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A pagina 217 del Libro Una Esposizione Delle Sette Epoche Della Chiesa, William Marrion Branham
fa la seguente dichiarazione:
6-58

....Questa è storia! Ora, Dio non solo ha continuato a suscitare

messaggeri in ciascuna e poca, ma Egli sus citò pure dei me ravigliosi
a iutanti per quei messaggeri. In ogni epo c a E g l i h a d a t o a l c u ni
meravigliosi uomini di Dio, i quali fecero tutto quanto era in loro potere
per ricondurre la chiesa a Dio...

*******
Circa l’autore. Il Dott. Morris R. Ungren fu ordinato al ministero nel 1941. Al tempo di
questa ristampa egli ha 89 anni d’età e il Signore gli concede ancora di andare avanti in
piena att ività, ministrando la Parola. Nel 1952 egli ritornò a ministrare nella Chiesa
Southern Baptist (vedi a pagina...), ma dopo egli m ise fine alla sua associazione con loro
ed abbracciò appieno il profeta e il suo Messaggio del tempo della fine.
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ORA PUÒ ESSERE DETTO
Il Dott. Luca scrisse due libri storici: gli Atti e il Vangelo che porta il suo nome. Sir William M.
Ramsay (1851-1939), archeologo e storico Scozzese, autore di una dozzina di importanti volumi su
itineranti studiosi, scritti per l’Università di Oxford, nel suo libro Luca, Il Medico afferma che il
Vangelo di Luca è il Vangelo più antico. Luca era dotato nel fare ricerche. Questo è evidente nella
dichiarazione d’apertura che egli fa in Luca 1:1-4:
Poiché molti hanno intrapreso ad esporre ordinatamente la narrazione delle cose che si
sono verificate in mezzo a noi, come ce le hanno trasmesse coloro che da principio ne
furono testimoni oculari e ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo aver
indagato ogni cosa accuratamente fin dall’inizio, di scrivertene per ordine, eccellentissimo
Teofilo (amante di Dio), affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state
insegnate.
Con questo in mente, e conoscendo molti dei dettagli cronologici i quali era necessario metterle
assieme onde dare una accurata e ordinata comprensione di certi eventi del tempo della fine, io ho
sentito che era incombente che mettessi ciò in forma scritta. Io ora sono nella mia settantina (vedi
prima pagina) e sono maturo nel mio pensare, avendo avuto una vita veramente ricca nelle cose del
Signore. Egli ha ordinato la mia vita ad agire in diverse dimensioni ministeriali, sia qui che altrove. Ed
ora con la Sua guida, umilmente, io metto questo davanti a voi. Io credo che questa storia sia corretta
e perfettamente in ordine come fece pure Luca, quando nella sua generazione egli fu guidato a scrivere
all’AMANTE DI DIO, TEOFILO.
Posso io prima citare dal Nuovo Testamento di BERKELEY?
Considerate infatti la vostra vocazione, fratelli, come umanamente parlando non ci sono
molti saggi, non molti potenti, non molti nobili; ma Dio ha scelto gli anelli deboli de l
mondo per far vergogna ai dotti; e Dio ha pure scelto ciò che dal mondo non è calcolato
e disprezzato ed è nessuno onde annichilire colui che conta qualcosa, così che tutta
l’umanità non possa vantarsi nella presenza di Dio. Ma da Lui voi avete la vostra esistenza
in Cristo Gesù, il Quale divenne per noi SAGGEZZA DIVINA e giustizia e santità e
redenzione, così che come è stato scritto: “Chi si vanta si vanti (solo) nel Signore” (1
Corinzi 1:26-31).
Il Rev. Branham fu molto fedele all’incarico a cui Dio lo aveva predestinato e ordinato. Egli non venne
rimosso dalla scena perché la sua dottrina o rivelazione fosse imperfetta. E neppure egli fu rimosso
dallo scenario del Tempo della Fine per il fatto che Dio parlò per mezzo di lui per affrontare un errore
in cui era entrata la Full Gospel Business Men’s Fellowship International. Alcuni antagonisti del Rev.
Branham ti vorrebbero far credere quello. Né fu perché la sua anima dimorava nell’inferno, come disse
uno degli attuali Direttori della International FGBMFI. L’incidente automobilistico accadde perché fu
permesso da Dio onde fare inciampare il saggio e il potente. Il Rev. Branham aveva già rivelato 2 anni
prima la sua andata, che egli ci avrebbe lasciato all’età di 56 anni, e che egli sarebbe morto per una
ferita alla testa. Questa, come pure molte, molte delle sue profezie e predizioni, sono registrate in più
di 1.000 nastri e messaggi stampati in forma di libri. Questi volumi ora ammontano a quanti ne furono
stampati del grande Charles Spurgeon di ieri. C’è un numero di persone intelligenti e saggi che hanno
avuto l’acume spirituale e il discernimento pe r vedere e comprendere ciò che Dio stava face ndo.
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Nessuno dei sistemi denominazionali poté produrre anche una sola scintilla di ciò che questo profeta
produsse con la Parola di Dio. Egli li espose tutti in vergogna. Egli fu un umile ed illetterato servitore,
come quell i di cui tu l eggi nella Bibbia . Dio non scelse un Pentecostale per parlare a questa
generazione. Egli è stato grossolanamente imitato da alcuni, ma le loro imitazioni sono assolutamente
ridicole quando vengono accuratamente comparate. Il loro dono di “diffidenza” si è beffato della cosa
reale!
Tutti i veri profeti sono ordinati ad una morte violenta. Quello è uno dei marchi di un vero profeta.
Gesù ci ricorda questo in Luca 13:33. La FGBMFI (Full Gospel Business Men Fellowship
International), i Pentecostali o i Carismatici, semplicemente non seppero che essi stavano trattando con
un PROFETA MAGGIORE, il quale è stato chiamato per chiudere la FESTA DI PENTECOSTE!
Essi dimenticano pure che prima che Dio si muova sulla scena, Egli mantiene un coerente modello...
Egli rivela ciò prima ai Suoi profeti, così che i Suoi eletti possano sapere quello che Egli sta facendo
(Amos 3:7). Ecco perché Israele mancò la sua visitazione. Essi non dettero ascolto a colui che aveva
lo Spirito di Elia il quale in quel giorno fu mandato da Dio nella persona (non a un gruppo) di Giovanni
il Battista. Il ministero di un profeta m aggiore fu necessario per precedere e introdurre il PRIMO
AVVENTO. Quello è il modello! Ciò doveva essere lo stesso con la Chiesa Gentile. Prima che ci sia
il SECONDO AVVENTO, deve prima venire il ministero di un profeta maggiore per introdurre agli
eletti di Dio quello che Egli sta facendo e il modo in cui Egli lo sta facendo. I Fondamentalisti e gli
Evangelici hanno fatto un errore molto serio. Essi hanno predicato e insegnato la dottrina della
imminente venuta di Gesù Cristo, però essi hanno dimenticato che Dio deve avere prima un profeta
sulla scena per introdurre Lui per la stessa ragione per la quale Dio mandò Giovanni il Battista. Gesù
ci informa in Matteo 17:11 che “Elia veramente deve venire prima e restaurare ogni cosa. Ma Io vi
dico che Elia è già venuto, ed essi non lo hanno riconosciuto”. Quello accadde alla Chiesa Giudea, e
la stessa cosa accade alla Chiesa Gentile, per cui “la pentola non può chiamare nera la padella”.
Ancora, Pietro parlando in Atti 3:19-21 disse:
Ravvedetevi dunque e convertitevi (cambiate la vostra mente), affinché i vostri peccati
siano cancellati, e perché vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore, ed
egli mandi Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai
tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi
santi profeti fin dal principio del mondo.
È certo che quello che fu chiamato “Il Risveglio dell’Ultima Pioggia” non restaurò ciò che la Parola
ci dice qui. Quel risveglio che ebbe inizio nel 1948 restaurò i “doni spirituali” che manifestò la
precedente Pentecoste del 1906, e molte chiese denominazionalmente affiliate divennero indipendenti.
Dio ordina un profeta e lo prepara ancor prima che egli nasca. Ministeri profetici tramite
“l’imposizione delle mani” non possono fare un profeta! Il dono di Profezia, e le profezie fatte da
questi tipi di profeta, devono essere giudicate (1 Corinzi 14:29). Ma nessuno può giudicare un profeta.
Dio mette su di lui il Suo autenticato segno quale conferma. Chi poteva giudicare Mosé, o Gesù, o
Paolo, e chi può giudicare l’Elia che Dio promise di mandare prima che la terra venga bruciata con le
bombe atomiche, come indica Malachia 4:1-6? La gente li giudica, ma essi sbagliano. Molto di ciò che
essi dicono nel Nome del Signore non si adempie immediatamente, ma si deve aspettare 25 o 40 anni.
Gesù profetizzò la distruzione di Gerusalemme e ciò accadde 40 anni dopo!
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Oral Roberts non è un profeta. Ciò che egli ha profetizzato è fallito molte volte; per esempio, egli disse
che Dio gli disse di costruire un enorme ospedale, e ciò è fallito. Dio non fa errori quando Egli parla
attraverso il Suo profeta. Oral Roberts ha preso le decime di cani per sostenere la finanza del suo
ministero televisivo, quando in Deuteronomio 23:18 dice. “Nella casa dell’Eterno, il tuo Dio, non
porterai la mercede di una prostituta né il prezzo di un cane”. Riesci ad immaginare un vero e
confermato profeta di Dio fare una simile cosa?

UN PROFETA PER I GENTILI
Il Rev. Terry Sproule, uno studioso Biblico di Edmonton, Alberta, Canada, pastore del grande
Tabernacolo “Word Of Life”, ha scritto un libro sul soggetto di questo profeta. Da esso io cito diversi
paragrafi:
“Una volta a Gesù fu chiesto dai Suoi discepoli: ‘Quale sarà il segno della Tua venuta e della fine del
mondo?’ (Matteo 24:3). Egli rispose con una lunga dissertazione sugli eventi che avrebbero avuto
luogo da quel tempo fino alla consumazione, e concluse con ‘il segno dell’albero di fico’. (Matteo
23:32)”.
“C’è una piccola disputa tra gli studi osi Biblici, che l’albero di fico rappresenta Israele e che Gesù
stava indicando che esso sarebbe stato un segno-chiave alla fine del mondo per risvegliare l’eletto per
la Sua Seconda Venuta. Ciò è ulteriormente confermato da lle Sue parol e in Luca 21:24: ‘Ed essi
cadranno sotto al taglio della spada, e saranno condotti prigionieri fra tutte le nazioni; e Gerusalemme
sarà calpestata dai gentili, finché i tempi dei Gentili siano compiuti’. Questa profetizzata inversione
della posizione di Israele in relazione ai Gentili, ha visto il suo adempimento solo alla fine della
Seconda Guerra Mondiale. La gente d’Israele, attraverso grande sofferenza, venne radunata dalle
nazioni d’Europa e ritornò alla terra di sua eredità. Una minuscola e pivellina nazione, fronteggiata da
insormontabili ostacoli, stupì il mondo intero tramite il vincere una successione di guerre e divenendo
la forza militare dominante del Medio Oriente”.
“Questo, naturalmente, non fu l’unico segno predetto in relazione alla fine del mondo e alla venuta di
Cristo per la Sua sposa. In verità la lista è piuttosto lunga, includendo altre cose come l’incremento
della conoscenza, il ripetersi dei giorni di Noè e di Lot, la venuta dell’anti-Cristo... Il grafico corrente
dell’adempimento di questi e del sempre più crescente clima turbolento in cui il mondo trova se stesso
a lottare, ha convinto scienziati, economisti, politici e psichiatri, come pure i teologi, che l’arrivo di
una grande catastrofe è imminente”.

IL SEGNO DI UN PROFETA
“Questo segno è unico, poiché esso è il tradizionale segno di Dio che prel ude ogni maggiore
avvenimento Scritturale. Per ironia, esso è il Suo più vivido segno e nello stesso tempo è il Suo segno
più trascurato ed incompreso. ‘Di certo il Signore Iddio non fa nulla, senza rivelare il Suo segreto ai
Suoi servi, i profeti’. Il modello di Dio nel trattare con il Suo popolo ha sempre incluso il mandare i
profeti. Amos esprime che Dio non fa ‘nulla’ senza un precursore profetico e perfino un superficiale
studio della storia Scritturale svela che questo è proprio esattamente come affermato”.
“Tragicamente, la storia rivela pure che raramente ci sia stato un profeta che non sia stato salutato con
scetticismo ed abuso. Non importa quanto grande sia stata la loro conferma divina, essi hanno sofferto
dalle mani di coloro a cui furono mandati. Gesù espresse questo ai Farisei in Matteo 23:31-36, quando
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Egli rivelò che essi e i loro padri erano colpevoli del sangue di ‘tut ti’ i profeti, da Abele fino a
Zaccaria”.
“Noi cercheremo d’illustrare che Dio, nel mantenere questa divina continuità, ha promesso ancora una
volta al mondo un profetico messaggero per annunciare la Sua Seconda Venuta... soltanto un ministero
di questo secolo può essere qualificato per essere quel messaggero... William Branham fu confermato
da Dio e riconosciuto dai suoi contemporanei quale un profeta maggiore, per essere poi rigettato da
un’ostinata ed arrogante generazione Laodiceana”.

COSA DICONO LE SCRITTURE?
Ci sono Scritture che indicano che un profeta deve precedere la Seconda Venuta di Gesù Cristo. C’è
un prevalente concetto che sin dal primo avvento di Gesù Cristo, Dio non usa più profeti per ministrare
al Suo popolo. Una carnale interpreta zione delle Scritture, come Luca 16:16: “La legge e i profeti
arrivano fino a Giovanni...” ed Ebrei 1:1: “Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati
modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di Suo Figlio...”
sono usate quale prova per questo. Che sia ben chiaro: queste Scritture non indicano una cessazione
dei profeti. Esse stanno solamente dicendo che la parte di Parola che ciascuno dei profeti del Vecchio
Testamento pronunciò, fu pienamente espressa in Cristo, il Logos (Parola), quando Egli apparve in
carne. Il Nuovo Testamento abbonda di profeti venuti dopo Cristo, oltre ovviamente al ministero
profetico manifestato negli Apostoli quali Pietro, Paolo e Giovanni.
Efesini 3:1-5:
Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Gesù Cristo per voi Gentili, se pure
avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi; come
per rivelazione Egli mi ha fatto conoscere il mistero, di cui prima ne scrissi in breve. Nel
leggere questo, voi potete capire quale sia la mia conoscenza del mistero di Cristo, che
non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini (profeti, es. Ezechiele 2:1), come
ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai Suoi profeti per mezzo dello Spirito.
Qui Paolo mostra che i profeti del Nuovo Testamento non solo esistono, ma sono anche ordinati a
portare i misteri dei profeti (figli degli uomini) del Vecchio Testamento che sotto la Legge potevano
vedere solo come un’ombra. “In questi ultimi giorni Dio ha parlato a noi tramite Suo Figlio” indica
il messaggio di tutti i profeti ed apostoli per seguire il primo avvento di Cristo. Il Figlio sta ancora
parlando attraverso i Suoi stabiliti messaggeri.
Le Scritture sono altrettanto chiare nel dichiarare che un ministero profetico sarà focale alla fine del
mondo (epoca); primo, per far ritornare i Gentili al vero messaggio del Figlio (Logos-Parola), e
secondo, per portare il messaggio del Messia ai Giudei durante la grande tribolazione (Apocalisse 11).
Le seguenti sono alcune Scritture le quali, viste assieme, indirizzano a questo precursore Gentile:
Amos 3:7:
Poiché il Signore, l’Eterno, non fa nulla senza rivelare il Suo segret o ai Suo servi, i
profeti.
Ricordatevi! Prima di qualsiasi significante evento Scritturale, Dio parla sempre prima ad un profeta.
Per esempio: Noè prima del diluvio, Abrahamo prima di bruciare Sodoma e Gomorra, Mosè per
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liberare Israele, Giovanni il Battista prima del primo avvento di Cristo, Paolo ai Gentili , i Due
Testimoni per i Giudei di Apocalisse 11, ecc.
Malachia 4:5 e 6:
Ecco, Io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e spaventevole
dell’Eterno. Egli farà volgere il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai loro padri,
affinché Io non venga a colpire il paese con una maledizione.
Qui è profetizzato che lo Spirito di El ia precede il Giorno del Signore. Ogni studioso Biblico
comprende che il grande e spaventevole Giorno del Signore è la seconda venuta di Cristo in potenza
e giudizio (Isaia 2:12-21; I Tes. 5:2-3; II Pietro 3:10).
Notate questa duplice profezia... Elia verrà:
1. Per far volgere il cuore dei padri ai figli,
2. Per far volgere il cuore dei figli ai padri.
Quanto segue mostrerà come questa profezia è parzialmente adempiuta.
Luca 1:17:
Egli andrà davanti a Lui nello spirito e nella potenza di Elia, per far volgere i cuori dei
padri verso i figli e i disubbidienti alla saggezza dei giusti, per preparare un popolo ben
disposto per il Signore.
Questo parla, naturalmente, di Giovanni il Battista; però notate: lo Spirito Santo ha diviso la profezia
di Malachia e ha mostrato che Giovanni adempì la prima parte. Giovanni non precedette il grande e
spaventevole Giorno del Signore, ma il ministero terreno di Gesù quale il Buon Pastore.
Matteo 17:10-12:
Allora i suoi discepoli lo interrogarono, dicendo: “Come mai dunque gli scribi dicono che
prima deve venire Elia?”. E Gesù rispose loro, dicendo: “Elia veramente deve venire
prima e restaurare tutte le cose. Ma io vi dico che Elia è già venuto ed essi non lo hanno
riconosciuto...”.
Notate come Cristo mantiene la continuità delle precedenti Scritture anche tramite il dividere la
profezia concernente il ministero di Elia. Gesù indica che parte del ministero di Elia si è già adempiuto
e parte deve ancora adempiersi. Egli introduce un ulteriore aspetto del ministero di questo profeta
tramite il mostrare che egli “restaurerà tutte le cose”.
II Tessalonicesi 2:3:
Che nessun uomo vi seduca in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non
sia venuto lo sviamento e prima che sia manifestato l’uomo del peccato, il figlio della
perdizione.
Paolo stava dicendo che il Giorno del Signore non sarebbe venuto fino a quando non ci sarebbe stato
uno sviamento. “Sviamento” è l’equivalente della parola Greca “Apostasia” e significa una
dimenticanza della fede. Se il lettore continua per tutto II Tessalonicesi 2, notando in particolare i versi
12,13 e 15, ciò diviene evidente che Paolo stava mettendo in guardia da uno sviamento dalla Parola
di Dio tale quale è stata portata dagli Apostoli. Questo è precisamente ciò che accadde da circa il
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quarto secolo D.C., quando il Cattolicesimo Romano guadagnò preeminenza nel rimpiazzare l’autorità
della Scrittura con l’autorità della chiesa, e sposò la Cristianità al Paganesimo.
Atti 3:20, 21:
...ed Egli mandi Gesù Cristo che è stato predicato (stabilito) prima a voi, che il cielo deve
ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per
bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo.
Anche Pietro identifica il fatto che prima che Cristo ritorni fisicamente, c i deve essere una
“restaurazione di tutte le cose”. Pietro identifica pure quali sono queste cose. “Tutte le cose dei quali
Dio ha parlato per bocca dei Suoi santi profeti”. Essa è una restaurazione di tutta la Parola di Dio. Cosa
di altro è parlato attraverso i profeti? (II Pietro 1:20,21).
Ora, portiamo avanti questo quadro Scritturale per stabilire il nostro testo conclusivo:
1. Elia deve restaurare “tutte le cose” (Matteo 17:11).
2. Tutte le cose devono essere restaurate prima della seconda venuta di Cristo (Atti 3:21).
3. “Tutte le cose” si riferisce alla Parola di Dio tale quale come Essa venne attraverso i Suoi profeti
(Atti 3:21).
Apocalisse 10:7:
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.
Questo settimo angelo è identificato quale un messaggero il quale predica il mistero di Dio che è stato
dichiarato ai profeti. Questo mistero è il mistero di Cristo il quale, secondo I Timoteo 3:16, è Dio
manifestato in Carne. Quella incarnazione era l’intero messaggio dei profeti ed apostoli della primiera
chiesa. Questo settimo angelo dunque riaffermerà questa stessa Parola, o Logos, alla chiesa Gentile.
Il lettore di certo è a conoscenza dei primi tre capitoli del Libro dell’Apocalisse indirizzato alla chiesa
Gentile. In essi sono descritte le condizioni e le caratteristiche delle sette chiese Gentili localizzate in
Asia Minore. È sbagliato presumere che questo discorso abbia un’applicazione solo per il giorno di
Giovanni (Giovanni l’Apostolo, a cui fu data la rivelazione). Il primo verso dell’Apocalisse descrive
i suoi contenuti come “cose che devono accadere rapidamente”; per cui, l’intero Libro è profetico,
cominciando con l’immediato futuro e continuando attraverso la dispensazione Gentile fino alla
chiamata dei 144.000 Giudei, il millennio, il Giudizio al Trono Bianco e perfino la nuova
Gerusalemme.
Queste sette chiese dunque erano anche “profetiche”, e le loro caratteristiche si applicano alle sette
epoche le quali compongono l’intera dispensazione assegnata da Dio ai Gentili. Da Efeso a Laodicea,
ciascuna epoca ebbe un angelo il quale avrebbe portato ad essa un messaggio da Dio. La parola
“angelo” significa messaggero, e qui essa non si riferisce a messaggeri celesti ma a terrestri, attraverso
i quali lo Spirito parla alle chiese. In questi duemila anni trascorsi, Dio ha suscitato una successione
di grandi guide spirituali quali Paolo, Ireneo, Martino, Columba, Lutero e Wesley, onde preservare la
fede da epoca ad epoca (Riguardo agli angeli, io ho fatto riferimento alla nota di Ebrei 1:4 della New
Scofield Bible).
I riformatori, in particolare nelle Epoche Oscure (Medio Evo), furono unti per iniziare questa
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restaurazione. Dio benedì i ministeri di Lutero e Wesley con potenti risvegli mentre la Luce della
Parola veniva a loro riaperta. I seguaci di questi messaggeri, comunque, rifiutarono di camminare nella
Luce nel modo in cui Dio continuò a rivelarla. Essi si fermarono ad una “parziale” restaurazione, si
organizzarono, si denominarono, così morirono e assunsero le stesse identiche caratteristiche
formalistiche della chiesa dalla quale una volta essi erano stati liberati. Ecco perché in Apocalisse 10:7
indica che il ministero del settimo angelo, o l’angelo alla Epoca della Chiesa Laodiceana, sarebbe stato
il suonare il completo mistero prima menzionato. Quando questo finale messaggero arriva, egl i
dichiarerà tutta la Parola (“tutte le cose”), cominciando dalle cose dalle quali la primitiva chiesa
apostatò e rivelerà i misteri che riguardano il Rapimento e la seconda apparizione del Signore Gesù
Cristo.
È sorprendente che così tante persone che hanno visto il ministero del Rev. William Branham siano
familiari solo con le due prime tirate di quel ministero. Queste ebbero a che fare con un ministero di
guarigione per il mondo. Dio usò questo ministero, con il tremendo segno-dono che lo accompagnava,
per attirare l’attenzione della gente. Però essi fallirono nell’andare avanti ed apprendere circa la Terza
Tirata, la quale è la Restaurazione, contenuta in circa 220 messaggi molti dei quali vennero dati nella
sua chiesa a Jeffersonville, Indiana. L’enfasi non è sulla guarigione, visto che essa fu con le due prime
tirate; ma essa è sulla Parola pienamente restaurata; il Logos di Dio, come solo un vero profeta può
ricevere e consegnare. Con oltre 1.000 denominazioni religiose che ci sono in America, le quali
pretendono di avere la giusta interpretazione della Parola, Dio doveva venire sulla scena per dare la
giusta e perfetta interpretazione della Parola onde mettere in azione il processo del rapimento. Per fare
questo ci volle il ministero di un profeta maggiore. Nell’epoca della chiesa Efesina ci sarebbe potuto
essere un rapimento, però essi persero il loro “primo amore”. Infine la Chiesa finì nelle Epoche Oscure,
nei quali ci fu un oscuramento della Parola di Dio.

I TEMP I STABILIT I DA DIO
IO SONO DIO, E NON C’È NESSUNO COME ME, CHE ANNUNCIO LA FINE FIN DAL
PRINCIPIO, E DAI TEMPI ANTICHI LE COSE CHE NON SONO ANCORA FATTE, CHE DICO:
“IL MIO PIANO SUSSISTERÀ, ED IO FARÒ TUTTO CIÒ CHE MI PIACE”... IO L’HO PARLATO
ED IO LO FARÒ PURE ADEMPIERE; IO HO FORMATO IL DISEGNO ED IO LO ESEGUIRÒ (Isaia
46:9-11).
Quando Israele divenne una nazione, il 14 Maggio, 1948, l’orologio profetico cominciò di nuovo a
“ticchettare”, poiché esso era il tempo della fine.
“SE TU VUOI SAPERE CHE ORA È, ALLORA TIENI D’OCCHIO ISRAELE!”.
Dio stava preparando la via qualcosa come 15 anni prima quando, il 15 Giugno 1933, LA COLONNA
DI FUOCO (spesso fotografata) apparve sopra un piccolo ministro Battista il quale stava battezzando
dei convertiti a Gesù Cristo nel Fiume Ohio, in una città industriale dall’altra parte del fiume di
Louisville, Kentucky; la città di Jeffersonville, Indiana. Se per portare questo messaggio di maggiore
restaurazione Dio scelse un Battista anziché un Pentecostale, di certo è stato un rimprovero alla loro
moderna posizione!
Da quel momento in poi, fino alla fine del 1965, un profeta maggiore ha lasciato una diretta eredità da
Dio ad uno scelto e seletto gruppo di persone. L’eredità consiste di ben oltre mille messaggi registrati
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in audiocassette e pubblicati in formato libro perché possiamo studiarli e averne beneficio.
Il 9 Novembre, 1989, il Muro di Berlino stava venendo giù onde adempiere ciò che Dio aveva rivelato
al Suo profeta. Egli diede questa profezia nel messaggio: “Il Segno Del Seme Nel Tempo Della Fine”,
predicato a Tifton, Georgia, il 19 Marzo 1962, ove dice: “C’è stato un risveglio romano. Se essi danno
indietro la parte est di Berlino, ciò riporta l’impero romano proprio esattamente nel vecchio cerchio
in cui esso era al tempo di Gesù”. Questo fu detto dal Rev. Branham 27 anni prima che ciò avesse
luogo. Egli è ora stato fuori dalla scena da un quarto di secolo, considerato che questo viene scritto nel
1991.
Così, se ritrovi te stesso ad essere stupefatto per via degli eventi che stanno scuotendo l’Unione
Sovietica e l’Est Europa, allora tu sei in buona compagnia. Il mondo guardò stupefatto mentre Mikhail
Gorbachev faceva concessioni maggiori sul controllo delle armi, e poi s’incontrava con il PAPA
GIOVANNI PAOLO II, e rimase calmo mentre la Germania dell’Est buttava giù il Muro di Berlino che
era esistito per una generazione. Il regime Comunista di Romani a cambiò, come pure i Governi
Comunisti di Cecoslovacchia, Polonia e Ungheria passarono per cambiamenti drammatici. Dean Rusk,
Robert McNamara e William Fulbright, tutti ex membri di gabinetto del Governo degli Stati Uniti,
rimasero molto sorpresi.
Tutto ciò ebbe inizio quando “un servo di grande veduta”, KAROL WOJTLYA, entrò nel suo
pontificato nel 1978 come PAPA GIOVANNI PAOLO II. Il primo strumento che egli utilizzò fu
SOLIDARIETÀ. Egli entrò nell’arena internazionale del NAZIONALISMO RELIGIOSO quale il
veicolo di LIBERTÀ SOCIOCULTURALE. Ciò fece il suo debutto nell’ostile territorio dell’Unione
Sovietica, e allo stesso tempo andò testa-a-testa con il fondamento basilare della superpotenza
capitalistica, GLI STATI UNITI. Il Dott. MALACHI MARTIN, un Gesuita molto bene informato, ed
associato con il famoso Cardinale Bea, nel capitolo di apertura del suo libro: LE CHIAVI DI QUESTO
SANGUE, un grosso volume di circa 734 pagine, riguardo a questo scrive: “OGNI COSA DEVE
CAMBIARE! UN PAPA POLACCO... LA SUA PRIMA SFIDA FU NELL’ARENA: LA POLONIA”.
Questo avvenne il 2 Giugno, 1979, mentre egli entrava nel gioco finale del millennio. Il Comunismo
veniva Sfidato!
Sin da quel tempo grandi poteri sgretolati cominciarono a cercare d’avere perfino il più breve incontro
col Papa Giovanni Paolo II. Ogni sorta di leaders politici in declino cominciarono a marciare verso
Roma. Internazionali e transnazionali manegers monetari venivano e andavano. (Perché manegers
monetari?) Inoltre, egli dice che i globalizzatori Occidentali pensano che essi sono gli incaricati delle
forze del cambiamento. Ciò è vero! Esso è un RISVEGLIO ROMANO, proprio come il Rev. Branham
disse che sarebbe stato. L’Europa dell’Est e la Russia non diverranno democratiche nello stesso senso
della democrazia Americana. Per ora essi tollerano la chiesa. Ora essi stanno cambiando verso un
MERCATO ECONOMICO, il quale è un sistema competitivo. Molti degli eventi avvenuti in Europa
durante i momenti finali del 1989 e 1990 sono racchiusi in Apocalisse 17 e parte di Daniele 7. Nel
messaggio L’ACCUSA, del 1963, il Rev. Branham disse che “IL COMUNISMO E IL
CATTOLICESIMO SI SAREBBERO UNITI ASSIEME”. Ed essi lo fecero nel 1989. Ancora una volta,
il profeta aveva ragione!
La Chiesa Cattolica è ritornata dentro dopo 72 anni. La chiesa venne cacciata fuori durante la
Rivoluzione Bolscevica del 1917, all’inizio di questo secolo.
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L’ottavo Re di Apocalisse 13:11 è un RE ECCLESIASTICO, il quale sarà “IL PAPA CHE VIENE
FUORI DALL’AMERICA, SECONDO LA PROFEZIA!”, dice il profeta.
Durante la guerra La Tempesta Del Deserto noi vedemmo una forza militare delle NAZIONI UNITE
schierata in battaglia contro l’Iraq, l’antica Babilonia della Scrittura. Uno di questi giorni noi vedremo
questa stessa forza militare delle Nazioni Unite, inclusi gli Stati Uniti, radunarsi contro Israele. Quello
che noi vedemmo nel La Tempesta Del Deserto fu un anteprima di ciò che è in arrivo per Israele.
Ci sono solo 4 regni mondiali Gentili. Il quarto e l’ultimo sta ora venendo nella sua pienezza. Presto
l’America dimenticherà Israele e si unirà con gli Arabi. Ella ora sta corteggiando gli Arabi. Israele è
una “patata bollente” come usiamo dire. Zaccaria 12:3 dice: “In quel giorno Io farò di Gerusalemme
una pietra pesante per tutti i popoli”. Nel 1957, nel Messaggio “Poi Gesù Venne”, William Branham
mentre pregava profetizzò e disse: “Signore, Tu sai che l’America si unirà con gli Arabi contro Israele,
e sarà maledetta”.

I DUE MESSAGGERI MANDATI A SODOMA
I due messaggeri mandati a Sodoma stanno di certo facendo il l oro lavoro. Oral Roberts assieme a
David du Plessis introdussero i Pentecostali nell’Ecumenismo. Billy Graham crede sinceramente che
parte della sua missione è di aiutare la Chiesa Cattolica. Egli manda i Cattolici convertiti indietro alla
Madre Chiesa.
Nel numero di Gennaio, 1980, della rivista “SATURDAY EVENING POST”, c’era un articolo di Billy
Graham intitolato: “IL PAPA PELLEGRINO, UN COSTRUTTORE DI PONTI”. Egli parlava del Papa
Giovanni Paolo II, colui del quale il Dott. Malachi Martin scrive nel suo libro: “LE CHIAVI DI
QUESTO SANGUE”, quale “il più grande leader di questo mondo moderno, ed uno dei più grandi
leaders morali e spirituali di questo secolo”. Egli concluse dicendo: “Papa Giovanni Paolo II cercò di
parlare agli affamati spirituali dell’epoca nello stesso modo in cui attraverso i secoli i Cristiani hanno
parlato agli affamati spirituali di ogni epoca, tramite l’indirizzarli a Cristo”. Però io e te sappiamo che
il sistema Papale non indirizza le persone a Cristo. Il sistema indirizza gli uomini alla Vergine Maria.
In una intervista registrata su una TV per l’Istruzione, il Dott. Malachi Martin disse che il “Papa
Giovanni Paolo II si sta appoggiando anche su una azione del cielo attraverso la madre di Dio”. Questa
azione di Maria è di unificare sotto ad un solo controllo un miliardo di persone nel mondo Islamico,
ottocento milioni di persone in India, oltre un miliardo di persone in Cina e centoventi milioni di
persone in Giappone.
Billy Graham è un uomo confuso, essendo che inconsapevolmente viene usato da Satana per stabilire
il falso regno dell’Anti-Cristo, il quale finirà sotto ad un capo con un Governo Ecclesiastico Mondiale.
Questo sviluppo può essere totalmente possibile prima che finisca il decennio del ’90.
Anche i Carismatici ed i Pentecostali sono sedotti e confusi. Negli anni 1950 il Rev. Branham disse
a David du Plessis che egli avrebbe guidato i Pentecostali nel movimento Ecumenico. E questo egli
fece prima della sua mort e nel 1987. I carismatici: Bob Mumford, Ern Baxter, Oral Roberts e la
Comunità Internazionale Uomini d’Affari Del Pieno Vangelo (FGBMFI) sono già tornati indietro ad
abbracciare Roma. La loro “glossolalia” è un giudizio contro di loro come lo furono le lingue sulle
mura del palazzo di Babilonia contro quella festa che Belshatsar celebrava. Questa è la grande
seduzione descritta in Matteo 24:24: “Perché sorgeranno falsi Cristi (falsi unti, poiché quello è il
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significato della parola ‘Cristo’) e falsi profeti (predicatori), e faranno grandi segni e miracoli tanto
da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti”. Certo, quello non è possibile con l’eletto; però ciò è
possibile col non eletto, le vergini stolte di Matteo 25.

COMUNITÀ INTERNAZIONALE UOMINI D’AFFARI
DEL PIENO VANGELO
Alcuni dei fondatori originali del FGBMFI furono Demos Shakarian, Carl Williams, Henry Carlson,
Clayt Sonmore ed altri undici. Agli inizi degli anni ’50 il Sig. Sonmore ebbe mol te approfondite
discussioni con il Rev. Branham. Nel Febbraio del 1958, mentre era in Giamaica, il Rev. Branham
rivelò a lui molte cose che concernevano eventi mondiali politici e spirituali, nei quali egli menzionò
le parti che certi individui ed organizzazioni avrebbero giocato. Tra queste affermazioni c’era la
predizione di “UN AMPIO E DEVASTANTE COMPROMESSO CARISMATICO CHE AVREBBE
INFINE GUIDATO OGNI COSA IN QUESTO CORTILE CENTRALE DI MISCUGLIO, E QUINDI
DI NUOVO A ROMA”.
Il “cortile centrale” si riferisce alla figura del tabernacolo nel quale c’era IL LUOGO SANTO. Le tre
grandi feste d’Israele erano:
• LA FESTA DELLA PASQUA
• LA FESTA DI PENTECOSTE
• LA FESTA DEI TABERNACOLI
Pure queste qui sotto erano “figure dispensazionali”:
• LA FESTA DELLA PASQUA RAFFIGURAVA LA SALVEZZA
• LA FESTA DI PENTECOSTE RAFFIGURAVA IL BATTESIMO DELLO SPIRITO
SANTO
• LA FESTA DEI TABERNACOLI RAFFIGURAVA IL RITORNO IN EDEN CON LA
PRESENZA DEL SIGNORE (questa festa non poteva essere celebrata finché non fosse
accaduto l’evento del MONTE SUNSET). [Il Monte Sunset è dove il 28 Febbraio, 1962,
discese la Colonna di Nuvola sul Fr. Branham e gli rivelò il contenuto dei Sette
Sigilli—n.d.t.]
Il “cortile centrale di m iscuglio” era la Pentecoste. Nel Luogo Santo stavano i 7 candelabri che
raffiguravano i messaggeri delle 7 epoche della chiesa alle 7 profetiche e poche della chiesa di
Apocalisse, capitoli 2 e 3. In questo cortile centrale c’e ra il Tavolo per il Pane della Presentazione.
Nella Scrittura il “pane” simboleggia sempre la Parola di Dio. Questo pane era fatto dai sacerdoti, cosa
che simboleggiava “l’uomo che maneggia la Parola di Dio”, perciò è indicato come un “miscuglio”.
Attraverso le epoche della chiesa il sacerdozio (il ministero) ha mescolato la propria sapienza con la
Parola di Dio, è ciò ha prodotto una Parola ibrida. Consideriamo il fatto che oggi in America esistono
centinaia di così chiamate denominazioni Cristiane, e nessuna di esse parla la stessa cosa.
La Festa di Pentecoste in Atti 2 fu la nascita delle epoche della chiesa. Tutte le chiese han ragion
d’esistere a motivo di quello. La celebrazione di quella festa è veramente divenuta un “cortile centrale
di miscuglio”.
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In quelle 3 ore di conferenza in Giamaica, il Rev. Branham disse al Sig. Sonm ore che “L’ORA DI
TENEBRE CHE SCENDEVA SOPRA LA TERRA NEL E OLTRE IL 1977 ERA COSÌ BUIA TANTO
CHE EGLI NON RIUSCIVA A VEDERE OLTRE”. Lì sembra che appaia una parentesi, un lasso di
tempo, nel quale oltre a quel periodo il Rev. Branham nei suoi Messaggi prende su di nuovo dei temi
profetici.
In precedenza, il Rev. Branham aveva condiviso col Sig. Sonmore la magnitudine del declino ed
apostasia che dette inizio e portò all’esistenza il RINNOVAMENTO CARISMATICO ECUMENICO,
conosciuto con le iniziali di C.E.R. Il Rev. Branham aveva profetizzato della falsa e carnale direzione
che il C.E.R. avrebbe preso nell’elogiare le denominazioni e l’ecumenismo, e che essi avrebbero
restaurato e stabilito una chiesa con struttura dogmatica. Essi avrebbero promosso il Nicolaitismo e
rinnovato le relazioni con Roma e le sue figlie, dalle quali all’inizio del secolo i Pentecostali si erano
allontanati.
Fino ad anni recenti, tra i Pentecostali ed i Cattolici c’era una grande voragine. Poi venne sulla scena
John Kennedy, il quale fu eletto presidente tramite l’affluenza del voto delle donne. Solo un vero
profeta poteva profetizzare circa il dialogo che sarebbe venuto tra i sistemi Cattolico e Protestante e
che esiste al giorno presente. Esse furono le “lingue” e le esperienze carismatiche che, alla fine degli
anni ‘50 e agli inizi degli anni ‘60, furono portate dentro questi territori delle chiese tramite alcuni che
erano nell’organizzazione dell’FGBMFI. Questo cominciò a portare assieme questi due vasti e
differenti rami della chiesa Cristiana. La grande maggioranza delle chiese Cristiane sono A-millenniali,
i quali credono che la chiesa è il Regno. Questa è pure una forma di Post-millennialismo. Oggi vi sono
pure delle incursioni della teologia del Dominio, che sta face ndo il Ricostruzionalismo del Regno.
Questo è ciò che porterà la “Economia Cristiana” e l’Immagine della Bestia, cosa di cui il Rev.
Branham profetizzò che sarebbe venuta. Il Protestantesimo Ecumenic o Americano forma una
Immagine di Dominio come quella di Roma, e si unisce con essa nel promuovere una “Economia
Cristiana” mondiale. Tutto questo diventa il sistema mondiale della chiesa Anti-Cristo di cui il Rev.
Branham profetizzò che sarebbe venuto, in un Messaggio intitolato: “GLI ATTI DELLO SPIRITO
SANTO”, predicato nel 1954: “Ed io credo che uno di questi giorni, quando la Confederazione delle
Chiese si unisce assieme e il NUOVO PAPA VIENE PORTATO FUORI DAGLI STATI UNITI E
MESSO SU DI LÀ, SECONDO LA PROFEZIA (Apocalisse 13:11-18... questa bestia-potenza dal
profeta è identificat a quale gli Stati Uniti, e le due corna rappresentano una potenza civile ed
ecclesiastica), essi formeranno una immagine come quella della bestia (Roma). E, lasciate che vi dica:
LA VERA CHIESA di Dio verrà guidata assieme”.
I Carismatici sono stati un falso-profeta nel dare vita a questa bestia. La vasta schiera dei Cristiani
Americani viene ingannevolmente guidata nel dare vita e potenza a Roma. Il Rev. Branham disse:
“INFINE ROMA CONTROLLERÀ LE ATTIVITÀ EVANGELICHE E CARISMATICHE”.
Alla Conferenza Internazionale sull’Evangelismo del 1983, tenuta ad Amsterdam, Billy Graham integrò
nella sua propria associazione gli elementi globali del Pentecostalismo-Carismatico. Nel 2/ Congresso
Internazionale sull’Evangelismo Mondiale che Billy Graham tenne a Manila, 11-20 Luglio, 1989, un
grande sforzo fu fatto per indottrinare apertamente gli Evangelici con gli insegnamenti carismatici. Ed
ora, nel 1990, la “Mission Quebec” di Billy Graham, è così orientata: Vaticano, Evangelici e
Pentecostali, una piena fioritura di ecumenismo.
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Nel 1956 la FGBMFI ebbe la scelta di scegliere un regno secolare secondo la sapienza dell’uomo,
oppure continuare ad andare avanti con il profeta che Dio aveva messo dinanzi a loro. Come Samuele,
il Rev. Branham era un Profeta confermato, Giudice e Veggente. Egli molto abilmente poteva giudicare
tra il “prezioso e il vile”. Però, quella guida ordinata da Dio venne rigettata il 27 Giugno, 1956, quando
il RINNOVAMENTO CARISMATICO ECUMENICO venne portato su davanti a loro. In quel giorno
la gloria di Dio si levò da loro e lasciò il “CORTILE CENTRALE”... LA FESTA DI PENTECOSTE,
e LA FESTA DI PASQUA, a cui le denominazioni Fondamentaliste ed Evangeliche avevano confinato
se stesse.
La storia ha registrato che il Mercoledì del 27 Giugno, 1956, in un convegno della FGBMFI il Rev.
Branham stava parlando davanti a molti delegati e visitatori. Lì il Cortile di Pentecoste era radunato.
Il Rev. “Sig. Pentecoste” era là, e Oral Roberts era là. Lo Spirito di Dio scrisse in lettere invisibili,
“IKABOD” sulle deliberazioni che seguirono quel giorno. Le sette epoche della chiesa avevano fatto
il loro corso, poiché gli eventi di quella mattina dettero inizio al giorno più infame non solo per il
secolo, ma all’intero corso del la dispensazione dell’epoca Gentile che ebbe ini zio al Giorno di
Pentecoste in Atti 2. La morte spirituale che seguì non si rese immediatamente evidente, come pure
la morte fisica che Dio disse che sarebbe venuta su Adamo ed Eva non venne immediatamente.
Demos Shakarian, Henry Krause, Clayt Sonmore e il Rev. William Branham s’incontrarono assieme
la sera precedente per discutere ciò che essi sapevano che sarebbe stato presentato davanti al convegno.
Nella riunione generale in cui quella sera le persone erano radunate, una profezia di avvertime nto
venne dalla congregazione:
Alzatevi, santificatevi , separatevi, e purificate il popolo! Santificate voi stessi per il
domani. Poiché ‘Così Dice Il Signore Iddio d’Israel e’, in mezzo a voi c’è una cosa
maledetta! Voi non potete resistere davanti ai vostri nemici fino a quando non togliete via
di mezzo a voi la cosa maledetta. Domattina voi sarete portati davanti a Me per un autogiudizio, e se non date ascolto, allora Io vi giudicherò.
Quel giorno seduti sul palco c’erano Oral Roberts, Tommy Hicks, David du Plessis, Gordon Lindsay,
Demos Shakarian, Henry Krause, William Branham e Clayt Sonmore. Il Sig. Sonmore era il presidente
di questo convegno tenuto a Minneapolis, nel Minnesota. Oral Roberts e David du Plessis presentarono
davanti al convegno cose che stavano avendo luogo nell’attività ecumenica del Concilio Mondiale delle
Chiese . Il nuovo concetto del Rinnovamento Carismatico E cumenico venne presentato in questo
convegno di circa 2.000 persone.

L’ARCA STAVA V ENEND O SU
PER LA STRADA
Per comprendere il retroscena di ciò che il Rinnovamento Carismatico Ecumenico diede nascita nel
suo coinvolgimento con il FGBMFI, è necessario andare indietro al movimento formato nel 1948, “IL
MOVIMENTO DELL’ULTIMA PIOGGIA”. In pratica, essa fu la “PRIMA PIOGGIA” la quale cadde
anche a Los Angeles nel 1906, nelle riunioni di AZUSA STREET, e ancor prima a Topeka, nel Kansas.
A motivo dell’associazione in cui sono stato, è incombente che sia io a narrare questa storia. La Signora
Ungreen ed io lasciammo il ministero in mezzo ai Battisti del Sud per accettare una chiamata in una
grande chiesa a Detroit, nel Michigan. Essa era la BETHESDA MISSIONARY TEMPLE. Io fui
-13-

invitato lì a motivo della mia esperienza letteraria per editare una rivista mensile, una nuova serie di
lezioni sulla Scuola Domenicale, come pure per diversi volumi di messaggi. Durante quei giorni di
risveglio, la gente veniva da ogni parte del mondo, inclusi una grande quantità di ministri. Tra i molti
che vennero in diversi periodi, ci fu Mattson Bose, delle ASSEMBLEE DI DIO INDIPENDENTI di
Chicago, nell’Illinois; Lewi Pethrus, pastore della grande Chiesa Filadelfia di Stoccolma, in Svezia.
Questa chiesa ha una delle più grandi congregazioni nel mondo. Essa pubblica un giornale quotidiano
nazionale ed ha una radio network mondiale. In passato il Rev. Pethrus era un ministro Battista.
C’erano altri ben conosciuti ministri, incluso il Dott. Thomas Wyatt, ministro delle trasmissioni radio
“LE ALI DELLA GUARIGIONE”, che ebbe origine a Portland, nell’Oregon; egli è stato un ex ministro
Metodista. Queste trasmissioni venivano ascoltate nel network dell’ABC e in 552 stazioni collegate.
Più in avanti queste trasmissioni vennero fatte dall’Embassy Building nella grande Los Angeles. Pure
il Rev. Ivan Spencer venne; egli teneva insieme più di 100 chiese nel Nordest chiamate LE
ASSEMBLEE ELIM PENTECOSTALI. C’era il Dott. e la Signora Paul N. Grubb, pastore del Faith
Temple, ed editore della rivista “LA VOCE DELLA FEDE”, a Memphis, nel Tennesse; il Dott. e la
Signora Earl Lee di Los Angeles; F.G. Conley di Tulsa, nell’Oklahoma, che trasmetteva “L’ORA
DELLA RELIGIONE ALL’ANTICA”. Il Rev. Stanley Frodsham era presente, egli era l’editore del “IL
VANGELO PENTECOSTALE”, la pubblicazione delle Assemblee Di Dio per circa 28 anni. Questi,
e molti altri bravi e rispettabili ministri erano presenti. Essi sapevano che c’era qualcosa di sbagliato
con i sistemi organizzazionali Pentecostali.
Il Movimento Dell’Ultima Pioggia iniziò nel 1948 a North Battleford, in Canada, e presto si diffuse
in tutto il mondo. All’inizio esso non onorava né dava spazio al rispetto di persone o ministri
professionali. Molti sentivano che Dio non avrebbe benedetto qualsiasi cosa che avrebbe permesso una
divisione del Suo popolo in separati gruppi tra clero e laici. Inizialmente, quelli dell’Ultima Pioggia
credevano che il popolo di Dio era un regno di sacerdoti, composto di tutti coloro che avevano il
Battesimo del lo Spirito Santo. Non passò molt o, comunque, che questo movimento cominc iò a
dissiparsi in divisioni. Il Nicolaitismo era evidente in alcuni, mentre il regno degli edifici era presente
in altri. C’erano pure alcuni errori nella dottrina. Attorno al 1952 il Movimento dell’Ultima Pioggia
aveva perso il suo impeto. Vi furono alcuni che tentarono di essere “Il Re della Collina”, come si suol
dire. Tutti questi elementi contribuirono al fallimento di questo vitale movimento.
Il Dizionario dei “MOVIMENTI PENTECOSTALI E CARISMATICI” ci da circa 20 lunghi paragrafi
di questa visitazione dell’Ultima Pioggia. Esso portava alcune similarità con la precedente visitazione
Pentecostale che ebbe inizio nella Missione di Azusa Street, a Los Angeles, nel 1906. La Stone Church
di Chicago, nell’Illinois, curata da William H. Piper, nel 1908 cominciò a pubblic are una rivista
chiamata: “IL VANGELO DELL’ULTIMA PIOGGIA”. Essa pubblicò pure diversi volumi, uno dei
quali era intitolato: “IL PATTO DELL’ULTIMA PIOGGIA”, scritto da D. Wesley Myland. Io ho questo
volume nella mia libreria personale. Il Rev. Myland era stato istruito per essere un ministro Metodista
ed era un dotato insegnante delle prime dottrine Pentecostali.
Diverse cose influenzarono gli inizi del movimento dell’Ultima Pioggia:
• Il libro di Franklin Hall su digiuno e preghiera,
• Un governo di chiesa fatto simile al modello delle Assemblee Di Dio Indipendenti, il
quale in pratica era basato su di un libro di dottrina della chiesa scritto dal Rev. Lewi
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Pethrus,
• Che questo era la “ nuova cosa” di cui profetizzò Isaia, e specialmente il ministero di
William Branham che stava appena iniziando.
Una importante pubblicazione di questo tempo fu “LA FESTA DEI TABERNACOLI”, scritta da
George H. Warnock. Le tesi di questo volume di 122 pagine erano semplici: Che la Festa della Pasqua
si adempì nella morte di Gesù Cristo al Calvario; che la Festa di Pentecoste ebbe il suo adempimento
al Giorno di Pentecoste in Atti 2; che la Festa dei Tabernacoli doveva ancora adempiersi, e che essa
stava avendo un parziale adempimento nel 1948, nel risveglio dell’Ultima Pioggia. Questo era il suo
pensiero, e a quel tempo molti si sottoscrissero ad esso.
Nel 1961 mia madre, la signora M. G. Ungren, chiese al Rev. Branham cosa lui pensasse di questo libro
“LA FESTA DEI TABERNACOLI”. Egli rispose: “Io non penso che sia arrivato il tempo per questo”.
Certo, il fenomeno del Monte Sunset [Il monte sul quale il 28 Febbraio, 1963, apparve la Colonna di
Nuvola—n.d.t.] non ave va ancora avuto luogo. Quello avvenne il 28 Febbraio, 1963. Vi erano altre
caratteristiche del risveglio dell’Ultima Pioggia tali quali l’enfasi sui doni Ministeriali di Efesini 4, le
dottrine fondamentali di Ebrei 6:1 e 2, e l’insegnamento sulla tipologia del Tabernacolo.
Mentre l’Ultima Pioggia declina va quale movimento, ci fu un gruppo di uomini d’affari che si
preoccupò circa il morire della spiritualità nei sistemi Pentecostali. Essi si separarono dai peccati del
Nicolaitismo, dall’orgoglio, dal regno degli edifici, e dal culto della personalità. Questo piccolo gruppo
di uomini d’affari chiamarono se stessi COMUNITÀ INTERNAZIONALE UOMINI D’AFFARI DEL
PIENO VANGELO. Esso ebbe inizio nel 1952, e già nel 1953 esso era cresciuto sostanzialmente.
Più in avanti la Signora Ungren e me stesso, dopo aver visto le tendenze negative che s’infiltravano nel
movimento, lasciammo Detroit e dopo una bre ve sosta di insegnamento di un anno a Tulsa,
nell’Oklahoma, ritornammo delusi nei Battisti Del Sud. Vi furono altri che sentirono la cosa nello
stesso modo e cessarono di identificarsi con il Movimento.
Nel frattempo, i FGBMFI continuarono ad andare avanti fino al 27 Giugno, 1956, con il proposito
originale che avevano in mente. A quel tempo si erano formati qualcosa come 25 gruppi. Oggi essi
sono più di 3.000. Il Rev. Branham era stato ben accettato quale un profeta ordinato da Dio da coloro
che avevano profonde responsabilità. Per loro egli era un profeta-sentinella. Spesso in quegli anni il
Rev. Branham veniva chiamato a ministrare a quegli uomini d’affari. Nel 2/ Convegno Internazionale
tenuto nel 1954 alla Constitution Hall, a Washington D.C., egli fu l’oratore principale. In uno dei suoi
servizi venne fatto un video intitolato: “UN ABISSO CHIAMA UN ALTRO ABISSO”. Esso è ancora
disponibile. Io ne ho una copia.
Le co se c ont inu aro no a d evolvers i an cor a pe r al cun i an ni. Nel Febbraio del 19 63 il c onvegno
dell’FGBMFI fu tenuto a Phoeniz, nell’Arizona. Fu in quel tempo che attraverso il suo profeta il
Signore parlò il Suo completo malcontento con il FGBMFI... che come molti altri, essi erano ora
“PROPRIO UN’ALTRA ORGANIZZAZIONE COME IL RESTO DEGLI ALTRI”. Dopo aver
dichiarato l’ira del Signore, lo Spirito del Signore fece girare il profeta per due volte a 360 gradi, e poi,
mentre lasciava il palco, egli gridò con gran voce... “VENITE FUORI DA LEI, POPOLO MIO!”. Entro
pochi momenti da quando egli disse questo, i Direttori Internazionali che erano presenti vennero
frettolosamente convocati per una arrangiata sessione esecutiva.
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Vi furono 9 uo mini c he si r aduna rono pe r quel la riu nione . Un doc ument o venne fatto passare
dichiarando che “WILLIAM BRANHAM NON SAREBBE MAI PIÙ STATO INVITATO QUALE
ORATORE IN UNA RIUNIONE DELLA FGBMFI”. Questo documento era approvato da 17 contro
2. In seguito all’approvazione di questo documento, Carl Williams e Clayt Sonmore (entrambi i quali
erano vice-presidenti della FGBMFI) dissero che avrebbero dato immediatamente le loro dimissioni
qualora questo documento fosse rimasto valido e messo a registro. Per rispetto a loro quali personalità
che avrebbero potuto causare effettive ripercussioni tramite le loro dimissioni, il documento venne
abrogato e rimosso dal registro.
Anche se questi uomini rivotarono per rimuovere il documento dal registro, essi rimasero ancora
convinti che il ministero di questo profeta doveva essere troncato ed efficacemente messo da parte. Da
quel giorno in poi essi disprezzarono la Parola del Signore. Essi parlarono contro al Messaggero che
Dio aveva mandato alla chiesa i n Laodicea. Questa fu la chie sa pente costale del “COR TILE
CENTRALE DI MISCUGLIO”.
Benché William Branham continuò occasionalmente a rivolgersi a loro fino al 1965, egli fu in pratica
infettivo. Il ragionamento normale si chiede come può essere che un individuo sia così nel giusto
mentre una crescente organizzazione di centinaia di uomini influenti possa essere così nell’errore. Però,
c’è un precedente nella Scrittura. Nei giorni dei 400 profeti di Achab ci fu un Mikaiah (I Re 22). La
storia che seguì provò che Mikaiah era nel giusto e che egli era confermato. Così sarà pure con questo
profeta.

LA FINE DI UN’ERA
L’era del grande risveglio giunse ad una fine. Dalla visitazione nel 1948 in North Battleford, in Canada,
la voce di William Branham fu quella di “UNO CHE GRIDA NEL DESERTO DI PENTECOSTE”.
Dal 1963 al 1965, la sua fu la Voce di Dio che chiudeva un’era. Dio stava parlando attraverso il Suo
profeta e stava terminando LA FESTA DI PENTECOSTE. Dio stava mandando la “Pioggia Malkoush”,
la vera Ultima Pioggia, la quale era stata promessa per il tempo della fine. Questa era una effusione,
il risultato del ministero della Terza Tirata di Elia il profeta. Tut to ciò ebbe inizio in seguito al
MONTE SUNSET. La rivista “LIFE MAGAZINE” pubblicò l’evento. Esso fu riportato nella rivista
“SCIENCE MAGAZINE” e la “COLLIER’S ENCYCLOPEDIA” lo riportò nel loro Libro Dell’Anno.
Questo evento avvenne il 28 Febbraio, 1963, subito dopo che Dio rigettò la FGBMFI e l’intero Cortile
di Pentecoste.
L’ARCA DI DIO STAVA ANDANDO AVANTI
Dio stava portando un popolo eletto dentro la Festa dei Tabernacoli. Egli stava portando loro dentro
finali Verità dietro al velo interno. Già per l’addietro nel Marzo del 1962, Dio aveva informato il Suo
profeta a scrivere giù alcune cose concernenti il futuro. Questa è una lunga profezia riportata in due
libri che sono stati pubblicati:
• “LA PAROLA PARLATA è IL SEME ORIGINALE”, pagina 119 a 125,
• “UNA ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA”, pagina 167 a 173.
Quale Messaggero della settima epoca della chiesa, egli piantò il seme dell’intera Bibbia, dal Serpente
al Messaggero della “Prima Pioggia”. La Prima Pioggia fu il ministero della 1ª e della 2ª tirata verso
il Cortile di Pentecoste durante gli anni 1948 fino agli inizi del 1963. Il Rev. Branham spesso diceva
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del tempo che sarebbe venuto quando il suo ministero sarebbe cambiato. Un resoconto di questo
cambiamento di ministero fu riportato nel “L’ARALDO DELLA SUA VENUTA” in una intervista con
Matson Boze. Riguardo a ciò egli parlò più in avanti, dicendo circa una visione nella quale c’erano tre
tirate. Questa terza tirata non era per chiunque, poiché essa non fu aperta a chiunque. I teologi
dimenticano che Dio ha messo delle guardie, chiamate le Creature Viventi, davanti alla porta che porta
all’Eden. Coloro che cercano Dio possono accostarsi a Dio solo attraverso una di quelle guardie. È
imperativo che colui che cerca Dio indaghi prima circa quelle guardie, se egli vuole accostarsi a Dio
in questa epoca. Ciò deve essere esattamente secondo la Parola di Dio.
Dio ha cambiato la dispensazione attraverso il ministero di un profeta maggiore, e la chiesa Gentile
ciò lo ha mancato proprio come fece Israele!
Ammenoché essi odano e comprendano le parole di questo profeta, essi non possono sapere più di
quanto Israele seppe di ciò che era in corso quando essi non udirono né compresero il Battista.
Il ministero della Terza Tirata chiamò fuori un popolo dalla Festa di Pentecoste. Il nuovo e mutato
ministero di questo messaggero della settima epoca della chiesa viene rivelato nel Messaggio: “CHI
È QUESTO MELCHISEDEK?”.

IL PROFETA GENTILE
Fu 40 anni dopo la visitazione di Azusa Street, nel 1906, che Dio visitò e preparò un incolto boscaiolo,
un pastore Battista di nome William Marrion Branham. Questo avvenne nel 1946, in una grotta
nascosta vicino a Green’s Mill, a 14 miglia da Jeffersonville, nell’Indiana. Prima di ciò, il 15 Giugno,
1933, egli stava battezzando nel Fiume Ohio la diciassettesima persona quando la Colonna di Fuoco
apparve su di lui. Una Voce parlò fuori da Essa, e disse : “COME GIOVANNI IL BATTISTA
INTRODUSSE LA PRIMA VENUTA DI CRISTO, TU INTRODURRAI LA SECONDA VENUTA
DI CRISTO”. Migliaia di persone si trovavano sulla scena e un resoconto di ciò venne riportato dai
giornali.
Nella Bibbia il numero quaranta è associato alla probazione, alla prova e alla punizione.
Universalmente gli studiosi riconoscono la sua importanza a motivo della frequenza in cui esso viene
usato.
Un Angelo mandato dalla presenza di Dio lo visitò, gli diede un mandato, e lo istruì riguardo a due
segni che Dio gli diede per portare al mondo un dono di guarigione. William Branham divenne il
precursore di un risveglio che allertò molti a cercare il Signore. Le notizie di questa visitazione
angelica e la evidente manifestazione dei due doni che confermavano ciò che l’Angelo gli aveva detto,
si diffusero velocemente in tutto il mondo. Ci fu, tra i tanti eventi che ebbero luogo, una visitazione
di Dio ad un piccolo gruppo a North Battleford, in Canada. Poi a Detroit, nel Michigan, dove la Signora
Ungren e me stesso fummo chiamati a prenderci cura di una grande chiesa chiamata THE BETHESDA
MISSIONARY TEMPLE. Noi lasciammo la chiesa Southern Baptist per andare là.
Le riunioni continuavano giorno e notte per molti mesi. Questa visitazione, poiché tale essa era, toccò
la vita di molti Pentecostali ed organizzazioni Pentecostali a livello mondiale, causando interesse,
stupore, ansietà e perfino timore. Da ogni parte spuntavano fuori dei ministri. Campagne di Salvezza
e di Guarigione toccavano la vita di migliaia nelle grandi città dell’America. Riunioni evangelistiche
venivano tenute in enormi tende e grandi auditorium. Nuovi evangelisti apparvero sulla scena del
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risveglio, tra i quali c’erano i nomi di Oral Roberts, Tommy Hicks, Paul Cain, Gordon Lindsay,
Clifford Erickson, Sam Todd, A.A. Allen, Velmer Gardner, O.L. Jaggers, T.L. Osborn, Ivan Spencer,
Dr. Thomas Wyatt, Raymond T. Richey, Dr. e Sig.ª Paul N. Grubb e molti altri.
La rivista “LA VOCE DELLA GUARIGIONE” (ora chiamata “Cristo Per Le Nazioni”) venne
all’esistenza nell’Aprile del 1948. Il suo primario proposito era di portare avanti il miracoloso
ministero del Rev. William Branham. In seguito essa divenne un ombrello per narrare il ministero e
le attività di molti evangelisti sulla guarigione. Non è una irresponsabile affermazione dire che ogni
denominazione, ogni chiesa indipendente e non denominazionale, inclusi tutti i Pentecostali e i
Carismatici, furono in qualche modo influenzati da questa visitazione. I successivi anni ’40 e ’50
furono i tempi e le ore del grande risveglio!
Il 1948, mentre guardiamo indietro su questo, fu un anno molto rilevante. Lo scenario del tempo della
fine si stava delineando. Una nuova casta di personalità ed eventi prese il centro nella prima pagina.
• A Los Angeles venne lanciato il ministero di Billy Graham.
• Al Barton Show Grounds, a Tulsa, nell’Oklahoma, iniziarono le campagne di guarigione
di Oral Roberts. (Questi due, Graham e Roberts, furono i messaggeri alla Moderna
Sodoma. Il loro ministero è raffigurato in Genesi 19. In Luca 17:28 Gesù profetizzò che ciò
sarebbe accaduto di nu ovo, quan do Egli disse : “Come fu ai giorn i di Lot, così sarà
pure...”. Certo, che la chiesa oggi sia in una condizione Sodomitica, nessuno può negarlo,
visto che essa ordina ministri omosessuali e che lavorano assieme alle lesbiche.)
• Il Concilio Mondiale Delle Chiese venne formato.
• A San Francisco vennero organizzate le Nazioni Unite.
• L’Israele naturale divenne una Nazione.
• Il ministero di William Branham stava iniziando.
• Il risveglio dell’Ultima Pioggia ebbe inizio.
Quando nel lontano 1947 William Branham era a Vancouver, nella Columbia Britannica, un gruppo
di studenti della scuola Biblica “Rose Of Sharon” a North Battleford, nel Canada, partecipò alla sua
riunione. Essi andarono via tremendamente scioccat i per quello che avevano visto e udito. Essi
andarono via con un cuore spezzato e con la determinazione di conoscere più in profondità il Dio che
avevano visto manifestare Se Stesso nel tremendo segno e dono nel ministero del Rev. Branham. Il
risveglio irruppe nella scuola e le classi vennero dismesse. C’era pianto e gridare “tra il portico e
l’altare”, per così dire. L’intercessione continuò fino a quando Dio udì il loro gridare.
Era il 12 Febbraio, 1948, che Dio li aveva visitati. Ci furono miracoli, guarigioni, e si manifestarono
doni di rivelazione. Folle di gente veniva da ogni parte. Essi dormivano nelle macchine a motivo che
gli alloggi erano tutti pieni per un raggio di circa 160 chilometri.
Benché questi doni di rivelazione erano pratica comune nelle chiese apostoliche primitive, questi
eventi colpirono di terrore tutti i sistemi Pentecostali della religione organizzata, poiché essi ciò non
riuscivano a controllarlo! Ma Dio aveva scavalcato i loro recinti denominazionali! Egli aveva aperto
i tunnel delle case-prigionia fatte col cemento della loro ortodossia. I loro sistemi avevano eretto dei
spaventapasseri. Ma ovunque tu vedi uno spaventapasseri, c’è sempre qualche buon cibo! Questa
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visitazione portò una inspiegabile gioia ad infinite migliaia di persone. La Signora Ungren e me stesso
siamo stati testimoni di tutto questo. Essa fu una pioggia rinfrescante... essa fu un’altra effusione della
“Prima Pioggia”. Però il chiamare ciò l’“Ultima Pioggia” era prematuro. Essa non poteva venire prima
del ministero della Terza Tirata del profeta di Malachia 4.
Il Vangelo del Regno è qui di nuovo! La conferma di Esso sarà quando la Sposa chiamata fuori verrà
alla maturità e sarà venuta la profetizzata “pressione” e “spremuta”. Essa verrà presto, man mano che
la “IMMAGINE” si solidifica. Uno può solo immaginare quale terrore a quel tempo entrerà nei cuori
dei leaders di queste organizzazioni denominazionali. Le denominazioni stanno dormendo con il sonno
dei morti. Essi non sanno cosa Dio sta facendo segretamente. Essi sono tutti immersi nell’ortodossia,
nella tradizione, nel compromesso e nell’apostasia. Ciò che Dio sta facendo non è per il “chiunque”.
Quello fu per le epoche della chiesa. Dio oggi sta facendo qualcosa con un “piccolo gruppo”. Esso è
il “gruppo-aquila” che sta sotto la Creatura Vivente, l’Aquila Volante.
Attraverso il Suo profeta Dio ha fatto loro sapere, in anticipo, esattamente ciò che detiene l’immediato
futuro. Essi sono l’unico popolo che lo sa! Gli altri presumono di saperlo, però essi lo mancano
completamente! Essi verranno a saperlo dopo il fatto, ma allora, ciò sarà troppo tardi! “Egli è venuto
ed essi non lo sapevano!”.
Attorno al 1952 la così chiamata Ultima Pioggia aveva perso il suo impeto e si dissipò con lo spirito
del Nicolaitismo, col regno del costruire edifici, con l’errore del profetizzare ministeri di apostoli e
profeti, e col culto della personalità. L’unzione la lasciò e riapparve negli FGBMFI. Circa una dozzina
di uomini vennero assieme in quello che era un piacevole programma di battuta di caccia in un campo
di grano a Huron, nel Sud Dakota. Comunque, Dio intervenne. Stando alle loro stesse parole, Demos
Shakarian, Herry Krause, Clayt Sonmore e diversi altri, credettero di e ssere stati teocraticam ente
appartati dallo Spirito Santo per fare un’opera che avrebbe avuto effetto mondiale.
Fu ai margini di quel campo di grano che essi vennero assieme in un patto di comunanza. Essi
sapevano che nella storia della chiesa ogni organizzazione di chiesa aveva seguito un modello che li
porta va dentro la decadenza ed apostasia. Essi avevano pure riconosciuto che il movimento
Pentecostale aveva fatto la stessa cosa. Quei passi cronologici sono stati:
• Rivelazione
• Ispirazione
• Evangelizzazione
• Organizzazione
• Istituzionalizzazione
• Stagnazione
• Apostasia
Questo ciclo era il processo che si evolse in una o due generazioni.
E.M. Bounds, un consacrato ministro Metodista di un’altra generazione (1835-1913), scrisse molti libri
sul soggetto della preghiera, tali quali:
• Le essenze di preghiera
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• I propositi di preghiera
• Le necessità di preghiera
• Le possibilità di preghiera
• Le realtà di preghiera
• Preghiera ed uomini di preghiera
In un volume intitolato: “Il Predicatore E La Preghiera”, c’è un paragrafo che molte volte ha un peso
degno a quello dell’oro. Esso dice: “Noi siamo costantemente sotto tensione, sotto sforzo, per trovare
nuovi metodi, nuovi piani, nuove organizzazioni, per far avanzare la Chiesa e assicurare allargamento
ed efficienza per il Vangelo. L’andazzo del giorno è la tendenza a perdere di vista l’uomo per fare
sprofondare l’uomo nel piano o nell’organizzazione. Il piano di Dio è di fare molto dell’uomo, molto
più di ogni altra cosa. Il metodo di Dio sono gli uomini. La chiesa guarda per metodi migliori. Dio
guarda per uomini migliori. Lo Spirito Santo non scorre attraverso metodi, ma attraverso uomini. Egli
non viene sui macchinari, ma su gli uomini. Egli non unge piani, ma uomini...uomini di preghiera”.
Nota bene: Questi volumi sono disponibili alla Baker Bookhouse in Grand Rapids, Michigan.

UNA DISP ENSAZIO NE CH E CAM BIA
Come è stato detto, il Rev. William Branham aveva una fantastica abilità nel mantenere l’amore, perfino
nel comprendere coloro che erano i suoi crocifissori. Egli fu mortalmente ferito per aver fatto solo un
errore, quando egli rilasciò la più forte PAROLA che sia mai stata rilasciata ad un corpo associato. Ma
questo così chiamato errore non fu affatto un errore, ma un dettato sovrano del “COSÌ DICE IL
SIGNORE!”. In quel giorno i sovrintendenti della FGBMFI piazzarono il fratello Branham e il suo così
chiamato errore in una imperdonabile categoria di peccato. La Parola del Signore data attraverso questo
profeta, in quel giorno fu al momento giusto. Essa fu la PAROLA che questa altamente influente,
fiduciosa, auto-stimata, e risoluta organizzazione aveva bisogno. Il fratello Branham fu solo il ragazzo
di consegna, consegnando alla C.E.R., l’apologista Romano del RINNOVAMENTO CARISMATICO
ECUMENICO, l’urgente Messaggio di Dio di ravvedersi o di venire sotto al Suo giudizio! Quel giorno
nel Febbraio, 1963, per loro fu veramente un giorno d’infamia.
Entro sei mesi l’intero Cortile Pentecostale, la Chiesa dei Laodiceani, fu accusata della seconda
crocifissione di Gesù Cristo. Dio diede questo nel Messaggio “L’ACCUSA”, il 7 Luglio, 1963, a
Jeffersonville, nell’Indiana. Ogni pastore di ogni chiesa dovrebbe leggere questo Messaggio. Esso si può
ottenere scrivendo a: LA VOCE DI DIO, Casella Postale 81. 80049 Somma Ves. (NA)
La Festa Pentecostale è divenuta niente altro che la Festa dei Moabiti! Dio ne ha avuto abbastanza di
loro! In Apocalisse 3:16 il Signore disse che Egli li avrebbe sputati fuori dalla Sua bocca. Ciò fu l’inizio
della totale andata via della benedizione di Dio, non solo dall’organizzazione FGBMFI, ma dall’intero
Cortile Pentecostale. Un’epoca stava termi nando. Le chiese avevano rifiutato di ascoltare e prestare
attenzione al Messaggio che Dio aveva loro portato tramite il Suo messaggero. La cortina si chiuse
velocemente non solo sulla Festa Pentecostale, ma sull’intera era di duemila anni, conosciuta come le
Sette Epoche Della Chiesa.
La dispensazione stava cambiando, ed essa cambiò il 28 Febbraio, 1963. Apocalisse 10:1-7 si è ora
adempiuto. Ci fu un discendere, e la Testa della Chiesa, che è il Suo Corpo, apparve. C’era un popolo
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che guardava per Lui. Il Rapimento era in corso ed una speciale salvezza veniva rivelata al tempo della
fine! La promessa Terza Tirata era in corso. Il 7/ Sigillo venne aperto rivelando Colui che doveva
prendere il controllo per guidare la Sposa di nuovo all’Eden... Esso fu il LOGOS che discese!
Il giorno del guidare tramite il sentimento era finito! Egli venne qui per guidarci e portarci altrove. Noi
ora siamo nella FESTA DEI TABERNACOLI, oltre al Velo, e la Sua Presenza dimora in mezzo a noi!

*******
Tradotto in Italiano nel mese di Ottobre, 2008

Il Fratello Morris Ungren mentre canta un cantico nella chiesa
d i J a c k M o o r e , a S h r e v e p o r t , n e l l a L o uisia na , ne l 1 96 4 . I l
Fratello William M. Branham è seduto a destr a, vicino ai fiori.

Riunioni in Tenda nel 1948, a Kansas City, Kansas. Da sinistra
a destra: Young Brown, Jack Moore, W.M. Branham, Oral
Roberts, Gordon Lindsay.
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W.M. Branham a Puerto Rico, nel 1959. Da sinistra a destra: Frank
Hernandes, W.M. Branha m, Demos Shakarian, Mrs. Amel
McLaughlin e la Signora Shakarian.

Convegno della FG BMFI a Pue rto Rico, 1 959. Il Presidente del
Gruppo, Victor P. Colon, sta dicendo una parola benvenuto.
William Branham è seduto al centro.

Questa è una foto del Branham Party e dei membri del
Comitato Nazionale responsabile per tutti i programmi
riguardanti la campagna. Da sinistra a destra - Prima fila:
A.W. Preller, F.F. Bosworth, A.J. Schoeman, William Branham,
W.F. Mullan e W.J. Ern Baxter. Fila in centro: H.C. Phillips, D.
Freeman, G. Vermeulen, J.H. Saayman e Billy Paul Branham.
Fila dietro: E.D. Pettenger, E. King, J.W. Gillingham e Julius
Stadsklev.
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Da sinistra: F.F. Bosworth, W.M.
Branham e Ern Baxter.
Il fr. Joseph Mattson Boze e
i l f r . W i l l i a m Ma r r i o n
Branham.

Il fr. Branham con T.L. Osborn.
Il Fr. Branham con
Lewi Pethrus, colui
che mandò 1
m i l i o n e di Nuo v i
Testamenti ai
Giudei.

F.F. Bosworth e W.M. Branham a
Karlsruhe, in Germania, nel Luglio
1955.

A. Guggenbuhl, W.M. Branham, F.F.
B o s w o r t h , M . A rg a n b r i g h t , i n
Germania.
L’uomo del Congresso Upshaw Guarito nelle sue gambe storpie.

I l f r . B r a n h am m e n t r e
medita la Parola del Signore
per poi predicarLa.

I l f r . Br an h am men tr e
predica la Parola di Dio.
M a r z o 1964, il fr. B r a n h a m a
Dallas, Texas, con la Colonna di
Nuvola sulla sua spalla.
Il fr. William Marrio n
Branham con la
Colo nna di F uo c o s ul
suo capo.
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Il fr. Branham poco
prima di andarsene col
Signore, il 24.12.1965.

Qui è il Giugno del 1933, e il fr. Branham sta battezzando nel fiume Ohio, a
Jeffersonville, Indiana. Egli aveva 24 anni e stava battezzando i convertiti dopo
una campagna di due settimane. Mentre stava per battezzare la 17ª persona,
la Colonna di Fuoco venne giù dal cielo e molti udirono una Voce che disse:
“Come Giovanni il Battista fu mandato per precedere la prima venuta di Cristo,
così il tuo Messaggio precederà la Sua seconda venuta”.

La Colonna di Nuvola vista da vicino evidenzia al
suo interno il Volto del Signore.

La Rivista Life del 17 Maggio, 1963, riport ò un
dettagliato articolo rigua rdo alla Nuvola che il 28
Febbraio, 1963, apparve nei cieli dell’Arizona, e dalla
quale il Signore parlò al Suo profeta William Branham
riguardo alla imminente apertura e rivelazione dei
Sette Sigilli dell’Apocalisse.
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William Marrion Branham in una campagna di guarigione nell’Arena
del Ghiaccio, a Tacoma, Washington, dal 12 al 17 Maggio, 1948.

La grande riunione a Tacoma, Washington, nell’Aprile, 1948.

William Marrion Branham in una campagna di guarigione nell’Arena del
Ghiaccio, a Tacoma, Washington, dal 12 al 17 Maggio, 1948.
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