proprio lì in quello, la palla
comincerà a rotolarsi.

292: Ora, la Chiesa Cattolica per l'addietro,
tramite il tassare la messa, e via dicendo,
possiede la ricchezza del mondo. Ricordatevi, la
Bibbia dice che “lei era ricca”, e come lei era... E,
ricordatevi, non solo in una nazione; lei è ricca in
ogni nazione che c'è sotto al Cielo! Lei è ricca in
tutto; lei ha i soldi. Ora, quello che lei non ha, ce
l'ha Wall Street, la quale è controllata dai Giudei.

293: Ora, ricordatevi: l'altra sera noi abbiamo
visto che egli ebbe i soldi quando Giacobbe
ritornava e divenne Israele. Egli aveva veramente
i soldi! Ma, vedete, per comprare Esaù i suoi soldi
non gli servirono a niente. Anche Esaù ce li
aveva!

Vedete, entrambi “anti”, e l'uno... Vedete, ciò è
proprio perfetto!

294: Ora, osservate qui. Io dissi: può darsi che
loro vogliano consolidarsi insieme sui soldi, e che
la potenza Romana prenda la potenza Giudea dei
soldi, rompendo il patto. Quello potrebbe non
essere così. Vedete, io so che essi lo romperanno,
però non so per quale ragione, poiché a me non
è rivelato circa quello che essi faranno.
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295: Però, guardate. Ora, se oggi... Ora, cosa se
oggi l'unica cosa che noi possiamo fare, sarebbe
di fare... Se noi stiamo sottraendo tasse (se
quell'affermazione è corretta) dalla valuta, dalla
valuta dei soldi tassati tra qui a quarant'anni...
Vedete, il nostro oro è... Noi li abbiamo già spesi!
Noi siamo rovinati! Noi non abbiamo più soldi. Noi
stiamo vivendo solo di passata reputazione!

296: Quello è ciò che la Chiesa sta facendo oggi;
la Chiesa, non la Sposa. La Chiesa sta vivendo
della lontana passata reputazione, che ha
ricevuto per l'addietro sotto al ministero del
tempo del leone. “Noi siamo la Chiesa! Noi siamo
la Chiesa madre! Noi abbiamo iniziato...!”. Ciò è
esatto. Vedete, essa sta vivendo di passata
reputazione!

297: I Metodisti stanno vivendo della loro
passata reputazione. I Battisti stanno vivendo
della loro passata reputazione. E i Pentecostali
stanno vivendo del loro: “Gloria a Dio! Molto
tempo fa, oh, come i santi danzavano nello
Spirito, e come essi...! E il Signore faceva questo
e quello”. Quello è qualcosa di passato! “Fratello,
noi ora siamo diventati molto grandi!”. Oh,
mamma! Vedete? Tutta reputazione passata!

298: Questa nazione sta vivendo di una passata
reputazione, di ciò che furono i suoi antenati.
Vedete? E quella è la ragione per la quale noi
pensiamo che saremo salvati.
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Dio non rispettò mai Israele per quello che essi
furono, quello che essi erano stati; ma per quello
che essi erano al “momento”! Notatelo.

299: Ma ora, qui c'è quello che io PENSO, ciò che
“io” penso che avrà luogo. Ora, ciò potrebbe non
essere così. Io credo che verrà il tempo quando
noi verremo forzati a fare questo passo. E quando
lo sarà, anziché noi cambiare la valuta... Cosa
comporterebbe ciò per la Philip Morris? Cosa
comporterebbe ciò per le compagnie di whisky?
Cosa comporterebbe ciò per l'industria
dell'acciaio? Cosa comporterebbe ciò per tutto il
commercio? Cosa comporterebbe ciò? Ciò li
farebbe fallire! Essi fallirebbero! Ma, cosa se noi
possiamo farci “prestare” quei soldi. Vedete
quanto scaltro è lui?

300: Allora la nazione si vende alla Chiesa. Ed
allora la Chiesa e lo Stato vengono uniti di nuovo,
ed ecco lì che lei viene. Vedete? Ecco cos'è.
Notatelo!

Benissimo, ora questa:

30. Se uno è in una associazione
organizzativa presso il nostro governo, e può
parlare secondo ciò che gli detta il proprio
cuore, o secondo la Verità dell'ultimo giorno,
sarà egli considerato come uno delle
“prostitute”?
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301: Vediamo. “Se uno nell'associazione
organizzata è...”. Beh, vedete, l'associazione
organizzativa...l'organizzazione, essa ha dei diritti
presso il governo, di parlare. Vedete, quello non
ha niente a che fare con il suo cuore. Vedete?

Ora, se egli è un VERO credente, e nato dallo
Spirito di Dio, qualche volta prima o poi egli verrà
controllato. Vedete? Egli non può essere chiaro
senza che essi se ne accorgano.

302: Ora, vedete, voi dovete ricordare questo,
amici: che Dio non fa mai, o ha mai fatto qualche
volta, per quanto io possa ricordare, vedete,
eccetto che quello...

303: Guardate, Gesù fu la nota-chiave di tutto,
poiché Egli era Dio-Emmanuele, fatto carne. Ora,
guardate a questa Persona, a Gesù. Ebbene, lo
sapevate che quando Egli venne in terra non ci
fu, io suppongo, che un decimo del mondo che
sapesse che Egli era qui?

Lo sapevate che quando venne il precursore
(quando “tutte le montagne”, e le cose che
avrebbero avuto luogo) non ci fu che una
centesima parte della popolazione di Israele, io
suppongo, che lo riconobbe? Non è ciò strano?

304: Ebbene, vi erano Giudei e cose, e persone
in ogni parte del mondo. Ora, ricordatevi: Gesù
venne per essere un testimone, quale il Salvatore
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del mondo. È ciò esatto? Ebbene, ci furono popoli
dopo popoli, popoli dopo popoli, razze dopo razze,
popoli dopo popoli, i quali non seppero mai niente
a riguardo! Andavano semplicemente dritti avanti,
e il mondo non seppe mai niente a riguardo;
eppure, in tutto quel frattempo, nel mondo si
stava svolgendo tutto quello! Vedete?

305: Perché Egli non lo ha fatto loro sapere? Egli
venne, e coloro che erano predestinati a Vita
Eterna furono quelli che Lo ricevettero. Non
avrebbe fatto alcun bene dire qualcosa al resto di
loro, poiché Egli a loro non li avrebbe potuti
riscattare; poiché essi non erano nemmeno
riscattabili!

Per che cosa fu che stette là con quei sacerdoti?
Ebbene, Egli dovette venire a quel punto, poiché
i predestinati erano stati trascinati là dentro,
completamente, così Egli dovette predicare a loro
come gruppo.

306: E i grandi studiosi che avrebbero dovuto
riconoscere Lui, dissero:

Quest'uomo è Beelzebub. Noi non vogliamo che
quest'Uomo signoreggi sopra di noi; e via
dicendo.

Vedete? “Noi questo non lo faremo”.

Ma una piccola vecchia prostituta, con la Vita in
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lei, fu predestinata a Vita Eterna, e il suo nome è
immortalato qui nella Parola di Dio.

Lei andò là sopra, e la prima volta che quella
Luce colpì quel piccolo seme, subito lei Lo
riconobbe. [Il fratello Branham fa uno schiocco di
dita—n.d.t.]

Guardate a quel vecchio pescatore che passava
da lì!

307: Qui c'era Lui che stava là, facendo segni e
prodigi, e dicendo a diverse persone i segreti dei
loro cuori, e rivelando Se Stesso. E, mamma!, lì
c'erano i Farisei che stavano là, e dicevano:
“Quest'Uomo è Beelzebub!”. Essi dovevano
rispondere alla propria congregazione!

308: Tutti loro stavano lì attorno: “Dr. Jones,
vorrebbe andare giù ad ascoltare quest'Uomo?
Sembra che Egli sappia di che cosa Egli stia
parlando. Lui non parla come un uomo
ordinario!”.

“Andrò ad ascoltarLo”.

309: Egli andò giù là a vedere, però Dio non
poteva mai arrivare a lui.

Ed ecco che egli stava giù là.

Essi dissero: “Guardi qua! Guardi qua! Ecco lì
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che viene un uomo. Egli è uno dei Suoi discepoli.
Ecco lì che quell'uomo ora viene su. Ora, il nome
di quel tizio è... Quello è Andrea! Se lo ricorda?
Oh, non si ricorda di quei vecchi pescatori giù
qui? Quelli sono loro! Sì, ecco lì Simone, suo
fratello. Vede? Quello è il figlio più vecchio di
Giona. Ora lì loro... Guardi, egli sta portando
qualcuno su da Lui. Chi è quello? Sì, vediamo
cosa Egli farà ora”. Egli andò su di là più vicino, si
sedette giù e osservava. Ed Egli disse:

Il tuo nome è Simone, e tu sei il figlio di Giona.

310: “Quell'Uomo è Beelzebub! Vedete, Egli ha
qualche specie di spirito strano su di Sé. Egli è un
Tipo strano. Vedete? Ve lo dico subito: non date
ascolto a niente di simile, vedete. State lontani da
lì! Io non verrò più in riunioni di questo genere,
affatto. Vedete, non appena la riunione sarà
finita, noi ce ne andremo fuori da qui. Noi non
torneremo mai più di nuovo qui attorno, vedete”.
Perché? Ora, quello è ciò che lui pensava; eppure
egli avrebbe dovuto essere la persona giusta!

Guardate: proprio coloro a cui Egli venne,
furono quelli che Lo crocifissero! Vedete?

311: Però lì c'era una piccola prostituta che
ognuno aveva cacciato fuori! Io non sto
sostenendo la prostituzione. No, affatto! Ma io vi
sto solo mostrando il Seme predestinato.
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312: Guardate qui a questo tizio, a questo
vecchio pescatore, che non sapeva nemmeno...
La Bibbia dice che lui era senza istruzione. È ciò
esatto? E, non solo quello; ma lui era anche
ignorante! Ora, è ciò esatto o sbagliato? Oh, se
solo potessimo divenire ignoranti a molte di
queste cose che noi pensiamo di conoscere!
Vedete?

Benissimo. Vedete, egli era entrambi: ignorante
e senza istruzione! Ed allora egli andò su lì nella
Presenza del Signore Gesù, ed Egli gli disse chi
egli era. E proprio lì la cosa fu sistemata.

313: Ora, cosa aveva quell'altro tizio da
argomentare contro a questo? “Beh, guardate, lui
ci ha creduto. Però, guardate chi è lui. Lo sapete
voi chi è quello? Bene, quell'uomo non è mai...
Beh, egli è solo un pescatore! Ebbene, egli non
conosce nemmeno il suo ABC. Io sono stato da lui
a comprare del pesce, e lui non è stato nemmeno
capace di firmarmi una ricevuta! Vedete, quelli
sono i tipi che... Quelli sono la categoria di gente
che ascolta a qualcosa come Quella”. Grazie al
Signore! Amen! Vedete?

“Ebbene, egli non sa... Guardate al loro padre;
egli era un ignorante. Egli non li ha nemmeno
mandati a scuola!”. Però quelli sono coloro che
“Lui” manda a scuola, istruendoli nel modo che
“Lui” vuole.
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314: Io non sto sostenendo ora il non andare a
scuola. Io spero che voi comprendiate. Però,
vedete, lì c'è proprio una figura di cosa voi avete
in Quello. Quelli sono i tipi, e quella è la ragione
per la quale Ciò passa oltre a loro.

315: E, sapete cosa? Nemmeno un... Io direi,
nemmeno un terzo di tutti i Giudei che c'erano nel
Paese, seppe mai qualcosa circa la Sua venuta. E
poi, un quinto di quel terzo, Lo ascoltarono. E poi,
un centesimo di quel quinto, Lo ricevettero. Voi
sapete quanti Egli ne ebbe. Egli ne ebbe solo
dodici che stavano lì alla croce, fuori da tutto il
gruppo. Dove erano il resto di loro? Vedete? Quei
settanta se n'erano andati via.

316: Ora, mentre Egli stava guarendo gli
ammalati, andando semplicemente avanti senza
dire niente circa la Sua Dottrina, Egli aveva la via
libera; guariva gli ammalati ed ogni altra cosa.
Oh, mamma! Quello era lo Spirito di Dio su di Lui.
Lo credete questo? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Quando Egli stava guarendo gli
ammalati, ciò era meraviglioso! “Rabbi, quello è
grande! Ehi, tutti voi fratelli, voi dovreste averLo
nella vostra chiesa! Ehi, voi parlate di potenza?
Quel Tizio guarisce gli ammalati veramente! Voi
dovreste vedere. Egli ha un dono di guarigione!”.

317: Beh, naturalmente essi devono avere
qualche impersonificazione di quello. Ecco qui che
si fanno avanti, poiché ciascun gruppo deve avere
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il suo proprio uomo.

Ecco qui che Egli viene. Ed allora, la prima cosa
che vedete, fu che un giorno Egli si sedette giù.

“Oh, certo, Rabbi, noi andremo con Te!”.

318: “Benissimo, sedetevi giù. Bene, andiamo!”.
E mandò fuori i settanta, e via dicendo.

Poi un giorno, dopo che un grande miracolo era
stato fatto, Egli si sedette giù e cominciò ad
annunciar loro la Parola. Vedete?

Quando comincerà a suonare il...

Benissimo. Egli cominciò ad annunciar loro la
Parola, la Verità.

Essi dissero: “Ah, ora, aspetta un momento!
Uhm! Noi non sappiamo niente riguardo a
Questo”. Ciò era contrario alla loro dottrina.

Dissero: “Beh, noi sappiamo di aver lasciato la
sinagoga ed ogni cosa simile, ma forse noi ci
siamo sbagliati, fratelli. Noi faremmo meglio a
tornarcene indietro, poiché quest'Uomo parla in
enigmi. Egli è come uno di quei tipi strani. Noi
Quello non riusciamo a capirlo!”. Vedete? Che
cos'era? Il seme che non era stato predestinato
fin dall'inizio.
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319: Poi, la prossima cosa che vedete, fu che
Egli ebbe un piccolo gruppo ministeriale, e parlò
ai ministri. Essi dissero: “Ah! Uhm! È meglio che
ce ne ritorniamo anche noi; e ritorniamo nella
nostra organizzazione, riprendendoci di nuovo le
nostre carte, vedete. Poiché questo Tipo...
Ebbene, chi è che può capire un Uomo come
quello? Egli qui dice questo, e su di qua Egli dice
quello. Ah!”.

320: Però gli altri non Lo capivano in quel modo.
Egli mostrava enigmi ad alcuni di loro, ma non
agli altri. [La congregazione si rallegra—n.d.t.]

Così essi se ne andarono via. Allora Egli si girò
e guardò ai dodici che stavano là, e disse: “Volete
andarvene pure voi?”. Vedete?

321: Ora, osservate. Pietro disse: “Lo sai cosa?
Io sono andato in quel vecchio posto giù lì per
tutto quel tempo. Dove mai al mondo potrei
andare io? [La congregazione giubila—n.d.t.]
Dove potrei andare io? Dove—dove potrei andare
io? Dopo che io qui ho fatto un'opera, io non
posso tornare indietro di nuovo a quella
immondizia, dove dentro c'è ogni tipo di sporcizia
del mondo”. Vedete? “Dove andrò io? Io ciò
proprio non posso farlo!”.

Egli disse: “Benissimo, allora vieni, vieni su con
Me”.
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322: Ora, eccovi qui. Vedete: come fu ciò allora?
Dodici fuori da circa due milioni e mezzo! E il
Salvatore del mondo, in mezzo a quei MILIARDI, fu
umile! Vedi, stai semplicemente umile!

Osservate. Ora, tra tutti quei Farisei, quella
piccola prostituta venne là sopra, e disse: “Ehi, Tu
devi essere un profeta! Ora, noi sappiamo che il
Messia sta per venire, e quando Egli viene Egli
farà quello”.

Egli disse: “Io sono Lui”.

323: Lei disse: “Eccolo!”, e partì di corsa.
Pensate voi che l'avreste potuta fermare? Voi non
ci sareste riusciti!

31. Fratello Branham, saluti nel Nome del
Signore Gesù. Ti prego, spiegami chi è
quell'uomo in Matteo 22:11, quell'uomo che
non aveva addosso il vestito da nozze. Io so
che quest'uomo non poteva entrare nel Cielo
senza avere addosso il vestito nuziale. Lo so
che questi era un ospite, non la Sposa.

324: Sì, ciò è esatto. Egli deve essere stato un...
Sì, egli si era semplicemente intrufolato dentro.
Vedete? Ora, guardate. Ora, su quello ci vorrebbe
un'intero sermone!

A me ora rimangono dieci minuti, per pregare
per gli ammalati e finire questo. Ed io credo che
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di esse ne ho fatto ancora solo la metà! No, dopo
questa qui io devo fare proprio in fretta. Vedete?

325: Qui c'è ciò che accadde. Vedete, voi
dovreste conoscere i costumi orientali; quando
uno sposo manda fuori gli inviti per il suo
matrimonio, egli distribuisce una certa quantità di
inviti. E per ogni invito che egli manda, egli ha un
inserviente che sta alla porta e che mette un
vestito sull'invitato; sia che egli sia povero o
quello che egli sia. Se egli è ricco o povero,
chiunque egli sia, ognuno deve indossare questo
vestito nuziale.

326: Dunque egli sta davanti alla porta, e lui gli
mette questo vestito addosso, ed esso copre ciò
che era stato il suo esteriore. Egli è un invitato,
sia che egli sia un milionario o che egli sia un
mendicante, o che sia un contadino o un uno
scavatore di fossi, o quello che sia, o un
plutocrate; egli ora qui è con addosso il vestito,
poiché il vestito viene messo su di lui alla porta,
quando egli entra per la porta.

327: Ora, prendete San Giovanni 10, io credo
che sia, dove Egli dice: “Io sono la porta”.
Vedete?

Io sono la porta, dalla quale voi entrate.

Ora, ecco che egli sta lì alla porta, e lì c'è l'uomo
che gli mette addosso il vestito, lo Spirito Santo;
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dà a lui la veste della giustizia, quando egli viene
dentro.

328: Ora, quest'uomo era venuto tramite
qualche `organizzazione', qua dietro da una
`finestra', si era intrufolato da qualche ̀ buco'. Ed
egli era arrivato fino al tavolo e si era seduto giù.
E quando lo sposo venne su e guardò attorno,
egli era...

Ora, questi erano stati i brutti anatroccoli prima,
ora è lui che è il brutto anatroccolo. Vedete? [La
congregazione ride—n.d.t.] “Cosa fai tu qui in
quelle condizioni, senza il battesimo dello Spirito
Santo, e tutte le altre cose? Come hai fatto ad
entrare qua dentro?”. Beh, egli era venuto dentro
da qualche altra parte, non per la porta! Egli
venne senza il corretto invito. Vedete? Egli venne
tramite qualche “sistema educativo”, vedete, o
qualcosa del genere. Così entrò.

329: Ed Egli disse loro:

LEGATELO, MANI E PIEDI! Gettatelo fuori da qui,
fuori nelle tenebre, dove ci sarà pianto, e
lamento, e stridor di denti.

Vedete, egli andò nel periodo della Tribolazione.
Vedete, perché egli non era venuto dentro dalla
Porta. Così, benissimo.

32. Domanda: È l'Elia di Malachia 4 lo
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stesso Elia menzionato in Apocalisse 11:3? E
sono gli altri due testimoni... Sono gli altri
due testimoni dei separati individui?

330: Sì. L'Elia di Malachia 4 non è l'Elia di
Malachia 3. Noi siamo andati attraverso questo
l'altra sera. “E sono gli altri due dei testimoni
separati?”. Sissignore. Mosé ed Elia; secondo la
nostra rivelazione.

Ora, io non voglio trattenervi qui troppo a
lungo.

33. Primo Re 19. Fratello Branham, io
credo che il numero di quelli che non piegò il
ginocchio erano sette-...

331: Sì. Ciò è esatto. Settecento anziché...
Grazie! Ciò è corretto. Essi erano settecento
anziché settemila. “Fratello Branham...”. [La
congregazione scoppia a ridere, poiché il fratello
Branham dice di nuovo la cifra in modo
invertito—n.d.t.] Settemila anziché settecento.
Avete visto? [La congregazione ride—n.d.t.]

332: Sapete, in verità, quando una persona
viene in questo modo, per predicare... Io ora
voglio chiedervi qualcosa, così che voi possiate
comprendere.

Quando l'Elia venne dal deserto, egli aveva “un”
Messaggio. Egli saltò dritto fuori da quel deserto,
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e venne dritto giù e disse al re:

Dal cielo non cadrà nemmeno la rugiada, se non
alla mia parola.

Quelle erano le parole che lui aveva. E tornò
dritto fuori indietro, senza dire mai niente a
nessuno. Vedete?

333: Quando egli ebbe un altro Messaggio, egli
venne dritto giù e disse il suo Messaggio. Poi si
voltò dritto indietro, e andò fuori nel deserto.
Vedete?

334: Ora, se voi osservate, quando io posi la
pietra angolare sotto a quel tabernacolo, Egli
disse: “Fai l'opera di un evangelista”. Ed ora l'ora
sta venendo quando quell'opera si sta separando.
C'è qualcos'altro che sta avendo luogo. Dunque
ecco perché io parlo... Vedete, io vengo qui e
cerco di fare l'evangelista e qualcos'altro, e così
vedete dove vi trovate? Vedete, voi dovreste...
Oh, io mi sto aspettando che la Chiesa sia
abbastanza spirituale da comprendere!

34. Fratello Branham, io comprendo che
Elia deve venire tre volte. Tu ci dici che egli
è già stato due volte, e che verrà di nuovo.
Ora, è questa persona sulla quale sarà lo
Spirito di Elia, anche uno dei due testimoni
su di là, cioé Mosé ed Elia?
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335: No. No. Egli sarà un Gentile, vedete, alla
Chiesa Gentile. Dio manda ciò sempre al Suo
proprio popolo. Vedete:

Egli venne ai Suoi, e i Suoi non Lo ricevettero.

Egli manda sempre il Suo Messaggio dell'ora.

336: Quando Dio stava trattando coi Giudei, non
ci fu nessun profeta Gentile che venne. Quando
Dio tratta coi Gentili, non c'è alcun profeta
Giudeo. Quando Dio si volta indietro ai Giudei,
non ci sarà alcun profeta Gentile. Vedete? Vedete
cosa io intendo dire? Benissimo.

Dopo che il Rapimento avrà avuto luogo...

337: Ora, naturalmente, vi sarà un tempo di
passaggio, un Messaggio che porta all'altro. Ciò
deve avvenire proprio in questo modo, vedete,
come io l'ho spiegato; vedete, come Paolo lo
portò ai Gentili, e via dicendo. Benissimo.

35. Dopo che il Rapimento avrà avuto
luogo, sarà qualcuno della Chiesa salvato
alla fine, chi non fu preso nel Rapimento?

338: No. Poiché il sangue non c'è più. Vedete,
non c'è più intercessione. L'Epoca Gentile è finita.
Dopo il Rapimento non ci sarà nemmeno un
salvato, o nessuno della Chiesa, uh-huh, la
Chiesa.
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Colui che è impuro che rimanga impuro; colui
che è santo, che rimanga santo.

Quello non avrà luogo; non dopo che la Chiesa
se n'è andata.

36. Fratello Branham, io ho notato che tu ti
sei riferito alle Settanta Settimane di Daniele
nel Messaggio sul Primo Sigillo. Io
comprendo, sul nastro di Daniele, che
quando il Vangelo ritorna ai Giudei, le
Settanta Settimane cominceranno. C'è lì una
settimana, sette anni, rimasta per i Giudei?
Oppure c'è solo mezza settimana, tre anni e
mezzo, rimasti per loro?

339: Solo mezza settimana. Gesù profetizzò la
prima mezza settimana, come era stato predetto.
Per loro è rimasta solo mezza settimana.

Fratello Branham, dato che durante la
settimana tu non hai pregato per gli
ammalati, vorresti tu... (questa è solo una
richiesta per quello.)

Fratello Branham, vorresti incontrarti con
me dopo il servizio? Questa è un'altra richiesta.

37. Vorresti per piacere spiegare circa
Satana che viene legato per mille anni, e che
poi viene slegato per la battaglia di
Apocalisse 20:8? Quale relazione ha questa
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con la Battaglia di Armagheddon come
menzionato nel Quarto Sigillo? Saranno
quelli di Gog e Magog gente radunata dalla
nuova terra?

340: Bene, questa è lunga, ed io devo proprio
condensarla, vedete. Ora, la prima cosa:
“Vorresti...”. Ora, forse io non riesco a spiegarla.
Io farò del mio meglio.

Vorresti per piacere spiegare come Satana
viene legato per mille anni, e poi viene
slegato di nuovo per la battaglia di
Apocalisse 20:8?

341: Quella non è la Battaglia di Armagheddon.
La Battaglia di Armagheddon ha luogo da questa
parte. Vedete? Benissimo; avviene quando è
finito il periodo della Tribolazione.

Ora: Quale relazione ha questa con la
Battaglia di Gog e Magog?

342: Nessuna. Una è all'inizio dei mille anni, e
l'altra è alla fine dei mille anni.

...come menzionato nel Quarto Sigillo?
Saranno quelli di Gog e Magog gente
radunata dalla nuova terra?

343: Satana venne liberato fuori dalla sua
prigione, e andò a radunare tutta la gente, i
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malvagi, per portarli in questo luogo. E Dio fece
piovere fuoco e zolfo dal cielo, ed essi vennero
consumati. Vedete, esse sono chiaramente due
battaglie.

38. Domanda: Riguardo ai sessantotto
milioni uccisi dalla Chiesa Cattolica Romana,
in quale tempo della storia ciò ebbe luogo? E
quanto a lungo è durato il periodo di tempo
in cui questo ha avuto luogo?

344: Prendete la Gloriosa Riforma di Schmucher.
Io credo che alcuni di questi studiosi ce l'hanno.
Ed esso è la storia della Chiesa. Proprio ora io non
ricordo in quale pagina è questo, però ciò ebbe
luogo dal tempo del... La cosa venne prodotta, o
data alla Chiesa, da Sant'Agostino di Ippona,
Africa. Ciò avvenne nel 354 D.C., e durò fino al
1850, col massacro d'Irlanda, vedete. Per cui quel
tempo è dal 33 D.C., anzi dal 354 D.C. Lasciate
ora che dica quello in modo corretto, vedete. Dal
3-5-4 D.C. al 1-8-5-0, 1850 D.C. Secondo la
storia, ci furono sessantotto milioni di Protestanti
messi a morte, secondo il registro del martirologio
Romano, per essere stati in disaccordo col papa
di Roma. Quella è storia! Se voi volete dire che
ciò è sbagliato, ebbene, allora è come dire che
Giorgio Washington o Lincoln non sono stati qui.
Sapete, nessuno di noi è vissuto per l'addietro per
vederli. Però io credo che essi furono qui,
comunque. Io vedo dei “segni” che essi furono
qui. [La congregazione si rallegra—n.d.t.]
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39. Fratello Branham, il 19º capitolo al 18º
verso, dice: “Eppure io ne ho riservati per
me settemila in Israele, tutte le ginocchia
che non si sono piegate a Baal, ed ogni bocca
che non l'ha baciato”. Per piacere, spiegami
questo, circa i settecento.

345: Essi erano settemila. Vedete? E quel
“baciare Baal”, non sapete voi che... Quanti qui
erano prima Cattolici? Certo. Vedete, ciò significa
il “baciare immagini”. Vedete?

346: E, ricordatevi, al tempo di Babilonia e
Nebukadnetsar, quando il regno Gentile giunse
alla sua fine; vedete, quando il regno Gentile
giunse alla sua fine, esso giunse alla sua fine
tramite “l'adorazione di un uomo”. Nebukadnetsar
fece una statua di un uomo. E se voi avete una
mente spirituale, allora date ascolto ora a questa
rivelazione: quello spirito, cioé quell'uomo di cui
egli fece una rivelazione, ossia egli fece una
immagine, tramite la sua rivelazione, era Daniele;
un uomo religioso che veniva adorato. Lo vedete?
Poiché egli chiamò lui “Beltshatsar”, non è vero?
“Beltshatsar”, il quale era il nome del suo dio. Ed
egli fece una immagine di quel dio, il quale era
l'immagine di Daniele. E Daniele rifiutò di
inchinarsi alla sua propria immagine. Vedete?
Vedete?

Ed ecco che ora ciò è di nuovo qui! Vedete?
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347: Ora, osservate: il regno Gentile giunse alla
sua fine, ai giorni di Babilonia, tramite il re
Nebukadnetsar; un re Gentile, che mise assieme
la Chiesa e lo Stato tramite il prendere l'immagine
di un santo uomo, e forzando l'adorazione ad
esso.

Il regno Gentile finisce nei piedi, con la mano
che scrive sul muro, tramite una potenza politica
che ha unito assieme lo Stato e la Chiesa; per
forzare di nuovo a baciare immagini. Vedete, la
stessa cosa: l'immagine di un santo uomo. Certo.

40. Fratello Branham, quando questo
Rapimento ha luogo—quando il Rapimento
ha luogo, i bambini che non distinguono il
bene dal male andranno nel Rapimento?

Se i loro nomi sono sul Libro. Sì. Ciò è esatto.
Vedete? Benissimo.

41. Fratello Branham, l'altra sera tu dicesti
che ci furono settecento persone che furono
salvate sotto la predicazione di Elia.
Intendevi dire settemila?

348: Sì. Ciò è esatto. Vi prego, perdonatemi per
quello, vedete. [La congregazione fa una
esclamazione come per dire a chi fa la domanda:
“Ma certo che voleva dire settemila!”.—n.d.t.] Ciò
va bene, vedete, io l'ho detto!
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42. Frate l lo  Branham,  vorres t i
interpretare... Dopo che tu apri... Fratello
Branham, sarà la-la (d-i-s-p-e-n-...)
dispensazione...

Scusatemi: “Sarà la dispensazione...”. Ora, non
è colpa vostra. È colpa mia, vedete?

...sarà la dispensazione della grazia finita,
dopo che tu apri il Settimo Sigillo?

349: Io spero di no. No. No, amici, non mettetevi
ora in testa quello! Vedete? Andate
semplicemente dritti avanti! Vangate le patate, e
andate in chiesa, e andate avanti così. Se ciò ha
luogo di mattina, che tu sia trovato a fare proprio
esattamente ciò che tu sei tenuto a fare.
Non—non cominciare a...

350: Vedi, se tu fai ciò, tu proprio ingarbugli la
cosa e cominci ad allontanarti dal vero scopo di
Questo. Tu cominci ad avere dei piccoli strani
pensieri, e così riguardo alle cose cominci ad
avere le tue proprie idee. Non prendere le tue
proprie idee! Ma quando tu ti siedi ed ascolti a
cose come quelle, di': “Grazie, Signore. Io
camminerò semplicemente un po' più vicino a
Te”. Vedi? “Io camminerò...”. Non smettere di
lavorare e dire: “Io vendo ogni cosa”.

351: L'altro giorno un uomo corse su dentro qui,
veniva dalla Carolina del Nord; proprio poco prima
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che noi andassimo via. Ed egli disse: “Gloria a
Dio! Puoi tu dirmi dove si trova un certo grande
tizio?”.

Ed io dissi: “No!”.

352: Disse: “Oh, sì, signore, questo tizio ha il...
Questo tizio è il presidente della Missione Audio”.

Io dissi: “Di che cosa?”.

Disse: “La Missione Audio”.

Io dissi: “Io non capisco!”.

Ed egli disse: “Oh, questo tizio è il presidente!”.

Io dissi: “Come ha detto che era il suo nome?”.

353: Egli disse: “Branham, credo. Qualcosa del
genere; Brown o Branham”.

Io dissi: “Beh, il mio nome è Branham”.

Egli disse: “È lei il presidente della Missione
Audio?”.

Io dissi: “Nossignore!”.

Egli disse: “Beh, dove si trova allora il
Millennio?”.
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Io dissi: “Non lo so!”. [La congregazione
ride—n.d.t.]

354: Egli disse: “Beh, non è lei il... Lei—lei
intende dire che—che esso è in corso proprio qui,
e lei non lo sa?”.

Io dissi: “Nossignore, io non lo so!”.

355: Egli disse: “Beh, gloria a Dio!”, disse, “io ho
degli amici che sono venuti a dirmelo, ed io ho
lasciato il lavoro!”. Egli aveva addosso ancora gli
abiti da lavoro. Disse: “Fratello, io voglio il
Millennio!”.

356: Ed io dissi: “Bene, io credo che lei sia solo
un pochino confuso, non è vero, fratello?”.

357: Proprio in quel momento, venne su una
macchina, un taxi. E una donna diceva:
“Trattenetelo! Trattenetelo! Trattenetelo!”. La
piccola donna venne su là, e disse: “Lei ora deve
venire a pregare per mio marito”.

Io dissi: “Sì, signora. Ma perché fa così?”.

358: Lei disse: “Beh, vede, io ho inteso che si
deve aspettare un mese per un colloquio, perché
si possa avere una preghiera”.

Io dissi: “Cosa?”.
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359: Lei disse: “Sissignore!”. Disse: “Però io
sono disperata! Lei deve venire a pregare per mio
marito”.

Io dissi: “Certo. Dov'è lui? Lo porti su qui”.

360: E questo tizio stava là, guardando a quello
che avveniva, e disse: “Lei prega anche per gli
ammalati?”.

Io dissi: “Sissignore”.

361: Disse: “Come ha detto che era il suo nome,
Branham?”.

Io dissi: “Sì”.

“E lei non sa niente circa il Millennio?”.

362: Io dissi: “Beh, io... No, io non lo so!”. Io
dissi: “Io non capisco cosa lei vuole dire. Io so
che esso è nella Bibbia”.

363: Egli disse: “No, esso è qui proprio ora! La
gente è venuta da ogni parte”.

Io dissi: “Dove si trova questo?”.

Egli disse: “A Jeffersonville, Indiana, proprio
sotto al ponte!”. [La congregazione scoppia a
ridere—n.d.t.]
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Disse: “Signore, lei mi stupisce!”.

364: Ed io dissi: “Io non so niente riguardo a
questo!”. Io dissi: “Andiamo dentro e sediamoci
giù; forse riusciremo a sbrogliare questa
matassa”. [La congregazione ride—n.d.t.] Noi ci
riuscimmo, vedete.

365: Vedete, amici, non desiderate mai un
ministero! Voi capite cosa io intendo dire. Tu sarai
più felice se stai semplicemente dove sei. Vedi?
Vai semplicemente dritto avanti.

43. Dopo il Rapimento della Sposa, quando
avrà il giudizio la Chiesa, la quale deve
passare attraverso il periodo della
tribolazione? (Essa non avrà alcun giudizio) È
ciò prima o dopo il Millennio?

Poiché “la Chiesa...”. Oh, vi chiedo scusa!
Scusatemi, chiunque sia stato a scrivere questo.
“Quando la Chiesa...”.

Dopo il Rapimento della Sposa, quando
avrà il giudizio la Chiesa, la quale deve
passare attraverso il periodo della
tribolazione? È ciò dopo o prima?

366: Dopo. “Il resto dei morti non visse per mille
anni”, cioé quelli che non andarono con la Sposa.

Vediamo:
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44. Tu hai detto molte volte che il
comunismo venne suscitato da Dio per
servire ad uno scopo, come lo fu il re
Nebukadnetsar. Ora, dove si inserisce nel
quadro ciò che esso infine farà? Come finirà
esso? Molti studiosi credono che esso sia il
regno del Nord, Gog e Magog menzionato
nelle Scritture, il quale va giù contro ad
Israele nella—nella... (Io non riesco a capire
cos'è questo. Ah, sì, sì!) Io credo, da alcuni
nastri che ho preso, che tu hai detto che
infine esso farà cadere...che infine il
comunismo distruggerà il Cattolicesimo, o il
Vaticano, tramite una esplosione. È ciò
esatto?

367: Sì. Trovate questo in Apocalisse 16, e
Apocalisse 18:8 e 12. Se la persona è qui, e vuole
prendere questo pezzo di carta su quello, può
guardare da se stessa. Sì. Vedete:

Ahi! Ahi! La grande città! Poiché in un'ora lei è
venuta alla sua fine.

Vedete, sono i mercanti, ed ogni altra cosa, che
portavano le sue mercanzie. Ciò lo sarà! Proprio
così. E non...

368: Semplicemente dimenticatevi del
comunismo! Vedete? Esso non è altro al mondo
che un mucchio di persone che non sono altro che
barbari e atei. Esso è un sistema!
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Lasciate che vi mostri qualcosa; lasciate che vi
mostri come ciò è proprio semplice. Ebbene, c'è
solo l'uno per cento in tutta la Russia che è
comunista! Essi hanno bisogno di un messaggero.
Vedete? L'uno per cento! Quindi il novantanove
per cento di loro sono ancora dalla parte
Cristiana. L'uno per cento! E come può l'uno per
cento controllare il novantanove per cento?
Questo dovrebbe spiegarvelo chiaramente. Se Dio
non lo avesse permesso, ebbene, essi sarebbero
stati rovesciati già molto tempo fa. Vedete?
Certo.

45. Fratello Branham, tu dicesti che Roma
prenderà il governo dei Giudei negli ultimi
tre anni e mezzo. Sarà ciò nei primi tre anni
e mezzo della Tribolazione, o sarà negli
ultimi tre anni e mezzo? È ciò corretto?

369: Ciò sarà negli ultimi tre anni e mezzo.
Esatto. Non nei primi, poiché essi sono già
passati.

Dopo questa ne ho ancora una:

46. Mio caro fratello, andrà l'Elia di
Malachia 4:5 nel deserto, come Primo Re 17
ci dice che fece l'altro Elia?

370: Bene, io non direi esattamente che egli ci
andrà, che egli andrà nel deserto. Però egli
questo lo farà, vedete. Lo fecero Eliseo ed Elia. Lo
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avete notato? Molti uomini come quelli, sono
uomini che stanno via; essi stanno via dal popolo.
Essi sono molto strani. Essi non si associano
molto con il popolo.

371: Avete notato come era Eliseo, ed Elia, e
Giovanni il Battista? Quella è la natura di quello
Spirito. Vedete? Ed essi non... Io credo che
quell'uomo sarà un “amante” del deserto, e forse
starà nel deserto. Però, ora, dire che egli sarà un
eremita e vivrà nel deserto, io a riguardo non lo
so. A volte essi lo fecero. Eliseo non lo fece, però
Elia lo fece. E poi, Giovanni, egli visse nel deserto. 

372: È difficile dire cosa faranno questi altri
profeti, quando essi verranno fuori là dalla
Giudea, io non so dove essi staranno. Forse essi
si accamperanno là fuori da qualche parte su una
collina. Cosa essi faranno nei giorni della loro
profezia, io non lo so.

Ma, quello che io sto cercando di dire, è questo:
“Saranno essi—saranno essi...”. Essi stanno
cercando di dire: “Saranno essi proprio degli
abitanti del deserto?”.

373: Beh, essi dovrebbero andare nella parte più
a nord della Columbia Britannica, per avere
abbastanza deserto in cui abitarci ora! Vedete?
Così egli sarà qualcuno che... Il deserto è tutto
tagliato! Vedete? Non è rimasto più abbastanza
deserto. Vedete? Così, l'unica cosa che essi... Essi

1254INDICE



DOMANDE E RISPOSTE SUI SIGILLI - 24.03.1963

saranno forse degli “amanti” del deserto, vedete,
e staranno forse molto nel deserto, ed essi
saranno... Voi potete notare la loro natura, che è:
“Non scendere in compromesso”. Vedete? E voi lo
riconoscerete quando egli viene. Vedete? Voi lo
vedrete; voi siete abbastanza svegli.

374: Ora, qui ce n'è una che io proprio non so
come toccare! Ed io ne ho ancora una proprio
prima di questa, e poi chiederò loro di spegnere
il nastro per un momento.

47. Se Dio è una sola personalità, come
poteva Egli parlare a Se Stesso sul Monte
della Trasfigurazione?

375: Ebbene, io quello l'ho appena spiegato.
Vedete? Mi piacerebbe chiedervi questo. Io voglio
portarvi a quando Gesù pregò al Padre, vedete.

[Il fratello Branham si rivolge a qualche fratello
nella congregazione—n.d.t.]

Io credo che tu hai il battesimo dello Spirito
Santo. Non è vero, fratello? Non vorresti alzarti
per un momento? Pretendi tu di avere il
battesimo dello Spirito Santo? [Il fratello dice:
“Sissignore”.—n.d.t.] Pure io. Dunque, che cos'è
quello? Per cui io non pretendo di avere il potere
dentro me stesso per dispiegare questi misteri. Io
non ho il potere di guarire gli ammalati. Esso è
Dio!
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[Il fratello Branham parla ancora al fratello nella
congregazione—n.d.t.]

376: Io credo che tu sei un ministro. Se non mi
sbaglio, tu vieni dall'Arkansas. Benissimo. Ora, e
tu sei un predicatore del Vangelo. Tu sei stato
cresciuto in una fattoria e attorno ad essa. Tu
proprio non sapevi niente a riguardo, però
Qualcosa venne in te e ti spinse a predicare il
Vangelo. Tu non pretendi che Quello eri tu stesso,
affatto. Quello era un'altra Persona, chiamato lo
Spirito Santo. È ciò esatto? Benissimo.

[Il fratello Branham continua ancora a parlare al
fratello nella congregazione—n.d.t.]

377: Ora io voglio chiederti: quello Spirito Santo
dimora in te. È ciò esatto? [Il fratello dice:
“Esatto”.—n.d.t.] E tu parli con Lui? Tu dialoghi
con Lui? Preghi a Lui? [Il fratello dice:
“Sissignore”.] Benissimo. Quello è tutto ciò che io
volevo. Grazie molto!

Vedete? L'avete afferrato ora? [La
congregazione dice: “Amen!”—n.d.t.]

378: Ve ne chiederò una io. Com'è possibile
dunque che Gesù, in San Giovanni 3, disse:

Nessuno è salito in Cielo, se non colui che è
disceso dal Cielo, il Figlio dell'uomo che `è' (ora)
nel Cielo?
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Vedete? “Che è disceso in terra ma ora è nel
Cielo”. Vedete? “Il Figlio dell'uomo che ora è in
Cielo”, ed ecco che Egli stava proprio lì, parlando
alla persona. Ora, rispondetemi a quella!

379: Gesù e il Padre era proprio la stessa
Persona, proprio lo stesso come lo Spirito Santo
è in me; voi guardate a me che predico, però non
sono io!

Non sono io che posso parlare una parola che
può portare all'esistenza, come sapete, un
animale; star seduto là a guardarlo, e poi
uccidere l'animale e mangiarlo. Quella è potenza
creativa! Quello non risiede in un essere umano.

380: Non sono io che posso prendere un piccolo
ragazzo che giace qui, e che questa sera i dottori
hanno disteso giù sulla sua schiena, con problemi
al cuore, e dico: “Così dice William Branham”? No.
“COSÌ DICE IL SIGNORE, ciò è finito”. E il giorno dopo
lo portano giù dal dottore, ed il male se n'è tutto
andato.

381: Un bambino con la leucemia, tanto che i
suoi occhi gli uscivano fuori, e giallo dappertutto,
e lo stomaco era...tanto che essi lo portarono
all'ospedale per dargli sangue ed altro, e non
riuscivano nemmeno a portarlo qui. E nel tempo
di cinque minuti, egli piangeva perché voleva un
hamburger! Il giorno seguente lo riportarono dal
dottore, ed egli non riuscì a trovare nemmeno
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una traccia di essa. È quello il: “Così dice William
Branham”? Quello è il: “COSÌ DICE IL SIGNORE!”.
Eppure, Egli è un individuo diverso da me; ma
l'unico modo col quale Egli possa esprimersi è
attraverso di me. Vedete?

382: Quello è come era Gesù e il Padre. Gesù
disse:

Non sono `Io' che faccio le opere; esso è Mio
Padre che dimora `in' Me.

Ora: “Il Figlio dell'uomo disceso dal Cielo, il
quale è ora nel Cielo”. Vedete? Che cos'era? Egli
era “onnipresente”, poiché Egli era DIO!

383: Ora, quest'altra io... [Il fratello Branham si
ferma di colpo e sta zitto per un po' come in
attesa—n.d.t.] Io voglio dire queste parole.

Spiega cosa tu stavi dicendo circa...

[Qualcuno nell'assemblea comincia a
profetizzare, però il nastro è interrotto e non si
ode ciò che egli dice—n.d.t.]

Grazie, Dio Padre! Noi Ti ringraziamo per lo
Spirito, per Te che sei qui. E a noi è detto, Padre,
che una volta, quando il nemico stava venendo
dentro, lo Spirito cadde sopra un uomo e
profetizzò a lui, e gli disse di mettere le cose in
ordine, e come sapere andare per sconfiggere il
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nemico, e dove trovare il nemico.

384: Ed io Ti ringrazio, Padre, che Tu rimani lo
stesso Dio che Sei sempre stato. Tu sei proprio lo
stesso. Noi cambiamo, le epoche cambiano, i
tempi cambiano, le persone cambiano. Ma Tu non
cambi mai! I Tuoi sistemi sono gli stessi. La Tua
grazia è la stessa. Le Tue opere sono le stesse,
poiché esse sono meravigliose, e vanno molto
oltre a qualunque comprensione dell'uomo perché
possa comprenderle.

385: Così noi siamo grati, Signore, che i Tuoi
segreti sono nascosti nei cuori dei Tuoi servitori.
E noi siamo molto felici per questo, Signore. E fa'
che noi possiamo andare avanti come Luci
splendenti, di luogo in luogo, e cercando, con
amore, di portare dentro altri; che noi possiamo
scandagliare ogni più piccolo angolo, e gettare
dentro la rete, per essere sicuri che noi
prendiamo ogni pesce che appartiene a Te. Ed
allora l'Agnello prenderà la Sua Sposa, per essere
sempre al Suo fianco. Noi stiamo aspettando per
quel tempo. Nel Nome di Gesù Cristo. Amen.

386: Quanti ammalati ci sono qui dentro, fateci
vedere le vostre mani. Beh, sembra proprio che...
Tenete ancora alzate le vostre mani. Circa: uno,
due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove,
dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici,
sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti,...
[Il fratello Branham assieme a qualcuno continua
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a contare sottovoce quelli che hanno alzato le
mani—n.d.t.] Quarantasette, circa quarantasette.
Benissimo.

387: Sono le undici e trenta. Noi ora possiamo
subito pregare per gli ammalati, e dedicare
questa sera per il... Vorreste voi dunque fare
ques t o ?  [ L a  c ong r egaz i one  d i c e :
“Amen!”.—n.d.t.]

388: Io credo che proprio ora sarebbe un buon
momento per fare questo. Vi dico perché: lo
Spirito Santo, stando proprio qui dentro, sta
ungendo. Ora, proprio ora noi ci siamo inoltrati su
in quello Spirito. Vedete? E voi vedete che
Qualcosa...voi sapete che Qualcosa—Qualcosa è
presente. Se voi volete credere, voi dovrete
credere proprio ora. Vedete? Se voi volete
credere, è proprio ora.

389: Ora, noi vogliamo che voi veniate proprio
quietamente. E lasciate che coloro che sono in
quella parte là, i quali hanno alzato le mani,
vengano fuori in questa parte qui, e poi che
vengano giù da questa parte. E poi noi li
prenderemo, gruppo per gruppo. Essi sono solo
quarantacinque...quarantasette, per cui non ci
vorrà molto.

390: Io chiederò al fratello Neville se vuole
venire, e venire giù qui con me, e noi pregheremo
per loro.
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391: Prima, quelli che stanno venendo ora in
questo gruppo; alzatevi solo un momento, così
che noi possiamo pregare per voi qui, e imporre
le mani su ciascuno.

Ora, così va bene, proprio tutti quelli che
vengono nella linea di preghiera, vedete, quelli
che vengono nella linea di preghiera. Vedete?

Ora, vedete, guadagniamo tempo, così che noi
ora siamo certi di pregare per voi.

392: Amici, guardate, lasciate che ora io spieghi
questo a voi. Gesù Cristo disse questo:

Questi segni accompagneranno coloro che
credono.

Ora, osservate. Egli non disse mai: “Se essi
pregano per loro”. Ma:

Se essi `impongono le loro mani' sugli
ammalati, essi guariranno.

E se Dio può prendere un infallibile caso di
leucemia, ed una piccola ragazzina che non può
avere fede per se stessa, e rendere quella cosina
perfettamente sana; se Egli poté prendere il
prossimo caso, un piccolo ragazzino, e guarirlo a
tal punto che i dottori non riescono più a trovare
alcuna febbre reumatica nel suo sangue, o altro;
cosa può Egli fare per te?
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Ora, quei piccini, essi non comprendono che
cosa sia la preghiera. Ma il semplice imporre le
mani su di loro, li guarì. Noi però possiamo
comprendere cos'è la preghiera.

Ora, mentre siete in piedi, preghiamo ora.

393: Padre Celeste, con la Tua grande Presenza
che è qui, il grande Spirito Santo, Colui di cui noi
abbiamo la foto, Colui di cui noi leggiamo nella
Bibbia; Egli è presente proprio qui ora. Egli sta
rivelando Se Stesso attraverso carne umana.

394: Come noi abbiamo visto Lui, senza fallire
nemmeno una volta, attraverso gli anni; ed
essere in grado di rivelare gli stessi pensieri del
cuore umano, di rivelare i peccati che essi
avevano fatto, dire loro esattamente ciò che era
accaduto e ciò che sarà, senza fallire una volta!
Per cui noi sappiamo che il Dio di Abrahamo,
Isacco e di Israele, rimane ancora Dio, nella
Persona di Gesù Cristo.

395: Ed ora, tramite il Suo Spirito che discende
dal Cielo, sotto al Sangue che fu sparso al
Calvario, viene giù in mezzo al popolo, per
rendere Se Stesso manifesto in carne umana,
proprio poco prima che il mondo venga bruciato.
Il grande Spirito Santo, rappresentato in carne
umana! Quelle preziose persone, le quali hanno
accettato l'espiazione del Sangue, e lo Spirito
Santo prende posto nel loro essere; Dio,
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rappresentato in carne umana.

396: Per cui, ciò non è la carne umana, essa
serve solo per compiere l'azione, come nel
battesimo e via dicendo, con una commissione
che:

Questi segni accompagneranno coloro che
credono.

Tramite l'imporre le mani sugli ammalati, lo
Spirito Santo si prenderà cura che essi stiano
bene, se essi credono. Ora, Padre, noi sappiamo
che queste cose sono vere.

397: Queste persone in piedi passeranno sotto le
mani di ministri, i quali hanno ricevuto questo
Spirito Santo, ed essi sono pronti, Signore, ad
imporre le mani sugli ammalati. E noi sappiamo,
Padre, che se queste persone potessero solo
credere, allora proprio ogni Parola che Tu hai
promesso, dovrà accadere. Ed Essa NON PUÒ

accadere senza fede, poiché è IMPOSSIBILE piacere
a Dio, senza fede. Noi proprio non possiamo farlo.

398: Ed ora con fede, credendo, con questa
promessa che giace davanti a noi, con i Sigilli
della Bibbia che ci sono stati aperti, provandoci
che: “Dio mantiene la Sua Parola”, possano
queste preziose persone, le quali sono ammalate,
Signore,... Ed il mio sentimento è verso di loro,
come un essere umano che è in un corpo mortale
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come il loro. Ed ora, lo stesso Spirito Santo che
dimora dentro di noi, Signore, dimora in loro. E
noi ci sentiamo dispiaciuti l'uno per l'altro. E
sapendo che il Nuovo Patto nel Nuovo Sangue...
Se il Vecchio offriva guarigione, quanto più lo può
fare questo “Nuovo” e “migliore”? Padre, fa' che
sia così, che queste persone non abbiano a venir
meno, ma che esse possano ricevere la loro
guarigione mentre passano per le mani dei Tuoi
servitori. Nel nome Di Gesù Cristo. Amen.

399: Ora, bene, da questa parte starete seduti,
mentre da questa parte passano. E poi questa
parte se ne tornerà indietro dall'altro lato. Ora,
alcuni di voi fratelli qui, alzatevi in piedi; io credo
che voi qui siete ministri, tutti voi lungo qui. [I
fratelli dicono: “Sì, lo siamo”.—n.d.t.]

Dov'è il dottore, il fratello Ned? Ti sei messo
nella linea di preghiera, fratello Ned? [Il fratello
Ned Iverson dice: “Sì, io sto qui per qualcun
altro”.—n.d.t.] Va bene, fratello Ned. Benissimo,
non appena si prega per te, mettiti subito in fila.

400: Ora, lasciate che questi da questa parte su
di qua, stiano seduti per un momento, ed io
prenderò quelli che sono da questo lato. Poi noi
verremo giù e prenderemo il gruppo in mezzo, e
li manderemo indietro da questo lato. Poi
prenderemo questo gruppo, e li manderemo
attraverso questo lato, e così noi potremo
pregare per tutti.
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401: Io chiederò al fratello Teddy... Dov'è lui? [Il
fratello Teddy dice: “Sono qui”—n.d.t.]
Benissimo, io voglio che vieni su lì a suonare: Il
Grande Medico Ora È Vicino. E il pianista,
ovunque sei, accompagnalo, se vuoi.

402: Ascoltate! Vi ricordate quella volta quando
quello veniva suonato, e un piccolo ragazzino
venne portato su nella piattaforma, mentre la
piccola ragazza Amish stava suonando: Il Grande
Medico Ora È Vicino? Lei aveva lunghi capelli
scuri, anzi biondi (lei era una ragazza Mennonita
o una Amish), che pendevano giù dalla sua testa.

403: E lo Spirito Santo colpì il piccolo ragazzino,
semplicemente tramite l'imporre le mani; egli era
storpio ai piedi. Ed egli saltò fuori dalle mie
braccia e corse giù attraverso la piattaforma. Sua
madre si alzò, e cadde indietro; ella era una
Mennonita, credo, tanto per iniziare.

404: E lo Spirito di Dio colpì questa piccola
ragazza Mennonita, o Amish, chiunque essa
fosse; e suo padre e gli altri erano seduti là, con
addosso i loro vestiti, come usano i Mennoniti, o
quello che erano. E lei saltò su dal piano, con le
sue mani alzate in aria. I suoi bei capelli
pendevano indietro; lei sembrava come un
Angelo! E lei cominciò a cantare nello Spirito; e
mentre lei faceva quello, il piano continuava a
suonare: Il Grande Medico Ora È Vicino, Il Gesù
Simpatizzante.
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405: Tutti stavano là, migliaia, guardando giù a
quei tasti che si muovevano su-e-giù: Il Grande
Medico Ora È Vicino, Il Gesù Simpatizzante. Delle
persone si alzarono su dalle loro sedie a rotelle,
fuori dalle loro lettighe, stampelle, e andarono via
camminando!

406: Quello stesso Signore Gesù è proprio qui
questa mattina, proprio lo stesso come Egli lo fu
quella volta. Credete semplicemente, ora!

Suona quel cantico, se vuoi, Il Grande Medico.

Ora, che ognuno preghi.

Lasciate che essi vengano dritti attraverso la
sala, che vadano giù dritti da questo lato, e poi di
nuovo al vostro posto o dovunque volete andare.
Mentre venite avanti, avete capito bene voi là
dietro? Benissimo. Così, poi ritornate subito ai
vostri posti, e poi ci alzeremo.

407: Ora, ascoltate. Mentre si prega per questi,
voi pregate per loro. Poi quando si prega per voi,
loro pregheranno per voi.

Ora, voi ministri che siete qui, alzatevi. Ed io
voglio che voi imponiate le mani su questi man
mano che essi passano.

408: Ora, che ognuno stia col capo chino, e
tenete i capi chini. Continuate a pregare. E
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quando tu passerai da qui, e ti verranno imposte
le mani, ricordati: è una promessa di Dio quella di
rivelare i segreti del Suo Libro, i segreti del cuore
umano. Egli è il Dio che confermerà quello, se tu
lo credi. Vedi?

Ora, che ognuno stia in preghiera.

Ora voi fratelli ministri, state su qui, se volete.

Benissimo, chiniamo i nostri capi.

409: Ora, Signore Gesù, mentre queste persone
vengono, possa la Potenza dell'Iddio Onnipotente
risvegliare la loro fede immediatamente, mentre
essi passano. Lo chiedo nel Nome di Gesù.

410: Ora, benissimo, che la linea inizi in questa
direzione. Chiedetelo a ciascuno, voi ministri,
mentre imponete le mani man mano che essi
passano.

[Il fratello Branham e i ministri cominciano a
pregare e a imporre le loro mani su ciascuna
persona che passa attraverso la linea di
preghiera, mentre l'organista continua a suonare
Il Grande Medico Ora È Vicino.—n.d.t.]

411: Nel Nome del Signore Gesù! Io ti impongo
le mie mani, nel Nome del Signore Gesù, fratello
mio.
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[Il fratello Branham e gli altri ministri
continuano a pregare per gli ammalati, ma le sue
parole non si odono più chiaramente, quindi è
impossibile tradurle—n.d.t.]

Ricevi la tua guarigione, fratello, da Gesù Cristo.

Ricevi la tua guarigione, sorella, da Gesù Cristo.

Ricevi la tua guarigione, fratello mio, da Gesù
Cristo.

[Il fratello Branham continua a dire così per
ognuno che passa—n.d.t.]

412: Possa la mano del Signore Gesù concederti,
fratello Vayle, questa richiesta per la tua cara, nel
Nome di Gesù.

413: Per tutti i biglietti di preghiera che Billy Paul
ha distribuito: ricevete ora la vostra guarigione,
nel Nome di Gesù Cristo.

Il grande Medico ora è vicino
Il simpatizzante Gesù,
Egli parla di conforto al cuore infranto
Oh, ascolta la voce di Gesù!

Tutti assieme!

Il più dolce Nome nella lingua serafina
Il più dolce Nome nella lingua mortale
Il più dolce canto mai stato cantato!
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[Il fratello Branham prega per qualcuno ma le
sue parole non si odono bene—n.d.t.]

414: Nel Nome di Gesù Cristo, che la persona
che la nostra sorella ha in mente proprio ora,
possa la potenza di Dio andare con quella
richiesta. Possa ella essere liberata. Concedilo,
Signore. Amen.

415: Signore Iddio, nel Nome di Gesù, concedi la
richiesta di questo uomo. Io prego per lui,
Signore; ascolta la mia preghiera. Amen.

416: Oh, non è questo meraviglioso? Io credo
che se ogni persona che è passata di qua questa
mattina, sotto a questa tremenda unzione; io
credo che se solo tu potessi... Ora, non guardare
su per qualche grande qualcosa! Ricordati
semplicemente della semplice cosa, cioé: credere
a quello che Egli ha promesso!

417: Ora, diciamo questo assieme. Noi [“noi”]
non guardiamo [“non guardiamo”] per qualcosa di
grande [“per qualcosa di grande”]. Ma nel Nome
di Gesù [“ma nel Nome di Gesù”] noi riceviamo la
Sua promessa [“noi riceviamo la Sua promessa”].

418: Questo è tutto! Tutto è possibile! Amen!
Dio vi benedica! [La congregazione dice: Amen!”,
e si rallegra grandemente—n.d.t.]

FINE
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SETTIMO SIGILLO

24.03.1963

Grazie, fratello. Mentre rimaniamo in piedi,
preghiamo.

1: Onnipotente Iddio, autore della Vita, e
donatore di tutti i buoni doni spirituali, noi ora
siamo davvero grati per questo grande,
meraviglioso, e straordinario tempo di comunione
nella Tua Presenza; esso segna un grande
culmine nella nostra vita, Signore; un tempo che
noi non dimenticheremo mai, indipendentemente
da quanto a lungo noi dovremo stare. E noi
preghiamo, Dio, che in questa sera di chiusura,...
Noi notiamo nella Scrittura, che nel giorno di
chiusura della festa, Gesù si alzò in mezzo a loro
e gridò:

Se qualche uomo ha sete, che venga a Me!

2:  Ed io prego, Padre Celeste, che quello si
ripeta di nuovo questa sera; che possiamo udire
la Voce del nostro Signore che ci chiama, che ci
chiama al Suo servizio, ad un cammino più
intimo. Noi sappiamo di aver già udito la Sua
Voce, nell'apertura di questi Sigilli, che ci dice che
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questo è l'ultimo giorno, e che il tempo è alle
porte. Concedi queste benedizioni che stiamo
chiedendo, Padre, nel Nome di Gesù Cristo, e per
la Sua gloria. Amen.

Potete sedervi.

3: Mi piacerebbe aggiungere questo, che: di
tutti i servizi che io ho avuto nella mia vita, io
credo che questa settimana sia stato il tempo più
glorioso di tutta la mia vita nel servizio. Non
importa ciò che io abbia... Naturalmente, io prima
ho visto adempiersi grandi miracoli, e servizi di
guarigione; ma questo va oltre a quello. Uno dei
tempi più grandi e culminanti della mia vita, è
quello di essere qui. E vedere il piccolo
tabernacolo come ha preso su questo aspetto
diverso; non solo quello, ma pure il `di dentro'
prende un aspetto diverso!

4: Ed ora, io stavo chiedendo a Billy... Egli ha
fatto molto tardi per venirmi a prendere. Egli
disse che c'è stato un altro gruppo che si è
battezzato. Con queste sono più di cento, in
questa settimana, le persone che si sono
battezzate nel Nome del nostro Signore Gesù
Cristo. Così noi siamo grati. E, Dio vi benedica!

5: Ed ora, se tu non hai una tua propria
chiesa, noi ti invitiamo qui, a venire ed avere
comunione con noi. Ricordatevi questo: la chiesa
è aperta! Noi non siamo una denominazione; ed
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io spero, ed ho fiducia, che essa non sia mai una
denominazione, ma che sia semplicemente
un'assemblea dove uomini e donne, ragazzi e
ragazze, si incontrano attorno alla tavola di Dio,
per avere comunione attorno alla Parola; e noi
abbiamo ogni cosa in comune.

6: Ora, noi abbiamo un meraviglioso pastore,
un vero uomo di Dio, ed io sono molto grato per
questo.

Se vi ricordate, un anno fa ci fu una visione, che
il Cibo veniva immagazzinato su in questo posto.
E quello è esattamente giusto.

7: Ed ora noi abbiamo il posto adeguato, per
le classi della Scuola Domenicale, per tutte le età;
e noi siamo proprio molto grati per questa
opportunità. A volte alcuni hanno detto se
potevano avere delle classi di Scuola Domenicale,
dove essi potevano mandare i loro figli. Ora essi
ce l'hanno; per cui ora voi potete venire su e
stare con noi, se non avete una vostra chiesa.

8: Naturalmente, se tu hai una buona chiesa
dove stai andando, che predica il Vangelo, e via
dicendo, ebbene, allora quello è semplicemente
un altro nostro gruppo, vedi, che è da qualche
altra parte. Ma se tu non hai nessuna chiesa, e tu
sei...

9: Io ho appreso che diversi si sono spostati
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qui da altre parti della nazione, per fare di questa
la loro propria chiesa. E noi di certo vi diamo il
benvenuto qui, alla Parola del Signore. Ed io
ricordo, credo, che quando andai via vi dissi che
i servizi, per quanto riguardava me, sarebbero
stati qui al tabernacolo.

10: Io non so ancora tutto ciò che il Signore ha
in serbo per me in futuro. Io affido quello alla Sua
mano; non a qualche superstizione o ad altro. Io
semplicemente aspetto, giorno per giorno, che Lui
mi guidi nel posto dove io posso essere di
migliore servizio per Lui. E quando Egli avrà finito
con me, allora io ho fiducia che Egli mi riceverà a
Casa, in pace.

11: Ed ora, io sono molto grato per la
cooperazione delle persone del tabernacolo. Come
mi stava dicendo Billy questa settimana, io penso
che ogni famiglia che è rappresentata qui attorno
a questo tabernacolo, ha qualcuno con sé. Essi
hanno aperto per voi le loro case e locali; ed
hanno accolto dentro persone che non avevano
alcun luogo dove andare. Ora, quelle sono vere
azioni Cristiane! E in alcune case si sono stipati
proprio in ogni più piccolo angolo che hanno
potuto, pur di dare alle persone un posto in cui
stare.

12: Questo è avvenuto perché in questo
momento è molto difficile trovare un posto, a
motivo di questo affare che è in corso, circa
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questi divertimenti del mondo, qualche specie di
pallacanestro o qualcosa del genere, e così le
prenotazioni sono già state fatte.

13: In più c'è un grande gruppo da... Io penso
che rappresentati qui, in questa piccola chiesa, ci
sono circa ventotto o trenta Stati, rappresentati
proprio qui nella chiesa, oltre a due nazioni
straniere; in questo piccolo risveglio. Per cui ciò,
in se stesso, porta via proprio un pochino di
spazio.

14: Oggi io stavo parlando con alcune persone.
Io dissi: “Io ho visto che qui attorno, nella
riunione, non c'erano molte persone di
Jeffersonville”.

15: Qualcuno rispose, e disse: “Noi non
riusciamo nemmeno a entrare!”. [La
congregazione ride assieme al fratello
Branham—n.d.t.] Bene, quella era la ragione.
Alcuni della polizia, e via dicendo, volevano venire
alla riunione, ma dissero che rimasero a parlare lì
attorno; e quando essi vennero su non poterono
entrare, poiché il posto era già pieno perfino
ancora prima del tempo in cui essi potevano
entrare. Così, forse loro potevano avere il loro
tempo un po' dopo, ma essi non vennero! Ma ora
le persone stanno venendo da altri posti, per cui
noi siamo molto grati.

16: Ora, io non so; forse la prossima cosa che
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seguirà questo, saranno le Sette Trombe, in un
altro Messaggio. Ma nei Sigilli, praticamente è
inclusa ogni cosa. Le Epoche della Chiesa sono
venute giù, e noi le abbiamo posizionate per
primo, cosa che fu molto importante, in quel
tempo. Ora, l'apertura dei Sigilli mostra dove va
la Chiesa, e come Essa finisce.

Ed ora, io penso che il Padre Celeste è stato
certamente grazioso con noi, per averci lasciato
vedere quello che noi abbiamo.

17: Ed io dico questo: riguardando ai vecchi
appunti su cui avevo predicato molti anni fa, io
stavo proprio venendo dentro per dire quello che
pensavo fosse giusto, e via dicendo. Ma ciò era
molto fuori dalla linea! Ed ora, tutti e quattro quei
Sigilli, io li ebbi in un sermone di circa venti
minuti; tutti quanti! I quattro cavalieri di
Apocalisse, io li misi tutti assieme e dissi: “Un
cavallo finì in bianco”. Io dissi: “Forse quello era
la prima epoca. E il prossimo cavallo finì in
carestia”, e poi via di seguito in quel modo. Ma,
oh!, quando la Parola venne veramente aperta,
Esso era cento miglia lontano da ciò.

18: Per cui, ciò indica che ci conviene vigilare e
aspettare. E forse era questo il tempo in cui
dovevo fare ciò.

Forse ci sono state molte cose che sono state
dette, che potrebbero essere in disaccordo con
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altre persone. Però io credo che, quando arriva il
grande tempo conclusivo, e noi incontriamo il
nostro Signore, voi troverete che Ciò era esatto.
Ciò lo è veramente.

19: Ora, alle persone che sono di fuori città,
d'attorno, dai diversi posti, che vengono dentro
dai diversi Stati e nazioni: come apprezzo la
vostra sincerità, per il fatto che viaggiate per
tutta questa distanza, e prendendovi le vostre
vacanze, e alcuni di voi perfino senza avere un
posto dove stare! Io lo so, poiché sono stato in
grado di aiutare alcuni di loro a trovare un posto
dove stare, e che non avevano nemmeno i soldi
con cui mangiare, o altro, e così... Ma sono venuti
comunque, aspettandosi che accada qualcosa che
si prenderà cura di questo. E con una così grande
fede in questo! Non importa se essi dovevano
stare senza cibo, o senza un posto in cui stare;
essi sono voluti venire per udire Quelli. Quelle
cose si risolvono in ogni caso. Quello significa
essere veramente galanti, sapete. Ed ognuno è
stato proprio così, al cento per cento!

20: Io incontrai mio cognato là dietro, il quale
è stato colui che si è occupato della muratura
della chiesa, e via dicendo; ed io stavo dicendo a
lui come ho apprezzato il suo lavoro. Io non sono
un muratore, né so qualcosa a riguardo. Però io
so che cosa è un angolo retto, e se esso è tirato
su bene.
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21: Ed egli disse: “Lascia che ti dica”, disse lui,
“è difficile che ci sia mai stato un tempo simile,
nel quale tu abbia visto una tale armonia tra
uomini, quando essi lavorano tutti assieme”.

22: Il fratello Woods, il fratello Roberson, ed
ognuno proprio messo al suo posto, ed ogni altra
cosa. E il fratello che ha messo l'acustica,
il...voglio dire, la sistemazione per il pubblico ed
ogni altra cosa, nella chiesa. Essi dicono: “Ogni
cosa ha funzionato proprio in modo perfetto”.
Quando essi avevano bisogno di qualcosa, lì c'era
un uomo pronto a farla. Così, ciò è Dio in tutto
l'intero programma. Noi siamo molto grati per
questo.

23: Ci sono stati molti grandi donatori nella
chiesa, per aiutare a farla, tali quali il nostro
fratello Dauch e la sorella Dauch seduti qui; e
molti altri, i quali hanno donato pesantemente per
questa causa. Ed io penso che, proprio nel giusto
momento, ad essi non è mancato niente, ed essa
è stata tutta pagata. Così noi siamo molto grati
per questo.

24: Ricordati: essa è la `tua' chiesa, poiché tu
sei un servitore di Cristo. E questo è lo scopo per
cui essa è qui costruita: per essere una porta
aperta per fare servitori, e per i servitori che sono
già servitori di Cristo, perché vengano dentro e
rallegrino se stessi attorno alla comunione di
Gesù Cristo. E noi vogliamo che tu sappia che
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ognuno è benvenuto.

25: Ed ora, quando a volte voi mi sentite, sotto
al momento dell'unzione, che picchio giù sulla
cortina dell'organizzazione, io non intendo che
quello sia contro al tuo pastore o contro ad alcun
fratello o sorella nella chiesa. Poiché, dopotutto,
Dio ha persone in ogni organizzazione che c'è.
Però Egli non accetta l'organizzazione; Egli
accetta l'individuo che è nella organizzazione. Ed
Egli non prende una organizzazione.

26: Perciò, quando le persone divengono così
legate attorno all'organizzazione, allora esse non
possono vedere niente altro che solamente quello
che dice la chiesa, vedete. E quello causa la
rottura della comunione con gli altri, ed esso è un
sistema di cui Dio non è contento; esso è un
affare mondano, mai ordinato da Dio.

27: Così, ora, io non intendo alcuno
individualmente. Cattolico, Giudeo, chiunque esso
possa essere; o Metodista, Battista, Presbiteriano,
qualsiasi organizzato, non organizzato, e non-
denominazionale, e tutti; Dio ha i Suoi figli che
sono seduti là dentro. Vedete? E molte volte io
credo che essi sono là fuori per uno scopo: per
dare Luce, tirando fuori coloro che sono
predestinati, da ogni parte e tutt'attorno. E in
quel grande Giorno, noi li vedremo; la Chiesa del
Signore Gesù Cristo sarà chiamata a quel grande
tempo di riunione nell'aria, e noi andremo tutti su
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ad incontrare Lui. Ed io sto guardando per
quell'ora! Ora, qui c'è così tanto che si potrebbe
dire.

28: E questa sera, la sera finale e di chiusura,
come di solito ognuno è... In un servizio di
guarigione, io trovo che, sotto l'anticipazione per
le grandi cose che vengono fatte nel servizio di
guarigione, questo rende loro tesi e nervosi. E
dunque io trovo che questa sera è la stessa cosa,
ed ognuno è sotto aspettativa per vedere come...
E in ciascuna sera ciò è stato in quel modo, per
l'apertura di quei Sigilli.

29: Ora io voglio rendere questo veramente
chiaro. Ogni volta, ogni volta che questi Sigilli
sono venuti in quel luogo, ogni cosa che io avevo
creduto di Essi, e che avevo letto da altre
persone, è stato contrario a ciò che è venuto a
me nella camera.

30: E la mia mente in questo tempo... La
ragione per cui questa mattina io ebbi quel
servizio di guarigione, è perché la mia mente
umana sta andando molto lontana dal mio proprio
modo di pensare. Io ho cercato di stare in una
camera, con le tapparelle tirate giù, e la luce
accesa. E questo è l'ottavo giorno! E non sono
andato nemmeno nella mia macchina, per andare
da qualche parte.

31: Io sono dovuto andare con alcuni fratelli giù
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alla banca, per firmare alcune carte e robe varie,
per soldi che erano stati chiesti in prestito per
questa chiesa. Però io ritornai dritto indietro, e
andai dritto a studiare.

32: E la cosa strana è, che non c'è stata
nemmeno una persona che abbia detto qualcosa.
Di solito essi bussano, e chiamano, e girano
attorno. Non ce n'è stata nemmeno una! Ciò è
stato veramente fenomenale.

33: Dove io sono stato a mangiare, dal fratello
Woods, di solito quel posto è pieno di macchine
tutt'attorno! Ed essi avevano otto o dieci diverse
persone che durante questo tempo dovevano
venire a stare con loro, e nemmeno uno di loro è
venuto.

34: Poi, questa mattina; io non dimenticherò
mai questa mattina la grazia del nostro Salvatore
verso il Suo stanco e spossato servitore, quando
io risposi alla domanda di una povera persona, col
meglio della mia mente, pensando di aver fatto
bene. E, tutto ad un tratto, fu come se io avessi
portato via qualcosa ad un bambino; io fui così
condannato, e non sapevo che cosa ciò fosse! Ed
io pensai che forse era perché io facevo in fretta
per arrivare a quel servizio di guarigione; forse
qualcuno era così disperatamente ammalato,
tanto che si doveva pregare proprio
immediatamente. Ed io lo chiesi all'uditorio. In
pochi momenti, ciò venne rivelato. E qualcuno
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disse: “Non vorresti leggere, o rileggere il tuo
testo?”, o qualcosa del genere. Ed allora io presi
su il piccolo pezzetto di carta e lo lessi di nuovo,
per vedere che cosa esso diceva. E guardai giù
sul Libro, e ciò era completamente differente alla
domanda a cui io stavo rispondendo. Vedete?

35: Lasciate che io semplicemente trasmetta a
voi questo: quando il Sovrannaturale viene
dentro, quella è la mente di Cristo! Tu sei così
lontano dal tuo proprio pensare, tanto che nella
tua propria mente... Questo voi... Io non... Non
chiedetemi di cercare di spiegarvi quello, poiché
io non lo posso. Vedete? Io non posso farlo. Non
c'è nessuno che possa farlo.

36: Come poteva quell'uomo, cioè Elia, stare là
sopra sul monte, sotto la Presenza di Dio, e tirare
giù il fuoco dal cielo, e poi la pioggia subito dietro
al fuoco? Egli aveva chiuso i cieli, tanto che non
aveva piovuto per tre anni e sei mesi; poi ritornò
dritto indietro e chiamò la pioggia, in quello
stesso giorno! E com'è che, sotto a quella
unzione, prese e tirò fuori quattrocento preti e li
uccise, e poi corse verso il deserto, gridando per
la sua vita, dietro la minaccia di una sola donna?
Vedete? Jezebel giurò che avrebbe preso la sua
vita, dopo che Achab e tutti loro erano stati là, e
avevano visto la Presenza di Dio e il grande
miracolo che era stato fatto! Vedete, lo Spirito lo
aveva lasciato. Nel suo naturale modo di pensare,
egli non sapeva come pensare. Vedete? Egli non
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poteva pensare da se stesso!

37: E, ricordatevi: fu l'Angelo che lo mise a
dormire, facendolo riposare. Poi lo svegliò, gli
dette qualche dolce; poi lo rimise di nuovo a
dormire, facendolo riposare; lo risvegliò ancora,
e gli dette di nuovo qualche dolce. E noi non
sappiamo cosa accadde a quell'uomo per
quaranta giorni. Poi egli venne attirato in una
spelonca, da qualche parte, e Dio lo chiamò.

38: Non cercare di spiegare quel
Sovrannaturale. Tu non puoi farlo! Vedi? L'unica
cosa da fare è di andare semplicemente avanti.

Ed io ho cercato di rendere me stesso il più
chiaro possibile, ma da qui in poi, io penso che
non ci proverò più di nuovo. Tu, o credi
semplicemente in modo assoluto, o no. E il
perché tu lo vedrai un po' più in avanti.

Ora, io ho cercato di essere onesto. Dio questo
lo sa.

39: E a quella domanda di questa mattina, io
stavo cercando di rispondere proprio il più
onestamente che sapevo. Io avevo letto solo la
prima parte del verso, e ciò non sarebbe stato
corretto. Ma lo Spirito Santo, comprendendo che
la mia mente... Vedete, guardate agli ultimi due
o tre giorni, a ciò che è continuato ad accadere.
Vedete, io ho detto settecento, settecento al
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posto di settemila. Questa mattina stava
succedendo di nuovo, e ciò venne captato dalle
persone, vedete, e quello dimostrò che voi
eravate attenti.

Ora, un'altra fu quando io stavo cercando di dire
“la colomba”, e invece la chiamai “l'agnello”; però
di quello mi accorsi subito. E poi qui ce ne fu una
di cui io non mi accorsi, ma lo Spirito Santo tornò
dritto indietro e mi richiamò ad essa.

40: Quella è una doppia conferma che queste
cose sono giuste. C'è Dio che vigila sopra, per
vedere che Ciò sia corretto. Ciò è esatto. Egli
vuole che... Egli vuole che tu sappia che Questo
è la Verità.

41: Egli è Colui che sta mandando Questo,
poiché di certo ciò non è stato... Ciò per me è
stato di apprendimento proprio quanto lo è stato
per voi. E così noi siamo... Io sono molto grato
per la conoscenza di sapere ora dal Signore, in
quale ora noi stiamo vivendo. Noi stiamo vivendo
proprio al tempo della fine, prima dell'andare via
della Chiesa.

42: Noi ora ci siamo soffermati solo a parlare,
così chiediamo semplicemente di nuovo le Sue
benedizioni sulla Parola.

43: Nostro Padre Celeste, ecco qui venire quella
grande sera, una grande ora, quando una grande
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cosa è accaduta. Ciò è stato tutt'attorno alle
persone. E, Padre, io prego che questa sera si
possa sapere, senza ombra di dubbio, per i cuori
e le menti delle persone, che loro possano sapere
che Dio è ancora sul Trono, e che Egli ama ancora
il Suo popolo.

44: Ed essa è l'ora... L'ora che il mondo ha
bramato vedere, si sta ora avvicinando; poiché
esso grida per la redenzione. Noi possiamo ben
vedere gli elementi pronti, per riportarlo indietro.
Noi possiamo vedere gli elementi pronti, per
portare la Chiesa nella Presenza di Cristo. Noi
possiamo vedere la Sposa, che prende forma,
mettendosi addosso il Vestito nuziale,
preparandosi. Noi possiamo vedere le luci che
lampeggiano. Noi sappiamo che siamo alla fine!

45: Ora, Padre Celeste, mentre ora andiamo
avanti per predicare Questo, o insegnare su
questo grande e potente evento, il quale ebbe
luogo in Gloria qualcosa come duemila anni fa, e
fu dato al grande amato apostolo Giovanni, sul
quale noi questa sera abbiamo da parlare; lascia
che lo Spirito Santo venga ora avanti, nella Sua
grande Potenza di rivelazione, così che Egli possa
rivelare a noi quella cosa che Egli vuole che noi
sappiamo, come Egli ha fatto in queste ultime
poche sere. Noi affidiamo noi stessi a Te, assieme
alla Parola. Nel Nome di Gesù. Amen.

46: Ora, se volete, aprite le vostre Bibbie. E
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questo è solo un piccolo verso; un verso di
Scrittura. Però esso è l'ultimo verso, e si trova...
Anzi, l'ultimo Sigillo.

Ora, l'altra sera noi abbiamo parlato sul Sesto
Sigillo.

47: Il Primo Sigillo era: l'anticristo introdotto, il
tempo che trascorse, e visto come egli andò fuori.

48: Abbiamo visto la Bestia, la quale venne
introdotta come: la Potenza di Dio che andò
avanti assieme alla potenza anticristo, per
combatterla. Ed io non credo che a riguardo
possa esserci anche una sola domanda nella
mente di qualcuno.

49: Poi noi trovammo che, immediatamente
dopo quella, quella Epoca della Chiesa, quelle
Bestie andarono via.

50: Andando avanti, noi trovammo che lì
l'intero quadro mutò: non vennero fuori più
Bestie. Vedete? Però ciò stava introducendo, o
venendo avanti su nel periodo della Tribolazione,
dopo che la Chiesa se n'era andata fuori.

51: Come ciò combaciò perfettamente dritto
dentro con le Epoche della Chiesa! Io non vedo
uno iota, una cosa, che non combaciasse
perfettamente; perfino con le epoche, i tempi, ed
ogni cosa. Pensate a questo! Questo dimostra che
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deve essere stato Dio a fare questo. La mente
umana non può scandagliare quello.

52: Ed ora noi abbiamo visto anche che il
Signore ci ha lasciato prendere la Scrittura, la
Sacra Scrittura, su ciò che Gesù disse che
avrebbe avuto luogo. E, come avremmo mai noi
potuto trovare quello? Ed ecco che viene su di
qua e lo rivela, portando esattamente lì il Suo
sermone, dando la risposta a quello, e portando
esattamente fuori, alla virgola, sei dei Sigilli; però
Egli omise il Settimo!

53: Dunque quando i Sigilli furono aperti, Dio,
notate qui: Egli del Settimo omise di rivelare
perfino alcun simbolo. Esso è un perfetto segreto
con Dio!

Notate, noi ora leggeremo nella Bibbia, nel
Settimo Sigillo. Ciò si trova in Apocalisse, l'8º
capitolo:

E quando egli ebbe aperto il settimo sigillo, ci fu
silenzio nel cielo per lo spazio di circa una
mezz'ora.

54: E quello è tutto ciò che noi abbiamo su
questo.

55: Ora, noi faremo attenzione e cercheremo di
non andare per le lunghe, poiché molti di voi
saranno sulla strada già questa notte, ritornando

1286INDICE



IL SETTIMO SIGILLO - 24.03.1963

a casa. Ed io ho pensato di nuovo che, avendo
avuto il servizio di guarigione questa mattina, ciò
vi permetterà di andar via in mattinata, senza
aspettare oltre.

56: Ed ora noi... Pure io devo partire per
Tucson, Arizona, dove vivo ed ho la casa ora. E
poi io voglio essere di ritorno qui, se piace al
Signore, attorno a... La famiglia vuole ritornare
qui per alcuni giorni, in Giugno. Ed ora, forse io vi
incontrerò tutti giù qui, nella riunione che avremo
in quel tempo.

57: Il mio prossimo servizio è fissato ad
Albuquerque, nel Nuovo Messico. Io penso che ciò
sia il nove, il dieci, e l'undici. Io sarò là Giovedì e
il Venerdì Santo. Così, io avrei dovuto avere
l'intera cosa, però avevo degli altri appuntamenti
che non mi avrebbero lasciato libero fino a quel
tempo; così io avrò Giovedì sera e Venerdì sera,
ad Albuquerque, nel Nuovo Messico.

58: E poi, la prossima che avremo, è
`potenzialmente' vicina, poiché noi non lo
sappiamo di sicuro. Essa dovrebbe essere coi miei
cari amici, il gruppo di: Il Grido Di Mezzanotte, su
alla Southern Pines, nella Carolina del Nord.

59: E là dentro essi ora sono collegati al
telefono; essi hanno mandato telegrammi,
messaggi, ed ogni altra cosa, facendo questa
pressione per un altro piccolo gruppo a Little
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Rock; gente del Nome di Gesù, coi quali l'estate
scorsa io ebbi delle riunioni, su al Cow Palace.
Essi stanno avendo il loro convegno a Little Rock,
nell'Arkansas. Ed essi stanno aspettando sin
dall'anno scorso, volendo almeno una sera. Anzi,
essi mi vorrebbero per tutto il convegno, ma essi
si accontenterebbero anche di una sola sera. E
così, non sapendo proprio cosa fare, io dissi loro
che potevano annunciarlo solo `potenzialmente'.
Poi essi lo avrebbero fatto sapere un po' più in
avanti.

60: Egli ha già chiamato? Uh-huh. Benissimo.
Cosa dici? [Un fratello dice: “Hot
Springs”.—n.d.t.] Esso è a Hot Springs. Io mi ero
sbagliato. [“Il ventiquattro”] Il ventiquattro di...?
Maggio? [Qualcuno dice: “Dal ventiquattro al
ventotto Giugno”.—n.d.t.] Dal ventiquattro al
ventotto Giugno. Ora esso è annunciato
`potenzialmente', cioè: “Se ciò è la volontà del
Signore”.

61: Vedete, qui c'è la ragione per la quale a me
piace fare quelle cose. Voi ora questo lo
apprenderete un po' più in avanti. Vedete,
quando io vado in un posto, a me piace mettere
i miei piedi giù là sapendo che Dio ha detto: “Vai
là”. Allora se il nemico viene su da qualche parte,
io dico: “Io sono qui nel Nome del Signore Gesù.
Tornatene semplicemente indietro!”. Vedete? E tu
sei sicuro sul tuo terreno. Vedi, quando Egli ti
manda da qualche parte, Egli si prenderà cura di

1288INDICE



IL SETTIMO SIGILLO - 24.03.1963

te. Vedi? Ma se tu vai “presumendo“, allora io non
so; Egli potrebbe non essere là!

Così io voglio essere il più sicuro che posso. Io
ne ho prese molte che Egli non mi aveva detto di
prendere; però a me piace essere il più sicuro
possibile.

Che il Signore ora vi benedica tutti!

62: Ora, noi ora notiamo che, essendo che
questo qui è solo `un' verso, a noi piacerebbe
fare qui prima solo una piccola cosa. Voi noterete
che noi abbiamo saltato il 7º capitolo. Il 6º
capitolo porta a termine il Sesto Sigillo. Ma tra il
Sesto Sigillo e il Settimo Sigillo, c'è qualcosa che
ha luogo. Vedete? E com'è stupendo che ciò sia
messo proprio nel suo giusto posto, tra il 6º e il
7º capitolo! Ora voi notate, nel 7º capitolo; noi
notiamo che, tra il Sesto e il Settimo, c'è un
intervallo. Un intervallo tra il 6º ed il 7º capitolo
del Libro dell'Apocalisse; ed è tra il Sesto e il
Settimo Sigillo, che questo intervallo viene dato.
Ora questo noi vogliamo notarlo. È MOLTO
IMPORTANTE che noi notiamo questo piccolo tempo.

63: Ora, ricordatevi: dopo il 4º capitolo di
Apocalisse, la Chiesa se n'è andata! Dopo che i
quattro cavalieri sono andati fuori, la Chiesa se
n'è andata. Vedete, ogni cosa che accadde alla
Chiesa, accadde su fino al 4º capitolo del Libro di
Apocalisse. Ogni cosa che accadde nel movimento
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anticristo, andò su fino al 4º capitolo. E il Quarto
Sigillo di Apocalisse, viene alla conclusione per
entrambi, anticristo e Cristo. E l'anticristo viene al
suo destino, col suo esercito; e Cristo viene col
Suo esercito.

64: Essa è una vecchia battaglia, la quale ebbe
inizio molto per l'addietro, oltre al tempo, quando
essi, Satana e i suoi angeli, vennero cacciati fuori.
Ed allora essi vennero sulla terra, e la battaglia
iniziò daccapo, questo perché Eva buttò giù la
barricata dietro la quale lei era isolata: la Parola
di Dio. E da quella stessa ora, Satana vinse la
battaglia sulla Parola di Dio, e questo perché uno
dei Suoi sudditi, il più debole, abbassò le
barricate. E quello è esattamente come egli ha
ogni volta vinto la battaglia; è stato perché uno
dei Suoi sudditi ha abbassato la barricata della
Parola.

65: E ciò fu fatto in questa ultima Epoca della
Chiesa, attraverso un sistema organizzazionale.
Poiché, la vera, genuina e santa Chiesa dell'Iddio
vivente, per mezzo di un mendace cavaliere, non
ha voluto accettare la Parola; esso ha stornato la
Chiesa dalla Parola al dogma.

66: Ora, quanti sanno che è il dogma la cosa su
cui la Chiesa Cattolica Romana è edificata? [La
congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.] Lo
ammettono essi? Assolutamente! Sicuro. Certo
che essi lo ammettono! Questo è tutto. Ai
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Cattolici ciò di certo non ferisce nemmeno un
pochino i loro sentimenti, poiché questo essi lo
sanno. Essi ne hanno aggiunto uno proprio non
molto tempo fa, cioè che Maria fu risuscitata. Ve
lo ricordate? Qui, non molto tempo fa, circa dieci
anni fa. Quanti se lo ricordano? Certo, era lì nel
giornale, e in ogni cosa. “Il nuovo dogma”.
Vedete, essa è tutta dogmi, non Parola. Vedete?

67: In una recente intervista, un prete disse:
“Sig. Branham”, disse lui, “Dio è nella Sua
Chiesa”.

Io dissi: “Dio è nella Sua Parola!”.

Egli disse: “Noi non dovremmo contendere”.

68: Io dissi: “Io non sto contendendo. Io sto
solo facendo una affermazione: Dio è nella Sua
Parola”. Ciò è esatto.

Guai a chi toglie via qualcosa da Essa, o
aggiunge qualcosa ad Essa; dice la Parola.

69: Egli disse: “Beh, Dio dette...Cristo dette alla
Sua Chiesa potere, e disse loro che qualsiasi cosa
essi avessero legato sulla terra, sarebbe stata
legata nel Cielo”.

“Bene”, dissi io, “quella è l'esatta Verità”.

70: Egli disse: “Noi ci siamo basati su questo
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principio, che noi abbiamo il potere di rimettere il
peccato”.

71: Ed io dissi: “Se voi lo fate nel modo in cui
quello fu dato alla Chiesa, e nel modo in cui essi
lo fecero, allora io lo accetterò. Se lei vuole farlo,
allora qui c'è dell'acqua, perché si `battezzi nel
Nome di Gesù Cristo per la remissione dei suoi
peccati', e non tramite qualcuno che le dice che i
suoi peccati sono rimessi”. Vedete? Ciò è esatto.

72: Osservate Pietro con le chiavi, nel Giorno di
Pentecoste. Ricordatevi: lui ha le chiavi, di cui
essi stanno parlando! E quegli uomini dissero:

Uomini e fratelli, cosa possiamo fare noi per
essere salvati?

73: Pietro disse:

Ravvedetevi, ciascuno di voi, e siate battezzati
nel Nome di Gesù Cristo (per che cosa?) per la
`remissione dei peccati', ed ALLORA voi riceverete
il dono dello Spirito Santo. Poiché la promessa è
per voi, e per i vostri figli, e per quelli che sono
lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne
chiamerà.

Ciò è esatto! Per cui ciò sistemò la cosa per
sempre. Chiuso. Quello lo azzittì.

74: Ma ora, vedete: l'anticristo venne dentro,
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come noi lo abbiamo descritto e mostrato. Che
rivelazione! Mamma, mamma! E pensare che, in
tutti questi anni, noi lo abbiamo visto agire! E qui
ciò è assolutamente e direttamente il: COSÌ DICE IL
SIGNORE.

75: Ora, notiamo ora questo intervallo tra il 6º
ed il 7º capitolo. Ora, il 7º capitolo di Apocalisse
qui, esso rivela un “avvenimento”. Esso non è qui
dentro semplicemente per niente. Esso non è
messo qui, in mezzo a questo, per niente.
Vedete? Esso è qui per uno scopo, ed esso è una
rivelazione che rivela qualcosa. Notate come
misteriosamente e come matematicamente esso
si inserisce dritto nella Scrittura! Vedete?
Esattamente.

76: Credete voi nella matematica di Dio? [La
congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.] Se non ci
credi, tu sei perso nella... Tu di certo nella Parola
ti perderai, se cominci a mettere un quattro o un
sei, o altro, semplicemente a fianco alla
matematica delle parole che corrono in ordine. Di
certo da qualche parte nel tuo quadro tu avrai
una mucca che bruca l'erba in cima ad un albero!
Tu andrai fuori di certo. Poiché Dio non
fa...l'intera Sua Parola corre completamente in
matematica. Sissignore. Perfetta, nel modo più
perfetto! Non c'è altra letteratura scritta come
Essa, così com'è perfetta Essa in matematica.

77: Ora, l'8º capitolo rivela soltanto la scena del
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Settimo Sigillo, mentre niente altro è rivelato;
proprio niente. Niente è rivelato nel Settimo
Sigillo. Ora, ciò non ha niente a che fare col 7º
capitolo di Apocalisse. La sua rivelazione del
Settimo Sigillo è perfettamente muta.

78: E se io avessi tempo, io cercherei di
mostrarvi alcuni punti, iniziando da là dietro, dalla
Genesi, in cui si parla di questo Settimo Sigillo.

79: Proprio fin dall'inizio, in Genesi, questo
Settimo...questi Sette Sigilli sono venuti su. Non
vi ricordate questa mattina, come queste cose
sono venute a galla? E osservate questa sera,
come essi vengono su. E voi troverete che
quando si arriva a quel Settimo Sigillo, Essa
s'interrompe. [Il fratello Branham fa uno schiocco
di dita—n.d.t.]

80: Gesù Cristo Stesso, nel Suo parlare, disse
del tempo della fine. E quando Egli arrivò... Disse
di tutti e sei i Sigilli; ma quando Egli giunse al
Settimo, Egli si fermò. Eccolo qui, vedete. Esso è
una grande cosa!

81: Ora, noi ora parleremo qui su questo 7º
capitolo, per solo un momento, per entrare
dentro tra il Sesto e il Settimo Sigillo. Poiché,
proprio ora, quello è l'unico materiale che noi
abbiamo su cui andare avanti, è il Sesto...tra il
Sesto e il Settimo Sigillo; esso è la chiamata fuori
di Israele.
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82: Ora, io ho qui seduti molti bravi amici
Testimoni di Geova; che lo erano, e forse alcuni di
loro sono ancora Testimoni di Geova. Ma essi
hanno sempre sostenuto, il Sig. Russell lo ha
fatto, che questi centoquarantaquattromila sono
la sovrannaturale Sposa di Cristo. Vedete, essi
non lo sono!

83: Ciò non ha niente a che fare nell'Epoca
della Chiesa, affatto. Essi sono assolutamente
Israele. Ora noi lo leggeremo tra pochi minuti.

Ora, questo intervallo tra il Sesto...i Sigilli, è la
c h i a m a t a  e  l a  s i g i l l a t u r a  d e i
centoquarantaquattromila Giudei, chiamati nel
periodo della Tribolazione, dopo che la Chiesa se
n'è andata. Vedete? Ciò non ha niente a che fare
con l'Epoca della Chiesa, affatto. Oh, come ciò
viene chiamato è in perfetta armonia con la
Scrittura! Le ultime tre settimane e mezza di
Daniele, assegnate al “popolo” di Daniele.
Vedete? Non i Gentili! Ma il “popolo” di Daniele; e
Daniele era un Giudeo!

84: Ora, notate: Israele crede solo ai suoi
profeti, e dopo che essi sono confermati.

85: E in nessun luogo, attraverso l'Epoca della
Chiesa, sin dalla primitiva Chiesa apostolica, la
Chiesa Protestante ha mai avuto un profeta.
Ditemi chi è stato, e mostratemelo. Mai! Essi ne
ebbero uno, nella primitiva Epoca Apostolica,
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chiamato Agabo, il quale era un profeta
confermato. Ma quando i Gentili vennero dentro,
nell'eredità di Dio, da quando Paolo si volse ai
Gentili dopo che Pietro, come abbiamo letto l'altra
sera, ricevette dal Signore che “Egli stava
prendendo un popolo dai Gentili, per il Suo Nome,
la Sua Sposa”, ALLORA NON C'È MAI STATO NELLE
PAGINE DELLA STORIA, un profeta Gentile. Ora, vai
semplicemente indietro attraverso la storia, e lo
vedrai. Perché? Perché ciò sarebbe stato
esattamente contrario alla Parola. Esatto.

86: Quando il primo andò avanti, era un leone;
esso era la Parola-profeta.

Il prossimo che andò avanti, fu il lavoro-
sacrificio.

Il prossimo che venne avanti, fu la scaltrezza
dell'uomo.

87: Ma a noi è promesso, nell'ultimo giorno,
che quello ritorni di nuovo alla Chiesa, con il
compito di raddrizzare tutto ciò che è stato
deviato, mancato, e lasciato incompiuto. Poiché,
qui è predetto che il Messaggio del settimo angelo
avrebbe completato i misteri di Dio.

E, dunque, noi siamo andati attraverso tutto
questo, e abbiamo visto che ciò è in perfetta
armonia con la Scrittura. Ecco qual'è la ragione.
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88: Ora, riuscite ad immaginarvi quando questa
persona viene sulla scena? Quando egli lo fa,
ricordatevi: ciò sarà così umile a tal punto che le
Chiese lo mancheranno di molto. E riuscite voi ad
immaginare che le Chiese, ancora sotto la
tradizione dei riformatori, riceverebbero mai un
profeta da Dio, il quale sarà fermamente contro i
loro insegnamenti e organizzazioni?

89: Ora, c'è solo una persona che può
adempiere quello; solo uno Spirito che sia mai
stato sulla terra, di cui io sappia. Ed esso fu Elia,
nel suo tempo. Ed è stato predetto che sarebbe
stato Quello; il quale non è altro che lo Spirito di
Cristo.

90: Quando Cristo venne, Egli era la PIENEZZA.
Egli fu il Profeta, Egli fu il Dio dei profeti. Vedete?
Vedete?

91: E Cristo: guardate come essi Lo odiarono!
Però Egli venne ESATTAMENTE nel modo in cui la
Parola disse che Egli sarebbe venuto. Ma essendo
che Egli era un Profeta, essi bestemmiarono se
stessi via dal Regno di Dio, tramite il chiamare lo
Spirito di Dio, il quale stava discernendo e così
via, “uno spirito immondo”. Dissero che Egli era
un “dicitore di buona ventura, un diavolo”.

92: Ecco cos'è: un dicitore di buona ventura è
un diavolo, vedete, lo spirito del Diavolo.
Certamente. Lo sapevate questo? [La
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congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.]
Assolutamente! Un dicitore di buona ventura è
una impersonificazione di un profeta, cosa che è
assolutamente blasfema davanti a Dio.

93: Ora, notate: chiamati in perfetta armonia
con le Scritture degli ultimi tre anni e mezzo di
Daniele.

94: Notate: nel Vecchio Testamento ai credenti
Israeliti è detto, solo ai credenti, di credere ai loro
profeti DOPO che il profeta è stato confermato.

Se c'è uno tra di voi, il quale è spirituale o un
profeta, Io, il Signore Dio vostro, farò conoscere
Me stesso a lui, e parlerò a lui in visioni, tramite
sogni, interpretazioni di sogni.

Se qualcuno ha un sogno, il profeta è in grado
di interpretarlo. E se egli ha una visione, egli la
parla.

Io farò conoscere Me stesso a lui tramite visioni,
e sogni; faccio conoscere Me stesso. E se ciò che
egli dice si avvera, allora dai ascolto a quel
profeta, poiché Io sono con lui. Se non si avvera,
allora non avere affatto paura di lui.

Sì. Ciò è esatto, vattene via, lascialo
semplicemente stare. Vedi?

95: Ora, quello è... Ora, Israele a quello lo
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crederà. E, non lo vedete il perché?

Io ora voglio che voi questa sera afferriate
bene questa lezione!

96: Ora, perché? Perché quello è un ordine che
Dio ha dato a loro!

A me non importa quanti trattati i Gentili
possano portare su di là e distribuire. A me non
importa quanto tu abbia ad andare attraverso
Israele con una Bibbia sotto al tuo braccio,
provando questo, quello o quell'altro; essi non
riceveranno nient'altro che un profeta! Ciò è
esattamente corretto.

Poiché un profeta è l'unico che può prendere la
Divina Parola e metterLa nel Suo posto; ed essere
un profeta confermato. Quello essi lo crederanno.
Proprio così.

97: Come stavo parlando ad un Giudeo su qui
a Benton Harbor, quando quel John Rhyn, il quale
era stato cieco per quasi tutta la sua vita,
ricevette la vista. Allora essi mi portarono su di là,
in quella Casa Di Davide. E questo rabbino venne
fuori, con la sua lunga barba. Egli disse: “Tramite
quale autorità ha dato a John Rhyn la sua vista?”.

Io dissi: “Nel Nome di Gesù Cristo, il Figlio di
Dio”.
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98: Egli disse: “Sia ciò lungi da Dio di avere un
Figlio!”. Vedete? Ed egli disse: “Voi gente non
potete tagliare Dio in tre pezzi e darLo ad un
Giudeo. In quel modo voi di Lui fate tre Dèi; voi
siete un mucchio di pagani!”.

99: Io dissi: “Io non taglio Lui in tre pezzi”. Io
dissi: “Rabbi, non sarebbe una cosa strana per lei
credere che uno dei vostri profeti vi abbia detto
qualcosa di errato?”.

Egli disse: “I nostri profeti non dicono niente di
errato”.

Io dissi: “Di chi stava parlando Isaia 9:5?”.

Egli disse: “Del Messia!”.

100: Io dissi: “Dunque, il Messia sarà un Uomo-
Profeta. È ciò esatto?”.

Egli disse: “Sissignore! Ciò è esatto”.

101: Io dissi: “Mi mostri dove Gesù abbia
mancato questo”. Io dissi: “Quale relazione avrà
il Messia-Profeta con Dio?”.

Egli disse: “Egli SARÀ Dio!”.

Io dissi: “Ciò è esatto! Ora lei ha messo ciò sulla
Parola!”.
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102: Così, credetemi, quel Giudeo, stando là con
le lacrime che gli scendevano giù dalle guance,
disse: “Io la ascolterò qualche altra volta più in
avanti”.

Io dissi: “Rabbi, crede lei quello?”.

103: Ed egli disse: “Guardi”, disse lui:

Dio è in grado da queste pietre di suscitare figli
ad Abrahamo.

Io sapevo che in quello egli era nel Nuovo
Testamento.

Io dissi: “Giusto, Rabbi! Ora, cosa a riguardo?”.

104: Egli disse: “Se io predicassi quello, io sarei
giù lì”, voi sapete dov'è situato il loro posto, là
sulla collina, “giù lì sulla strada, mendicando il
mio pane”.

105: Io dissi: “Io preferisco piuttosto essere giù
là a mendicare il mio pane!”. Il Giudeo ha ancora
le sue mani sui soldi, sapete. Vedete? “Io
preferisco piuttosto...”. E il suo nome era in
lettere d'oro sulla... Io dissi: “Io preferisco
piuttosto essere giù là, mangiando crakers salati,
bevendo acqua da un ruscello, e sapere di essere
in armonia con Dio, e di essere vero, piuttosto
che essere qui col mio nome in quell'edificio, in
lettere d'oro in quel modo, e sapere di essere
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lontano da Dio”. Egli non mi dette più ascolto, e
se ne andò dentro.

106: Ma, ecco cos'è; tu non puoi tagliare Dio in
due o tre pezzi, chiamandoli “Padre, Figlio, e
Spirito Santo”, facendoLo essere tre Dèi, e poi
darLo ad un Giudeo. Il suo stesso comandamento
è:

Tu non avrai altri dèi davanti a me. Io sono il
Signore Dio tuo.

Cosa disse Gesù? Gesù disse:

Ascolta, O Israele! Io sono il Signore Dio tuo, UN
Dio.

Non `tre'; tu non potrai mai dare ciò a loro. No.
Nessun profeta parlerà mai circa tre Dèi! No, in
nessun modo. Tu non sentirai mai quello.
Nossignore. Quello è semplicemente paganesimo
com'è paganesimo da dove esso proviene.
Sissignore.

107: Notate: ma questi profeti verranno. E non
solo ciò... Questi profeti ora sono in Apocalisse
11. Noi abbiamo letto parte di esso, ed io voglio
che voi lo leggiate mentre studiate coi nastri e via
dicendo.

Essi sono assolutamente dei profeti confermati
tramite il SEGNO dei profeti. Allora a quelli Israele
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darà ascolto.

108: Ora, a voi, miei cari amici Testimoni di
Geova, comprendete ora che: questi
centoquarantaquattromila non hanno niente a che
fare con la Sposa. Non c'è NEMMENO UN PASSO di
Scrittura per sostenere quello. Nossignore. Essi
non lo sono. Essi sono GIUDEI, gli eletti che
vengono chiamati fuori durante il tempo degli
ultimi tre anni e mezzo delle Settanta Settimane
di Daniele.

109: Ora, io quello continuerò a ripeterlo, non
tanto per tutti voi qui; ma, vedete gente, questi
nastri vanno dappertutto. Vedete? Voi
comprendete questo. Così se voi mi sentite
ripetere quello, è per quello scopo.

110: Notate! Ora, vedete come essi dovettero
essere accecati... Vedete come essi
dovettero...come Gesù, o Dio, dovette accecare
i Giudei, per impedir loro di riconoscere Gesù? Se
essi avessero saputo, se essi avessero solo
saputo che quello era... Se avessero visto il segno
che Egli fece; se essi fossero stati nella loro
giusta condizione, come essi lo furono per
l'addietro sotto la Legge, quando Dio comandò
quello riguardo a un profeta, ed essi avrebbero
visto Gesù che faceva quello, essi avrebbero
detto: “Questo è il Messia!”. Come mai ciò?

111: Coloro che in quella epoca avevano i loro
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nomi scritti sul Libro della Vita dell'Agnello, i Suoi
apostoli e via dicendo, essi ciò lo videro e lo
riconobbero. Perché non lo riconobbe il resto di
loro?

112: Vedete, essi erano accecati! Essi non
potevano vederlo. Essi non lo vedono ancora! Ed
essi non lo vedranno, fino a che lei non sia nata
come nazione, in una sola volta.

113: La Parola non può fallire. Ricordatevi: LA
PAROLA NON PUÒ FALLIRE! Non importa quante
sensazioni tu possa avere, e tutto quello che
possa accadere, CIONONOSTANTE QUELLA PAROLA NON
PUÒ FALLIRE! Ciò sarà esattamente nel modo in cui
Dio disse che sarà. Vedete?

114: Ora, noi realizziamo che queste cose
devono accadere. E quella fu la ragione per la
quale essi non riconobbero Gesù, mentre Egli
identificò PERFETTAMENTE Se Stesso di essere il
Profeta.

115: Lo riconobbe perfino quella piccola vecchia
donna Samaritana, che stava là fuori al pozzo!
Egli non era mai stato in Samaria; Egli era andato
su perché disse che Egli doveva passare per
quella via. Ed Egli andò là sopra, e lì c'era quella
piccola donna. E lei, nella sua situazione, era in
una condizione migliore per ricevere il Vangelo
che non quei religiosi sacerdoti e cose di quel
giorno. Lei lo fece! Certamente.
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116: Ora, vedete, ma a dispetto di tutto il loro
rigetto, eppure uno dei loro più nobili uomini
ammise che essi sapevano che Egli era un
maestro mandato da Dio.

117: Non molto tempo fa, io stavo parlando con
uno dei migliori dottori che ci siano negli Stati del
Sud, nel suo ufficio, a Louisville; un vero
specialista, un vero brav'uomo. Ed io gli dissi, io
dissi: “Dottore, io voglio farle una domanda”.

Egli disse: “Va bene”.

118: Io dissi: “Io ho notato il vostro segno
medico, nell'insegna. Voi avete un serpente
attorcigliato ad un palo. Che cosa sta esso a
significare?”.

Egli disse: “Non lo so!”.

119: Ed io dissi: “Esso significa questo: esso fu
un simbolo di guarigione Divina, quando Mosè
innalzò il serpente di rame nel deserto, vede, il
quale fu solo un simbolo, solo un simbolo del vero
Cristo”.

120: Ora, oggi, la medicina è un simbolo della
guarigione Divina. E benché molti di loro non lo
credono, i veri buoni dottori lo credono. Ma alcuni
di loro non lo credono! Però lo stesso emblema
che essi portano dà TESTIMONIANZA alla Potenza
dell'Onnipotente Iddio, sia che essi lo credano o
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no. Vedete? Proprio così. Ecco lì il serpente di
rame appeso ad un palo, sull'emblema medico.

121: Ora, notate questi Giudei. Ora, le scaglie di
cecità erano sopra gli occhi di questa gente. Essi
non potevano farci niente! Esse erano lì, e fu Dio
a metterle lì. Ed esse staranno là sopra fino
all'epoca a loro promessa della venuta di questi
profeti. Voi potete mandare missionari, voi potete
fare quello che volete; Israele non si convertirà
mai fino a che questi profeti non vengano sulla
scena, e ciò sarà DOPO il Rapimento della Chiesa
Gentile.

122: Lo stesso come l'Epoca del Bue non poteva
ricevere la chiamata del Leone, poiché Dio aveva
detto nella Sua Parola che “uno Spirito di bue”
andò fuori. E nell'epoca dei riformatori, un
“uomo” andò fuori. Vedete? Voi proprio... Quella
è l'unica cosa che essi poterono ricevere.

123: E lì dentro, ora, essi sono ACCECATI! Questo
è proprio tutto ciò che c'è.

Ora, notate: ma l'epoca sta per venire, quando
i Gentili passeranno via!

124: C'era un albero, le cui radici erano Giudee;
ed esso venne tagliato via, e il Gentile venne
innestato dentro: “l'ulivo selvatico”, ed esso sta
portando il suo frutto.
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Ora, quando quella Sposa Gentile viene tagliata
via, quell'Albero-Sposa di cui ho parlato, e viene
portata su nella Presenza di Dio; allora Dio
spazzerà via qui da una parte quegli increduli
Gentili, le vergini addormentate, e lo innesterà di
nuovo. Egli ha promesso che lo farà!

125: E fino a quel tempo, tu proprio devi sapere
dove... Se tu sai dove stai andando, ebbene,
allora sei a posto. Ma se non lo sai, ebbene, allora
tu stai brancolando nel buio!

126: Ora, lì è quando i Giudei si convertiranno,
durante quella epoca. Ora, ciò è come l'Epoca
della Chiesa: sotto la Potenza della promessa
unta, essi ricevono Cristo.

Ma ora essi non lo possono, mentre ci sono
dentro i Gentili. Ora noi possiamo vedere che tipo
di Messaggio predicheranno questi due profeti di
Apocalisse, capitolo 11. Ora voi potete
chiaramente vedere quello che essi esattamente
faranno. Poiché i l r imanente, o i
centoquarantaquattromila predestinati,
riceveranno il Sigillo di Dio. Leggiamolo.

127: Ora, ascoltate molto attentamente ora. Ora
io voglio che voi leggiate assieme a me, se
potete, poiché io mi riferirò di nuovo a questo tra
un momento. Il 7º capitolo; ora questo è tra il
Sesto e il Settimo Sigillo.
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Dopo queste cose, (dopo queste cose, cioè
questi Sigilli)...

128: Il Sesto Sigillo era stato rilasciato, e quello
è il periodo della Tribolazione. Lo comprendono
tutti quello ora? [La congregazione dice:
“Amen”.—n.d.t.] Il Sesto Sigillo era stato
rilasciato, e la Tribolazione era in corso. Dopo di
questo, cosa?

Dopo queste cose, io vidi quattro angeli che
stavano sui quattro angoli della terra, trattenendo
i quattro venti della terra, perché non soffiassero
sulla terra, né sul mare, né su alcun albero.
(Quattro Angeli!)

Ed io vidi un altro angelo che saliva dall'est,
avente il sigillo del Dio vivente; ed egli gridò con
una gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato
dato di danneggiare il mare... la terra e il mare,

dicendo: “Non danneggiate la terra, né il mare,
né gli alberi, finché noi non abbiamo sigillato i
SERVITORI...

129: Non la “Sposa”, ma i “servitori”. Non i
“figli”, ma i “servitori”. Israele sono sempre stati
i servitori di Dio. La Chiesa sono “figli”, vedete,
tramite “nascita”. Israele è il Suo “servitore”.
Osservate, ciò lo dice in ogni posto. Abrahamo
era il Suo servitore. Noi non siamo servitori; noi
siamo “figli”, figli e figlie.
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...del nostro Dio, nella loro fronte.

130: Ora, osservate:

...del nostro Dio, nella loro fronte”.

Ed io udii il numero di quelli che furono
sigillati:...

131: Ora io voglio che voi ascoltiate
attentamente la lettura di questo:

...e lì furono sigillati centoquarantaquattromila
di tutte le tribù dei figli di Israele.

Ed Egli li nomina perfettamente.

132: Ora, se dovesse capitare che qui tra di noi
c'è seduto qualcuno degli Israeliti-Britannici,
ascoltate come questo smonta la vostra teoria.
Vedete?

[Gli “Israeliti-Britannici” sono un movimento
religioso—n.d.t.]

Della tribù di Giuda, dodicimila sigillati. (Chiamò
la tribù.) Della tribù di Ruben, dodicimila sigillati.
Della tribù di Gad, dodicimila...

133: Osservate le tribù ora:

E della tribù di Aser, dodicimila sigillati. Della
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tribù di Neftali, dodicimila sigillati. Della tribù di
Manasse, dodicimila sigillati.

Della tribù di Simeone, dodicimila sigillati. Della
tribù di Levi, dodicimila sigillati. Della tribù di
Issacar, dodicimila sigillati. (“Issacar”, io credo
che voi lo pronunciate così quello.) ...dodicimila.

Della tribù di Zabulon, dodicimila... E della tribù
di Giuseppe, dodicimila sigillati. Della tribù di
Beniamino, dodicimila sigillati.

134: Ora, ci sono dodici tribù; dodicimila fuori da
ogni tribù. Dodici per dodici, quanto fa? [La
c o n g r e g a z i o n e  d i c e :
“Cen t oqua r an t aqua t t r om i l a ” .—n . d . t . ]
Centoquarantaquattromila. Ora, osservate: ESSI
ERANO TUTTI DALLE TRIBÙ D'ISRAELE.

135: Ora, osservate:

Dopo QUESTO...

Ora qui viene un altro gruppo. Ora, la Sposa se
n'è andata, quello noi lo sappiamo. Ma osservate
questo gruppo che viene su.

Dopo questo io guardai, ed ecco, una grande
moltitudine che nessun uomo poteva contare, di
tutte le nazioni, tribù, e popoli, e lingue, stavano
davanti al trono e davanti all'Agnello, vestiti in
vesti bianche, e con palme nelle loro mani.
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E gridarono con una gran voce, dicendo:
Salvezza al nostro Dio che siede sul trono, e
all'Agnello.

E tutte le nazioni stavano attorno al trono, e
agli anziani e alle quattro bestie, e caddero sulle
loro facce davanti al trono, e adorarono Dio,

dicendo: Amen! Benedizioni, gloria, sapienza,
ringraziamento, onore, potenza, forza, siano al
nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

E uno degli anziani...

136: Ora qui egli è davanti agli anziani, come noi
lo abbiamo visto attraverso tutti i Sigilli.

E uno degli anziani rispose, dicendomi: “Chi
sono questi...?

137: Ora, Giovanni, essendo un Giudeo,
riconobbe il suo proprio popolo. Egli li vide in
forma di tribù. È ciò esatto? Egli li riconobbe, e
nominò ciascuna delle tribù.

138: Però ora quando egli vede questi, egli è
come perplesso; e l'anziano se ne accorge, così
gli dice:

...chi sono questi che sono vestiti in vesti
bianche? E da dove sono venuti?”.
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139: Ora è Giovanni che risponde:

Ed io gli dissi: “Signore, tu lo sai”.

140: Giovanni non li conosceva; vedete, erano di
ogni tribù, lingua, e nazione.

...Ed egli mi disse: “Questi sono...”.

...egli mi disse: “Questi sono coloro che
vengono fuori dalla grande tribolazione (in altre
parole: la grande Tribolazione), e hanno lavato le
loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue
dell'Agnello.

Perciò essi sono davanti al trono di Dio, e lo
servono giorno e notte nel suo tempio; e colui
che siede sopra il trono dimorerà tra di loro.

Essi non avranno più fame, né avranno più
sete, né li colpirà più il sole con alcuna arsura,

perché l'Agnello che è in mezzo al trono li
nutrirà e li guiderà alle fonti di acqua viva; e Dio
asciugherà tutte le lacrime dai loro occhi”.

141: Ora noi apriamo il...andiamo al Sigillo.

Lo avete notato? Essi erano...

142: Iniziamo ora prima con Israele, e poi noi
vedremo la Chiesa purgata; non la Sposa, la
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“Chiesa”, purgata tramite la Tribolazione
(vedete?), che viene su qui, in GRANDE numero;
cuori VERAMENTE sinceri, che vengono su fuori dalla
grande Tribolazione. Non la Chiesa, cioè la Sposa;
Essa se n'è andata! Lì è la “Chiesa”.

143: Ora noi troviamo che, un po' più avanti,
Gesù disse come il Trono sarebbe stato innalzato,
e come ciascuno di loro sarebbe stato nel
giudizio.

144: Ora, noi ora troviamo che questa gente,
questi Giudei, venne sigillata con il Sigillo del Dio
vivente. È ciò esatto? Che cos'è il Sigillo del Dio
vivente?

145: Ora, io non sto riferendomi ad alcun nome,
né intendo ferire alcun sentimento. Io sto
semplicemente parlando. Vedete? Lo sapete voi
che, leggendo ciò che diversi studiosi scrivono su
questo, essi pretendono che questo gruppo qui,
questi lavati nel Sangue, sono in pratica la Sposa?

146: Lo sapevate che molti studiosi pretendono
anche che i centoquarantaquattromila sono la
Sposa? Che... C'è qualcosa qui che deve essere
messa a posto, poiché ora c'è qualcosa di
sbagliato.

147: Notate: i nostri fratelli Avventisti dicono
che: “Il Sigillo di Dio è l'osservanza del giorno di
Sabato”. Voi questo lo sapete. Però io voglio un
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solo passo di Scrittura su quello, che mostri che
il Sabato, o l'osservanza del giorno del Sabato, è
il Sigillo di Dio. Vedete, ciò è semplicemente l'idea
che ha avuto qualcuno.

148: Ma se voi leggete Efesini 4:30, Essa dice:

Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale
siete stati sigillati fino al giorno della vostra
redenzione.

Sissignore. Quando l'opera di mediazione è
finita, e tu sei venuto, allora Cristo viene per
redimere i Suoi.

Tu sei sigillato, non fino al prossimo risveglio.
Una volta che sei sigillato con lo Spirito Santo, tu
sei “un'opera finita”; ciò significa che Dio ti ha
ricevuto e non c'è più alcun andarsene via da
Esso!

149: Tu dirai: “Beh, io ce L'avevo, ma poi mi
sono allontanato!”. No, tu non ce L'avevi!

150: Dio dice che Ciò va avanti fino al “Giorno
della Redenzione”. Ah-ah, vai ora a discutere con
Lui, e vedrai cosa significa:

Fino al Giorno della tua Redenzione.

151: Notate: come furono loro...come furono
loro un `rimanente' secondo l'elezione, così sono
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ora questi Giudei un `rimanente' secondo
l'elezione. Come ai giorni del primo ministero di
Elia ai Giudei vi furono settemila credenti
appartati dalla mano di Dio, così anche ora ci
sono, in questo rimanente tempo che viene per
loro, centoquarantaquattromila secondo
l'“elezione”. Cioè, coloro che crederanno il
Messaggio in quel tempo, saranno
centoquarantaquattromila.

152: Ora, tu dirai: “Oh, aspetta solo un
momento ora, fratello! Io non so niente circa
questa roba di `elezione'. Ebbene, io ciò non l'ho
mai letto lì”.

153: Benissimo, vediamo ora se ciò è esatto o
no. Andiamo indietro a Matteo, e andiamo giù qui
e vediamo se su questo riusciamo a trovare da
qualche parte un piccolo qualcosa. Io ora credo di
non sbagliarmi; io questo non l'ho scritto giù qui,
ma mi è appena venuto in mente. Prendiamo il
finire del... Il 30º verso, dove noi siamo andati
l'altra sera; il finire del Sesto Sigillo, nel 30º
verso. Ora, leggiamo quello, e vediamo ora dove
noi arriveremo. Il 31º verso. Vedete?

Essi vedranno il Figlio dell'uomo venire in gloria.

Ora, il 31º verso:

Ed egli manderà i suoi angeli con un potente
suono di tromba, ed essi raccoglieranno assieme
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i suoi ELETTI dai quattro venti, da una estremità
del cielo all'altra.

154: Gli “eletti” verranno fuori! Da dove? Dal
periodo della Tribolazione! Dunque Dio chiamerà
i Suoi eletti, e quelli sono i Giudei di quel tempo,
gli eletti. La Bibbia parla di questo. Paolo parla di
questo. “Secondo l'elezione”. Ci saranno
centoquarantaquattromila, secondo l'elezione, che
crederanno il Messaggio, fuori da LETTERALMENTE
MILIONI che saranno là.

155: Ce n'erano MILIONI in Palestina, nei giorni
della profezia di Elia, e fuori da quei milioni ne
vennero salvati settemila.

156: Ora, “secondo l'elezione”. Ci sono milioni di
Giudei che si stanno radunando nella loro Patria.
Essi stanno divenendo una nazione. Ce ne
saranno MILIONI lì dentro, ma verranno presi solo
centoquarantaquattromila “eletti”. Essi daranno
ascolto al Messaggio.

157: La stessa cosa è nella Chiesa Gentile. C'è
una Sposa, ed Ella è ELETTA.

Ed egli sarà chiamato secondo l'elezione.

Notate: tutto questo raffigura perfettamente la
Chiesa, i credenti eletti.

158: Gli altri non credono. Tu puoi solo dirglielo!
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Tu di' ad un uomo una Verità, poi lascia che essa
sia PROVATA tramite la Parola, e che poi venga
CONFERMATA. Se egli dice: “Io non ci credo”, allora
tu con lui proprio non devi fare più niente. Gesù
disse di non farlo.

159: Disse: Ciò è proprio come buttare perle
davanti ai porci. Vedete?

Disse: Lasciateli stare, altrimenti essi si
volteranno e vi calpesteranno sotto ai loro piedi.
Essi si faranno beffe di voi. Andatevene
semplicemente via, lasciate che `il cieco guidi il
cieco'.

160: Non molto tempo fa, io andai da un uomo;
anzi, egli venne da me. Egli è andato attorno, da
ogni parte, argomentando contro la guarigione
Divina. Ed egli venne su, e disse: “Io non credo
nella tua guarigione Divina”.

161: Io dissi: “La `mia' credo che non ha niente
di buono, poiché io non ne ho alcuna!”. Ed io
dissi: “Ma quella di Dio è perfetta!”.

Egli disse: “Una simile cosa non esiste”.

162: Io dissi: “Tu sei troppo in ritardo per dire
quello, amico. Sì, tu hai aspettato troppo a lungo
per dire quello. Tu forse avresti potuto
contendere alcuni anni fa, però ora è in corso
un'altra epoca. Vedi, ci sono milioni che possono
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testimoniare”. Io dissi: “Amico, tu ora sei troppo
in ritardo per dire quello”.

163: Egli disse: “Ebbene, io a quella non ci
credo! A me non importa quello che fai”.

Io dissi: “Certamente che no. Tu non lo puoi!
Vedi?”.

164: Egli disse. “Colpiscimi di cecità!”. Disse: “Se
tu hai veramente lo Spirito Santo, come Paolo”,
disse, “colpiscimi di cecità!”.

165: Io dissi: “Come faccio a farlo quando tu sei
già cieco?”. Io dissi: “Tuo padre ti ha accecato,
alla Verità”. Io dissi: “Tu sei già cieco”.

166: Ed egli disse: “Io non ci credo; a me non
importa quello che tu possa fare, quanta evidenza
tu possa provare, o qualsiasi altra cosa simile. Io
non ci credo ancora”.

167: Io dissi: “Certamente. Essa non è per gli
increduli. Essa è solo per i credenti. Tutto qui.
Vedi?”.

168: Che cos'era ciò? Vedi, proprio allora tu sai,
che l'elezione non c'è. Tu non puoi scherzare con
questo, affatto. Gesù fece la stessa cosa. Egli
disse:

Lasciateli stare! Se il cieco guida il cieco, non
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cadranno essi entrambi nel fosso?

169: Però quando Egli venne ad una piccola
prostituta [Il fratello Branham fa uno schiocco di
dita—n.d.t.], ciò accese il fuoco! Che cosa fu? Fu
che lì giaceva un Seme eletto, vedete, che Lo vide
all'istante.

Quando Ciò venne a Pietro, c'era un Seme
eletto che giaceva lì, vedete, ed egli Lo vide.

E tutti quelli che il Padre Mi ha dato... (“HA”
dato, tempo passato) ...Mi ha dato, essi
verranno. Essi verranno a Me.

Oh, mamma! Io quello lo amo! Sissignore.

Notate: i credenti, Ciò lo credono! Gli increduli,
NON POSSONO crederLo!

170: Così, ora, se qualcuno vuole contendere
circa la semenza del serpente, o altre cose che tu
stai cercando di mostrargli, ed essi non vogliono
dare ascolto, vai semplicemente via! Lasciali
semplicemente stare! Vedi, Dio non contende, e
neppure lo fanno i Suoi figli.

171: Notate: i centoquarantaquattromila Giudei
eletti di Dio non si inchinano alla bestia, né al suo
denominazionalismo, o statuti, o altro, benché a
quel tempo la loro nazione è legata ad essa con
un patto. Israele è legata in un patto, ma qui ci
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sono i centoquarantaquattromila i quali ciò non lo
faranno! Quelli sono gli eletti.

172: La stessa cosa è proprio qui nella Chiesa
Gentile ora! Esso è un gruppo ELETTO. Tu NON PUOI
tirare loro in quel genere di roba! Essi a quello
non ci credono! Nossignore. Una volta che la Luce
li colpisce, proprio lì ciò sistema la cosa. Essi
vedono che ciò accade, poi lo vedono confermato
e provato in quel modo; ed essi vanno a guardare
giù qui nella Bibbia, e vedono che quella Parola
proprio va... Ebbene, è meglio che tu smetta di
andare appresso a loro, poiché loro Lo credono.
Quello è tutto! Quello è tutto. Benché essi non
possano spiegarLo, ciononostante essi sanno che
ce L'hanno! Così, come dico io: ci sono molte
cose che io non so spiegare, però io so che esse
sono reali comunque. Uh-huh.

173: Benissimo. Questo tempo è tra il Sesto e il
Settimo Sigillo, quando Egli chiama queste
persone di cui parlò Gesù in Matteo nel 24º
capitolo, e 31º verso, che noi abbiamo appena
letto, vedete.

Le trombe qui, sono i due testimoni di...
Quando la tromba suona, essa è la tromba dei
due testimoni dell'Epoca di grazia per i Giudei. Voi
notate che, una tromba suonò; una tromba
suonò. Egli disse:

E la tromba suonò.
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Ora, notate questo su di qua, nel verso 31:

Ed egli manderà avanti i suoi “angeli”... (non
`uno'. Vedete? Ce n'è `due' di loro.) ...con un
potente suono di tromba,...

174: Che cos'è questo? Quando Dio si prepara a
parlare, c'è il suono di una tromba. Quella è
sempre la Sua Voce, che chiama alla battaglia.
Vedete?

Dio parla, e questi angeli vengono avanti con il
suono della tromba.

175: E, se voi notate: al Messaggio dell'ULTIMO
angelo, la tromba suona. Al Messaggio del primo
angelo, una tromba suonò; col secondo angelo,
una tromba suonò, quando Egli lo mandò fuori.

Notate: ma quando i Sigilli vennero annunciati,
per chiamare fuori un gruppo di persone, Essi
erano tutti in una grande cosa Divina; ci fu solo
UN suono di tromba, e Sette Sigilli vennero
spezzati.

176: Notate:

Raduna i Suoi eletti Giudei dalle quattro parti
dei cieli.

177: Come noi abbiamo visto, Egli menzionò i sei
Sigilli, ma non il Settimo Sigillo. Egli non disse
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mai niente qui dentro circa il Settimo Sigillo, da
nessuna parte.

178: Vedete, subito dopo, nel 32º verso, si
rivolge in parabole circa il tempo della chiamata
dei Giudei eletti.

179: Ora, osservate qui, vedete:

Ed Egli manderà gli angeli con una tromba, e
raccoglierà gli eletti dai quattro canti del cielo.

180: Ora Egli inizia a... Vedete, Egli qui non dice
niente circa il Settimo Sigillo. Vedete? Egli parlò
del Sesto Sigillo; Primo, Secondo, Terzo, Quarto,
Quinto, e Sesto.

181: Però, notate:

Ora imparate la parabola dell'albero di fico:
quando i suoi rami sono ancora teneri, e mettono
fuori le foglie, voi sapete che l'estate è vicina.

Così allo stesso modo voi: quando vedrete tutte
queste cose, sapete che egli è vicino, proprio alle
porte.

182: Quella è l'ultima domanda che essi Gli
fecero:

E quale sarà il segno della fine del mondo?
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Quando voi vedrete questi Giudei... Quando voi
vedrete che hanno luogo queste altre cose... Voi
sapete cosa avrà luogo. Ora, quando voi vedrete
questi Giudei...

183: Egli sta parlando ai Giudei! Ora, osservate:
a quale compagnia sta Egli parlando, ai Gentili? Ai
“Giudei”! Giudei! [Il fratello Branham batte alcune
volte la mano sul pulpito—n.d.t.] Vedete?

184: Ora Egli disse:

Voi sarete odiati da tutte le nazioni a motivo del
Mio Nome; e via dicendo.

185: Ora Egli disse:

Quando voi vedrete questi Giudei che
cominciano a mettere i loro germogli su di là,..

Cioè quando Israele comincia a ritornare,
riavendo la sua terra. Quando lei ritorna là, la
Chiesa è pronta per il Rapimento! E rimangono
solo tre anni e mezzo, fino alla fine del vecchio
mondo; e lei va fuori nel caos, e poi viene dentro
il Millennio, a nuova terra.

Disse: Proprio alle porte!

Ora, mille anni sulla terra sono solo un giorno
con Dio. Dunque, tre anni e mezzo, quanto
saranno? Essi sono solo pochi SECONDI, nel tempo
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di Dio! Ecco la ragione per cui Egli disse:

Egli è alle porte!

In verità io vi dico, che: Questa generazione
non sarà consumata, questo popolo non passerà
via, finché tutte queste cose non siano...

186: Cosa? Che cos'è che non passerà via? Essi
hanno cercato sempre di uccidere il Giudeo, e
spazzarlo via dalla terra. Essi non saranno mai in
grado di farlo.

187: Però, notate: la stessa generazione di
Giudei che ha visto il ritorno di nuovo in Palestina,
quella generazione vedrà accadere queste cose.
E proprio in questi due ultimi anni, lei è divenuta
pienamente una nazione, con la sua moneta ed
altro ancora. Eccola lì!

188: ORA, DOVE CI TROVIAMO NOI, AMICI? I Sigilli ed
ogni cosa si sta aprendo, e noi ora stiamo
prendendo questo qui in mezzo! Eccolo lì. Vedete
dove noi stiamo seduti?

189: Io spero che voi l'afferriate! Io non ho
alcuna istruzione. Io so di cosa sto parlando, però
forse non riesco a spiegarLo, così che voi ne
afferriate il senso. Ma io spero che Dio prenda le
parole che sono ingarbugliate, e le divida
correttamente, vedete, così che vi permetta di
sapere di che si tratta, poiché noi siamo: “Alle

1324INDICE



IL SETTIMO SIGILLO - 24.03.1963

porte”. Noi ci troviamo qui, questo è il tempo!

190: Ora, notate, vediamo ora che Egli si rivolge
dritto a questi Giudei; ed Egli dice cosa avrà luogo
al tempo della fine. Noi ora sappiamo perfino
che... Noi sappiamo, ne siamo ben coscienti, che
le tribù vennero disperse. Esse lo sono state per
duemila e cinquecento anni. Era stato
PROFETIZZATO che esse sarebbero state disperse ai
quattro venti. Lo sapevate questo? Questo lo
sappiamo.

191: Naturalmente, noi non abbiamo da andare
indietro e riprendere quello, poiché io ho qui
qualcosa di veramente importante che voglio che
vediate, prima che diveniate troppo stanchi, ed io
sia sfinito.

192: Notate: noi sappiamo che, perfino ogni
tribù, cioè la cronologia tribale, o come altro voi
volete chiamarla; o genealogia, o posizioni tribali,
non sono più insieme. Essi sono dispersi, da ogni
parte.

193: I Giudei che si stanno radunando a
Gerusalemme, non sono... Essi non sanno
nemmeno quale sia la loro tribù. Essi non hanno
più bandiere tribali o altro. Tutto quello che essi
sanno, è che loro sono Giudei. A essi fu
profetizzato che sarebbe stato in quel modo, in
tutto il mondo. Ora, i loro libri sono andati
distrutti, ed essi non sanno...
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Tu gli dici: “Da quale tribù provieni tu?”.

“Io non lo so!”.

“Da quale tribù...?”.

“Io non lo so!”.

194: Uno da Beniamino, uno da questa, e uno da
quella. Essi non sanno da dove provengono! I loro
libri sono andati distrutti, attraverso le guerre in
questi duemila e cinquecento anni. L'unica cosa
che essi sanno, è che sono Giudei. Quello è tutto.
Così essi sanno che sono ritornati nella loro
Patria. Essi ancora non...

Notate: benché essi non conoscano le loro tribù,
Dio però le conosce!

195: Io quello proprio lo amo! Sapete, Egli
perfino disse che:

Ogni capello della tua testa è contato.

Uhm! Notate, Egli non perde niente:

Io lo risusciterò nell'ultimo giorno.

196: Benché essi abbiano perso le loro bandiere
tribali, e a chi ciascuno appartiene, e se essi sono
questi o quelli; essi non sanno se sono da
Beniamino, o se sono da Ruben, o Issacar, o da
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dove essi siano. Ma, comunque, qui Dio li chiama.

197: Ora, notate, in Apocalisse 7 noi leggiamo
questo: “Dodicimila” di ciascuna tribù; sono gli
eletti di tutta essa. Ci sono dodicimila fuori da
ciascuna tribù, che vengono eletti, e sono messi
proprio qui in ordine. Oh, mamma! Come sono
essi? Essi sono in ordine TRIBALE! Eppure essi ora
non lo sono; però essi lo SARANNO!

Essi sono in ordine tribale. Chi sarà nell'ordine
tribale? Non il normale Giudeo. No! Ma coloro che
sono gli eletti, i centoquarantaquattromila, sono
quelli che saranno messi in ordine tribale.

198: Oh, mamma! Come mi piacerebbe
mostrarvi questo! Noi non andremo in questo, ma
quello è esattamente il modo in cui la CHIESA ha
da essere; proprio in ordine!

199: Ora, io voglio che stiate molto attenti e
leggiate assieme a me, per un momento. Ora qui
c'è qualcosa che forse voi non avete mai notato,
nella chiamata tribale. Io vi dissi, poco fa, di
leggere Apocalisse 7. Leggete assieme a me, e
tenete d'occhio quelle tribù.

In Apocalisse 7, Dan ed Efraim mancano, e non
sono annoverati assieme a loro. Lo avete notato
quello? Giuseppe e Levi furono i sostituti al loro
posto. Lo avete notato quello? Dan ed Efraim là
non ci sono! Nossignore. Ma Giuseppe e Levi
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furono i sostituti al posto di Dan ed Efraim.

200: Perché? Perché il Dio che NULLA DIMENTICA, si
ricorda di OGNI PROMESSA della Sua Parola. Oh,
come mi piacerebbe predicare su quello! Vedete,
DIO NON DIMENTICA NIENTE, anche se lo sembra.

201: Come Egli disse a Mosé:

Israele era stato là sotto per quattrocento anni.

Essi a quel tempo dovevano andare su. Egli
disse ad Abrahamo che:

Il suo seme avrebbe soggiornato in un paese
straniero per quattrocento anni, poi Egli li
avrebbe portati fuori con una mano potente.

Ma, dunque, Egli disse a Mosé:

IO MI SONO RICORDATO DELLA MIA PROMESSA, e sono
venuto giù per adempiere ciò che Io ho detto.

202: Dio non dimentica! Egli non dimentica le
Sue maledizioni, e neppure Egli dimentica le Sue
benedizioni. Ma ogni promessa che Egli ha fatto,
Egli si attiene ad essa!

203: Ora, se osservate, qui c'è il motivo per cui
essi mancano. Ora, leggiamo. Io ora voglio che
voi leggiate assieme a me. Andiamo a
Deuteronomio, al 29º verso, anzi al 29º capitolo.
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C'è una ragione se queste tribù non sono lì. Per
ogni cosa c'è una ragione!

Deuteronomio; noi vogliamo prendere il 29º
capitolo di Deuteronomio. Ora, che il Signore ci
aiuti, così che ora noi possiamo comprendere. Ora
noi vogliamo iniziare in Deuteronomio, il 29º
capitolo, al 16º verso. Ora, ascoltate, qui è Mosé
che parla:

Poiché voi sapete come noi abbiamo dimorato
nel paese d'Egitto, e come siamo passati in
mezzo alle nazioni che abbiamo attraversato;

e voi avete visto le loro abominazioni, e i loro
idoli di legno, pietra, argento, oro, che erano in
mezzo a loro.

204: Ognuno portava un piccolo qualcosa; una
piccola statua di Santa Cecilia. Sapete, qualcosa
del genere. Vedete?

Guardate perciò...

Ascoltate!

Guardate perciò che non ci sia tra di voi uomo,
donna, o famiglia, o `tribù', il cui cuore in questo
giorno si allontani dal Signore Dio nostro, per
andare a servire gli dèi di queste nazioni; che tra
di voi non ci sia alcuna radice che produca bile ed
amarezza;
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ed avverrà, quando egli ode le parole di questa
maledizione, che se egli benedice se stesso nel
suo cuore, e dice: “Io avrò pace, anche se
cammino nella immaginazione del mio proprio
cuore”,...

205: Vedete, le persone dicono: “Oh, egli
benedice se stesso!”, sapete, tramite il portare
una piccola croce, o qualcosa; come essi fanno
ora, vedete. La stessa cosa, vedete. E, vedete,
ciò è una caratteristica pagana. Vedete:
paganesimo!

...egli benedice se stesso nel suo proprio cuore,
nella sua propria immaginazione, nella sua
propria mente, per aggiungere ubriachezza alla
sete;

206: “Bevi semplicemente, quello non fa alcuna
differenza; fintanto che tu vai in chiesa, tu sei a
posto”.

Dunque: Il Signore non lo risparmierà, ma in tal
caso l'ira di Dio e la sua gelosia si infiammeranno
contro a quell'uomo, e tutte le maledizioni che
sono scritte in questo Libro (“Non togliete da Esso
una Parola, né aggiungetene ad Esso una”.
Vedete?) si poseranno su di lui, e il Signore
`spazzerà fuori' il suo nome di sotto al cielo.

207: Quello avviene mentre egli è qui sulla terra.
Vedete: Di sotto al cielo.
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E il Signore lo separerà a suo danno fuori da
tutte le tribù di Israele, secondo tutte le
maledizioni del patto che è scritto in questo Libro
della Legge.

208: Perciò: “Se qualche uomo serve un idolo, o
tiene su di sé un idolo, o benedice se stesso nella
immaginazione della sua propria mente, e serve
idoli”, Dio dice, “uomo o donna, famiglia o tribù,
il suo nome sarà COMPLETAMENTE SPAZZATO FUORI da
infra il popolo”. Ora, è ciò esatto? [La
congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.] Com'è vero!

Anni fa l'idolatria ha fatto la stessa cosa nella
Chiesa; e lo fa ancora oggi!

209: Ed ora, notate, osservate come l'anticristo
ha cercato di fare un anti-movimento. Quanti
sanno che il Diavolo copia ed imita i santi di Dio?

210: Che cosa è il peccato? Esso è la “giusta
cosa pervertita”. Che cosa è una bugia? Essa è la
“verità presentata male”. Che cosa è l'adulterio?
Esso è un atto giusto, un atto legale, “fatto in
modo sbagliato”. Vedete?

211: Ora, nel cercare di fare questo, cioè
“spazzare fuori un nome”, lo avete notato come
nell'Epoca della Chiesa la stessa bestia che serve
le immagini di persone morte, e via dicendo, ha
cercato di spazzare fuori il Nome del Signore
Gesù Cristo, dando titoli quali: Padre, Figlio e
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Spirito Santo? La stessa cosa, con dietro a ciò
quella stessa maledizione.

212: Dan ed Efraim fecero proprio quello, sotto
l'ipocrisia di un re d'Israele, un impostore:
Geroboamo.

Ora, notate, in Primo Re, il 12º capitolo. Lo so
che siamo... Ma questo per me pone il
fondamento, sul quale, da quello che vediamo,
noi possiamo dipendere.

Primo Re, e vogliamo andare al capitolo 12, dal
verso 25 al 30:

Poi Geroboamo edificò Sichem nella regione
montuosa di Efraim e vi si stabilì; quindi uscì di là
e edificò Penuel.

Ed ora Geroboamo disse in `cuor suo' (vedete,
l'immaginazione del suo cuore): “Ora il regno
ritornerà alla casa di Davide;...

213: Vedete, egli cominciava ad avere paura,
poiché il popolo poteva andarsene fuori.

Se questo popolo sale a Gerusalemme per
offrire sacrifici nella casa del Signore, allora il
cuore di questo popolo si volgerà di nuovo verso
il suo signore, verso Roboamo re di Giuda, ed essi
mi uccideranno, e andranno di nuovo da
Roboamo, re di Giuda”.
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Perciò il re si consigliò, e fece due vitelli d'oro,
e disse loro: “È troppo per voi salire su fino a
Gerusalemme! Ecco i tuoi dèi, O Israele, i quali ti
hanno portato su fuori dal paese d'Egitto!”.

Ed egli ne collocò uno su a Bethel, e l'altro lo
mise a Dan.

E questa cosa divenne un peccato, poiché il
popolo andava fino a Dan per adorare davanti ad
uno di essi.

214: Vedete, Efraim a Bethel, e Dan... Essi
misero su idoli, e loro uscirono per adorare
questi.

215: Ed ecco che noi siamo qui, dritti giù quasi
nell'Epoca del Millennio, e Dio ricorda ancora quel
peccato! Essi lì dentro non vengono nemmeno
menzionati! Ehi! Gloria! [Il fratello Branham batte
una volta le mani—n.d.t.]

Proprio com'è sicuro che Egli si ricorda di ogni
buona promessa, così Egli si ricorda pure di ogni
male.

216: Ricordatevi, amici: io credo che quella è la
ragione per la quale ho sempre cercato di stare
con questa Parola, indipendentemente da quanto
strana Essa possa sembrare.

217: Ora, vedete, essi allora là non hanno
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pensato riguardo a questo. Essi allora non
pensarono riguardo a questo. Essi pensarono:
“Beh, essi sono riusciti a cavarsela!”. Benissimo.

218: Ma qui essi sono su di qua, in questa Epoca
Milleniale che sta per venire, e i loro nomi di tribù
sono “spazzati fuori” da lì, questo perché essi
servirono l'idolatria che Dio aveva MALEDETTO.

219: Non disse Egli che ODIA i Nicolaiti e quella
Jezebel? State lontani da quello!

Non disse Egli che Egli ucciderà le figlie di
Jezebel con una uccisione di “morte”, la quale è:
Eterna separazione dalla Sua Presenza? Non
abbiate fiducia in essa, affatto! Allontanatevi da
essa!

Così: Dio ricorda!

220: Notate! Ma avete notato lì, che egli doveva
essere “spazzato fuori”? Perché? Perché sotto al
Cielo non c'era alcun immediato Sacrificio che
avesse potuto dare a lui lo Spirito Santo, così che
egli potesse vedere queste cose. Però egli lo fece,
comunque, secondo la sua propria mente egoista.

221: Ma, Ezechiele, nella sua visione del
Millennio, egli vide loro di nuovo in perfetto
ordine. Ezechiele, se voi volete leggerlo,
annotatevelo, così potete leggerlo dopo, per
guadagnare tempo. Ezechiele 48:1 a 7; leggete
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pure dal 23 al 29.

Ezechiele vide ogni tribù proprio perfettamente
in ordine. Benissimo.

222: Ed anche, in Apocalisse 14, Giovanni vede
loro di nuovo nell'ordine tribale; esatto, ogni tribù
al suo posto. Cosa è accaduto?

223: Ricordatevi, Egli disse che:

Il suo nome verrà spazzato fuori dalla faccenda
tribale, da sotto ai CIELI.

Fintanto che egli era sotto ai “cieli”, egli non
s a r e b b e  s t a t o  p i ù .  E  q u e s t i
centoquarantaquattromila sono ancora giù qui
nella loro parte tribale. Esatto. Ma, vedete, essi
sono stati accecati; essi avevano solo i sacrifici di
tori e capri. Vedete?

Ora, notate, Egli spazzò loro fuori da sotto al
“cielo”.

224: Ma per il Gentile, nei giorni dello Spirito
Santo, L'ANDARE CONTRO A QUELLO FA SÌ CHE IL TUO
NOME VIENE COMPLETAMENTE TOLTO VIA DAL LIBRO DELLA
VITA, E NON POTRAI PIÙ AVERE PERDONO NÉ IN QUESTO
MONDO NÉ NEL MONDO A VENIRE! È ciò esatto? [La
congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.] Così, ecco
lì dov'è che noi ci troviamo.
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225: Israele era sotto a capri, pecore; essi
avevano quel posto. E fintanto che essi erano qui
sulla terra, le loro tribù mancavano. Esse non
potevano mai essere incluse. Ora, quando Egli su
di là chiamò quei centoquarantaquattromila, essi
mancavano. Proprio così. Essi lì dentro non erano
nemmeno annoverati. E Giuseppe e Levi vengono
messi al posto di Dan ed Efraim.

Ora voi potete guardare a quello, ed esso è
proprio lì, davanti a voi. Vedete? E qui c'è la
promessa di Dio, indietro di centinaia e centinaia
di anni prima di quello. [Il fratello Branham batte
alcune volte il pugno sul pulpito—n.d.t.]

226: Ora, cosa è accaduto? Essi vennero
“purgati” durante il tempo del periodo della
terribile Tribolazione.

227: Ora, come Dio purgherà quella vergine, la
quale fu una buona donna, ma che venne meno
solo nel mettere l'Olio nella propria lampada, ed
Egli la “purgherà” lì dentro attraverso la
persecuzione; così Egli mette quelle tribù dritte lì
dentro per la stessa cosa, e le purga durante il
tempo del periodo della Tribolazione, poiché ciò è
un “purgamento”. Ciò è un “giudizio”.

Però, vedete, essi dopo... Guardate qui: ecco
qui venire su i centoquarantaquattromila, dopo il
purgamento di Israele. E qui viene su pure la
vergine addormentata; vengono su purgati, ed
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hanno addosso delle vesti bianche. Vedete?
Com'è perfetto! Com'è stupendo quello!

228: Proprio come Giacobbe, nel tempo
dell'angoscia. Vedete? Giacobbe, nel tempo
dell'angoscia... Egli aveva fatto del male, così egli
passò attraverso il tempo di PURGAMENTO, questo
perché egli aveva fatto del male a suo fratello
Esaù. Vedete? Egli ingannò, per avere la sua
primogenitura. Perciò egli dovette passare
attraverso un purgamento, prima che potesse
avere il nome cambiato da Giacobbe ad Israele,
cosa che è una figura dell'ordine di Dio applicato
ad oggi.

229: Ora, noi ora andiamo al verso 8 di...anzi,
intendo dire al 1º verso del capitolo 8; in
Apocalisse 8:1.

230: Lo so che siete stanchi. Ma cercate ora di
ascoltare solo per ancora pochi minuti; e che il
Dio del Cielo ci aiuti, è la mia preghiera.

231: Noi dobbiamo ricordare che, questo Settimo
Sigillo, è la fine del tempo di tutte le cose. Proprio
così. Le cose scritte nel Libro settuplicemente
sigillato, che sigillava il piano della Redenzione sin
da prima della fondazione del mondo, finisce in
ogni parte. Esso è la fine! Esso è la fine di un
mondo in travaglio; Esso è la fine di una natura in
travaglio; Esso è la fine di ogni cosa. Lì dentro c'è
la fine delle Trombe; Esso è la fine delle Coppe;
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Esso è la fine della terra. Esso è perfino la fine del
tempo!

232: Il tempo finisce! Così dice la Bibbia. Matteo,
il 7º capitolo...voglio dire, Apocalisse, il 7º
capitolo...il 10º capitolo, dal verso 1 al 7. Il tempo
finisce! L'Angelo disse: “Il tempo non sarà più”, e
questo è nei giorni in cui deve accadere questa
grande cosa.

233: Ogni cosa finisce, in questo tempo, alla fine
di questo Settimo Sigillo. Notate: Esso è la fine
dell'Epoca della Chiesa; Esso è la fine del Settimo
Sigillo; Esso è la fine delle Trombe; Esso è la fine
delle Coppe; e perfino termina l'introduzione del
Millennio! Quello è sul Settimo Sigillo.

234: Esso è proprio come il lanciare un razzo
nell'aria. E quel razzo esplode qui, ed esso va su
e poi esplode di nuovo. Esso manda fuori cinque
stelle. Una di quelle stelle esplode e da essa
vengono fuori altre cinque stelle; e poi una di
quelle cinque stelle esplode e da essa vengono
fuori altre cinque stelle. Vedete, esso si consuma
così.

235: Il Settimo Sigillo è in quel modo. Esso
proprio finisce il tempo per il mondo; Esso finisce
il tempo per questo; Esso finisce il tempo per
quello; Esso finisce il tempo per questo. Esso
finisce il tempo per... Ogni cosa proprio finisce su
quel Settimo Sigillo.
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236: Ora, come farà Egli a farlo? Quello è ciò che
noi non sappiamo. Non è vero? Noi non lo
sappiamo.

237: Esso è perfino il tempo per tutte queste
cose, e per l'introduzione del Millennio.

238: Notate: lo spezzare di questo Sigillo fu così
grande, tanto che, il Cielo fu azzittito, in silenzio,
per lo spazio di mezz'ora. Ora, è Esso grande?
Che cos'è Esso? Esso azzittì i Cieli! Non ci fu
nemmeno una cosa che si mosse, per mezz'ora!

239: Ora, mezz'ora potrebbe non essere lunga
se tu stai avendo un buon tempo. Ma nella
suspense tra la morte e la Vita, essa sembra
come un millennio.

Esso era così grande, tanto che Gesù non lo
menzionò mai! E nemmeno lo fece alcuno del
resto di loro.

240: Giovanni non poté nemmeno scrivere di
Esso! No, gli fu proibito di scriverLo qui. [Il
fratello Branham da due colpetti sulla
Bibbia—n.d.t.] Vedete, c'è solo un... Egli non Lo
scrisse, perché Esso è silenzio.

241: E i ventiquattro anziani che stavano davanti
a Dio, arpeggiando Là con le loro arpe, smisero di
suonare le loro arpe!
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Gli Angeli smisero di cantare, nel Cielo!

242: Pensate! I santi Cherubini e Serafini, che
Isaia vide nel tempio, con sei paia...con tre paia
di ali, che con due si coprivano la faccia, con due
si coprivano i piedi, e con due volavano, i quali
giorno e notte stavano davanti a Dio, cantando:

Santo, santo, santo, è il Signore Iddio
Onnipotente!

E quando Essi entravano, o venivano dentro al
tempio, perfino i pilastri del tempio tremavano, a
motivo della loro presenza.

243: E QUESTI SANTI SERAFINI SI AZZITTIRONO! GLI
ANGELI SMISERO DI CANTARE! Uh-huh. Sheuh!
Stavano volando nella Presenza di Dio, cantando:
“Santo, santo, santo!”, e si azzittirono. Nessun
Angelo cantava! Nessuna lode! Nessun servizio
all'Altare. Niente di niente! Ci fu SILENZIO; quiete,
un silenzio mortale nel Cielo, per mezz'ora.

244: Tutti gli eserciti del Cielo stettero zitti, per
questa mezz'ora, quando nel Libro della
Redenzione venne spezzato e aperto il mistero di
questo Settimo Sigillo. Pensate a questo!

Però Esso è spezzato. È l'Agnello che Lo spezza.

Lo sapete cosa? Io credo che essi erano
meravigliati per via di Esso. Essi non lo sapevano,
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ed ecco che Esso era lì! Così essi rimasero come
bloccati: “Cosa? Che cos'è Quello?”.

245: Ora, nessuno di noi Lo conosce. Però, io vi
dirò la mia rivelazione di Esso.

246: Ed ora, io non sono incline ad essere un
fanatico. Se lo sono, lo sono a mia insaputa,
vedete. Io non mi lascio trascinare via da simili
stravaganze o da cose immaginarie.

247: Io ho detto alcune cose che potrebbero
essere un po' strane per alcune persone. Ma
quando Dio viene attorno, dietro a Ciò, e Lo
conferma dicendo che Esso è la Verità, allora
quella è la Parola di Dio. Ciò potrebbe sembrare
strano in quel senso. Vedete?

248: Ed ora, certo com'è certo che questa sera
io sto su questa piattaforma, io ho avuto la
rivelazione che Lo rivela. Esso è in una `triplice'
maniera. Quello che io vi dirò, tramite l'aiuto di
Dio, è un aspetto di Esso. E poi voi... Andiamo su
quello, prima.

Qui c'è la rivelazione, l'inizio di ciò che io voglio
dirvi che Esso è. Ciò che accade, è che quei Sette
Tuoni, che egli udì tuonare, e che gli fu proibito di
scrivere; quello è ciò che è il mistero; esso risiede
dietro a quei Sette consecutivi Tuoni che
tuonarono. [Il fratello Branham batte il pugno sul
pulpito diverse volte—n.d.t.]
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249: Ora, perché? Proviamo questo. Perché?
Esso è il segreto di cui nessuno sa niente a
riguardo. A Giovanni fu proibito di scrivere
riguardo ad Esso, perfino di scrivere un simbolo
riguardo ad Esso! Perché? Questo fu il perché non
ci fu attività nel Cielo: poiché ciò poteva fare
sfuggire il segreto! Lo vedete questo ora? [La
congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.]

250: Se Esso è così grande, Esso deve essere
incluso, poiché Esso deve accadere. Ma quando i
Sette Tuoni...

251: Ora, notate: quando i sette angeli si fanno
avanti per suonare le loro Trombe, c'è un Tuono.
Quando Israele viene radunato, c'è una Tromba.
“Quando il tempo non sarà più”, c'è l'ultima
Tromba: un Tuono.

252: Però qui ci sono Sette Tuoni in sequenza,
dritti in linea: uno, due, tre, quattro, cinque, sei,
sette; il numero perfetto. Sette Tuoni di fila,
proprio così: uno, due, tre, quattro, cinque, sei,
sette, di fila. [Il fratello Branham batte il pugno
sul pulpito sette volte—n.d.t.]

Dunque, i Cieli non potevano scrivere Quello! I
Cieli non potevano sapere niente a riguardo! E
nessun altro, POICHÉ NON C'ERA NIENTE SU CUI POTER
ANDARE! Esso era un tempo di RELAX! Esso era così
grande tanto che agli Angeli Esso fu tenuto
segreto!
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253: Ora, perché? Perché se Satana riuscisse ad
afferrare qualcosa di Esso, egli potrebbe fare un
grande danno. Per cui Esso è qualcosa che egli
non conosce!

Ora, egli può interpretare tutto quello che
vuole, e impersonificare ogni genere di dono (io
spero che voi state imparando!), PERÒ EGLI NON PUÒ
CONOSCERE QUESTO! ESSO NON È NEMMENO SCRITTO
NELLA PAROLA! ESSO È UN SEGRETO TOTALE!

254: GLI ANGELI, ED OGNI COSA, SI AZZITTÌ! Se essi
avessero fatto anche un solo movimento, ciò
avrebbe potuto fare sfuggire qualcosa; così essi
semplicemente si azzittirono, e smisero di
arpeggiare. Ogni cosa si fermò!

255: “Sette” è il numero perfetto di Dio. Sette [Il
fratello Branham batte sette volte la mano sul
pulpito—n.d.t.], proprio giù in fila uno dopo
l'altro. Sette Tuoni tuonarono dritti insieme, come
se essi stessero sillabando qualcosa. Notate: a
quel tempo, Giovanni cominciò a scriverLo. Egli
disse: “Non scriverLo!”.

256: Gesù non parlò mai di Esso. Giovanni non
poté scriverLo. Gli Angeli non sanno niente
riguardo ad Esso. Che cosa è Esso? Esso è la cosa
di cui Gesù disse:

Perfino gli angeli del cielo non sanno niente
riguardo ad Esso. Vedete?
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Vedete, neppure Lui Stesso Lo conosceva!
Disse: Solo Dio Lo conosce.

257: Però Egli ci disse che “quando noi
cominciamo a vedere venir su questi segni...”.
State ora afferrando qualcosa? [La congregazione
dice: “Amen”.—n.d.t.] Benissimo. Notate:

Quando noi cominciamo a veder venire su
questi segni!

Vedete, se Satana riuscisse ad afferrare
qualcosa di Esso...

258: Se tu vuoi che qualcosa accada,... Ora per
questo voi dovete prendere la mia parola. Se io
sto programmando di fare qualcosa, io so che la
miglior cosa a riguardo è di non dire niente a
nessuno. Non che quella persona vada in giro a
raccontarlo, ma è Satana che lo sente. Vedete,
egli non può prenderlo dal mio cuore, fintanto che
Dio lo ha chiuso con lo Spirito Santo; per cui
quello è tra me e Dio. Vedete? Egli non sa niente
a riguardo fintanto che tu non lo parli, allora egli
lo sente. Ed io ho cercato di dire alla gente che io
farò una tale-e-tale cosa, ed ho visto il Diavolo
che ha tagliato ogni ruota che ha potuto, per non
farmi arrivare là; vedete, per arrivare prima di
me. Ma se io ricevo la rivelazione da Dio, e a
riguardo non dico proprio niente, allora ciò è
differente.
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259: RICORDATEVI: Satana cercherà di
impersonificare! Egli cercherà di impersonificare
ogni cosa che la Chiesa farà. Egli questo ha
cercato di farlo, noi ciò lo abbiamo notato
attraverso l'anticristo.

260: Ma Questo è qualcosa che egli NON PUÒ
impersonificare. Di Questo non ci saranno
imitazioni! Vedete? POICHÉ EGLI NON LO CONOSCE!
NON C'È MODO PER LUI DI CONOSCERLO! Esso è la
“Terza Tirata”. Egli di Esso non sa proprio niente!
Vedete? Egli Esso non lo comprende!

261: Però c'è un segreto che giace sotto a
Quello! GLORIA A DIO NEI LUOGHI ALTISSIMI! Io non
potrò mai più pensare lo stesso per il resto della
mia vita, dopo aver visto... Ora, io non so cosa...
Io conosco il prossimo passo che è là, però io non
so come interpretare Quello. Esso non tarderà
molto.

Se voi riusciste a vedere qui, quando ciò
accadde io scrissi giù qui: “Fermati! Non andare
oltre a questo qui”. Io non sono incline ad essere
un fanatico. Io sto solo dicendo la Verità.

262: Ma vi ricordate di quella piccola scarpetta,
che io ho sempre cercato di spiegare; come che
quell'anima giace a fianco alla tale-e-tale cosa, e
la parte interna è la coscienza, e tutte queste
specie di robe? Ebbene, ciò non ha fatto altro che
dar seguito ad un mucchio di impersonificatori:
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come essi devono prendere su la mano delle
persone, ed avere vibrazioni; tutti che hanno
vibrazioni nelle loro mani.

263: Ma vi ricordate quando Egli mi portò là
sopra, e disse: “Questo è quella `Terza Tirata', e
nessuno La conoscerà”? Ve lo ricordate? [La
congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.] Le visioni
non falliscono mai! Esse sono perfettamente la
Verità!

264: Ora, notate: vi ricordate la visione della
costellazione? Charlie, io... Eccoti qui!

265: Questa settimana io vi ho detto che
Qualcosa è in corso, che voi... Esso è stato tutto
attorno a voi, ma io mi chiedo se voi Lo avete
notato!

266: Vi ricordate la costellazione della visione
degli Angeli, quando io andai via da qui per
andare in Arizona? [La congregazione dice:
“Amen”.—n.d.t.] Vi ricordate del Signori, Che Ore
Sono? Vi ricordate di quello? [“Amen”.]

Notate: ci fu solo `un' grande boato di tuono, e
sette Angeli apparvero. È ciò esatto? [“Amen”.]
Solo `un' boato di tuono, e sette Angeli
apparvero.

Ed io vidi l'Agnello quando egli aprì il primo
sigillo, e udii, come se esso fosse la voce di `un
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tuono', e una delle quattro bestie disse: “Vieni e
vedi”.

267: Notate: un solo tuono, e sette Messaggi, i
quali sono stati sigillati, e che NON POSSONO essere
rivelati fino all'ultimo giorno, di questa epoca.
Vedete cosa io intendo dire? [La congregazione
dice: “Amen”.—n.d.t.]

268: Ora, avete voi notato la parte misteriosa di
questa settimana? Quello è ciò che Esso è! Quello
è ciò che Esso è stato! Esso non è stato un essere
umano, un uomo. Esso è stato: gli Angeli del
Signore!

269: Notate: ci sono tre seduti qui dentro che
possono testimoniare, che una settimana fa, un
po' più di una settimana fa, io ero su, molto in
dentro nelle montagne, vicino al Messico, assieme
a due fratelli che sono seduti qui. Stavo togliendo
dalla gamba dei miei pantaloni delle spighe di
loglio, o di lappola; e uscì un boato che sembrava
quasi che scuotesse giù le montagne! Ora, ciò è
esatto, io non dissi mai niente ai miei fratelli, però
essi notarono una differenza.

270: Ed Egli mi disse: “Ora, tieniti pronto ad
andare ad Est. Poiché qui c'è l'interpretazione di
quella visione”. Vedete?

Ora, così che sappiate, il fratello Sothmann non
riuscì a prendere la selvaggina che egli stava

1347INDICE



IL SETTIMO SIGILLO - 24.03.1963

inseguendo. Eravamo noi che stavamo cercando
di prenderla per lui. Ed Egli disse: “Ora questa
sera, quale segno per te, egli non riuscirà a
prenderla. In questo tempo tu devi consacrare te
stesso per la visitazione di questi Angeli”. Ed io mi
sentii come fuori di me; ve lo ricordate?

271: Ed io mi trovavo ad Ovest, e gli Angeli
venivano verso Est. E mentre Essi passavano a
fianco, io venni preso su assieme a Loro (ve lo
ricordate quello?), venendo verso Est.

272: E il fratello Fred, che è qui dentro questa
sera, ne è testimone, assieme al fratello Norman.
E mentre noi andavamo giù, io quasi PERSUASI
quell'uomo a rimanere e prendere la sua
selvaggina. È ciò esatto, fratello Sothmann? [Il
fratello Sothmann dice: “Amen”.—n.d.t.] Sì,
eccolo lì, sta proprio lì. Io lo persuasi; eppure Egli
disse: “Egli non ci riuscirà!”. Io non dissi niente;
e andammo avanti.

273: Qualcosa disse, mentre eravamo seduti a
fianco alla tenda: “Il giorno che...”. Te lo ricordi,
fratello Sothmann, che io, non appena quel
qualcosa venne detto, misi te e il fratello
Norman... Dov'è il fratello Norman? Là dietro. Misi
loro sotto giuramento, che essi non avrebbero
dovuto menzionare ciò che aveva avuto luogo. È
ciò esatto? [I fratelli dicono: “Amen. Ciò è la
verità”.—n.d.t.] Mi girai io andando via da quella
tenda in questo modo? È ciò esatto? [“Ciò è
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esatto”.]

274: Poiché, Questo è ciò di cui si trattava.
Questo è ciò che Esso ESATTAMENTE era! Ed io
sapevo che non potevo dirlo fino a che Ciò non
fosse avvenuto, per vedere se le persone Lo
avrebbero compreso.

275: E, lo avete notato? Io dissi che lì dentro
“un” Angelo, era uno strano Angelo. Egli guardò
a me più di quanto lo fece tutto il resto di Loro.
Ve lo ricordate questo? [“Amen”.] Essi erano in
una costellazione; tre per lato, e uno sulla cima.
E quello che era proprio qui a fianco a me,
contando dalla sinistra verso destra, deve essere
stato il “Settimo Angelo”. Egli era più splendente,
e per me era più importante che il resto di Loro.
Vi ricordate che io dissi: “Egli teneva il suo petto
all'infuori in questo modo, e stava volando verso
Est (ve lo ricordate?) in questo modo”? Io dissi:
“ESSO MI PRESE SU; MI ALZÒ SU”. Ve lo ricordate
questo? [“Amen”.]

276: ESSO È QUI, QUELLO COL SETTIMO SIGILLO, LA
COSA CHE IO MI SONO CHIESTO PER TUTTA LA MIA VITA!
AMEN! Quegli altri Sigilli volevano dire molto per
me, naturalmente. MA, OH, VOI NON SAPETE QUANTO
HA SIGNIFICATO QUESTO!

277: PER LA PRIMA VOLTA NELLA MIA VITA, io pregai e
gridai a Dio come... Dopo quella riunione in
Phoenix... Ognuna delle persone che erano lì con
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me, lo sa.

278: Io mi trovavo tra le montagne, ed una
mattina mi alzai e andai su nel Sabino Canyon, in
quelle grandi ed austere alte montagne. Ed io
andai su là dentro. E lì, dopo che tu lasci la
strada, c'è un piccolo sentiero che porta su al
Monte Lemmon, il quale è a circa quarantotto
chilometri di cammino; e là sopra ci sono circa
nove metri di neve.

 Così andai su per la montagna, molto presto,
prima che spuntasse il giorno; andavo su
seguendo questo piccolo sentiero, facendo
rotolare giù rocce man mano che salivo. Io mi
sentii guidato a girare da questa parte; ed io
girai, e andai su per alcune frastagliature di
grandi rocce, oh, mamma, alte centinaia di metri!

279: Ed io m'inginocchiai giù in mezzo a quelle
rocce. Io misi giù questa Bibbia, e misi giù questo
libro, questo piccolo taccuino. [Dal modo di
parlare si capisce che il fratello Branham mostra
alla congregazione la Bibbia e il taccuino—n.d.t.]
Io dissi: “Signore Iddio, cosa significa questa
visione? Io-io sono...!”. Io dissi: “Signore,
significa essa che io sto per morire?”.

280: Voi ricorderete che io vi dissi che pensavo
che essa poteva significare la mia morte, poiché
qualcosa esplose a tal punto che mi scosse tutto
a pezzi. Voi ve lo ricordate. Quanti sanno questo,
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o l'avete sentito? [La congregazione dice:
“Amen”.—n.d.t.] Ebbene, certo, tutti voi. Ed io
pensavo che essa potesse significare la mia
morte.

281: E dunque, nella stanza, io dissi: “Cosa-
cosa-cos'era ciò, Signore! Cosa significa questo?
Significa forse che io dovrò morire? Se lo è, va
bene, io non dirò niente alla mia famiglia. Lascia
che io me ne vada, se la mia opera è finita”.
Vedete?

Ed io dissi: “Ora, che cos'era?”. 

282: Però Egli mi mandò indietro una
testimonianza, per dirmi che non era quello. Vi
ricordate che io ve lo dissi?

Essa significava un “avanzamento” della mia
opera! Oooooh! LO AFFERRATE? [La congregazione
dice: “Amen”.—n.d.t.] Vedete?

283: E stando seduto su nel Sabino Canyon (il
Padre Celeste sa questo, proprio com'è vero che
voi vedete quello che si adempie), quegli Angeli
vennero dritti giù e confermarono che ogni
Messaggio è nello stesso modo. Quindi voi sapete
se Ciò viene da Dio o no. Esso vi fu predetto
tramite una visione. Io non potevo dirvelo fino a
che i servizi non fossero finiti, poiché mi fu
proibito di farlo.
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284: Quella mattina, stando seduto là sopra nel
Sabino Canyon, io avevo le mie mani alzate. E il
vento aveva fatto volare via il mio vecchio
cappello nero. Ebbene, io stavo là, con le mie
mani alzate, pregando. Io dissi: “Signore Iddio,
cosa significa questo? Io non riesco a
comprenderlo, Signore! Cosa devo fare io? Se si
tratta del tempo del mio andare a Casa, fa' che io
me ne vada da qua sopra, dove essi non mi
troveranno mai; io non voglio nessuno che mi stia
attorno, piangendo, se me ne vado. Io voglio che
la famiglia pensi semplicemente che io sono
andato a farmi una camminata; ed essi non mi
troveranno. Nascondimi via da qualche parte! Se
io sto per andarmene via, ebbene, lasciami
andare! Forse un giorno Giuseppe troverà la mia
Bibbia che giace qui, e lascia che sia lui ad
usarLa. Vedi, se io sto per andarmene via,
lasciami andare, Signore!”.

Or io avevo le mie mani alzate. E, tutto ad un
tratto, qualcosa colpì la mia mano.

285: Io non lo so, non saprei dirlo: mi ero io
addormentato? Io non lo so! Andai io in una
trance? Non lo so! Era essa una visione? Io non
saprei dirvelo! L'unica cosa che io posso dire, è
che essa era proprio la stessa cosa come erano
quegli Angeli!

286: E ciò colpì la mia mano. Ed io guardai, ed
essa era una spada. Ed essa aveva una
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impugnatura di perla, molto bella; ed essa aveva
una guardia in oro. E la lama assomigliava a
qualcosa come al cromo, come all'argento, solo
che essa era molto più scintillante. Ed essa aveva
il filo così tagliente, oh, mamma!

Ed io pensai: “Non è questa la cosa più
stupenda che io abbia mai avuto in mano?”. Io
pensai: “Quella è tremendamente bella! Ma”, dissi
io, “ehi, io ho sempre avuto paura di quelle cose!
Una spada?”, pensai io, “Cosa dovrò mai fare io
con quella?”.

287: E proprio allora una Voce colpì giù lì attorno
tanto che fece saltare le rocce, e disse: “Essa è la
Spada del Re!”. E poi io venni fuori da ciò.

“La Spada del Re”.

288: Ora, se Egli avesse detto: “La spada di ̀ un'
re...”. Però Egli disse: “La Spada `del' Re”. E c'è
solo Uno che è “il” Re, e quello è Dio! Ed Egli ha
solo UNA Spada, E QUELLA È LA SUA PAROLA, LA COSA
TRAMITE LA QUALE IO VIVO! [La congregazione giubila
grandemente.—n.d.t.]

Così, aiutami, O Dio, mentre sto qui su questo
Santo Banco, con questa santa Parola che giace
qui!

Essa è la Parola! Amen!
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Oh, in che giorno noi stiamo vivendo! Che
grande cosa! Vedete il mistero in segreto? La
Terza...

289: Stando là, quando questo mi lasciò,
Qualcosa venne proprio a me e disse: “Non
temere!”. Ora, io non sentii alcuna Voce; ma
Qualcosa come da dentro di me, parlò.

Io devo proprio dirvi la verità di ciò che
accadde; proprio esattamente ciò che accadde.
Qualcosa mi colpì, e disse: “Non temere. Questo
è quella `Terza Tirata'”.

290: La “Terza Tirata!”. Ve lo ricordate? [La
congregazione dice: “Sì”.—n.d.t.] Egli disse: “Tu
hai avuto così tanti impersonificatori su Quello,
perché tu hai cercato di spiegarLo. Ma”, disse, “su
Questo, non provarci nemmeno!”. Ve lo ricordate?
Quanti si ricordano di quella visione? [“Amen!”.]
Ebbene, essa è dappertutto. Essa è registrata, ed
è da ogni parte. Ciò è stato circa sei anni fa, sette
anni fa. È stato sette anni fa.

Disse: “Non cercare di spiegare Quello!”. Disse:
“Questo è la `Terza Tirata', però Io t'incontrerò lì
dentro”. È ciò esatto? [“Amen”.] Egli disse: “Non
cercare...”.

291: Io ero in piedi con una piccola scarpetta da
bambino, quando Egli mi disse: “Ora, fai la tua
Prima Tirata. E, quando lo fai, il pesce correrà
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dietro all'esca”. Disse: “Poi, osserva la tua
Seconda Tirata, poiché ci saranno soltanto piccoli
pesci”. Egli disse: “Poi la Terza Tirata li prenderà”.

292: E tutti quei ministri mi vennero attorno,
dicendo: “Fratello Branham, noi sappiamo che tu
puoi farlo! Alleluia! Fratello Branham!”. Ecco lì
dov'è che io vengo sempre aggrovigliato, con un
gruppo di predicatori. Vedete? Io amo le persone,
ed essi vogliono che tu spieghi loro ogni cosa;
questo, quello.

293: Ed io dissi: “Beh, o, o, o..”, io dissi: “Io non
lo so! Io so come pescare. Ora,” dissi io, “la prima
cosa che dovete fare... Ecco qui il modo in cui ciò
viene fatto. Quando voi vedete tutti i pesci
attorno, voi dovete dare una tirata all'esca”.
Ebbene, quella è esattamente la tattica del
pescare.

Così io dissi: “Tirate l'esca. Ora, guardate,
quando io tiro l'esca per la prima volta, il pesce
comincia a correre dietro ad essa”. Però essi
erano pesci piccoli; ed essi erano proprio come
quelli che stavano pescando loro.

294: Così allora io dissi: “Poi fate così”, ed io tirai
fuori l'esca sulla riva. Ed io presi un pesce, però
sembrava come se sopra l'esca ci fosse solo la
pelle; esso era solo...esso era molto piccolo.

295: E dunque io mi trovavo là, e Qualcosa
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disse: “Io ti ho detto che quello non devi farlo!”.

296: Io cominciai a piangere. Tutta la lenza mi si
aggrovigliò attorno in questo modo. Ed io stavo
là, piangendo, con la mia testa chinata in questo
modo. Io dissi: “Dio! Oh, io... Perdonami! Io-io
sono una persona stupida, Signore, non...
Perdonami!”.

297: Ed io avevo questa lenza; e quello che
avevo in mano, era una piccola scarpetta da
neonato, lunga circa così. Ed io avevo un legaccio
che era grosso quanto il mio dito; era di circa un
centimetro di diametro. E l'occhiello in questa
scarpa era solo del diametro di circa
un...probabilmente un po' più di due millimetri;
l'occhiello. Ed io stavo cercando di allacciare
questa piccola scarpetta, con questa grande e
grossa corda di un centimetro. Uh!

298: Venne una Voce, e disse: “Tu non puoi
insegnare cose sovrannaturali ai bambini
Pentecostali”. Disse: “Lasciali stare!”.

299: E proprio allora Egli mi prese su. Egli mi
portò su, e mi mise a sedere molto in alto, dove
era in corso una riunione. Sembrava come in una
tenda, o una cattedrale, o qualcosa del genere.
Ed io guardai, e lì c'era un piccolo box, in un
piccolo posto su da un lato. Ed io vidi quella Luce
che parlava con qualcuno al di sopra di me; quella
Luce che voi vedete là nella foto. Essa volteggiò
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via da me, in questo modo, e andò sopra quella
tenda. E disse: “Io t'incontrerò là”. E disse:
“Questo sarà la `Terza Tirata', E TU NON DEVI DIRLO
A NESSUNO”.

E nel Sabino Canyon, Egli disse: “Questo è la
`Terza Tirata'”.

300: E ci sono tre grandi Cose che vanno
assieme ad Esso. Ed una si è dispiegata oggi, anzi
ieri; l'altra si è dispiegata oggi; e c'è una Cosa
che io non posso interpretare, poiché Essa è in
una lingua sconosciuta. Però io sto proprio lì e
guardo dritto ad Essa. E questa è la ̀ Terza Tirata'
che viene su! [Il fratello Branham batte il pugno
sul pulpito tre volte—n.d.t.] E lo Spirito Santo di
Dio...

Oh, mamma! Ecco la ragione per la quale TUTTO
IL CIELO fu in silenzio!

301: Ora, è meglio che proprio qui io mi fermi.
Vedete? Io proprio mi sento ammonito a non dire
di più a riguardo. Vedete?

302: Così, ricordatevi questo: la ragione per la
quale il Settimo Sigillo NON FU aperto... [Il fratello
Branham batte il pugno sul pulpito per sei
volte—n.d.t.] Vedete, la ragione per la quale Egli
NON LO HA rivelato, è affinché NESSUNO abbia a
sapere qualcosa a riguardo.
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303: Ed io voglio che voi sappiate che, ancor
prima che io conoscessi alcuna Parola riguardo a
Quello, quella visione venne molti anni fa. Ve lo
ricordate questo? [La congregazione dice:
“Amen”.—n.d.t.] Ed ecco che Esso è qui, proprio
come lo sono gli altri, scorrendo dritto nella Parola
esattamente dove Esso era. E Dio conosce il mio
cuore: io non ho mai pensato NEMMENO UNA VOLTA
ad una tale cosa come Quello; ed ecco che Esso
è qui.

È più tardi di quanto noi pensiamo! Uh-huh. Oh,
mamma!

304: Quello dimostra che Ciò è da Dio. Poiché,
vedete, Esso si inserisce esattamente nelle
promesse di Dio, per la fine del Messaggio.

Notate, notate ora: questo Sigillo è per la fine
del tempo del Messaggio.

Dopotutto, Egli ha rivelato tutti e sei i Sigilli,
però Egli non dice niente circa il Settimo. E il
Sigillo del tempo della fine, quando Esso inizia,
sarà assolutamente un SEGRETO TOTALE, secondo la
Bibbia.

Prima di sapere quello... E, ricordatevi,
Apocalisse 10:1-7, 1 a 7; capitolo 10:1 a 7:

Alla fine del Messaggio del settimo angelo, TUTTI
i misteri di Dio saranno conosciuti.
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Noi siamo al tempo della fine, l'apertura del
Settimo Sigillo!

305: Ora, come potevo io sapere ciò l'altro
giorno, l'ultima Domenica, una settimana fa,
quando stavo predicando su: “Sii umile! Sii umile!
Ricordati: Dio agisce in piccole cose”? Io non mi
rendevo conto di cosa stavo veramente parlando.
Ma ora io lo vedo. Esso è in un tale umile modo!
Pensate voi che Qualcosa del genere verrebbe
rivelato al Vaticano? Esso invece viene proprio
come venne Giovanni il Battista. Esso viene come
la nascita del nostro Signore, IN UNA STALLA!

GLORIA A DIO! CREDETEMI: L'ORA È ALLE PORTE! [La
congregazione giubila grandemente—n.d.t.]
Amen! Noi siamo qui! Oh, mamma!

306: Vedete ora questo, la Verità della visione di
Dio, i sette Angeli che mi portavano dall'Ovest;
essi stavano venendo dall'Ovest, ritornando ad
Est, portandomi per questo Messaggio di questa
sera? Oh, mamma!

307: Ora, la Voce di quel grande Tuono, e la
missione che si è compiuta qui, è stata rivelata;
e questo ha provato che Ciò era da Dio.

Pensate ora: io non conoscevo questi Sigilli! Ed
essi sono stati rivelati questa settimana.

Ha qualcuno pensato a quello, cioè che quei

1359INDICE



IL SETTIMO SIGILLO - 24.03.1963

sette Angeli fossero Questo, che fossero il
Messaggio che si stava facendo avanti; che quei
sette Angeli mi hanno riportato qui per Quello?

308: Ricordatevi: il settimo Messaggero era... I
sette Messaggeri erano... Quello che per me era
più risaltante, era il settimo Angelo; Esso per me
significava più degli altri. Ora, vedete, Essi
stavano in questo modo. [Dal modo di parlare si
capisce che il fratello Branham mostra com'era la
posizione degli Angeli—n.d.t.] Ora, io voglio
proprio che voi facciate attenzione.

Ed io stavo qui, e stavo osservando quegli
altri...

309: Vedete, uno, il primo gruppo di quei piccoli
uccellini, erano con le piume tutte rovinate. Ve li
ricordate? E tutti loro volarono verso Est. E il
secondo gruppo erano degli uccelli più chiari e più
grandi, sembravano come colombe, con le ali
appuntite. Essi volarono verso Est. Prima Tirata,
Seconda Tirata, POI I PROSSIMI ERANO `ANGELI'!

310: E mentre io stavo dritto là, ci fu questa
esplosione. Ed io stavo guardando in questa
direzione, verso Est, ed Essi vennero e mi presero
dritto su Lì dentro. Io andai subito fuori dalla mia
conoscenza. E uno di Loro che veniva, era
quell'Uno che a me sembrava così strano, era
quell'Uno sulla mia... Era sulla sinistra, dal punto
dove io entrai nella costellazione. Ma contando
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dalla sinistra a destra, Esso sarebbe stato il
settimo Angelo, vedete, che si faceva avanti.

Ora, ricordatevi i sette Messaggeri.

311: Vi ricordate la piramide di Roccia bianca, il
sogno di Junior Jackson che io vi interpretai? [La
congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.]

Notate, la sera che io andai via, io... Ci furono
sei sogni che vennero, ed ognuno di essi era
diretto alla stessa cosa. Poi la visione ebbe inizio,
e mi mandò a Ovest. E Junior, mentre stava
guardando per... Notate, guardate com'è
perfetto!

312: Ora, io sto sperando e confidando che voi
gente realizziate che io sto cercando di mettere
questa grazia su Gesù Cristo, il Quale è l'Autore
di tutto Questo. E l'unica ragione per la quale
nella vostra vita voi non mi avete mai sentito
parlare così prima, È PERCHÉ QUESTA ORA SI STA

AVVICINANDO! [La congregazione giubila.—n.d.t.]

313: Notate. Ora, questo è per rendere Ciò
SICURO per voi, così che Esso sia bene impresso!
Io mi sto preparando a lasciarvi di nuovo. Io non
so dove andrò. Io devo predicare il Vangelo in
altri posti.

314: Ma, ora, tu potrai dire: “Io ho sentito tutta
quella specie di fanatismo!”. Ciò a me non
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riguarda; io non posso giudicare alcun altro
uomo. Io ho da rispondere a Dio solo per me
stesso.

315: Ma c'è stata almeno UNA VOLTA, in tutti
questi anni, che io vi abbia detto qualcosa nel
Nome del Signore, che non sia stata giusta? [La
congregazione dice: “No!”.—n.d.t.] Nessun altro
può dire così, poiché io ve l'ho sempre detto
proprio nel modo in cui Egli lo disse.

316: Ora, lasciate solo che io vi mostri che
questa è l'esatta verità confermata.

317: Ora, ricordatevi:

Se c'è uno spirituale o un profeta, Io, il Signore,
parlerò a lui in visioni, e mi farò conoscere a lui
tramite sogni; cioè, l'interpretazione di sogni.

Giuseppe; egli poteva interpretare sogni, e
parlare e vedere visioni. È questo vero? [La
congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.]

318: Ora, notate questo: quindi, ora, quando
questo ebbe luogo, Junior si trovava in un campo
che aveva una grande piramide in questo modo.
E su quelle rocce c'era scritto qualcosa, ed io
stavo rivelando Quello al popolo. È ciò esatto,
Junior? [Il fratello Junior Jackson dice:
“Amen”.—n.d.t.] Circa un anno prima che ciò
accadesse!
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319: E notate ora la prossima cosa. Io presi una
specie di palanchino e la tagliai via, e nel di
dentro essa era Roccia bianca, su cui non c'era
scritto niente. E, a quel tempo, io partii per
l'Ovest.

Ed io parlai a tutti loro, dicendo: “Non andate
fuori verso Ovest! State qui, e guardate su
`Questo', finché io ritorno”.

Andai a Ovest, per l'esplosione; tornai indietro,
verso Est, con lo Spirito Santo, interpretando
QUESTA PAROLA NON SCRITTA. [La congregazione
giubila.—n.d.t.]

Ora, se quello non è perfettamente
l'Onnipotente Iddio, io voglio che voi mi diciate
che cosa esso è.

320: Per che cosa sto io cercando di dire questo,
amici? È per mostrarvi che noi siamo al tempo
della fine.

Ora, se Quegli altri sono perfettamente alla
virgola con la Parola, COSÌ È PURE QUESTO
PERFETTAMENTE ALLA VIRGOLA CON LA PAROLA!

Noi ci siamo! Amici, noi siamo alla fine!

321: Presto il “tempo non sarà più”. Milioni
perderanno la loro vita! Saranno milioni, i quali
ora credono di essere salvati, che saranno contati
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come carname per l'epoca atomica. Noi stiamo
vivendo nell'ultima ora!

È tramite la grazia dell'Onnipotente Iddio,
tramite il Suo aiuto per il Suo popolo, che voi
siete in grado di guardare avanti per l'imminente
apparizione di Cristo!

“Per quanto a lungo, fratello Branham?”. Forse
vent'anni; forse tra cinquant'anni; forse tra cento
anni. Io non lo so! O forse domattina; forse qui
questa notte! IO NON LO SO! E chiunque dice che lo
sa, è nell'errore. Vedete? Essi non lo sanno! SOLO
DIO LO SA.

322: Ora, notate, CREDETEMI, per mezzo di Dio, io
dico la Verità, che: Questi sono stati fatti capire a
me spiritualmente, li ho compresi per mezzo dello
Spirito Santo, e tramite l'aver identificato il posto
di ciascuno di Essi nella Bibbia.

323: Ora, cosa sia questo grande segreto che
giace sotto a questo Sigillo, io non lo so. Io non lo
conosco! Io non riesco a comprenderlo. Io non
saprei cosa dire, oltre a quello che ho detto. Però
io so che Esso era quei “Sette Tuoni”, tuonando
proprio vicini assieme, tuonando proprio sette
diverse volte. E ciò si dischiuse in qualcos'altro
che io vidi. Dunque, quando io vidi Quello, io
guardai per l'interpretazione. Essa volò attraverso
lì, ma io non riuscii a decifrarLa. Ciò è
esattamente corretto. Vedete, l'ora non è ancora
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proprio scoccata per Esso!

324: Però Esso si sta dirigendo verso quel
cerchio. Vedete, Esso si sta avvicinando!

Così, la cosa che voi dovete fare, è di ricordarvi
che io vi sto parlando nel Nome del Signore! Siate
preparati, poiché voi non sapete in quale tempo
qualcosa possa accadere.

325: Ora, quando Quello andrà sul nastro, cosa
che viene fatta, ciò probabilmente allontanerà via
da me diecimila dei miei amici. Poiché essi
diranno, che: “Il fratello Branham sta cercando di
innalzare se stesso; sta facendo di se stesso un
servitore, o un profeta, un qualcosa davanti a
Dio”.

Lasciate che io vi dica questo, fratelli miei:
QUELLO È UN ERRORE!

326: Io vi sto solo dicendo ciò che ho visto e ciò
che mi è stato detto. Ed ora voi fate quello che
volete. Io non so chi...cosa sta per aver luogo. Io
non lo so! Io so semplicemente che quei Sette
Tuoni ritengono quel mistero, per cui il Cielo
stette quieto. Comprendete tutti? [La
congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.]

Potrebbe essere ora il tempo, potrebbe essere
ora l'ora, quando questa grande Persona che noi
stiamo aspettando che appaia sulla scena, possa
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apparire sulla scena.

327: Forse questo ministero, col quale io ho
cercato di portare le persone indietro alla Parola,
ha posto un fondamento. E se lo ha fatto, allora
io vi lascerò per il vostro bene. Non possono
esserci due di noi qui allo stesso tempo. Vedete?
Se ciò lo è, allora Egli crescerà, ed io decrescerò.

Io non lo so!

328: Però io sono stato privilegiato da Dio di
guardare e vedere ciò che Esso era! Vedete?
Vedete, è dispiegato solo fino a quel tanto. Ora,
ciò è la Verità.

329: Ed io sono SICURO che voi avete notato le
cose che sono accadute in questa settimana. Io
sono sicuro che voi avete notato quel piccolo
ragazzo dei Collins, che l'altra sera giaceva là
morente; e quella piccola ragazza con la
leucemia.

330: Il Regno di Dio sta venendo! Ed esso sta
passando sempre più dal negativo al positivo,
proprio come Esso è stato. Ora, non dovrebbe
quello scioccare la gente? Dalla Giustificazione,
alla Santificazione, al Battesimo dello Spirito
Santo, e poi noi ci troviamo qui. Vedete? Noi
stiamo semplicemente ogni volta accostandoci
sempre di più a Dio!
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331: Non riuscite a vedere, voi ministri Metodisti,
come il vostro Messaggio di Santificazione era al
di sopra di quello che predicò Lutero?

332: E voi Pentecostali: non riuscite a vedere
come il vostro Messaggio del battesimo va oltre a
quello che i Metodisti predicarono? Comprendete
voi quello che io intendo dire?

333: Oh, noi abbiamo avuto molte cose che sono
andate avanti! E ciò è esatto. E se c'è qualcuno
che disprezza erroneamente, persone che dicono
qualcosa che in pratica è menzogna e non la
Verità, io quello lo odio.

334: Però io amo la solida Verità, senza contare
quanto Essa abbia a interrompere questa via o
quella via. Se Essa è Verità, Dio infine mostrerà
che Essa è Verità. E se Egli quello non lo fa, allora
presto, uno di questi giorni, si vedrà che la mia
visione non era corretta. Ora voi potete vedere
dove io sto appoggiando me stesso.

335: “Quando sarà ciò, fratello Branham?”. Io
non so dirvelo. Io non lo so!

336: Ma uno di questi giorni, se noi non
c'incontreremo più di nuovo su questa terra, noi
c'incontreremo nell'aldilà, al Banco del Giudizio di
Cristo. E allora voi vedrete che la rivelazione che
venne da Dio in quella stanza, era proprio come
tutto il resto delle altre; e che la ragione per cui

1367INDICE



IL SETTIMO SIGILLO - 24.03.1963

uno dei misteri di quel Sigillo non fu rivelato, fu
perché esso era i Sette Tuoni che fecero udire le
Loro Voci. Ed eccoLo lì, perfettamente. Poiché
nessuno conosce qualcosa riguardo ad Esso. Esso
non era nemmeno scritto!

Così, noi siamo al tempo della fine. Noi ci siamo!

337: Io ringrazio Dio, per la Sua Parola. Io
ringrazio Lui, per Gesù Cristo. Poiché, se non
avesse mandato Lui, per la propiziazione dei
nostri peccati, noi tutti saremmo in una grande
melma di peccato, senza alcuna speranza. Ma,
per la Sua grazia, il Suo Sangue ci purifica da
ogni peccato. Proprio come una goccia
d'inchiostro in un secchio di solvente; tu non
troverai più di nuovo l'inchiostro.

Quando i nostri peccati sono confessati, essi
vengono messi nel Sangue di Gesù Cristo; essi
non saranno mai più riconosciuti di nuovo. Dio se
li dimentica! Essi perfino non furono mai
commessi. E fintanto che quel Sacrificio giace là
in espiazione per noi, allora quello è tutto. Ecco
fatto, vedete, noi non siamo più peccatori. Noi
siamo “Cristiani”, per la grazia di Dio.

Ricordatevi: in noi stessi, noi probabilmente
siamo proprio altrettanto male come lo siamo
sempre stati. Ma, vedete, la grazia di Dio ci è
apparsa, e quella è ciò che ci ha fatti essere
quello che noi siamo oggi: Cristiani, fratelli e
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sorelle.

338: Questa per me è stata una settimana
tremenda. Io sono stanco; la mia mente è stanca.
Poiché io ho fatto questo come meglio ho potuto
fare. E qualcosa di strano era in corso, ogni
giorno. Io rimanevo stupefatto: quando entravo
nella camera, e stavo lì da pochi minuti, Qualcosa
mi portava proprio fuori di me.

339: Ed ecco, io andavo là dentro a prendere
degli appunti; andavo a prendere i libri del Dr.
Smith, Uriah Smith, e, oh!, di tutti quei scrittori,
ed ogni altra cosa, e li leggevo, leggevo giù nei
loro libri. Dicevo: “Ora, qui c'è il Sesto Sigillo. Qui
c'è il Quarto Sigillo. Ora, cos'è che dice questo
uomo?”. Forse egli diceva: “Beh, Esso era questo,
quello, o quell'altro”. Ed io guardavo su di qua e
prendevo un altro uomo. Egli diceva che Esso era
questo-e-questo. E ciò a me sembrava proprio
come... Ciò non suonava bene.

340: Allora io pensavo: “Beh, che cos'è Esso,
Signore?”. E per un po' io andavo su-e-giù per il
pavimento, e mi inginocchiavo a pregare. Tornavo
indietro a prendere su la Bibbia, mi sedevo giù,
leggevo, andavo avanti e indietro.

341: Poi, tutto ad un tratto, quando io mi
acquietavo, ecco qui che Esso si dischiudeva in
quel modo. Allora io afferravo subito una penna,
e Lo scrivevo giù in questo modo, tutto quello che
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vedevo lo scrivevo. Lo osservavo in questo modo,
finché Lo scrivevo giù.

342: Poi passavo il resto della giornata a
ripassarLo e a tracciarLo, per vedere se Esso si
collegava tutto giù attraverso le Scritture.
“Provate ogni cosa”. Vedete? È così che arrivai a
Questo qui.

343: Ed io penso: “Ora, ci sono molte persone
che hanno visioni. Ci sono molti che hanno
rivelazioni”. Ma se ciò è contrario alla Parola,
lasciatelo perdere! Proprio così: lasciatelo
perdere.

344: Ora, io poi passavo Questo giù in questo
modo, e poi Lo ripassavo giù in quest'altro modo,
e gli aggiungevo piccole cose qui. Io pensavo:
“Bene, la classe ora sarà felice di sentire questo,
poiché ciò si collega qui, e si collega qui. Ora,
vediamo, cosa dice questo qui? Sì. E, sì, eccoLo
qui, proprio qui”. Vedete?

345: E Lo riportavo indietro attraverso la Bibbia,
e collegavo giù la Cosa lungo tutta la settimana.
EccoLo ora lì, nei nastri! Voi siete benvenuti ad
averli. Ed io ho fatto questo col meglio della mia
conoscenza. Sotto la comunione Cristiana, per la
grazia di Dio, Ciò è per tutti gli uomini, per mezzo
di Gesù Cristo. Io ho fatto il meglio che sapevo
fare.
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346: Voi siete stati una delle migliori classi! Non
c'è nessuno che poteva stare seduto meglio di
così. Tutti voi siete venuti qui sin dall'una di
giorno, aspettando fino alle cinque, o quand'era
che essi aprivano la chiesa per lasciare entrare le
persone. Voi siete stati al freddo; voi siete stati
seduti sulla neve; voi avete fatto ogni cosa; siete
stati attorno alle pareti a tal punto che vi
facevano male le gambe. Io ho visto gli uomini
che erano seduti, alzarsi per fare sedere le donne.
E diversi siete stati in piedi in quel modo, o seduti
attorno. Io ho pensato: “Signore, per l'intera...!”.

347: Questa è stata una settimana misteriosa.
L'intera cosa è stata come strana: come le
persone sono venute, e vederle stare fuori
attorno in quel modo, ascoltando dalle finestre,
dalle porte, dietro nel retro, da ogni parte. E per
quanto riguarda l'oratore, io sono lontano
dall'essere un oratore! Io ho giusto abbastanza
intelligenza da sapere che non lo sono, che non
sono un oratore. Ma perché le persone stanno
sedute e ascoltano in quel modo? Perché essi
fanno quello? Essi non vengono per ascoltare una
persona come me! Ma essi stanno venendo
perché c'è Qualcosa in Questo, che attira le
persone a Questo. Vedete? C'è Qualcosa in
Questo che li attira.

348: È come quello che cantò mia moglie qui
sulla piattaforma, quando io iniziai:
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Verranno dall'Est e l'Ovest,
Verran da lontan Paese,
A festa col Re, a cena con Lui;
Beati quei pellegrini!
Vedranno il Suo volto splendente
Che brucia di Luce Divina;
Partecipi della Sua grazia,
Sono gemme splendenti nella Sua corona.

349: Che tu possa tenere quello sempre in
mente: “Essere una gemma nella Corona di Gesù
Cristo”. Paolo disse alla Chiesa: “Voi siete i
gioielli, le gemme della Sua Corona”. Noi
vogliamo essere le gemme della Corona di Gesù
Cristo!

350: Noi non vogliamo mai mettere un uomo in
Questo. Voi dimenticatevi ogni cosa di me! Io
sono vostro fratello, un peccatore salvato per
grazia, non degno di vivere. Ciò è l'esatta verità!
Io non dico quello per essere umile; ciò è un
fatto. In me non c'è niente, nemmeno una cosa
sana, affatto.

351: Ma la grazia di Dio ha permesso ai miei
poveri occhi offuscati, di guardare oltre la cortina
del tempo, di vedere le cose dell'aldilà, e di
ritornare.

352: Quando io ero un piccolo ragazzo, io amavo
le persone. Io ho sempre voluto che qualcuno mi
amasse e parlasse con me. Ma nessuno lo faceva,
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a motivo del nome della famiglia. Nessuno voleva
parlare con me. Ma quando io feci la mia arresa a
Dio, allora...

353: Essendo che la mia gente è di origine
Irlandese, io pensavo: “Forse, siccome essi sono
tutti Cattolici, può darsi che sia per quello”. Ed io
andai là, ed Egli era in un modo. Andai giù nella
Prima Chiesa Battista, ed Egli era in un altro
modo.

Io dissi: “Signore, ci deve pur essere una via
che sia la vera!”.

E Qualcosa disse: “Essa è la Parola”.

Ed io ho tenuto presente quella Parola, nel
guardare ad ogni visione, e da ogni parte.

354: Il giorno che io posi lì quella pietra
angolare, e la misi lì dentro, io scrissi là sopra ciò
che Egli mi mostrò quella mattina in una visione:

Sii insistente a tempo e fuor di tempo;
rimprovera con ogni pazienza e Dottrina. Poiché
verrà il tempo quando essi non sopporteranno la
sana Dottrina ma, per prurito di udire, si
accumuleranno maestri secondo i loro stessi
desideri; e si storneranno dalla Verità alle favole.

Ed io ho visto quei due alberi, a cui sono stato
vicino, fare esattamente quella cosa. Proprio così.
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Ed eccoci qui, quello è vero.

355: Ed ora, voi non... Ricordatevi, lasciate che
io vi esorti di nuovo.

Non dite “Grazie!” a nessuno, affatto. Non
pensate che in qualche ministro o altro, qualche
uomo mortale, ci sia qualcosa di buono riguardo
a lui, poiché non c'è. A me non importa chi egli
sia: non c'è niente di buono in nessun uomo.
Proprio così.

356: Se c'è un'intero mucchio di trombe che
giace qui, e una di esse dovesse suonare una
certa musica, ci vuole un uomo. Quelle trombe
sono perfettamente MUTE. È l'uomo che prende su
la tromba e può suonarla, e sa quello che egli sta
per fare. La tromba non ha niente a che fare con
questo. Il suono viene da una intelligenza che è
dietro ad essa. Proprio così.

357: Così, tutte le trombe sono nello stesso
modo. Tutti gli uomini sono nello stesso modo.
Tutti i Cristiani sono nello stesso modo. Non c'è
alcun grande uomo tra di noi! Noi non siamo
grandi uomini, non siamo grandi donne. Noi
siamo tutti fratelli e sorelle, tutti gli stessi, nella
stessa barca. Noi non siamo nessun “grande”.
L'uno non può farsi più grande dell'altro, non c'è
nulla da fare! Nossignore. Noi siamo
semplicemente tutti esseri umani.
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358: Non cercate di interpretare le cose! Non
cercate proprio di fare niente di più che quello di
vivere una vita consacrata, dando lode e onore a
Gesù Cristo. Comprendete tutti ora questo? [La
congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.]

Amate Lui con tutto il vostro cuore! Lo fate?
[“Amen!”.]

Io Lo amo, (Sì, lo voglio!)
Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

359: Lode a Dio! Comprendete tutti pienamente?
[La congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.] Credete
tutti? [“Amen”.] Vi ricordate quando iniziai al
principio?

Chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è
stato rivelato il braccio del Signore?

Ha Egli rivelato a te la Sua misericordia, la Sua
bontà? [“Amen”.] Amen!

Ricordati questo: ama Lui con tutto il tuo cuore!

360: Io ora ritornerò a casa. Io sarò di nuovo di
ritorno qui, se piace al Signore, verso i primi di
Giugno.
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361: Forse, se il Signore me lo mette in cuore;
forse all'inizio di questa Estate, come Giugno o lì
attorno; o forse all'inizio dell'Autunno; se il
Signore ritarda, mi piacerebbe ritornare e stabilire
altre sette sere, per le ultime Sette Trombe. Vi
piacerebbe questo? [La congregazione dice:
“Amen”.—n.d.t.] Vorreste dunque pregare per
me, affinché Dio mi aiuti? [“Amen”.] Benissimo.

362: Fino a che vi incontrerò di nuovo,
ricordatevi di questo buon vecchio cantico:

Io Lo amo - Io Lo amo
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

363: Ora io voglio che voi chiniate il vostro capo.
Io voglio pregare per voi. Prima che il pastore vi
congedi, io voglio pregare per voi.

364: Nostro Padre Celeste, fa' che le persone,
Signore, possano comprendere. Poiché io sono
sicuro che ci sono alcuni che non comprendono.
Ma, Padre, fa' che essi possano conoscere
l'obiettivo. E fa' che essi possano comprendere,
Padre, che è la Tua grazia verso di loro che
queste cose sono rivelate. Ed io voglio
ringraziarTi, Signore, per la conoscenza di sapere
queste cose che Tu hai rivelato a noi.

365: Ed io prego per ognuno che è qui, per
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ognuno che ha assistito alle riunioni. Se ci sono
alcuni che non credono, fa' Signore che essi
diventino credenti.

366: Io prego per tutti coloro che ascolteranno
i Messaggi tramite il nastro. E se Ciò, cosa che
senza dubbio accadrà, cade nelle case e nei posti
dove ci sono molti increduli che differiscono...
Però, Padre, io prego per ciascuno, che prima che
essi dicano qualche parola blasfema, che essi
possano prima sedersi giù, e investigare le
Scritture tramite ciò che è stato detto. E poi
spetta a Te dire se essi sono veramente sinceri e
vogliono sapere se Questo è Verità o no. Ed io
prego per loro, Padre.

367: Ed io prego per questi che sono stati lungo
queste pareti, per quelli che sono stati fuori, che
sono stati seduti nelle loro macchine, per i piccoli
bambini, e per tutti quelli che sono stati dentro.
Oh, proprio per tutti loro, Signore! Io prego per
loro.

368: Ed io prego che le mie preghiere siano
esaudite, che Tu voglia benedirli. Per prima,
Signore, dai a ciascuno Vita Eterna. Io prego che
nemmeno uno di loro si perda, nemmeno uno.

369: Ed ora, Padre, noi non sappiamo quando
sarà questo grande evento. Però quando noi
vediamo apparire i segni, e gli avvenimenti
Scritturali, ciò riscalda i nostri cuori oltre misura!

1377INDICE



IL SETTIMO SIGILLO - 24.03.1963

Ed io prego, Dio Padre, che Tu voglia aiutarci.

370: Io prego che Tu voglia aiutare il nostro caro
pastore, il fratello Neville. Rendilo, Signore, pieno
di grazia e pieno di potenza, e con intendimento,
così che egli possa prendere questo Cibo
immagazzinato, e nutrire gli agnelli di Dio.

371: Signore, io prego che Tu voglia tenere la
malattia lontana da noi. Fa' che si possa
adempiere che, quando le persone si ammalano,
esse ricordino che il presente e più che sufficiente
Sangue del Signore Gesù giace sull'altare, per
fare una espiazione. Ed io prego che esse siano
guarite immediatamente.

372: Ed io prego che Tu tenga via da loro la
potenza di Satana, con la quale egli li scoraggia,
o cerca di fargli fare delle sette. Oh, tieni proprio
tutte le potenze del nemico lontane, Signore!
Santificaci attraverso la Tua Parola. Concedilo,
Signore.

373: Poi, Signore, io prego che Tu voglia aiutare
me. Io sto cominciando a svanire via, Signore! Io
so che i miei giorni non possono essere più tanti.
Ed io prego che Tu mi aiuti; fammi essere vero,
Signore, ed onesto e sincero, così che io possa
essere capace di portare il Messaggio tanto a
lungo quanto è ordinato che io Lo porti. E quando
giunge il tempo che io dovrò mettermi giù, ed io
giungo giù al Fiume, e le onde cominciano a
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venire dentro, O Dio, fa' che io sia in grado di
passare questa vecchia Spada su a qualcun altro,
il quale sia onesto con Essa, Signore, e che
sostenga la Verità. Concedilo, Signore. E, fino ad
allora, aiutami ad essere forte e in salute e
coraggioso.

374: Aiuta la mia Chiesa! Benedicici insieme,
Signore. Noi siamo Tuoi! Noi sentiamo ora che il
Tuo Spirito è tra di noi. Noi crediamo che Tu
risponderai alle nostre preghiere. Poiché noi
affidiamo noi stessi a Te, con la Tua Parola, per il
servizio del resto dei nostri giorni sopra questa
terra. Nel Nome del Figlio di Dio, Gesù Cristo, il
nostro amato Salvatore, e per la Sua gloria.
Amen.

Io Lo amo, (Dio vi benedica!)
Io Lo amo (Con tutto il mio cuore!)
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.

Dio ti benedica, fratello Neville!

375: [Ora il fratello Neville chiude il servizio con
la seguente preghiera:—n.d.t.

“...Fa' che nessuno di noi si lasci sfuggire queste
cose. O, poiché noi abbiamo udito, e siamo un
popolo responsabile! Signore mio e Dio mio, ciò
che questa sera ci hai detto nel Nome di Gesù
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Cristo, è per il nostro bene; per guidarci e per far
sì che dimori in noi ciò che era anche in Gesù
Cristo. Possa Tu preparare i tuoi servitori, poiché
ci saranno molti che udranno le parole che noi
parliamo. Fa' che le parole che noi parliamo,
Signore, possano essere gradite al Tuo cospetto.
Concedi, O Dio, che noi possiamo essere abilitati,
tramite lo Spirito Santo, ad amarci gli uni gli altri,
e a sentire le infermità gli uni degli altri, così che
il forte sostenga il debole...”.]

NOTA AGGIUNTIVA AL

SETTIMO SIGILLO

25.03.1963

376: [Quanto segue è stato registrato dal fratello
Branham il 25 Marzo 1963, come parte finale del
Settimo Sigillo da aggiungere al nastro predicato
il 23 Marzo 1963—n.d.t.]

377: È una buona cosa che egli non sa niente
riguardo ad Esso. Poiché, se egli lo sapesse, allora
egli Quello lo impersonificherebbe. Quello è il suo
trucco nel fare le cose.

378: Perciò Dio Lo ha reso così nascosto
all'intero mondo, e perfino al Cielo, in modo che
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non c'è alcuna maniera per comprenderLo, ma
solo nella misura in cui Dio Stesso Lo rivela.

379: Ora io voglio che voi questa sera notiate
che, nel Sesto Sigillo, ci fu un triplice proposito
del Sesto Sigillo.

Ci fu un triplice proposito dei cavalieri.

380: In tutte queste cose c'è stato un triplice
proposito. Quello ci riporta di nuovo a un “tre” e
a un “sette”. Vedete, Sette Sigilli, Sette Coppe, e
via dicendo. Ora, i “tre” e i “sette” sono i numeri
della matematica di Dio, nel rivelare la Sua
Parola.

381: Ora voi notate che, nei cavalieri, vi furono
tre cavalli che uscirono. Uno di essi era bianco,
uno era rosso, e uno era nero. E poi, nel quarto
cavallo, ebbene, tutti gli altri erano mescolati
assieme. Vedete, un triplice proposito.

382: Ora, Dio fece la stessa cosa. Dio fece lo
stesso quando Egli mandò fuori il Suo Leone, il
quale fu la Sua Parola, per combattere l'anticristo.

383: Poi noi vediamo che Egli mandò fuori il Bue,
l'animale da sacrificio, durante il tempo del
periodo della tribolazione. E in questo periodo di
tribolazione, quello è tutto ciò che il popolo poté
fare: semplicemente lavorare, schiavi, ed offrire
se stessi in sacrificio.
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384: Poi noi troviamo, nella prossima epoca, la
quale fu l'epoca dei riformatori, che Dio mandò
fuori la sapienza di un uomo, una testa come
d'uomo sulla Bestia, la quale fu la potenza che
andò avanti nei riformatori.

385: Ora, lo avete notato? Non c'è da stupirsi se
la gente di questi giorni vive ancora nei postumi
di ciò che fu nell'epoca dei riformatori, ciò perché
essi guardano a Questo nel modo di vedere
ecclesiastico. Essi Questo lo vedono nel modo in
cui Lo hanno insegnato i seminari. Quello fu il
modo di Dio per quel tempo, però noi stiamo
vivendo oltre a quello.

386: Noi ora stiamo vivendo nell'epoca
dell'Aquila, quando la rivelazione deve rivelare
l'intera cosa. Ora, compariamo questo con il 10º
capitolo di Apocalisse, dal verso 1 a 7. E noi
vediamo qui in questa rivelazione di Apocalisse
10:1 a 7, che:

Nei giorni del suonare del Messaggio del settimo
angelo, tutti i misteri di Dio devono essere
terminati.

387: Ora, in questo noi troviamo anche che il
Sesto Sigillo, essendo che ora è aperto, era per
un triplice proposito. Ora, qui ci sono i propositi.

388: La prima cosa era che la vergine
addormentata deve andare attraverso il periodo
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della Tribolazione, per la purificazione. Lei deve
essere “purgata” dei suoi peccati di incredulità,
per aver rigettato il Messaggio. Questo a lei viene
fatto nel periodo della Tribolazione. Noi vediamo
che essi finiscono su qui in Apocalisse 7, qui, tra
il 6º e il 7º capitolo, dove lei è stata purgata e le
vengono date le sue vesti. Ora, lei non è la
Sposa. Ma lei è la Chiesa, la gente pura, che forse
non ha avuto l'opportunità di ricevere il
Messaggio, o che in qualche modo fu accecata
tramite questi falsi profeti; ed essi non ne ebbero
la possibilità, sebbene fossero realmente sinceri
di cuore. E Dio conosce i loro cuori! E qui essi
vengono purgati, durante questo tempo.

389: Voi noterete che c'è un altro tempo di
purgamento; esso è per Israele, quando lei viene
radunata. Quello è il secondo proposito: Dio che
purga Israele nel periodo della Tribolazione. Fuori
dai milioni che si raduneranno là, ci saranno
centoquarantaquattromila selezionati, ed anche
essi saranno purgati. Dio che purga Israele.

390: Notate: c'è L'INTERA TERRA che deve essere
purgata. Ci sarà una tale cosa tanto che la luna,
le stelle, e tutta la natura, sarà purgata. Vedete
voi di che si tratta? Si tratta della terra che
rinnova se stessa, che viene purgata,
preparandosi per il Millennio. Il Millennio sta
venendo su! E, vedete, ogni cosa che ha in sé
qualche impurità, deve essere purgata durante il
Sesto Sigillo.
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391: Ora, lo avete notato ora? Nell'apertura di
questo Settimo Sigillo, ciò è pure in un triplice
mistero. Questo qui di cui parlo ed ho parlato, è
il mistero dei Sette Tuoni. I Sette Tuoni
dispiegheranno questo mistero in Cielo. Ciò sarà
dritto alla Venuta di Cristo, poiché Cristo disse
che nessuno sapeva quando Egli sarebbe
ritornato.

392: Lo avete notato quando i Giudei chiesero a
Lui quello? Voi sapete che quando abbiamo
comparato le Scritture qui di Matteo 24, con i sei
Sigilli, il Settimo Sigillo venne lasciato fuori.
Poiché, vedete, Cristo disse: “Solo Dio lo sa”.
Nemmeno gli Angeli! Non c'è da stupirsi, Esso non
fu nemmeno scritto! Vedete, essi stettero zitti;
allora non ebbe luogo niente. Gli Angeli non Lo
conoscono. Nessuno sa quando Egli viene.

393: Però ci saranno Sette Voci di questi Tuoni,
che a quel tempo riveleranno la grande
rivelazione. Così, io credo che per noi... Se noi
non Lo conosciamo... Esso non sarà conosciuto
fino a quel tempo. Però Esso sarà rivelato in quel
giorno, nell'ora in cui è stabilito che Esso sia
rivelato.

Così, la cosa per noi da fare è di essere riverenti
davanti a Dio, e servire Lui, e fare tutto come
meglio sappiamo farlo, e vivere una corretta vita
Cristiana.
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Qui ora noi troviamo che il Sesto Sigillo è stato
a noi aperto; noi Lo vediamo. E noi sappiamo che
questo Settimo Sigillo non può essere spezzato al
pubblico fino a che arriva quell'ora.

394: Ora, ci deve essere una qualche ragione per
cui Dio lasciò che queste Sette Voci fossero
tuonate. Poiché, Egli deve venire. Vedete? Poiché
noi troviamo che Cristo, l'Agnello, prese il Libro
nella Sua mano, ed Egli aprì quel Settimo Sigillo.
Però, vedete, ciò è un mistero nascosto. Nessuno
lo sa. Ma ciò è in accordo a quello che Egli disse:

Nessuno sa quando Egli verrà.

Essi non sanno pure niente circa questo mistero
dei Sette Tuoni. Così, vedete, ciò è collegato
assieme.

395: Quello è quanto noi comprendiamo oggi di
Esso, poiché il resto di Esso è tutto dischiuso;
però questo non è dischiuso. Ma sedendo nella
mia camera, io udii questo, anzi, non udii, ma vidi
che Esso si dischiudeva a questi Sette Tuoni. Ora,
proprio lì, quello è fin dove noi possiamo arrivare.

396: Ed ora io spero che ciascuno ed ognuno di
voi serva Dio e faccia ciò che è giusto. E, ama Lui
per tutta la tua vita e serviLo; e Dio si prenderà
cura del resto.

397: Ora, per completare, per la grazia di Dio noi
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abbiamo qui tutti i misteri dei Sei Sigilli che erano
stati sigillati, e noi qui comprendiamo e sappiamo
che il Settimo Sigillo non deve essere conosciuto
al pubblico.

398: Ora, alla Sua Venuta, all'ora della Sua
Venuta, quando ci sarà la distruzione della terra,
sapete, Egli lo disse là:

Quale sarà il segno della venuta della fine del
mondo?; là in Matteo 24, dove essi Gli fecero
quella domanda. Egli andò giù a Quello. Egli disse
circa Israele che veniva radunata quale una
nazione, nel 31º verso; Matteo 24:31. Ma poi Egli
andò fuori sulle PARABOLE. Vedete? Allora voi
vedete la:

Imparate la parabola del fico. Quando voi
vedete che esso mette fuori le sue fronde,
ebbene, voi sapete che la primavera è vicina. E
dunque quando voi vedete che questo si
adempie, allora voi sapete che il tempo è vicino.

Vedete, Israele si sta radunando nella sua
propria Patria!

Però, notate, Egli omise la rivelazione di questo
Settimo Sigillo.

399: E qui, quando Egli aprì il Settimo Sigillo,
Egli lo omise di nuovo. Vedete? Così noi vediamo
che Esso è un completo mistero; per cui l'ora non
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è ancora giunta perché questo mistero sia
conosciuto. Perciò noi siamo arrivati fin qui, e il
resto di Esso sarà conosciuto proprio attorno al
tempo in cui Gesù apparirà di nuovo sulla terra,
per la Sua Sposa, o per quello che avrà luogo a
quel tempo.

Ora, fino a quel tempo, stiamo tutti in
preghiera, vivendo una vita Cristiana giusta e
corretta, guardando avanti per la Sua Venuta.

400: Ed ora se questo nastro cade da qualche
parte nelle mani di qualche persona: non cercate
di fare da questo alcuna specie di “ismo”! L'unica
cosa che tu devi fare, è di continuare
semplicemente a servire Dio.

Poiché, questo grande segreto è così grande
tanto che Dio a Giovanni non permise nemmeno
di scriverlo! Esso tuonò, però Egli, sapendo
quello... Ci promise che Esso sarebbe stato
aperto; però, fino a questo tempo, Esso non è
aperto.

401: Ed ora noi siamo grati a Dio per quello che
Egli ci ha mostrato. Io sono stato seduto nella
camera là sopra per otto giorni. E il Messaggio in
cui io sono andato e che vi ho appena spiegato,
molti di voi qui lo comprenderanno. Ed io vi
assicuro che c'è stato Qualcosa di spirituale che è
andato in corso in tutto questo tempo, e che io
ero certo che voi stavate mancando. E qui c'è
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cosa essa è: essa è l'assoluta conferma mandata
da Dio di questa interpretazione delle Scritture.

402: Poiché, ancor prima che noi andassimo in
questo, ed io sentii di andare ad Ovest, il Signore
un giorno mi mostrò una visione, una mattina,
circa verso le dieci. Ed io venni qui e spiegai ciò
che vidi; non sapevo cosa essa fosse. Essa era
una costellazione di sette Angeli. Tutti noi
ricordiamo quello; voi potete sentirlo nel nastro,
intitolato: Che Ora È, Signori? Ora, ebbene,
quello è esattamente quello che voi state
vedendo ora. I sette Angeli...

403: Io ero ad Ovest, ve lo ricordate? Ed i
messaggeri molto piccoli andarono verso Est. Ed
i secondi messaggeri, le colombe, uccelli un
pochino più grandi, andarono verso Est. Ed allora
io guardai... Essi erano con me, per tutto il
tempo. Quello era quella `Prima e Seconda
Tirata'.

404: Ora, i terzi venivano da Ovest, correndo
avanti a grande e terrificante velocità, ed Essi mi
presero su. Quello mi portava indietro ad Est, con
il mistero di questi Sette Sigilli. Proprio come
disse nel sogno di Junior Jackson, che il Signore
mi lasciò interpretare lì per lui. “Nel di dentro di
quella piramide, c'era della Pietra bianca su cui
non era scritto”. Quella fu la ragione per la quale
io dovetti andare ad Ovest, per collegarlo col
Messaggio di questi Angeli, per poi ritornare qui e
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rivelare Ciò alla Chiesa. Vi ricordate che io dissi:
“Le prossime cose che accadranno saranno qui
nella chiesa”? Quello è proprio esatto.

405: Un'altra cosa: io voglio che voi notiate ciò
che ha avuto luogo. E se voi ascoltate il nastro del
Che Ora È, Signori?, voi noterete che un Angelo
era a me molto particolare. Il resto di Essi
sembrava proprio ordinario. Ma questo Angelo era
un Angelo particolare. Nella costellazione a forma
di piramide, Egli era alla mia sinistra.

406: E, ricordatevi: era NELLA piramide che si
trovava la misteriosa Roccia bianca, su cui non
c'era alcun scritto. E gli Angeli mi presero in
quella piramide che Loro Stessi formavano,
poiché i misteri di Dio sono conosciuti solo a Loro.
Ed ora, Essi erano i Messaggeri che vennero per
interpretare quella piramide, o quel Messaggio del
segreto di questi Sette Sigilli, il quale risiede
dentro la piramide.

407: Ora, l'Angelo che era alla mia sinistra,
sarebbe in realtà l'ultimo, o il settimo Angelo, se
noi Li contiamo da sinistra a destra. Poiché, Egli
era alla mia sinistra; io Lo guardavo, verso Ovest,
mentre Egli veniva verso Est; ciò lo faceva essere
sul lato sinistro. Così, quello sarebbe il Messaggio
dell'ultimo angelo; molto rilevante. Vi ricordate
come io dissi che Egli aveva la Sua testa
all'indietro, e le Sue grandi ali appuntite, e come
Egli volò dritto da me? Ora, Quello è questo
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Settimo Sigillo. Esso è ancora una cosa rilevante.
E noi non sappiamo ancora cosa Esso sia, poiché
non fu permesso che Esso fosse spezzato.

408: Ma ora, ciascuno di voi nella riunione ha
notato che... Che riunione essa è stata! Ognuno
sembrava proprio che stesse seduto in punta di
sedia. Tutti che stavano qui attorno, dall'una o le
due del pomeriggio, aspettando che si aprissero
le porte e venire su qui davanti. Stando attorno
alle pareti, con le gambe indolenzite, ed ogni altra
cosa.

409: Che cos'è stato? Esso è stato lo Spirito
Santo, mandando giù questi Messaggeri; e sono
stati Loro che hanno rivelato Questo a noi.

E poi notate come Ciò si collega esattamente
con la Parola.

410: E, inoltre, onde far sapere a tutti voi che
Questo è la Verità, Egli Ciò lo predisse circa due
mesi fa, o più, prima ancora che Ciò accadesse.
Quando io andai ad Ovest io Questo non lo
conoscevo; tornai qui con la interpretazione come
Egli l'ha data.

Ora, ricordatevi, nella visione, quando Egli mi
prese su nella visione, Egli non mi disse
nemmeno una cosa. Io ero spaventato, avevo
paura che sarei morto, ucciso in una esplosione.
Vedete, Essi non potevano farlo.
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411: L'interpretazione venne proprio quando io
avevo bisogno di Essa, e ciò avvenne nella
camera; ed io L'ho data proprio come L'ha data
Lui.

412: Ora, vedete amici, le visioni non falliscono.
Esse sono sempre perfette. Esse sono proprio
esattamente vere.

413: Ora: la visione, più la Parola, più la Storia,
più le Epoche della Chiesa, il tutto si fonde
assieme. Così io potrei in verità dire che: secondo
il meglio della mia comprensione, e in accordo alla
Parola di Dio, e la visione, e la rivelazione,
l'interpretazione è perciò il COSÌ DICE IL SIGNORE.

414: Possa ora il Signore benedire tutti voi,
ciascuno, molto riccamente, mentre ora ci
alziamo e cantiamo questo buon vecchio cantico
della Chiesa. Dio benedica ciascuno di voi! Amen.

415: [Il fratello Branham come fine aggiunge
questo cantico preso dal paragrafo 374 del suo
Messaggio predicato la sera precedente, 24
Marzo, 1963—n.d.t.]

Io Lo amo, (Dio vi benedica!)
Io Lo amo (Con tutto il mio cuore!)
Poich'Egli per primo mi amò
Alla croce del Calvario
La salvezza Ei mi acquistò.
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Dio ti benedica, fratello Neville.

FINE DEL LIBRO

LA RIVELAZIONE

DEI

SETTE SIGILLI

Se desideri ascoltare i Sette Sigilli in formato
Audio, vai a questo sito:

Www.LavocediDio.com
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