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VIOLENZA
Genesi  6:11 -  "Ora la terra era CORROTTA davanti  a Dio,  e la terra era  
RIPIENA DI VIOLENZA."

Prima  di  raggiungere  l’età  adulta  di  18  anni,  la  media  dei  bambini 
americani  hanno  visto  circa  200.000  atti  violenti  in  televisione,  incluso 
40.000 omicidi, secondo Thomas Radecki, direttore di ricerca per la Coalizione 
Nazionale sulla Televisione Violenta. (La media dei bambini di età compresa tra 
2-11  anni  guardano  la  TV  circa  25  ore  alla  settimana). Nell'Università  di 
Psicologia dell'Illinois Leonard Eron e L. Rowel Huesmann hanno studiato un 
gruppo di  bambini  per  più di  20 anni.  Hanno scoperto che i  bambini  che 
hanno visto quantità significative di violenza in TV all'età di 8 anni erano 
portati  con  maggiore  probabilità  a  commettere  crimini  violenti  o  abusi 
verso  i  figli  o  il  coniuge  verso  i  30  anni.  "Crediamo  che....  l'eccessiva 
esposizione dei bambini agli atti di violenza che guardano in televisione sia 
una delle più gravi cause di comportamento aggressivo, di criminalità e di 
violenza nella società", hanno scritto nel 1984. "La violenza che si guarda in 
TV influenza i giovani di tutte le età, di entrambi i sessi, a tutti i livelli socio-
economici  e a  tutti  i  livelli  di  intelligenza ...  non può essere  sottovalutata o 
negata".

NEWSWEEK, 1 APRILE 1991

ARMI DA FUOCO
Mettendo  insieme  tutti  i  tipi  di  decessi,  James  Mercy e  Vernon  Houk,  i 

ricercatori del Centro base di Atlanta per il controllo delle malattie, sottolineano 
che, "durante il 1984 e il 1985, gli ultimi due anni per i quali sono disponibili i 
dati, il numero di persone che sono morte di ferite inflitte da armi da fuoco
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negli  Stati  Uniti  (62.897)  ha  superato  il  numero  delle  vittime  durante 
l'intera durata di 8 anni e mezzo del conflitto del Vietnam." Scrivendo nel 
numero del 10 novembre del New England Journal of Medicine, Mercy e Houk 
giudicano che "la ferita da arma da fuoco è un problema di salute pubblica 
il cui prezzo è inaccettabile". Lo sparo è, infatti, la 11a più frequente causa di 
morte negli Stati Uniti e la 6a tra le persone sotto i 65 anni. Tra i giovani di 
colore  in  città,  l'omicidio  è  una  delle  prime  cause  di  morte.

TIME, 6 FEBBRAIO 1989

SCUOLE IN AMERICA
Thomas Jefferson Scuola media superiore: Negli ultimi quattro anni  70 

studenti sono stati uccisi, sparati, accoltellati o feriti gravemente a scuola. 
Secondo un servizio giornalistico preparato per l'assemblea dello stato di New 
York e citato dal New York  Daily News,  il 50% dei 1.900 studenti hanno un 
qualche tipo di ferita come un foro sul loro corpo. 

La violenza armata si diffonde come l'AIDS,  non solo a New York ma 
anche a Los Angeles, Houston, Boston e in altre città ancora. Negli ultimi 4 
anni, gli arresti per omicidi tra i giovani negli Stati Uniti sono aumentati del 
93% paragonato al 16% degli adulti. Negli ultimi anni, il numero dei bambini 
che manipolano armi da fuoco sta crescendo troppo. I criminologi prevedono 
una crescita di omicidi nei prossimi anni. James Sinkler dice, "da queste parti, i 
bambini portano le pistole come le altre persone portano le sigarette." 

TIME,  9 MARZO 1992

Centro Nazionale per la Sicurezza Scolastica dell'Università Pepperdine della 
California  dice  che 3  milioni  di  reati  all'anno  si  verificano  per  motivi 
scolastici statunitensi, con 183.590 lesioni riportate nel 1987. Un altro studio 
stima che in una giornata tipica almeno 100.000 alunni statunitensi portano 
armi, e la potenza di fuoco è sempre più eccentuata.

Le scuole di York City contano ora la più grande forza di sicurezza 11a negli 
Stati  Uniti.  Molte scuole  delle città hanno adottato un sistema di  chiusura  a 
lucchetto  nelle porte; 15 di loro usano metal detectors; dieci scuole consentono 
l'ingresso solo con carte  computerizzate. Costo per la sicurezza: $ 60 milioni di 
dollari all'anno.

TIME, 20 NOVEMBRE 1989
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STUPRO
UNO  STUPRO  OGNI  6  MINUTI. Nelle  recenti  udienze  del  Comitato 

Giudiziario del Senato sui crimini violenti contro le donne si è concluso che lo 
stupro è cresciuto di 4 volte più velocemente di qualsiasi altro crimine negli 
ultimi dieci anni. Una donna viene violentata ogni 6 minuti, ha detto il comitato, 
che solo la metà degli stupri vengono denunciati. 

... 3 donne su 4 donne dicono di essere state vittime di abusi sessuali durante 
la loro vita. Ma molte sono spaventate o si vergognano di andarlo a riferire alla 
polizia.  Esaminando  le  nostre  statistiche  nazionali  sullo  stupro,  il  Comitato 
Giudiziario del Senato ha osservato che nella classifica rispetto ad altre nazioni, 
gli Stati Uniti sono al primo posto, con un tasso di stupro 4 volte superiore a 
quello  della  Germania,  13  volte  superiore  a  quello  dell'Inghilterra,  20  volte 
superiore  a  quello  del  Giappone.  Purtroppo,  la  violenza  sessuale,  anche 
considerata un emblema del costume Americano.

NEWSWEEK, 23 LUGLIO 1990

I BUONI VECCHI GIORNI
Principali problemi di disciplina nelle scuole:

studio in California compara oggi con un tempo più innocente
_____________________________________________________________________________________________________________________

1940 1980
_________________________________________________________________________________________________________

Chiacchierare Abuso di droga
Gomme da masticare Abuso di alcool
Fare rumore Gravidanza
Correre lungo i corridoi Suicidio
Non rispettare Stupro
la fila Rubare
Vestire in modo Aggressione
indecoroso Furto con scasso
Buttare le carte Incendio doloso
fuori dai cestini Esplosioni

_________________________________________________________________________________________________________

Studio condotto dal  Fullerton,  Calif.,  dipartimento di  polizia  e 
dipartimento dell'istruzione della California. I risultati sono stati 
pubblicati dal Junior League Review.

TIME, Grafico di Cynthia Davis
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DECADENZA MORALE
Genesi 6:11 - "Ora Dio guardò sulla terra ed ecco, era corrotta, perché ogni  
carne sulla terra aveva corrotto la sua condotta."

Luca 17:28,30 - Gesù disse: "28 Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot...  30 
COSÌ  SARÀ  NEL  GIORNO  IN  CUI  IL  FIGLIO  DELL'UOMO  SARÀ  
MANIFESTATO."

OMOSESSUALI
CIRCA 25 MILIONI DI AMERICANI SONO GAY

TIME, 10 LUGLIO 1989
Secondo un sondaggio Gallup preso lo scorso autunno, il 47 per cento di tutti 

gli adulti credono che i rapporti omosessuali tra adulti consenzienti dovrebbe 
essere legale, fu solo il 33 per cento nel 1987; il 71 per cento degli intervistati ha  
dichiarato che i gay dovrebbero avere pari opportunità di lavoro, rispetto al 59 
per cento contrari due anni prima . "Il mondo è stato veramente trasformato in  
due decenni.  Non è possibile vivere negli  Stati  Uniti  di  oggi  e non essere a  
conoscenza  di  persone  omosessuali",  dice  Tom Stoddard,  direttore  esecutivo 
dell'Uso Legale del Fondo della Difesa e dell'Istruzione Lambda, che lavora per 
i diritti dei gay. "Questo è di per sé una rivoluzione." Probabilmente, lo sviluppo 
più straordinario è il nuovo peso politico della comunità gay. Ci sono 50 eletti  
dichiaratisi  apertamente  gay in  tutto  il  paese,  rispetto  a  meno di  una mezza 
dozzina nel 1980.

NEWSWEEK, 12 MARZO 1990

OMOSESSUALITÀ NEL CLERO
Omosessuali nel clero; il soggetto - che di per sé è relativo sia alle chiese 

Protestanti che Cattolica - stanno cercando di limitarlo nel privato ecclesiastico. 
Ma il segreto non è più possibile. Con il crescente aumento dell'omosessualità 
nella società, la questione è stata destinata a venire a galla anche nel clero. Nella 
Chiesa cattolica romana ci sono stati casi molto discussi di molestie su minori da 
parte di sacerdoti.

Il psicologo Maryland Richard Sipe, un ex prete, conclude che circa il 20 
per cento dei 57.000 preti cattolici degli Stati Uniti sono omosessuali e che la 
metà di questi sono omosessuali attivi. Ma dal 1978, Sipe crede che, il numero 
di preti gay è aumentato significativamente; altri terapeuti pensano che la cifra 
reale di oggi può essere più vicina al 40 per cento. Le stime secondo la Chiesa
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Vescovile sono molto più contenute, invece, arrivano fino al  50 per cento del 
clero in tali diocesi urbane come San Francisco e New York.

NEWSWEEK, 23 FEBBRAIO 1987

William Marrion Branham ha detto che la quinta visione aveva a che fare con il 
problema  morale  della  nostra  epoca,  cito,  "Con  questa  visione  ho  visto  la  
terribile perversione e la condizione morale del mondo intero."

ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA
L'EPOCA DI LAODICEA, par. 12

AIDS
Dalla 1a diagnosi di quasi un decennio fa, l'AIDS ha minacciato molto la vita  

e lo spirito dei gay in America. Fino ad oggi, almeno 50.500 di omosessuali 
sono morti; con un minimo di 82.500 già infettato con il virus HIV, il bilancio 
delle vittime continuerà ad aumentare per almeno altri cinque anni.

NEWSWEEK, 12 MARZO 1990

ADOLESCENTI & AIDS
Dall'inizio dell'epidemia, più di 5.000 bambini e giovani adulti sono morti di 

AIDS;  ora  è  la  6a causa  di  morte  tra  i  15  e  i  24  anni  di  età.  Nessuno  sa 
esattamente quanti ragazzi sono HIV-positivi, ma nel corso degli ultimi tre anni, 
il numero cumulativo di età tra i 13-24 anni con diagnosi di AIDS è aumentato 
del 77 per cento. Prima della fine dello scorso anno, i casi di AIDS in quello  
scaglione di  età erano stati  segnalati  in quasi  tutti  gli  stati  e  nel  Distretto di  
Columbia.

NEWSWEEK, 3 AGOSTO 1992

PRINCIPALE CAUSA DI MORTE PREMATURA
L'agenzia  della  salute  delle  Nazioni  Unite  ha  previsto  che  la  malattia  

diventerà presto la principale causa di morte prematura in molte città occidentali 
e saranno orfani fino a 10 milioni di bambini africani entro la fine del decennio.

Il rapporto afferma che circa due milioni di casi di AIDS si erano verificati 
prima che la malattia fosse conosciuta nei primi anni 1980 -  500.000 in più di 
quanto riportato dall'agenzia delle Nazioni Unite nel mese di aprile. Il rapporto 
ha ribadito che le proiezioni entro il  2000,  prevedono da 30 a 40 milioni  di 
persone che contratteranno l'HIV.

EDMONTON JOURNAL, 13 FEBBRAIO 1992



6 IL SIGNORE DIO HA PARLATO                       
__________________________________________________________________________________________________________

AMERICA
Si  stima  che  circa  1  milione  di  americani  sono  infetti  con  il  virus 

dell'AIDS -  molti  di  loro  senza  saperlo  -  e  qualsiasi  persona  infetta  può 
trasmettere il virus al partner sessualmente. L'uomo gay costituisce ancora il più 
grande gruppo a rischio per l'AIDS, seguito da consumatori di droga per via 
endovenosa.

NEWSWEEK, 9 DICEMBRE 1991

AFRICA
Centinaia di migliaia sono già morti di AIDS; salvo una cura, alla fine è 

cero che le vittime saranno milioni.  Intere regioni nel centro del continente 
sono  state  devastate.  Ci  sono  aree  in  cui  solo  gli  anziani  piuttosto  che  i 
giovanissimi  rimarranno  in  vita.  L'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità 
stima che il numero di Africani affetti da HIV che causa l'AIDS, è di 3,5 
milioni. Le nazioni più colpite sono il Burundi, Repubblica Centrafricana, 
Congo,  Kenya,  Malawi,  Ruanda,  Tanzania,  Uganda,  Zaire e  Zambia.  La 
gente  Bahaya  della  Tanzania  sono considerati  tra  le  comunità  maggiormente 
colpite in tutto il mondo. Con l'infezione i costi sono stimati fino al 50 per cento. 

TIME, 23 LUGLIO 1990

Quasi 1 su 12 Keniani (2,16 milioni) sono stati  infettati  con il  virus che 
causa  l'AIDS,  secondo  un  rapporto  pubblicato  dalla  U.N.  e  il  governo  del 
Kenya. Tra quelli  colpiti  più duramente: bambini al di sotto dei cinque anni. 
Circa 200.000 possono essere sieropositivi.

TIME, 30 NOVEMBRE 1992

Uganda: In quella che è probabilmente la nazione più colpita dall'AIDS al 
mondo, regolarmente giorno per giorno molti muoiono a causa della malattia. 
Dopo 14 anni di regimi militari e guerra civile, nel  1985 avevano dichiarato 
quasi 1 milione di vittime, l'Uganda sta ora conducendo una lotta feroce contro 
l'AIDS. Fino a 1,5 milioni di persone su 18 milioni sono infettati con l'HIV, 
8,3 per cento della popolazione totale.

U.S. NEWS & WORLD REPORT, 27 LUGLIO 1992

THAILANDIA: Circa  l'1  per  cento  di  tutti  i  Thailandesi  sono  ora 
sieropositivi, un tasso doppio degli Stati Uniti. Più del 7 per cento dei soldati di 
leva dell'esercito del nord è risultato positivo lo scorso anno. Ogni giorno, si 
aggiungono più di 1.000 Thailandesi che sono infetti. I ricercatori del Harvard 
AIDS Institute prevedono che entro il 2000, il numero di Tailandesi affetti da
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HIV aumenteranno a dismisura da 2 a 4 milioni su una popolazione attuale di 58 
milioni.

STATI UNITI NEWS & WORLD REPORT, 27 LUGLIO 1992

Citazione di William Marrion Branam, "Pensate che il cancro sia qualcosa?  
La Bibbia disse che verrà un tempo in cui gli  uomini marciranno proprio  
nella  carne,  e  gli  avvoltoi  mangeranno  le  carcasse  prima  ancora  che  
muoiano. Il cancro è un mal di denti rispetto a quello che sta venendo." 

60-0522E ADOZIONE 4, par. 88

ABORTI
Ci sono 1,6 milioni di aborti effettuati negli Stati Uniti ogni anno,  che 

rappresentano quasi un quarto di tutte le gravidanze. Si stima che oltre il  46% 
delle donne americane ne avrà avuto uno fino all'età di 45 anni.

TIME, 4 MAGGIO 1992
 

CARESTIA & TERREMOTI
Matteo 24:7 - "... e vi saranno CARESTIE e PESTILENZE e TERREMOTI  
in vari luoghi." 

Ancora  una  volta,  l'Africa  è  inseguito  dallo  spettro  della  fame. La 
mancanza  delle  piogge  stagionali  quest'anno  in  Sud  Africa  è  stato  colpito 
duramente  dall'aridità  insieme  ad  altri  11  paesi  -  Zimbabwe,  Namibia, 
Swaziland, Lesotho, Zambia, Malawi, Mozambico, Angola, Botswana, Tanzania 
e Sud Africa - che minaccia 30 milioni di persone su una popolazione di 115 
milioni con la malnutrizione, le malattie e la fame.

TIME, 4 MAGGIO 1992

La siccità e la carestia e la peste sono ovunque. Gli ultimi 60 terremoti si 
sono  verificati   a  partire  dal  1906.  La  faglia  di  Sant'Andrea  in  California 
preoccupa gli geologi, sanno che il BIG ONE è imminente. 

Citazione di William Marrion Branham: "Guardate qui! Sapete cosa dice  
il  Signore  riguardo  a  Los  Angeles  e  questi  posti  qui?  “Lei  è  spacciata!” 
Ricordate quello che vi ho detto circa due anni fa, in che modo quel terremoto 
sarebbe venuto in Canada, quassù in Alaska? Vi dico pure che “Hollywood e  
Los Angeles stanno scivolando nell’oceano. California, sei condannata! Non 
solo la California; ma tu,  mondo, sei condannato! Chiesa, se non ti metti a  
posto con Dio, sei condannata!” COSI DICE LO SPIRITO SANTO!"       

65-1207 LEADERSHIP, par. 326
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DI  SEGUITO  SONO  RIPORTATE  ALCUNE  SCRITTURE  CHE,  COME  SI  VEDE 
NELL'INSIEME,  DIMOSTRANO  CHE  DIO  HA  DETERMINATO  DI  INVIARE  UN 
PROFETA PER PRECEDERE LA SECONDA VENUTA DEL SIGNORE GESÙ CRISTO.

AMOS 3:7
"Poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla, senza rivelare il suo segreto ai  

suoi servi, i profeti."
Questo è il modello stabilito da Dio e in nessun luogo è stato dato alcuna 

indicazione che sia cambiato. Prima di qualsiasi, evento scritturale significativo, 
Dio sempre è apparso e parlato con un profeta.  Ad esempio,  Noè prima del  
diluvio, Abrahamo prima dell'incendio di Sodoma e Gomorra, Mosè per liberare 
Israele,  Giovanni  Battista  precursore  del  primo  avvento  di  Cristo,  Paolo  ai 
Gentili, i due testimoni agli ebrei di Apocalisse 11, etc. 

MALACHIA 4:5-6
"Ecco, Io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e  

spaventevole  dell'Eterno.  Egli  farà ritornare il  cuore dei  padri  ai  figli  e  il  
cuore dei  figli  ai  padri,  affinché non venga a colpire il  paese di  completo 
sterminio."

Lo spirito di Elia è qui profetizzato che precederà il Giorno del Signore. 
Qualsiasi  studioso  della  Bibbia  capisce  che  il  grande  e  terribile  giorno  del 
Signore è la seconda venuta di Cristo con  potere e giudizio.  (Isaia 2:12,19;
I Tessalonicesi 5:2-3; II Pietro 3:10) 

Si noti questa doppia profezia - Elia verrà:
1. Per convertire il cuore dei padri ai figli 
2. Per convertire il cuore dei figli ai padri. 
    In seguito vedremo questa profezia parzialmente compiuta.

LUCA 1:17
"Ed andrà davanti a Lui nello spirito e potenza di Elia, per ricondurre i  

cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al  
Signore un popolo ben disposto."

Qui si parla, del precursore, di Giovanni Battista, e si noti: lo Spirito Santo 
ha diviso la profezia di Malachia e ha mostrato in Giovanni il compimento della  
prima parte. Come è evidente, Giovanni non precede il grande e terribile giorno 
del Signore, ma il ministero terreno di Gesù come il Buon Pastore. 
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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 ristabilire ogni cosa. Ma io vi dico che  
Elia è già venuto ed essi non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come  
hanno voluto; così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire da parte loro»."

Si  noti  come  Cristo  mantiene  la  continuità  delle  scritture  precedenti 
dividendo anche la profezia concernente il ministero di Elia. Gesù indica che 
parte del ministero di Elia si è già adempiuto e parte ancora si deve compiere. 
Egli introduce un ulteriore aspetto di questo ministero profetico, mostrando che 
egli viene a "ripristinare, restaurare tutte le cose." 

II TESSALONICESI 2:3
"Nessuno v'inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se  

prima non  sia  venuta  l'apostasia  e  prima che  sia  manifestato  l'uomo del  
peccato, il figlio della perdizione."

Paolo ha affermato che il  giorno del  Signore non sarebbe venuto fino a 
quando  ci  sarebbe  stata  l'apostasia,  Il  termine  "Apostasia"viene  dalla  parola 
greca  "Apostasia"  e  significa  abbandono della  fede.  Se  il  lettore  continua  a 
leggere in II Tess. 2, noterà particolarmente i versi 12, 13 e 15, e diventa chiaro 
che Paolo avvisa che ci sarebbe stato un allontanamento dalla Parola di  Dio 
come annunziata dagli Apostoli.  Questo è esattamente ciò che è avvenuto da 
circa  il  IV  secolo  d.C.,  quando  il  Cattolicesimo  Romano  ha  progredito  in 
superiorità  e  sostituito  l'autorità  della  Scrittura  con  l'autorità  della  chiesa, 
sposando così il cristianesimo col paganesimo. 

ATTI 3:19-21
"Ravvedetevi  dunque  e  convertitevi,  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  ("restituzione"  nella  
versione inglese KJ) di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti  
i suoi santi profeti fin dal principio del mondo."

Pietro altresì riconosce anche il fatto che prima del ritorno fisico di Cristo, ci 
deve essere una restaurazione. Restituzione ha la stessa radice della parola greca 
ristabilire  e  si  può  anche  leggere  restaurazione.  Si  noti  la  somiglianza  con 
Matteo 17:11. Entrambi indicano un restauro di "tutte le cose. "Pietro identifica 
anche cosa sono queste cose. "Cose queste che Dio ha parlato per bocca dei suoi 
santi profeti". Si tratta di un restauro di tutta la Parola di Dio. Cos'altro è stato 
detto tramite i Suoi profeti? (II Pietro 1:21).
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Ora, concludendo cerchiamo di riportare un'immagine scritturale al  nostro 
testo per stabilire:

1. Elia è colui che deve ristabilire "tutte le cose ." ( Matteo 17:11) 
2. cose che devono essere ripristinate prima della fisica seconda  
    venuta di Cristo. (Atti 3:21) 
3. cose che si riferiscono alla Parola di Dio espresse per mezzo dei  
    Suoi profeti. (Atti 3:21) 

APOCALISSE 10:7
"Ma nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce, quando egli  

suonerà  la  tromba,  si  compirà  il  mistero  di  Dio,  secondo  quanto  egli  ha  
annunziato ai suoi servi, i profeti."

Questo  settimo  angelo  è  identificato  come  un  messaggero  che  dovrebbe 
predicare il mistero di Dio che è stato dichiarato dai profeti, questo mistero è il 
mistero  di  Cristo  che,  secondo  I  Timoteo  3:16,  è  Dio  manifestato  in  carne. 
Quella  incarnazione  era  l'intero  messaggio  dei  profeti  e  degli  apostoli  della 
chiesa primitiva. Questo settimo angelo quindi ben riafferma la Parola o Logos 
alla Chiesa Gentile.

Il lettore deve essere consapevole del significato dei primi tre capitoli del 
Libro dell'Apocalisse alla Chiesa Gentile. In essi viene descritta la condizione e 
le caratteristiche delle sette chiese Gentili  che una volta si  trovavano in Asia 
Minore. È errato presumere che questo  messaggio aveva solo un'applicazione 
per  il  giorno  di  Giovanni  (Giovanni,  l'apostolo  al  quale  è  stato  dato  la 
rivelazione). Il primo verso della Rivelazione descrive il contenuto come "cose 
che devono presto accadere"; in tal modo, l'intero Libro è profetico, che inizia 
con l'immediato futuro e per tutta la dispensazione dei Gentili fino alla chiamata 
dei 144.000 ebrei, il Millennio, il Giudizio del trono bianco e anche la nuova 
Gerusalemme.

Queste sette chiese hanno un significato profetico e le loro caratteristiche si  
riferiscono a sette epoche dell'intera dispensazione data da Dio alle genti. Da 
Efeso a Laodicea, ogni epoca ha avuto un angelo con uno specifico messaggio 
da parte di Dio. La parola, angelo, significa messaggero e si riferisce non solo ai  
messaggeri  celesti,  ma  anche  terreni  attraverso  i  quali  "lo  Spirito  dice  alle 
chiese". Nel corso degli ultimi duemila anni, Dio ha fatto sorgere una serie di 
grandi  leader  spirituali,  come  Paolo,  Ireneo,  Martino,  Columba,  Lutero,  e 
Wesley per preservare la fede.

Apocalisse  10:7  indica  che  il  ministero  del  settimo  angelo,  o  l'angelo 
dell'Epoca della Chiesa di Laodicea, sarebbe quello di suonare il mistero prima 
menzionato. Quando questo ultimo messaggero arriva, egli  dichiarerà tutta la 
Parola, (tutte le cose), conosciuta dalla chiesa primitiva e rivelare i misteri che 
circondano il rapimento e la seconda apparizione del Signore Gesù Cristo.
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DI  SEGUITO  SONO  RIPORTATE  ALCUNE  SCRITTURE  CHE,  COME  SI  VEDE 
NELL'INSIEME,  DIMOSTRANO  CHE  DIO  HA  DETERMINATO  DI  INVIARE  UN 
PROFETA PER PRECEDERE LA SECONDA VENUTA DEL SIGNORE GESÙ CRISTO.

INTRODUZIONE
La storia  della  vita  di  William Branham è così  soprannaturale  e  al  di  là 

dell’ordinario, che se non fosse disponibile una moltitudine di prove infallibili 
che documentano e attestano la sua autenticità, si potrebbe ben essere scusati a 
considerarla stiracchiata e incredibile. Ma i fatti realmente accaduti sono così 
generalmente  conosciuti,  e  di  tale  natura  che possono essere  così  facilmente 
verificati  da qualunque investigatore sincero, che tali  fatti  devono stare come 
testimoni di  Dio della Sua compiacenza e proposito di rivelare Se Stesso di 
nuovo  agli  uomini come  una  volta  Egli  fece  nei  giorni  dei  profeti  e  degli 
apostoli. La storia della vita di questo profeta, poiché egli è un profeta, sebbene 
raramente ne usiamo il termine, davvero testimonia del fatto che i giorni della 
Bibbia sono qui di nuovo.

Un Uomo Mandato da Dio Gordon Lindsay

NASCITA PARTICOLARE
William Branham è nato in  una fattoria vicino Berksville,  Kentucky,  non 

lontano dal luogo in cui Abramo Lincoln è nato circa un centinaio di anni prima. 
Nessuno  è  sicuro  della  data  esatta,  perché  nessuna  data  di  nascita  veniva 
registrata  in  Kentucky in  quei  giorni.  Tuttavia,  si  ritiene  che  è  nato  il  sesto 
giorno del mese di aprile 1909, pesava solo 5 chili. Sua madre aveva 15 anni e  
suo padre aveva 18 anni. 

Il primo giorno della sua vita qualcosa di molto insolito accadde. Dopo che la 
levatrice lo aveva lavato, lo porse a sua madre è andò ad una finestra per aprire 
la persiana.

Non c'erano vetri alle finestre della casa Branham in quei giorni e l'aria e la 
luce era regolata dall'apertura e chiusura delle persiane in legno. L'alba stava 
rompendo i campi, qualche raggio di luce si infiltrava nella stanza. Insieme a 
questa luce entrò anche un piccolo alone circolare di un piede di diametro (circa 
30 cm) che brillava con una luminosità sopra il letto in cui la madre e il bambino 
riposavano. 

Questo alone è stato visto da  migliaia di persone ed è senza dubbio lo stesso 
che mostra  la  fotografia  scattata  a  Houston,  Texas,  durante  la  campagna  del 
gennaio  1950,  un  rapporto  di  questa  fotografia  con  una  fotocopia  delle
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dichiarazioni  fatte  da  George  Lacy,  Stati  Uniti  esaminatore  di  documenti 
dubbiosi, si troverà alla fine di questo capitolo. 

Quando  l'ostetrica  e  genitori  hanno  visto  questo  alone  di  Luce  hanno 
cominciato a piangere; avevano paura e non hanno capito cosa significasse. Solo 
molti anni dopo chi sapeva dell'alone di Luce comprese che Dio aveva la sua 
mano su quest'uomo per un grande ministero per i popoli del mondo. 

PRIMO MESSAGGIO DI DIO AL RAGAZZO
Parecchi  anni  trascorsero e il  fanciullo aveva circa sette anni,  essendo da 

poco  entrato  a  scuola  in  una  sezione  rurale  a  poche  miglia  a  nord  di 
Jeffersonville.  Fu  in  questo  tempo che  Dio  la  prima  volta  parlò  al  ragazzo. 
Lasceremo che il Fratello Branham racconti la storia di questa strana visita con 
le sue proprie parole:

Ero  sul  mio  cammino  un  pomeriggio  per  trasportare  acqua  alla  casa  dal 
granaio, che era a circa un isolato di città. A circa metà strada tra la casa e il  
granaio stava un vecchio albero di pioppo. 

Avevo appena raggiunto casa da scuola e gli altri ragazzi stavano andando 
fuori a uno stagno per pescare. Piangevo per andarci ma papà disse che dovevo 
riempire l’acqua. Mi fermai sotto l’albero per riposarmi quando tutto ad un tratto 
sentii  un  suono  come  del  vento  che  soffiava  tra  le  foglie.  Sapevo  che  non 
soffiava in nessun altro posto. Sembrava essere un pomeriggio molto quieto. 
Feci un passo indietro dall’albero e notai che in un certo punto di circa la misura 
d’un barile, il vento sembrava stesse soffiando tra le foglie dell’albero. Allora lì 
venne una voce che diceva: “Non bere, non fumare, e non contaminare mai il  
tuo corpo in nessun modo,  poiché  Io  ho un’opera  per  te  da  fare quando  
diventerai più grande”.  Mi spaventò tanto che corsi a casa, ma a quel tempo 
non ne parlai mai a nessuno. Piangendo e correndo a casa, caddi nelle braccia di 
mia madre, che pensò che io fossi stato morso da un serpente. Le dissi che ero 
solo spaventato, così mi mise a letto, e avrebbe chiamato il medico, pensando 
che io stessi soffrendo di shock nervoso. Non passai più vicino a quell’albero. 

Deviavo  in  fondo  all’altra 
parte del giardino per evitarlo. 
Credo che l’angelo di Dio era 
in  quell’albero,  e  negli  anni 
seguenti  dovevo  incontrarlo 
faccia  a  faccia  e  parlare  con 
lui.

Un Uomo Mandato da Dio 
Gordon Lindsay

La capanna dove William Branham nacque, 6 Aprile 1909
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CONVERSIONE E CHIAMATA
Cominciai a cercare e a trovare Dio. Andai di chiesa in chiesa cercando di 

trovare un posto dove ci fosse una chiamata all'altare alla maniera antica. La 
parte triste fu che io non riuscii a trovarne una.

Una sera, diventai così affamato di Dio e di una reale esperienza che andai  
nel vecchio capannone dietro casa e provai a pregare. Non sapevo come pregare; 
allora, così, io proprio cominciai a parlarGli come avrei fatto con qualcun altro.  
Tutto in una volta, venne lì una Luce nel capannone e formò una croce, e la voce 
proveniente dalla croce mi parlò in un linguaggio che non potevo comprendere.  
Poi, andò via. Io ero incantato. Quando ritornai in me stesso, pregai: "Signore, 
se sei Tu, Ti prego vieni e parlami ancora". Avevo letto la mia Bibbia da quando 
ero ritornato a casa dall'ospedale e avevo letto in I Giovanni 4:  "Diletti, non 
crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti se son da Dio".

Sapevo che qualcosa mi era apparsa e, così, pregai che mi apparisse ancora. 
Poi, mi sembrò che fossero stati sollevati dalla mia anima un migliaio di libbre. 
Saltai e corsi a casa e mi sembrò come se io stessi correndo nell'aria. Mamma mi 
chiese: "Bill, cosa ti è accaduto?". Replicai: "Non lo so, ma certamente mi sento 
bene e leggero". Non riuscii  a rimanere a casa più a lungo. Dovetti  uscire e  
correre.  Capii  allora  che  se  Dio  voleva  che  io  predicassi,  Egli  mi  avrebbe 
guarito, così andai in una chiesa che credeva nell'unzione con l'olio e fui guarito 
all'istante. Io vidi allora che i discepoli avevano qualcosa che la maggior parte 
dei ministri oggi non hanno. I discepoli erano battezzati con lo Spirito Santo e 
così potevano guarire i malati e fare potenti miracoli nel Suo Nome . Così, 
cominciai a pregare per il battesimo dello Spirito Santo. 

Un giorno,  di  circa sei  mesi  più tardi,  Dio mi  diede il  desiderio del  mio 
cuore. Egli mi parlò in una grande Luce dicendomi di predicare e di pregare 
per i  malati  ed  Egli  li  avrebbe  guariti  senza  riguardo  a  quale  malattia 
avessero. Allora, cominciai a predicare e a fare quello che Egli mi disse di fare. 

Un Uomo Mandato da Dio, Gordon Lindsay

1933 - STRANA LUCE CON UNA VOCE DAL CIELO
L'11 giugno, 1933, William Branham, un giovane predicatore battista, stava 

battezzando alcuni convertiti nel fiume Ohio davanti a una folla di circa 4.000 
persone.  Mentre  stava  per  battezzare  la  17°  persona,  una  Voce  calma  e 
sommessa, ha detto, "guarda in alto" tre volte. Mentre alzava i suoi occhi, una 
strana Luce piombò vorticosamente verso il basso e si sospese sopra il suo capo.
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Una voce gli disse:  "Come Giovanni il Battista fu mandato per precedere la  
prima venuta di Cristo, così il tuo Messaggio precederà la seconda Venuta di  
Cristo". (64-0427 Il  Processo,  par.  186). Mentre  la  folla  assisteva  a  quanto 
avveniva,  alcune scapparono per paura, altri  caddero a terra e adorarono. La 
notizia fu pubblicata poi in un giornale locale.

SEGNO DI UN PROFETA
È stato ben detto che unico nel ministero del Fratello  Branham è il  dono 

sorprendente  che lo  rende capace di  scoprire  e  discernere  le  malattie  che le 
persone hanno. Questa manifestazione è al cento per cento perfetta. È una cosa 
continua e stupefacente. Poiché il Fratello Branham, per lo Spirito di Dio, è in 
grado  di  percepire  in  alcuni  secondi,  senza  errore,  quello  che  a  volte  solo 
settimane di osservazione in una clinica possono eguagliare. Questo è un segno 
potente, che dimostra che Dio sta visitando il Suo popolo. 

Una manifestazione ancora più grande e più particolare e  più recente  nel 
ministero del Fratello Branham è il suo dono di Discernimento e la Parola di 
Conoscenza,  che  lo  rendono  capace  quando  è  sotto  l’unzione  di  dire 
istantaneamente  alle  persone  i  segreti  dei  loro  cuori.  Qualche  volta  ci  sono 
peccati  che  le  persone  hanno  nascosto  e  che  non  sono  stati  confessati,  che 
impediscono  loro  di  ricevere  la  loro  guarigione.  Questo  stupefacente 
discernimento,  una volta manifestato nei  ministeri  di  Cristo e di  Elia,  è 
profondo,  unico  e  glorioso;  il  suo  esercizio  porta  uno  spirito  solenne  sulla 
riunione,  e  davvero trasporta  lo  spettatore  indietro ai  giorni  miracolosi  della 
Bibbia. 

Negando qualsiasi potere personale di guarire, mai una volta egli mancò di 
indirizzare uomini e donne al Signore Gesù. Ministri di diverse denominazioni 
parteciparono ai  servizi  -  alcuni  credettero  e  furono  molto  benedetti,  e  altri 
ancora non credettero e adesso sono contrari.
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1950-COLONNA DI FUOCO FOTOGRAFATA
A Houston, del 1950, una fotografia sorprendente è stata scattata dal Douglas 

Studios.  Nella  foto,  apparve  una  Luce  sospesa  sopra  la  testa  del  fratello 
Branham  come  un  alone.  Il  negativo  è  stato  preso  da  George  J.  Lacy, 
esaminatore di documenti dubbiosi,  al  fine di determinare se la luce avrebbe 
potuto essere il risultato di una esposizione impropria, di sviluppo o di ritocco. 
Questa indagine serve per autenticare completamente il fatto che la luminosità 
insolita era decisamente causata da una luce che ha colpito il negativo. Il signor 
Lacy fece questa dichiarazione,  "reverendo Branham, lei morirà come tutti gli  
altri  mortali,  ma finché c'è una civiltà cristiana,  la vostra foto continuerà a  
vivere."
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GUARIGIONI
Innumerevoli migliaia di casi accertati di ogni sorta di guarigione sono stati 

manifestati in U.S.A., Canada e in tutto il mondo. Ciechi hanno recuperato la  
vista, malati di cancro sono del tutto guariti, mutilati, storpi e paralitici sono stati 
ristabiliti  del  tutto, nessuna malattia poteva resistere nel  modo in cui Dio ha 
manifestato  dinanzi  a  milioni  di  persone,  che Gesù Cristo è  lo  stesso  IERI, 
OGGI e IN ETERNO! 

A Durban, Sud Africa, dopo la sua campagna del 1951, fu necessaria una 
carovana di sette camion per portare via le stampelle, bende, e altri accessori di 
quelli  che erano stati  guariti  in  un movimento di  massa  dello  Spirito  Santo. 
Onorevoli  come  il  deputato  Upshaw  e  il  re  Giorgio  VI  d'Inghilterra  hanno 
ricevuto guarigione attraverso la preghiera di William Branham. 

1955-LOSANNA, SVIZZERA
In  una  crociata  europea  nel  mese  di  agosto  del  1955,  promossa  dal 

movimento  internazionale  Uomini  d'Affari  del  Pieno  Vangelo,  altri  strani 
fenomeni si sono verificati durante una colazione a cui hanno partecipato tutti i 
ministri denominazionali di Losanna, nonché numerosi giornalisti. Proprio come 
il  signor  Branham sedeva con il  suo gruppo alla testa del   tavolo,  vide una 
visione.  Rivelò  nei  particolari  la  vita  di  un  ex  leader  comunista  italiano  di 
31.000  comunisti.  Mentre  descriveva  ciò  che  lo  Spirito  Santo  gli  stava 
mostrando  in  visione,  una  grande  Luce  apparve  sopra  la  testa  del  fratello 
Branham e alcune foto scattate dal capo reporter mostrano questa Luce. L'ex 
leader italiano fu guarito immediatamente da ulcera gastrica e le fotografie della 
Luce sono state pubblicate con un articolo di accompagnamento nel settembre 
1955 al numero della Voce Degli Uomini Del Pieno Vangelo.

1963-SEGNO NEL CIELO 
Poco prima del tramonto del 28 Febbraio 1963, una suggestiva e misteriosa 

Nuvola apparve verso il nord dell'Arizona. Il 19 di Aprile 1963 il numero della 
rivista "Science" e il 17 Maggio 1963 il numero della rivista "Life" riportarono 
l'immagine (la rivista Science in prima pagina) e un rapporto sull'indagine dello 
strano fenomeno. La ragione per l'interesse di questa Nube misteriosa era che 
apparve in un cielo blu ad una quota così  alta in cui  non esiste umidità per 
formare una nuvola. Nessuna spiegazione possibile è stata mai data da indagini 
scientifiche su questo, ma sconosciuto al mondo, è il fatto che il 22 dicembre del 
1962, due mesi prima della comparsa della nuvola, il fratello Branham aveva 
ricevuto  una  visione.  Raccontò  questa  visione  alla  sua  congregazione  a
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Jeffersonville.  Il  28 febbraio 1963,  il  fratello Branham stava cacciando nelle 
montagne  circostanti  Tucson,  in  Arizona,  quando  gli  eventi  visti  nella  sua 
visione improvvisamente si verificarono. Sette piccoli punti apparvero nel cielo 
sopra di lui, e come questi punti si avvicinavano, una piramide di sette angeli era 
in piedi davanti a lui. Come questi sette angeli lasciarono la presenza del fratello 
Branham formarono la strana nuvola. 
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ALTRI FENOMENI
Diverse altre manifestazioni si sono verificate, come le tempeste placate e la 

storia di una madre opossum guarita dalla preghiera del fratello Branham che 
furono  riportate  su  una  rivista  degli  Uomini  Del  Pieno  Vangelo.  In  un'altra 
occasione  come  un  segno  particolare,  un  pesce  d'acqua  dolce  morto  che 
galleggiava nell'acqua a pancia in su è venuto alla vita quando questo profeta 
parlò. Se questi eventi sembrano troppo assurdi per essere veri, si deve essere 
incoraggiati solo leggendo alcune delle grandi, ma peculiari, manifestazioni che 
accompagnarono i profeti dell'Antico Testamento come il bastone di Mosè che si 
trasformò in un serpente (Es. 4:3) e la scure "che emerse dall'acqua" quando 
Eliseo gettò, nel punto in cui cadde, un pezzo di legno (2 Re 6:6).

MORTI RISUSCITATI
Nel mese di aprile del 1950, il gruppo Branham era in Finlandia e dopo aver 

lasciato Helsinki  si  diresse  a  Kuopio.  Si  trovarono sulla  scena di  un tragico 
incidente. Un piccolo ragazzo era stato investito da una macchina che viaggiava 
a 70 miglia orari e fu ucciso sul colpo. Il corpo era gravemente mutilato, ma Dio 
spinse il suo servo a pregare su di lui e prima che arrivassero sul posto un certo  
numero di uomini d'affari e funzionari della città, il ragazzo era tornato in vita. 
Alcune guardie comuniste che stavano lì vicino sono stati sopraffatti da questo 
meraviglioso spettacolo. Con le lacrime agli occhi, hanno dichiarato, "Siamo in 
grado di servire un Dio che può fare queste cose." 

In una crociata in Messico nel 1960, nel servizio serale una giovane ragazza 
portò un bambino,  che era  morto dalla  mattina  e  fu dichiarato morto da un 
medico. Dopo circa 13 ore dalla morte, il bambino fu portato sulla piattaforma e 
di fronte a migliaia di testimoni, è stato riportato alla vita. Una dichiarazione è 
stata redatta dal medico.

Questi  rappresentano  solo  due  dei  numerosi  casi  documentati  in  cui 
individui sono stati risuscitati dalla morte. 

Di seguito è riportato un estratto del numero di Febbraio 1961 di Voce Degli 
Uomini  Del  Pieno  Vangelo  che  rende  testimonianza  di  questo  ministero 
fenomenale. 

"Nei giorni della Bibbia, ci sono stati uomini di Dio che erano profeti e 
veggenti Ma in tutti i sacri annali, nessuno di questi ha avuto un ministero 
superiore a quello di William Branham, un profeta e veggente di Dio, la cui 
fotografia appare sulla copertina di questo numero di Voce Degli Uomini 
Del Pieno Vangelo. Branham è stato utilizzato da Dio, nel Nome di Gesù, 
per resuscitare i morti." 
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Ragazzo morto risuscitato.
Questo ragazzino si è incontrato
col gruppo Branham dopo 
essere stato colpito fatalmente
da una automobile. 

__________________________________________________

TESTIMONI
Di seguito si riportano alcune delle osservazioni formulate da uomini che sono 
stati testimoni del notevole ministero del Fr.. Branham.

ORAL ROBERTS - "Un devoto uomo umile di Dio".
(Healing Waters, Luglio 1948)

GORDON LINDSAY - ''Non abbiamo mai conosciuto un qualsiasi predicatore 
che chiamasse sordi, muti e persone non vedenti a che pregasse per loro, e poi 
vedere  quelle  persone ristabilite  sul  posto...  un ministero che era  al  di  là  di  
qualunque ministero che avevamo mai visto prima."            

 (The House the Lord Built)

JACK MOORE - "Il più dotato di tutti gli evangelisti."
(Tutte Le Cose Sono Possibili di David Edwin Harrell Jr.)

F.F.  BOSWORTH -  "Quando  il  dono è  in  funzione  Fratello  Branham è  la 
persona più sensibile alla presenza e all'azione dello Spirito Santo e alle 
realtà spirituali di ogni persona che abbia mai conosciuto."

(Un Profeta Visita il Sud Africa di Julius Stadsklev)

TOMMY OSBORN - "Dio ha scelto modi diversi e misteriosi per rivelarsi ai 
suoi  servi,  specialmente  a  quelli  chiamati  per  gli  scopi  della  dispensazione, 
come fu detto del fratello Branham."
"In breve,  l’uomo che conosciamo come William Branham fu mandato a 
manifestare di nuovo Dio nella carne. "
"Perciò, Egli (Dio) ha mandato un particolare vaso umano, sorretto dai segni 
soprannaturali  per  attirare  l’attenzione  e  per  fare  in  modo  che  questa 
generazione capricciosa alzi lo sguardo, ponderi,  investighi e rifletta.  Così,  il 
cerchio  di  Luce  che  apparve  alla  sua  nascita,  la  Stella,  l’Angelo,  il 
discernimento, i doni, tutto ciò fu dato a quello scopo. 



20 IL SIGNORE DIO HA PARLATO                        
__________________________________________________________________________________________________________

Per che cosa? Per mostrarci di nuovo Dio! Per ripetere quello che Dio ci ha 
mostrato in Gesù Cristo, quando venne in carne, e per ricordarci il tempo 
della fine. Come Gesù, il fratello Branham ha di nuovo dimostrato la stessa cosa 
che fece credere agli uomini che il vero Messia era venuto."             

(Servizio Memoriale di William Branham)

TERREMOTO IN ALASKA
Durante  una  battuta  di  caccia,  un  turbine  passò  al  di  sopra  del  fratello 

Branham tre volte e da esso Dio gli parlò di nuovo. Il fratello Branham dichiarò, 
"Il giudizio di Dio deve colpire la costa occidentale dell'America." Circa due 
giorni dopo, un terremoto scosse l'Alaska. Il Word Almanac (1975) ha detto che 
è stato il terremoto più forte che abbia mai colpito il Nord America. Ha colpito a 
80 miglia ad est di Anchorage; seguito da un'onda sismica alta 50 piedi che ha  
viaggiato per 8.445 miglia a 450 miglia all'ora. Centotrentuno persone sono state 
uccise e i danni ammontano a 500-750 milioni di dollari.

PROFEZIE ESATTE DI UN PROFETA
La prova scritturale di un profeta è che quello che profetizza deve venire a 

compiersi.  (Deut.  18:22).  Sarebbe  impossibile  dettagliare  le  innumerevoli 
visioni  e profezie viste e  pronunciate  da William Branham in questo spazio. 
(Maggiori informazioni disponibili su richiesta). Ma ne citiamo solo alcune. Nel 
1933, il fratello Branham ha visto sette visioni che scrisse e dichiarò lo stesso 
mese. Incluse in queste sette alcune sono già state adempiute:

1. L'ascesa al potere, la conquista in Etiopia e la morte di Mussolini.
2. L'ascesa e la fine misteriosa di Adolf Hitler.
3. La seconda guerra mondiale.
4. L'ascesa del fascismo, il nazismo e il comunismo, di cui il comunismo 

sarebbe stato quello che si eleverebbe al di sopra degli altri.
5. Gli incredibili progressi della scienza.
6. Il decadimento della morale.
7. La distruzione dell'America.

Altri numeri potrebbero essere aggiunti a questi, ma per coloro che osservano 
come si sono adempiute, questo profeta ha dimostrato che queste visioni sono al 
100 per cento accurate.

UN TESTIMONE CHE È STATO DISAPPROVATO
"Dopo un intervallo di secoli, Dio ha ancora una volta visitato la gente di 

questa generazione attraverso un profeta. Egli ha mandato un profeta scelto
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dal grembo di sua madre, e ha ordinato la vita di quest'uomo fin dall'infanzia, lo 
ha plasmato come ha fatto con altri uomini di Dio nelle Scritture."

Gli Atti del Profeta di Pearry Green
__________________________________________________

GEORGE EKEROTH - "Dio ha chiamato questo uomo umile ... e unto il suo 
ministero a un livello che nel giro di  pochi  anni  il  suo nome era conosciuto 
persino  nella  giungla  più remota.  Ovunque potresti  andare  in  questo mondo 
troveresti che il nome di questo messaggero ti ha preceduto."

(Introduzione del libro di Morris Cerullo - Vento nel corso del 20° secolo)

DAVID  EDWIN  HARRELL Jr.  -  "La  maggior  parte  dei  partecipanti  al 
risveglio  della  guarigione  (che  è  scoppiato  nel  1947)  hanno  considerato 
Branham come il suo iniziatore... William Branham è diventato un  profeta di 
una generazione.... Notte dopo notte, davanti a migliaia di credenti timorosi, 
venivano rivelate le malattie dei malati e si dichiaravano guariti ".
"La potenza di  un servizio di  Branham...  rimane  un mito senza eguali  nella 
storia del movimento carismatico.                                      (Tutto è possibile)

JAMES MORRIS  - "È stato Branham, più di ogni altro evangelista,  che ha 
iniziato  la  fede  integrale  post-seconda  guerra  mondiale  del  risveglio  della 
guarigione dopo il suo incontro con l'Angelo il 7 maggio 1946." 
"La  Parola  espressa  in  ogni  direzione  per  la  quale  ogni  sorta  di  malattia  e 
afflizione furono guarite immediatamente dal piccolo predicatore dell'Indiana, 
anche casi di resurrezione dai morti sono stati pubblicati."

                     (I Predicatori)

THOMAS R. NICKEL - "Nei giorni della Bibbia, ci sono stati uomini di Dio 
che erano profeti e veggenti. Ma in tutti i sacri annali, nessuno di questi ha avuto 
un ministero superiore a quello di William Branham, un profeta e veggente di 
Dio, la cui fotografia appare sulla copertina di questo numero di Voce Degli 
Uomini Del Pieno Vangelo.  Branham è stato utilizzato da Dio, nel Nome di 
Gesù, per resuscitare i morti". 

(Voce Degli Uomini Del Pieno Vangelo, Febbraio 1961)

JOSEPH MATTSON-BOZE -  "A volte  avevo paura  a  causa  del  profondo 
senso di santità presente negli incontri, ma non ho mai visto il dono di Dio in 
funzione  per  mezzo  del  suo  servo  senza  sentire  il  calore  dell'amore  che 
scorreva attraverso il suo ministero." 

(L'Araldo della Fede, Febbraio1966)
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In Apocalisse capitoli 17 e 18 ci viene data una predizione fra le più gravi e 
minacciose contenute in tutta la Scrittura. Qui, troviamo identificata una grande 
donna che si  chiama la Grande Meretrice,  Mistero di  Babilonia,  e la  Madre 
Delle Prostitute. 

Lei è anche identificata come la Madre Delle Abominazioni Della Terra. Si 
innalza sopra tutti gli altri, come diretta nemica di Gesù Cristo e con l'influenza 
della Sua Chiesa, e con la sua magia seducente controlla i re e gli abitanti della 
terra. Lei è la Regina Di Satana (Apocalisse 8:7- mi siedo come, regina e non 
son vedova). Così affascinanti e astuti sono i suoi incantesimi che Apocalisse 
17:8 ci dice che gli unici che non si piegheranno, ma la conoscono per quello 
che  è,  saranno  quelli  i  cui  nomi  sono  scritti  nel  Libro  della  Vita  fin  dalla 
fondazione del mondo. Tutto il mondo alla fine si inchinerà e diventerà parte di 
lei e del  sistema suo e delle sue figlie.

È contro di lei e delle sue figlie, che in questo tempo viene il giudizio, Dio  
non ha cambiato il Suo modo di fare e in particolare in accordo all'Apocalisse 
quanto  parla  dell'ira  di  Dio  che  sarà  presto  riversata  su  un  malvagio  e 
impenitente mondo. 

CHI È QUESTA DONNA TRADITRICE?

Qui  di  seguito  abbiamo  elencato  alcuni  versi  di  Apocalisse  17  che 
permetteranno al lettore di individuare gli  indizi forniti  da Dio che mostrano 
quel che questa donna è. Il fatto è che abbiamo a che fare con una donna che,  
secondo Apocalisse 13, desidera essere adorata e rivela che lo farà attraverso un 
sistema religioso. 
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APOCALISSE 17:1-6, 9, 15, 18

Ap. 17:1 "Poi uno dei sette angeli che avevano le sette  coppe venne e  
mi disse: «Vieni, io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice, che siede  
sopra molte acque,"

Ap. 17:2 "con la quale hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti  
della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione»." 

Ap. 17:3 "Quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto, e vidi una  
donna  che  sedeva  sopra  una  bestia  di  colore  scarlatto,  piena  di  nomi  di  
bestemmia e che aveva sette teste e dieci corna."

Ap. 17:4 "La  donna  era  vestita  di  porpora  e  di  scarlatto,  era  tutta  
adorna d'oro, di pietre preziose e di perle,  e aveva in mano una coppa d'oro  
piena di abominazioni e delle immondezze della sua fornicazione."

Ap. 17:5 "Sulla  sua  fronte  era  scritto  un  nome:  «MISTERO,  
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DELLE MERETRICI E DELLE 
ABOMINAZIONI DELLA TERRA»."

Ap. 17:6 "E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei  
martiri di Gesù. E, quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia."

Ap. 17:9 "Qui  sta  la mente che ha sapienza: le sette teste sono sette  
monti, sui quali la donna siede,"

Ap. 17:15 "Poi  mi  disse:  «Le  acque  che  hai  visto,  dove  siede  la  
meretrice, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue." 

Ap 17:18 "E la donna che hai visto è la grande città che regna sui re  
della terra»."
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Ora cerchiamo di mettere insieme gli indizi elencati nelle scritture di cui sopra e 
di porci una domanda: 

QUALE SISTEMA RELIGIOSO - 

a. Ha controllo di moltitudini, nazioni e lingue? 
b. Ha sedotto re e gli abitanti della terra?
c. È vestita di porpora e di scarlatto? 
d. È decorata con oro e argento?
e. Beve con il sangue dei martiri di Gesù? 
f. Siede su sette colli? 
g. È una grande città che regna sui re?

A meno che il lettore è volutamente ignorante diventa evidente che il sistema 
religioso qui descritto deve essere la grande chiesa di Roma; la cosiddetta città 
eterna dei sette colli. 

CHE AVVISO
APOCALISSE  17:15  LA DESCRIVE COME UNA MADRE CON FIGLIE 
PROSTITUTE. 

Se la madre è una chiesa illegittima, così sono anche le figlie. Uno studio 
limitato a tutte le denominazioni protestanti rivelerà che in realtà sono venute 
dal grembo di Roma. 

Quando Martin Lutero è stato ispirato da Dio per deporre le uova della 
riforma è stato un vero risveglio. Tuttavia, i seguaci di Lutero, invece di essere 
guidati  dallo  Spirito  Santo  in  una  maggiore  luce  di  quella  espressa  dal 
messaggio di  Lutero,  ha  dato alla  luce invece un'altra  organizzazione.  In  tal  
modo la prima figlia è nata e nello stesso modo ogni figlia successiva venne 
fuori. 

Ogni chiesa ha mescolato il loro credo con la Parola di Dio e, come la madre,  
si  sono  sviati  dalla  guida  diretta  di  Dio  e  sono  diventati  organizzazioni 
illegittime morte.  Ma al tempo del ritorno del Signore Roma e le sue figlie 
adultere vengono insieme a formare un vasto sistema in grado di controllare la 
politica, la religione e il commercio. 

Da  tale  sistema la  vera  sposa  di  Gesù  Cristo  dovrà  separarsi  e  ascoltare 
l'appello  di  Apocalisse  18:4 "Uscite  da  essa,  o  popolo  mio,  affinché  non  
abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe."
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"666"
Apocalisse 13:16-18.

"Inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri,
liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra

o sulla loro fronte, e che nessuno potesse comperare o vendere,
se non chi aveva il marchio o il nome della bestia

o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza.
Chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché

è un numero d'uomo; e il suo numero è seicentosessantasei."

TU SEI?

PARTE DEL CORPO DI CRISTO
O

PARTE DEL SISTEMA

Se la vostra fede si fonda interamente
sulla Parola di Dio tu sei parte di Lui.

Matteo 4:4.
"L'uomo non vive di solo pane,

ma di ogni Parola che procede dalla bocca di Dio."

Se si nega o si altera qualsiasi parte della Parola di Dio
per essere membro di una chiesa,

si è parte del sistema!!!

QUAL'È IL SISTEMA?
INSCRITTE IN VATICANO SONO LE PAROLE LATINE
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VICARIUS FILII DEI
CHE TRADOTTO SIGNIFICA

"AL POSTO DEL FIGLIO DI DIO"

Immaginate la bestemmia
di un uomo, che sia sacerdote
o papa, che pretende davanti

alla gente di essere
"al posto del Figlio di Dio".

Il secondo capitolo di
II Tessalonicesi

lo descrive bene:

II Tessalonicesi 2:4
"l'avversario, colui che s'innalza sopra tutto ciò

che è chiamato dio o oggetto di adorazione,
tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio,

mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio."

Diventa ancora più illuminante se si capisce il valore numerico di questo
titolo blasfemo. Non ci sono "u" nella lingua Romana, ma la "v" gli dà il

valore così il numero totale di questo titolo è 666!
È sul suo trono che l'anticristo un giorno rivelerà sé stesso.

V  I  C  A  R  I  V  S      F  I  L  I  I      D  E  I
                     5   1 100             1   5                   1  50 1  1      500       1  = 666

666 è il numero di Roma e come tale è
il numero di qualsiasi sistema guidato da Roma.

(consultare una ricerca su
"Falsa Donazione di Costantino", "Pontefice", "Tiara Papale")
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Non siamo ciechi, non è un caso che i principali movimenti religiosi di oggi 
si  sono  appoggiati  sempre  di  più  al  cattolicesimo.  Non  è  un  caso  che  il 
movimento  carismatico  sta  diventando  un  collante  per  cementare  insieme 
Cattolicesimo, pentecostalismo, e protestantesimo liberale. Non è un caso che la 
Chiesa anglicana sta cercando di amalgamarsi con la Chiesa cattolica romana. 
Né è un caso che abbiamo un Consiglio Mondiale delle Chiese, con l'ambizione 
di imporsi come chiesa mondiale .

Anche se tutta l'attività sembra molto spirituale e sta ampiamente prendendo 
piede,  ricordate che le Scritture parlano di  due chiese,  una molto grande e 
illustre e una molto piccola e umile.

Non fatevi ingannare perché non esiste una cosa come "unità ed essere uno" 
al di fuori dell'unità intorno alla Parola di Dio operata da Dio stesso. In questo 
miscuglio,  i  cattolici  sono  ancora  cattolici,  e  tra  le  varie  rispettive  chiese 
conservano il loro credo con uguale tenacia. C'è poco dei fondamenti scritturali  
in merito alla santità, alla condotta delle donne, del correggere il battesimo in 
acqua, l'errore del battesimo dei bambini, e molto altro. In questo risveglio finto 
l'unico elemento superfluo è la Bibbia stessa. 

Bisogna anche dire che la Scrittura non indica nulla riguardo ad un tempo di 
risveglio finale né insegna che i  santi  viventi al  momento della Sua seconda 
venuta  sarebbero  in  alcun  gran  numero  (Luca  18:8).  "Quando  il  Figliuol  
dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?"

Proprio  come  ai  tempi  di  Noè  (Luca  17:26)  Dio parlerà  alla  Chiesa  di 
Laodicea e chiamerà gli individui con il suo profeta a convertirsi a Cristo (LA 
PAROLA), e uscire fuori dalla chiesa .

Ap. 3:20 "Ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ode la mia voce ed  
apre la porta, io entrerò da lui, e cenerò con lui ed egli con me." Quella fedele 
minoranza rappresenterà nel tempo della fine la sua bella e piccola SPOSA.

Fratelli e sorelle vi prego svegliatevi in merito a ciò che sta accadendo. Noi 
tutti dovremmo essere sempre più in allerta. Non è nostra intenzione offendere 
l'individuo in questo documento, ma piuttosto di mettere in guardia tutti coloro 
che affermano la fede in Cristo di rimanere con la Parola in questi tempi difficili  
e di porre l'orecchio alla voce del profeta di Dio (Ap. l0:7).
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IO RISTABILIRÒ DICE IL SIGNORE 
Come  abbiamo  già  illustrato,  WilIiam Branham predicò  contro  il  mondo 

della Chiesa Gentile che era andato alla deriva in un miscuglio di Parola di Dio e 
di tradizione dell'uomo. Avevano la Parola di Dio, avevano la Bibbia, e dalla  
Bibbia, i predicatori trassero i  testi dei loro sermoni; ma ciò che penetrava in  
ogni Chiesa e tessiva ogni credo della chiesa, era una raccolta di detti, tradizioni 
e interpretazioni errate, che risale all'apostasia originale nel quarto secolo d.C. 
Nessuna denominazione era scusata in questo senso e nessuna denominazione 
era in grado di pentirsi. 

Ho  scelto  solo  tre  delle  dottrine  che  William Branham ha  insegnato  che 
serviranno ad illustrare il motivo per cui era essenziale per Dio di ungere questo 
ministero di restaurazione. 

LA VERITÀ SU BATTESIMO IN ACQUA 
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IN CHE COSA SEI STATO BATTEZZATO? (Atti 19:3). 
È  evidente  che  aspersione  e  il  battesimo  dei  bambini  non  hanno  alcun 

fondamento scritturale,  ma c'è un altro errore ancora più diffuso che in gran 
parte  è  andato  incontrollato  per  secoli.  La  grande  maggioranza  delle  chiese 
cristiane battezzano, con i titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo, credendo che 
stanno obbedendo al  comandamento di  Gesù in  Matteo 28:19.  Si  affacciano 
sulla maestosa verità espressa di quando il profeta Isaia (9:5) predisse che un 
figlio sarebbe nato e che avrebbe avuto un nome glorioso incarnando tutti i titoli 
e le manifestazioni di Dio.  "Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato  
dato.  Sulle  sue  spalle  riposerà  l'impero,  e  sarà  chiamato  Consigliere  
ammirabile,  Dio potente,  Padre eterno.  Principe della  pace."  I  discepoli  ai 
quali fu data questa Commissione avevano la rivelazione che il Nome del Padre, 
del  Figlio  e dello Spirito  Santo non era  altri  che il  Signore Gesù Cristo.  Di 
conseguenza, ad ogni nuovo credente il battesimo è stato fatto in quel Nome 
(Atti 2:38; 8:16; 10:48; 19: 5) 

In una delle tante dichiarazioni, WilIiam Branham ha espresso questa verità, 
dicendo quanto segue:  "Ammetto che ci vuole una vera e propria rivelazione  
dello Spirito Santo per vedere la verità sulla Divinità in questi giorni quando  
siamo in mezzo alla perversione di tanta Scrittura. Ma la chiesa prevalente e  
vittoriosa è edificata sulla rivelazione quindi possiamo aspettarci che Dio ci  
rivelerà la Sua verità.  Tuttavia, in realtà non è necessario una rivelazione sul  
battesimo  in  acqua.  È  proprio  lì  che  ci  guardava  in  faccia.  Sarebbe  mai  
possibile che per un minuto gli apostoli si sarebbero lasciati fuorviare da un  
comando diretto del Signore nel battezzare nel Nome del Padre, del Figlio e  
dello  Spirito  Santo  e  poi  ritrovarsi volontariamente  nella  disobbedienza?  
Sapevano quello che il Nome era, è là. Non c'è un luogo nella Scrittura dove  
hanno battezzato in alcun altro modo che nel Nome del Signore Gesù Cristo. Il  
buon senso direbbe che il  libro degli  Atti  è  la  chiesa in  azione e  se  hanno  
battezzato in questo modo, allora questo è il  modo di  battezzare.  Ora,  se si  
pensa che è forte, cosa ne pensi di questo? Chi non fu battezzato nel nome del  
Signore Gesù dovette essere battezzato di nuovo.

Atti 19:1-6 -  "1 Ora, mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le  
località più alte del paese, giunse ad Efeso e, trovati là alcuni discepoli, disse  
loro:  2 «Avete ricevuto lo Spirito Santo, quando avete creduto?». Quelli  gli  
risposero: «Non abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito Santo».  3 E 
disse  loro:  «Con  quale  battesimo  dunque  siete  stati  battezzati?».  Essi  
risposero:  «Col  battesimo  di  Giovanni».  4 Allora  Paolo  disse:  «Giovanni  
battezzò con il  battesimo di  ravvedimento dicendo al  popolo che dovevano
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credere in colui che veniva dopo di lui,  cioè in Cristo Gesù». 5 Udito questo, 
furono battezzati nel nome del Signore Gesù. 6 E, quando Paolo impose loro  
le  mani,  lo  Spirito  Santo  scese  su  di  loro  e  parlavano  in  altre  lingue  e 
profetizzavano." 

Eccolo. Queste brave persone di Efeso avevano sentito parlare della venuta  
del Messia. Giovanni lo aveva predicato. Essi furono battezzati al pentimento  
dei peccati, in attesa di credere in Gesù. Ma ora era arrivato il momento di  
guardare  a  Gesù  ed  essere  battezzati  per  la  remissione  dei  peccati.  Era  il  
momento di ricevere lo Spirito Santo. E quando furono battezzati nel Nome del  
Signore Gesù Cristo, Paolo impose le mani su di loro e lo Spirito Santo venne  
su di loro. 

Oh, quei cari ragazzi di Efeso erano brave persone; e se qualcuno poteva  
giustamente  sentirsi  al  sicuro,  essi  lo  erano.  Si  noti  da  dove  erano  venuti.  
Avevano percorso tutta la strada fino ad accettare la venuta del Messia. Erano  
pronti per Lui. Ma non vedi che, nonostante ciò l'avevano mancato? Era venuto  
ed era andato via. Avevano bisogno di essere battezzati nel nome del Signore  
Gesù Cristo. 

Avevano  bisogno  di  essere  riempiti  con  lo  Spirito  Santo.  Se  siete  stati  
battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, Dio vi riempirà con il suo Spirito.

Questa è la Parola. Atti 19:6, in cui si legge che si stava compiendo Atti 2:38 
"Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il  
perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo." 

Vedete Paolo, per lo Spirito Santo, ha detto esattamente ciò che Pietro ha  
detto per lo Spirito Santo. E ciò che è stato detto non può essere modificato.  
Deve  essere  lo  stesso  dalla  Pentecoste  fino  all'ultimo  eletto  che  sarà  stato  
battezzato. 

Galati  1:8 -  "Ma anche se  noi  o  un angelo dal  cielo vi  predicasse un  
evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto.""

C'È UNA TRINITÀ?
"... IL SIGNORE NOSTRO DIO È L'UNICO SIGNORE" (Marco 12:29)

Esattamente in linea col significato del battesimo in acqua è la verità circa la 
Divinità. Le chiese "tradizionalmente" credono in tre persone separate e distinte 
in un solo Dio. Questo credo è stato formulato a causa della menzione scritturale 
e deificante del Padre, del  Figlio e Spirito Santo. Il  risultato del Concilio di  
Nicea del quarto secolo è stato quello che loro hanno dato luogo alla definizione 
trinitaria.
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Come la falsa cosiddetta "formula battesimale," questo concetto "nuovo" ha 
influenzato  l'intera  chiesa  cristiana  e  nel  corso  dei  secoli  è  diventato  così 
incorporato nel pensiero cristiano che a mettere in discussione la sua validità è 
immediatamente un'eresia.

La chiesa ha perso la rivelazione che l'unico Dio, Geova, si è espresso nel 
Vecchio Testamento come il Padre, si è manifestato Nei Vangeli nel Figlio, 
Gesù, e si è rivelato nei Libri degli Atti come lo Spirito Santo. In realtà, si  
tratta di tre dispense dello stesso Dio. Dio al di sopra di noi, Dio con noi, Dio 
in  noi. NON  tre  persone,  ma  un  personaggio  glorioso  finalmente  e 
meravigliosamente svelato (Ebrei 1:3).

Le menti intellettuali pagane dei teologi non potevano conciliare l'aspetto del 
Figlio sulla terra con il Padre restante nei cieli. Essi, dimenticando che Dio può 
essere in cielo e sulla terra, allo stesso tempo, (Giovanni 14:10), e decisero che 
ci dovevano essere almeno due Divinità e una terza con l'ingresso dello Spirito 
Santo in Atti 2 così hanno tre divinità. Hanno fatto il Figlio la seconda persona 
della divinità, non riuscendo a rendersi conto che le Scritture non trasmettono 
che Gesù è in Dio, ma piuttosto che la divinità è in Gesù Col. 2:9 "poiché in 
lui abita corporalmente Tutta la Pienezza della Deità." Potevano vedere solo 
che il Padre era un Dio e il Figlio era un Dio e persero il vero concetto che il  
Padre era Dio e il Figlio era la carne o l'uomo nel quale Dio abitava. (Luca 
1:35 e 1 Timoteo 3:16).

La conseguente divinità in tre persone è in ogni punto una forma di idolatria 
tanto quanto lo erano i vari dei pagani di cui i  figli  di Israele costantemente 
cominciavano ad adorare.

Nel corso dei secoli, Dio "ha tenuto d'occhio" questo sconfinamento, ma  il 
ministero dell'ultimo angelo è  stato quello di  ripristinare completamente 
una vera comprensione di questo agli eletti.

Ho estratto alcune dichiarazioni espresse dal fratello Branham nella sua serie  
sulle Sette Epoche della Chiesa: 

"Ora tutte queste espressioni, 'Colui che è', e 'che era,' e 'sta per venire,' e  
'fedele testimone,' e 'primogenito tra i morti', e 'il principe dei re della terra,' e  
'l'Alfa e l'Omega,' e 'l'Onnipotente',  sono i titoli e le descrizioni dell'UNICA 
stessa  persona,  che  è  il  Signore  Gesù Cristo,  che  ci  ha  liberati  dai  nostri  
peccati con il suo sangue."
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SIGNORE GESÙ CRISTO
Giovanni 1:1-5, 14

"Lo Spirito di Dio in Giovanni si esprime in questa maniera per dimostrare la 
Suprema Deità di Gesù Cristo, e per rivelare la Deità quale un UNICO Dio. 
Oggi esiste un grande errore. Esso è che vi sono tre Dèi invece di uno. Questa 
rivelazione, data a Giovanni da Gesù Stesso, corregge tale errore. Non è che vi  
siano tre Dèi, bensí un Dio con tre uffici. C’è un UNICO Dio con tre titoli:
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 Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa potente rivelazione è ciò che aveva la 
chiesa primitiva, ed essa deve essere restaurata in questo ultimo giorno insieme 
alla formula corretta del battesimo in acqua.

Ora, i teologi moderni non saranno d’accordo con me, perché ecco qui cosa 
stava scritto in una grande rivista Cristiana. “Quell’insegnamento (riguardo la 
Trinità)  è il  vero cuore  ed il  nocciolo dell’Antico Testamento.  Esso è  anche 
altrettanto il cuore ed il nocciolo del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è 
altrettanto contrario al pensiero che vi sia più di un Dio, come lo è l’Antico 
Testamento. Tuttavia, il Nuovo Testamento insegna con uguale chiarezza che il 
Padre è Dio, che il Figlio è Dio e che lo Spirito Santo è Dio, e che questi tre  
NON sono tre aspetti  della stessa Persona, bensì sono tre persone le quali  si 
trovano in una vera relazione di parentela fra di loro. Per cui noi abbiamo la 
grande dottrina delle Tre Persone, ma un solo Dio”.

Essi inoltre affermano che: “Dio, secondo la Bibbia, non è solo una Persona, 
bensì Egli è tre persone in un Dio. Questo è il grande mistero della Trinità”.

Certo che lo è! Come possono tre persone essere in un Dio? Non solo in  
merito non esiste niente nella Bibbia, ma ciò  mostra pure la mancanza di un 
ragionamento intelligente. Tre distinte persone, sebbene identiche nella essenza, 
fanno tre dèi, oppure il linguaggio ha perso completamente il suo significato!

Ascoltate semplicemente ancora una volta queste parole:  “Io sono l’Alfa e  
l’Omega, il Primo e l’Ultimo, dice il Signore, Che È, Che Era e Che Ha da  
Venire, l’Onnipotente” (Ap. 1:8). Questa è Deità! Questo non è semplicemente 
un profeta, un uomo. Questo è Dio! E questa non è la rivelazione di tre dèi, ma 
di UN UNICO Dio, l’Onnipotente.

All’inizio della chiesa, essi non credevano in tre Dèi. Voi non troverete mai 
un simile credo tra gli apostoli. Fu soltanto dopo l’epoca apostolica che sorse 
questa teoria, e che poi al Concilio di Nicea essa ne divenne il tema ed una 
dottrina  cardinale.  La  dottrina  della  Deità  fu  in  Nicea  causa  di  una  doppia 
separazione.  E da quella  separazione vennero fuori  due estremi.  Uno finì  in 
realtà  nel  politeismo,  credendo  in  tre  Dèi,  e  l’altro  invece  andò 
nell’unitarianesimo.  Certo,  allora  questo  era  appena  iniziato,  ma  comunque 
iniziò, e ce l’abbiamo fino ad oggi. Però la Rivelazione, che tramite lo Spirito 
Giovanni ricevette per le chiese, fu: “Io sono il Signore Gesù Cristo, ed Io sono 
TUTTO questo. Non v’è alcun altro Dio”. E su questa Rivelazione Egli ha posto 
il Suo sigillo.

Considerate questo: Chi fu il Padre di Gesù? Matteo 1:18 dice: “Ella si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo”. Ma Gesù, Lui stesso, asserì che Dio era 
Suo  Padre.  Dio  il  Padre  e  Dio  lo  Spirito  Santo,  come  solitamente  noi 
esprimiamo questi termini, fanno il Padre e lo Spirito, UNO. 
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Certo che lo sono, altrimenti Gesù avrebbe avuto due Padri! Ma notate come 
Gesù disse che Lui e Suo Padre erano Uno—non  due. Questo fa UN UNICO 
Dio.

Dato  che questo  è  storicamente  e  Scritturalmente  vero,  la  gente  allora  si 
chiede da dove provengono i  tre.  Essa divenne una dottrina fondamentale al  
Concilio  di  Nicea,  nel  325  d.C.  Questa  trinità  (parola  assolutamente 
antiscritturale) si basò sui numerosi dèi di Roma. I Romani avevano molti dèi ai 
quali  essi  rivolgevano  preghiere.  Essi  pregavano  pure  gli  antenati,  quali 
mediatori. Vi fu semplicemente un breve passo per dare nuovi nomi ai vecchi 
dèi, così che coi nomi dei santi si rese questo ancor più Biblico. Per cui, al posto 
di Giove, Venere, Marte, ecc., noi ora abbiamo Paolo, Pietro, Fatima, Cristoforo, 
ecc., ecc. Essi non potevano con un solo Dio praticare la loro religione pagana, 
così Lo spartirono in tre, e dei santi essi ne fecero degli intercessori, proprio 
come essi avevano fatto dei loro antenati degli intercessori.

Da allora in poi gli uomini hanno mancato di realizzare che vi è un solo Dio  
con tre uffici o manifestazioni. Essi sanno che secondo le Scritture v’è un solo 
Dio,  tuttavia  essi  cercano  di  fare  una  fantastica  teoria  che  Dio  è  come  un 
grappolo d’uva: tre persone con la stessa Divinità condivisa egualmente da tutti. 
Ma qui, nell’Apocalisse, ci dice chiaramente che Gesú è “Colui Che È”, “Colui  
Che Era”,  e  “Colui  Che  Ha da Venire”.  “Egli  è  l’Alfa e  l’Omega”,  il  che 
significa che Egli è dalla “A alla Z”, o IL TUTTO DI TUTTO. Egli è ogni cosa
—l’Onnipotente! Egli è la Rosa di Saron, il Giglio della Valle, la Splendente 
Stella Mattutina, La Vera Vite, il Padre, il Figlio, e lo Spirito Santo. Egli è Dio, 
l’Onnipotente Iddio! UNICO DIO.

I Timoteo 3:16 dice: “E, senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà:  
Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli  
angeli, è stato predicato tra i Gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato  
in Gloria”. Questo è ciò che dice la Bibbia. Qui Essa non dice nulla circa una 
prima o seconda o terza persona. Essa dice che Dio fu manifestato in carne. Un 
Solo Dio. Questo UNICO DIO fu manifestato in carne. Con ciò questo caso 
dovrebbe essere chiuso. Dio venne in forma umana. E questo non Lo fa essere 
UN  ALTRO  DIO.  EGLI  ERA DIO,  IL  MEDESIMO  DIO!  Come  fu  una 
rivelazione allora, così è anche ora una rivelazione. Un solo Dio!"

ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA
LA RIVELAZIONE DI GESÙ CRISTO, par. 19-31
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IL PECCATO ORIGINALE

IO  PORRÒ  INIMICIZIA  TRA  LA  TUA  PROGENIE  E  LA  SUA 
PROGENIE

Il terzo e forse il più scrutato di tutti gli insegnamenti di William Branham è 
la verità restaurata sul peccato originale di Genesi 3:1-3.

Genesi  4:1  e  2  inizia  -  "Or  Adamo conobbe  Eva  sua  moglie,  la  quale  
concepì e partorì Caino, e disse: «Ho acquistato un uomo, dall'Eterno».  Poi  
partorì ancora Abele, suo fratello...." 

In questo, noi vediamo una grande euforia di Eva alla nascita del suo primo 
figlio.  Lei  riconosce  giustamente  che  Dio  è  l'unico  creatore  e  deve  essere 
riconosciuto alla comparsa di ogni vita. Ironia della sorte, però, Dio rifiuta ogni 
rapporto diretto con Caino ed è, fin dalla nascita, un emarginato.

Il suo nome era quello di diventare sinonimo di tradimento e omicidio, la 
prossima menzione di Caino è in questa maniera: "ma non riguardò Caino e la  
sua offerta...." (Genesi 4:5). Non solo rifiutò l'offerta di Caino, ma anche Caino 
stesso, gli fu negato quell'approccio che suo fratello Abele invece poté godere. 
Perché Caino è stato respinto? Anche questo ha una relazione con il frutto che 
Adamo ed  Eva  mangiarono?  Che  ruolo  ha  giocato  il  serpente  nella  caduta? 
Quale fu il seme del serpente di Genesi 3:15?

La risposta a questo misterioso enigma è rimasto nascosto per secoli. Sotto il 
ministero di questo profeta di Dio ha fornito la soluzione: 

Ora, nel Giardino dell'Eden vi erano due alberi in piedi in mezzo ad esso. 
Uno era l'Albero della Vita, l'altro era l'Albero della Conoscenza del Bene e del  
Male. All'uomo è stato dato di vivere con l'Albero della Vita; ma non gli era 
concesso di  toccare l'altro albero o sarebbe morto.  Ma l'uomo però ebbe un 
rapporto  con  quell'unico  altro  albero,  e  quando  lo  fece,  a  causa  di  questo 
peccato, la morte entrò e lui si separò da Dio.

Ora l'Albero che era lì in Eden, il quale era la fonte di vita, era Gesù. In 
Giovanni, capitolo sei a otto, Gesù stesso si  fa conoscere come fonte di vita  
eterna. Chiamò sé stesso il pane dal cielo. Ha parlato di dare sé stesso e che se 
un uomo avrebbe mangiato di Lui non sarebbe mai morto. Egli proclamò che 
conosceva Abramo, e che prima che Abramo fosse, egli era. Egli profetizzò che 
lui stesso avrebbe dato loro acqua viva e che se l'uomo ne avrebbe bevuto non 
avrebbe mai più avuto sete, ma avrebbe vissuto eternamente. Si mostrò come il 
grande IO SONO. Egli è il Pane della Vita, il Pozzo della Vita, l'Eterno, l'Albero 
della Vita. Era tornato lì in Eden in mezzo al giardino allo stesso modo di come 
Egli sarà in mezzo al Paradiso di Dio.
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Alcuni hanno l'idea che i due alberi del giardino erano solo altri due alberi 
così  come il  resto degli  altri  che Dio aveva messo lì.  Ma gli  studiosi  attenti  
sanno che non è così. Quando Giovanni Battista gridò che la scure è posta alla  
radice di tutti gli alberi, non stava parlando di alberi semplicemente naturali, ma, 
di principi spirituali. Ora in I Giovanni 5:11 dice: "E la testimonianza è questa:  
Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio." Gesù disse in 
Giovanni 5:40, "Ma voi  non volete venire a me per avere la vita.",  così la 
testimonianza della Parola di Dio, afferma chiaramente e in modo chiaro che la 
VITA, VITA ETERNA, è nel Figlio. Non è in un altro luogo. I Giovanni 5:12, 
"Chi ha il Figlio, ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita." Ora, 
poiché la testimonianza non può cambiare, essere ridotta o oltremodo gonfiata, 
la testimonianza è che LA VITA È NEL FIGLIO ... Dal momento che le cose 
stanno così, L'ALBERO DEL GIARDINO È GESÙ. 

Bene.  Se  l'Albero  della  Vita  è  una  persona,  così  pure  l'Albero  della 
Conoscenza  del  bene  e  del  male  è  ANCHE  una  persona.  Non  può  essere 
altrimenti.  Così  il  Giusto e  il  malvagio sono fianco a  fianco  lì  in  mezzo al 
giardino dell'Eden. Ezechiele 28:13 "Tu (Satana) sei stato in Eden, il giardino  
di Dio."

 COSA È REALMENTE ACCADUTO NEL GIARDINO 

Questa è la vera rivelazione che abbiamo ricevuto del "seme del serpente." 
Questo è ciò che è realmente accaduto nel Giardino dell'Eden. La Parola dice 
che Eva fu sedotta dal serpente. Lei è stata effettivamente sedotta dal serpente. 
Si dice in Genesi 3:l  "Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei  
campi che il  Signore Dio aveva fatto." Questa bestia  era così  vicina ad un 
essere umano (e tuttavia è stato un animale puro) che poteva ragionare e parlare.  
Era  una creatura in posizione verticale  e era  un po'  tra uno scimpanzé e  un 
uomo, ma più vicino ad un uomo. Era così vicino ad essere un essere umano che 
il suo seme poteva, e si unì con quella della donna per farla concepire. 
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Quando questo è accaduto, Dio maledisse il serpente. Ha cambiato tutte le  
ossa del corpo del serpente in modo che doveva strisciare come un serpente. La 
scienza può provare tutto ciò che vuole, e non troverà l'anello mancante. Dio 
vide questo. L'uomo è intelligente e può vedere una associazione dell'uomo con 
l'animale e cerca di dimostrarlo nell'evoluzione. Non c'è alcuna evoluzione. Ma 
l'uomo e l'animale non hanno nulla in comune. Questo è uno dei misteri di Dio, 
che è rimasto nascosto, ma qui viene rivelato. Accadde esattamente laggiù in 
mezzo ad Eden quando Eva si allontanò dalla Vita per accettare la morte.

Notate  ciò  che  Dio  disse  loro  nel  giardino.  Genesi  3:15,  "E  io  porrò  
inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei; esso ti schiaccerà  
il capo, e tu ferirai il suo calcagno". 

Se diamo credito alla Parola che la donna ha avuto un Seme, poi il serpente  
deve aver sicuramente avuto anche lui un seme. Se il seme della donna era un 
uomo-bambino da parte  dell'uomo,  il  seme del  serpente  doveva  essere  dello 
stesso  modello,  e  questo  è  un  altro  maschio  che  nacque  al  di  fuori  del 
concepimento col maschio umano. Non c'è studioso che non sappia che il Seme 
della donna era il Cristo che è venuto dal concepimento di Dio, oltre a causa dei 
rapporti umani. È anche altrettanto noto che la ferita profetizzata sulla testa del 
serpente era in realtà una profezia riguardante ciò che Cristo avrebbe realizzato,  
contro Satana alla croce. 

Cristo  sulla  croce  avrebbe  schiacciato  la  testa  di  Satana,  mentre  Satana 
avrebbe ferito il calcagno del Signore.

Questa porzione della Scrittura è la rivelazione di come letteralmente il seme 
del serpente è stato seminato sulla terra, anche se abbiamo il racconto di Luca 
l:26-35, in cui è esposto la descrizione esatta di come il Seme della donna è 
venuto nella manifestazione fisica al di là dell'aiuto del maschio umano. "Nel  
sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in  una città della Galilea,  
chiamata Nazaret, ad una vergine fidanzata a un uomo di nome Giuseppe,  
della casa di Davide; e il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da 
lei, disse: «Salve, o grandemente favorita, il Signore è con te; tu sei benedetta  
fra le donne». Ma quando lo vide, ella rimase turbata alle sue parole, e si  
domandava cosa potesse significare un tale saluto. E l'angelo le disse: «Non  
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.  Ed ecco, tu concepirai  
nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e  
sarà  chiamato  Figlio  dell'Altissimo;  e  il  Signore  Dio  gli  darà  il  trono  di  
Davide, suo padre; e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno  
non avrà mai fine». E Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché  
io non conosco uomo?». E l'angelo, rispondendo, le disse: «Lo Spirito Santo  
verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, pertanto il santo che  
nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio."
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Come il seme della donna è stato letteralmente Dio ha riprodurlo in carne 
umana, allo stesso modo il seme del serpente è in modo letterale che Satana ha 
trovato il modo di aprire la porta a se stesso nella razza umana. Era impossibile 
per  Satana  (poiché  fu  CREATO  solamente  come  spirito-vivo)  riprodurre  se 
stesso nel modo in cui Dio ha riprodotto Sé stesso, ma il racconto della Genesi 
dice come ha prodotto il suo seme, come lo ha introdotto o iniettato nella razza 
umana. Bisogna ricordare anche che Satana è chiamato il  'serpente.'  È il  suo 
seme che è stato iniettato nel genere umano di cui parliamo. 

Prima che Adamo avesse mai avuto conoscenza intima con Eva, il serpente 
aveva già avuto conoscenza intima con Eva prima di lui.  Infatti  uno dei due 
neonati era Caino. Caino era stato (nato o generato) come "Un Maligno."

I  Giovanni  3:12.  Lo  Spirito  Santo  in  Giovanni  non  poteva  in  un  luogo 
chiamare Adamo "Un Maligno," (perché questo è quello che sarebbe stato se 
avesse generato Caino) e in un altro luogo chiamare Adamo il "Figlio di Dio",  
che è stato nella creazione. Luca 3:38. Caino si è rivelato nel carattere come suo 
padre, un portatore di morte, un assassino. La sua sfida assoluta con Dio, quando 
a tu per tu con  l'Onnipotente in Genesi  4:5,9,13 e 14,  lo mostrano di essere 
assolutamente disumano nelle sue caratteristiche, che sembra anche  superare 
ogni resoconto che abbiamo nella Scrittura, relativa ad un confronto di Satana 
con Dio. "...ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto  
irritato, e il suo viso ne fu abbattuto... Allora l'Eterno disse a Caino: «Dov'è  
tuo fratello Abele?». Egli rispose: «Non lo so; sono io forse il custode di mio  
fratello?»...  Allora Caino disse all'Eterno: «Il  mio  castigo è troppo grande  
perché io lo possa sopportare. Ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo  
suolo e sarò nascosto dalla tua faccia; e sarò vagabondo e fuggiasco per la  
terra, e avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà»."

Si  noti  correttamente l'atto di  Dio  che  stabilisce  abilmente  il  conto  della 
genealogia di Caino e di Seth. Genesi 4:l, "Or Adamo conobbe Eva sua moglie,  
la  quale  concepì  e  partorì  Caino,  e  disse:  «Ho  acquistato  un  uomo,  
dall'Eterno». Poi partorì ancora Abele, suo fratello..." Genesi 4:25, "Adamo 
conobbe sua moglie di nuovo e partorì un figlio e lo chiamò Seth..." Ci sono 
tre figli  nati  da due atti  di rapporto intimo con Adamo. Dal momento che la 
Bibbia  è  la  Parola  esatta  e  perfetta  di  Dio,  questo non è  un errore,  ma  una 
narrazione per la nostra comprensione. Dal momento che tre figli sono nati da 
due atti di Adamo, si sa con certezza che uno di quei tre non era il figlio di  
Adamo. Dio ha registrato questo in questo modo esatto per mostrarci qualcosa.  
La verità  della  questione  è  che Eva  aveva  in  grembo due  figli  (gemelli)  da 
inseminazioni  SEPARATE.  Aveva  con  sé  due  gemelli,  una  volta  con  il 
concepimento  precedente  di  Caino  e  dopo  di  Abele.  Vedete  di  nuovo  quei 
gemelli. Tipo Perfetto come sempre.
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Per chi pensa che questo non è possibile,  sappiate che le cartelle cliniche  
sono piene di  casi  in cui  le donne hanno avuto due figli  che erano di  ovuli  
separati e fecondati separatamente anche a giorni di distanza, e non solo, ma 
alcuni atti  mostrano che i gemelli  erano di padri diversi.  Recentemente nella 
cronaca internazionale è stata data la notizia di una madre norvegese che è stata 
citata in giudizio dal marito che non ha riconosciuto uno dei due suoi gemelli, in 
quanto  uno  era  bianco e  l'altro  nero.  Ha  ammesso  che  aveva  un  amante  di 
colore. In lei i due concepimenti si sono compiuti a circa tre settimane l'uno 
dall'altro. A Beaumont, Texas, nel 1963, sono state esposte le registrazioni di  
parti plurimi in cui le gravidanze si sono verificate a molti giorni di distanza,  
infatti, tanto che una donna è quasi morta insieme al suo bambino durante il 
parto.
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TERREMOTO IN CALIFORNIA
"Tu città, che pretendi d’essere la città degli Angeli,  che hai  esaltato te  

stessa nel cielo, e hai diffuso tutta la sporcizia, le cose sporche delle mode e  
cose  simili,  tanto  che  i  paesi  stranieri  vengono qua per  prendere  la  nostra  
sporcizia e portarla via, con le vostre belle chiese e campanili, e così via, come  
voi fate. Ricordate, un giorno giacerete sul fondo dell’oceano, il  vostro nido  
d’api proprio ora sotto di voi. In questo momento l’ira di Dio sta eruttando  
proprio sotto di voi.  Quanto tempo ancora terrà Lui questo cordone litorale  
sospeso là sopra? Quando, quell’oceano là fuori, profondo un miglio, s’infilerà  
la  dentro,  piomberà  in  fondo  fino  al  Lago  Salton.  Sarà  peggio  dell’ultimo  
giorno di Pompei. Ravvediti, Los Angeles. Ravvedetevi, voi, e volgetevi a Dio.  
L’ora della Sua ira e sulla terra. Fuggite mentre c’è tempo di fuggire, e venite  
in Cristo."

65-0429E La scelta di un Sposa, par. 231-232

"Ricordo, proprio il mio ultimo Messaggio in California, dove pensavo che  
non  sarei  mai  ritornato,  quando  ho  predetto:  “Los  Angeles  andrà  sotto  
l’oceano. COSÌ DICE IL SIGNORE”. Lo farà. Essa è finita. Essa è sommersa.  
Essa è finita. Che ora? Non so quando, ma sarà affondata. Subito dopo quello, i  
terremoti cominceranno a scuotere e a cedere." 

65-1204 Il Rapimento, par. 191

"E tu, o Capernaum, che sei stata innalzata fino al cielo, sarai abbassata  
fino  all'inferno,  perché  se  in  Sodoma  fossero  state  fatte  le  opere  potenti  
compiute in te, essa esisterebbe ancora oggi."                                Matteo 11:23

COMUNISMO
"Perché  il  comunismo  si  levò  in  Russia?  Mi  dà  nausea,  udire  tanti  

predicatori  sbraitare  riguardo  al  comunismo,  e  non  sanno neanche  di  cosa  
parlano. Proprio così. Il comunismo non è niente. È uno strumento in mano a  
Dio, per portare vendetta sulla terra, per il sangue dei santi. Proprio così."

63-0318 Il Primo Suggello, par. 348

"Non  combattete  il  Comunismo!  Combattete  Roma!  Perché  è  il  COSÌ  
PARLA IL SIGNORE! Il Signore dice che è Roma che governerà il mondo e non  
il Comunismo."

62-0422 Restaurazione dell'Albero della Sposa, pag. 39
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"E non temete coloro  che uccidono il corpo, ma non possono uccidere  
l'anima; temete piuttosto colui  che può far perire l'anima e il  corpo nella  
Geenna."

Matteo 10:28

OMOSESSUALITÀ
"La stessa Bibbia che leggiamo noi, la lesse Gesù. E Lui disse  alla Sua 

Chiesa: “Guardate indietro e vedete quando i giorni di Sodoma ritornano di  
nuovo”, gente pervertita,  uomini  che perdono la loro naturalezza.  Osservate  
l’omosessualità, come ciò oggi è in aumento attorno al mondo... penso, sia il  
venti o trenta per cento solo in California, durante lo scorso anno. Una grande  
quantità perfino di persone del governo, è provato che sono omosessuali. Voi  
uomini del governo lo sapete."

65-0124 Dolori Di Parto, par. 220-221

"Se  uno  ha  relazioni  carnali  con  un  uomo come  si  hanno  con  una  
donna,  ambedue  hanno  commesso  cosa  abominevole;  saranno  certamente  
messi a morte; il loro sangue ricadrà su di loro."

Levitico 20:13

EMANCIPAZIONE FEMMINILE
"Nella nostra nazione è  venuta così  poco a poco fino a quando hanno  

preso anche i posti di lavoro lontano dai loro uomini, e messo le donne qui in  
questi luoghi, fino a quando il 90 per cento di loro, quasi, sono prostitute. E si  
parla dell'uomo di essere di indole così bassa, perché va con una donna là nel  
suo luogo di lavoro. E sono cadute così in basso fino a quando hanno messo le  
donne come ufficiali di pace per la strada. Questa è una vergogna per qualsiasi  
nazione!  Sì,  signore.  Non  dico  che  tutte  le  donne  non  dovrebbero  talvolta  
lavorare,  forse  hanno  un  marito  malato  o  qualcosa  del  genere,  e  devono  
lavorare, ma se ne possono fare a meno, non dovrebbero farlo. Dite loro che il  
loro posto è a casa, nel loro piccolo castello, che è esattamente dove dovrebbero  
essere. Mettere le donne di nuovo in cucina, dove lei appartiene e allora tutto  
sarà a posto.  Ma metterla là  fuori  nel  lavoro pubblico,  ed è  finita.  Ascolta  
questo, l'uomo è il sovrano, non si parla che deve governare in casa, non è il  
capo della casa. Tu non sei uno schiavo ora, ma sei un compagno, l'uomo ha il  
dominio sulla moglie, e lui è responsabile solo per sua moglie." 

57-1006 Domande e Risposte su Ebrei 3
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"22 Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore,  23 poiché il  
marito è capo della moglie, come anche Cristo  è  capo della chiesa, ed egli  
stesso  è  Salvatore  del  corpo.  24 Parimenti  come  la  chiesa  è  sottomessa  a  
Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa."

Efesini 5: 22,23,24

DONNE PREDICATRICI
"Lei lo dissuase dalla volontà di Dio e lo indusse a fare qualcosa che non 

avrebbe dovuto fare, e, attraverso ciò, causo la morte all’intera razza umana.  
Ecco perché la Bibbia le proibisce d’insegnare, o di predicare, o di maneggiare 
la  Parola di  Dio,  in qualsiasi  modo.  Lo so,  sorella,  molte  di  voi  dicono:  “Il  
Signore mi ha chiamato a predicare”. Non dibatterò con voi. Ma vi dirò, che la 
Parola vi dice di non farlo. “Lei non insegnerà, ne userà alcuna autorità, ma stia 
in silenzio”."

 65-0429E La Scelta Di Una Sposa, par. 128-130

"Non permetto alla donna d'insegnare, né di usare autorità sull'uomo,  
ma ordino che stia in silenzio."                                                   

 I Timoteo 2:12

"34 Tacciano le vostre donne nelle chiese, perché non è loro permesso di  
parlare,  ma  devono  essere  sottomesse,  come dice  anche  la  legge.  35 E  se  
vogliono imparare qualche cosa interroghino i propri mariti a casa, perché è  
vergognoso per le donne parlare in chiesa." 

I Corinzi 14:34,35

SCIENZA E CIVILTÀ 
"L’istruzione e la sapienza di questo mondo hanno trasformato la chiesa in 

un mucchio di malerbe! La sua istruzione e il sistema istruttivo, scienza e civiltà, 
sono dal diavolo. È la civiltà del diavolo? La Bibbia ha detto così. È la nostra 
Civiltà che sta venendo non avrà affatto nulla a che fare con questa civiltà. Non 
e affatto niente di essa. Sara una Civiltà diversa, dentro questa civiltà e questo 
mondo  scientifico  che  noi  abbiamo.  Più  scienza,  scientifici  diventiamo,  più 
entriamo nelle cose mortali, trappole per uccidere, e così via. In quella nuova 
Civiltà,  non  ci  sarà  morte,  nessuna  malattia,  afflizione,  ne  nessun  dolore.  
Capite? Là non ce ne sarà nessuna. Perciò questa civiltà dovrà essere distrutta, 
perché è dal diavolo."

65-1204 Il Rapimento, par. 52

"Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti"                Romani 1:22
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MOVIMENTI CARISMATICI ECUMENICI 
"Ora, ciò ha generato questo grande Eden nel quale essi ora vivono, un  

Eden  della  chiesa  mondiale.  Si  stanno  unendo  tutti  insieme  ora  al  grande  
Concilio Ecumenico, e avranno la chiesa mondiale, venendo tutti sotto un capo,  
dove  Satana  sarà  messo  sul  trono,  proprio  esatto.  E  l’ultima  chiamata  sta  
uscendo, per afferrare la Sposa prima che Ella entri in quello. Perché una volta  
in quello, ella ha preso il marchio della bestia, ed è condannata, ella non ne  
uscirà mai."

65-0829 L’Eden Di Satana, par. 102-103

"Lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura; e al tempo  
della mietitura io dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in  
fasci per bruciarla; il grano, invece, riponetelo nel mio granaio"

Matteo 13:30

"Non  vedete  la  vergine  addormentata  ora?  Guardate  l’Episcopale,  il  
Presbiteriano, il Luterano e così via, che cercano. E il guaio è, che invece di  
cercare di ricevere lo Spirito Santo, essi cercano di parlare in lingue. E molti di  
loro parlano in lingue, e si vergognano di venire in questa chiesa affinché si  
preghi; vogliono che io vada a casa loro e preghi per loro. Voi lo chiamate lo  
Spirito Santo? Quello è parlare in lingue, ma non lo Spirito Santo. Vedete? Ora,  
credo che lo Spirito Santo parla in lingue. Sapete che lo credo, vedete. Ma c’è  
pure una falsificazione d’Esso. Sissignore. Sono i_i frutti dello Spirito, ciò che  
dimostrano cos’è. I frutti dell’albero dimostrano che specie d’albero è. Non la  
corteccia; il frutto!"

63-0323 Il Sesto Sigillo, par. 411-413

"E da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono, perché hanno  
rifiutato di amare la verità per essere salvati. E per questo Dio manderà loro  
efficacia di errore, perché credano alla menzogna, affinché siano giudicati  
tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nella  
malvagità!"

II Tessalonicesi 2:10-12

UNISEX  E STILI DI CAPELLI 
"È una vergogna per un uomo avere i capelli lunghi, questo è adatto ad  

una donna. Dio ha creato l'uomo diverso dalla donna, nel  sesso, nell'aspetto e  
in tutto il  resto. La Bibbia dice che  'se una donna indosserà su un paio di  
pantaloni o qualsiasi indumento che appartiene ad un uomo, è uno spettacolo



44 IL SIGNORE DIO HA PARLATO  
__________________________________________________________________________________________________________

abominevole e sporco davanti a Dio'. E Dio renderà la sua retribuzione per  
questo, hai intenzione di dare retta? Questa è la Bibbia. Dio li ha fatti diversi,  
Egli vuole che loro abbiano un abbigliamento differente."

57-0925 Domande e Risposte su Ebrei 1

"La donna non indosserà  abiti  da uomo, né l'uomo indosserà abiti  da  
donna, perché chiunque fa tali cose è in abominio all'Eterno, il tuo Dio." 

Deuteronomio 22:5

"Ora, la Bibbia dice, oggi, che le donne non dovrebbero tagliarsi i capelli.  
Non m’importa quanti predicatori dicono che va tutto bene; e sbagliato. Non  
m’importa quante chiese lo sostengano; la Bibbia dice ancora che e sbagliato.  
“E una vergogna per lei agire cosi”."

63-0623E La Luce Rossa  Lampeggiante
Del Segno Della Sua Venuta, par. 144

"5 Ma ogni donna, che prega o profetizza col capo scoperto, fa vergogna  
al suo capo perché è la stessa cosa che se fosse rasa. 6 Ora se la donna non si  
copre, si faccia pure tagliare i capelli; ma se è una cosa vergognosa per la  
donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copra il capo...  15 Se invece la donna  
porta la chioma, ciò è per lei un onore, poiché la chioma le è stata data per  
copertura." 

I Corinzi 11: 5,6,15

"14 La natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare  
la  chioma?...  4 Ogni  uomo,  che  prega  o  profetizza  col  capo  coperto,   fa  
vergogna al suo capo." 

1 Corinzi 11:14, 4

LA CHIESA PENTECOSTALE 
"Come Egli dette all’Egitto, luogo per ravvedersi. E qual era quell’ultima  

piaga?  Era  la  morte.  Quella  è  l’ultima  piaga  che  ha  colpito  la  chiesa  
Pentecostale, è la morte spirituale. Lei è morta. Lo dico nel Nome del Signore.  
Lei  è spiritualmente morta.  Egli le ha dato un luogo per ravvedersi,  e L’ha  
rigettato. Ora lei è morta. Non risorgerà mai più."

63-0321 Il Quarto Sigillo, par. 245-246
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"21 Non chiunque mi dice: "Signore,  Signore",  entrerà nel  regno dei  
cieli; ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 22 Molti mi diranno in  
quel giorno: "Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e  
nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti?". 23 
E allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me,  
voi tutti operatori di iniquità"."

Matteo 7:21-23

LINGUE: EVIDENZA DELLO SPIRITO SANTO
"Non posso prendere il battesimo dello Spirito Santo del gridare, scuotere,  

o  parlare  in  lingue,  o  qualsiasi  sensazione.  Vanno  tutte  bene,  ora.  Vedete?  
Quelle, quelle cose vanno bene, ma il diavolo può imitare quello così reale. Ma  
lo Spirito Santo è la Deità, Dio fattoSi tabernacolo nell’uomo! È più che una  
sensazione. E più che nel parlare in lingue. È più che acclamare nello Spirito. È  
più che piangere.  È più che unirsi alla chiesa. È Dio che vive nell’uomo. La  
Deità,  Dio  Stesso  fattoSi  tabernacolo  in  quella  persona,  quando  egli  può  
parlare ed è proprio come se parlasse Dio, quella è la Chiesa di Gesù Cristo."

61-1105 La Testimonianza Di Un Testimone Verace, par. 186-187

"Hanno  tutti  i  doni  di  guarigioni?  Parlano  tutti  diverse  lingue?  
Interpretano tutti?"                                                                    

  I Corinzi 12:30

"Hanno  tutti  il  dono  di  potenti  operazioni?  Hanno  tutti  i  doni  di  
guarigioni? Parlano tutti diverse lingue? Interpretano tutti?"

                                                                       I Corinzi 13:1

ASSOCIAZIONE UOMINI D'AFFARI DEL PIENO VANGELO
"Dio  mi  aiuti  a  brandirLo in  quel  gruppo d’uomini  d’affari,  tanto  che  

possano vedere dove stanno. Benissimo. Ora, non per essere differente, non per  
essere scortese; ma per agitarLo, fino a che quei fratelli possano vedere che i  
loro dignitari e santi padri, e le cose che trascrivono su questo giornale degli  
Uomini d’Affari, sono nonsenso. I Cristiani non sono tenuti a chiamare nessuno  
“Padre”. Essi danno inizio a ciò. Ho cercato d’aiutarli in ogni cosa che posso.  
Vedete ora dove questo nastro va. Pertanto, io sono finito. Non voglio di certo  
avere null’altro a che fare con ciò."                                       

                                                              63-0319 Il Secondo Sigillo, par.146
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"Essi, abbandonata la retta via, si sono sviati seguendo la via di Balaam,  
figlio di Beor, che amò il salario d'iniquità."

II Pietro 2:15

SCUOLE BIBLICHE E SEMINARI
"La sapienza mondana è contro Cristo, sempre. Gesù non ci ha mai detto  

di andare a erigere seminari; Egli non l’ha mai fatto; l’avere scuole Bibliche.  
Egli disse: “Predicate la Parola! Predicate il Vangelo!” E allora se Egli disse:  
“Questi segni accompagneranno coloro che credono”, vedete, dovrete avere  
la... In altre parole, Egli disse: “Andate a dimostrare la Potenza di Dio, a tutte  
le nazioni”."

63-0319 Il Secondo Sigillo, par.211

"Ma invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono precetti  
di uomini."                                                                                             

Marco 7:7

ATTIVITÀ DELLA CHIESA 
"Hanno ibridato la chiesa come hanno fatto coi polli, col mulo e con tante  

altre cose  l’ibridazione rende diversi; ci si ibrida col mondo e con le cose di  
esso: giochi di pallacanestro, banchetti, giochi d’azzardo e ogni sorta di cose  
mondane."

60-1113 Condanna per Rappresentazione o Religione Ibrida, par. 53

"traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di  
Dio,  aventi  l'apparenza della pietà,  ma avendone rinnegato la potenza;  da  
costoro allontanati."                                                                    

II Timoteo 3:4-5

GUARIGIONE DIVINA 
"E la guarigione Divina è basata sulla vostra fede. Ma secondo la Parola 

di  Dio,  COSÌ DICE IL SIGNORE, che ogni  persona è stata guarita quando  
Gesù morì al Calvario:  “Ei fu ferito per le nostre trasgressioni,  per le Sue  
lividure  siamo stati  guariti”.  È giusto questo?  Siamo stati.  La Bibbia disse:  
“Siete stati guariti”."            

57-0922E Ebrei Capitolo Sette parte 2, par. 269
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"Egli stesso portò i nostri peccati nel suo  corpo sul legno  della croce,  
affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia;  e  per le sue lividure  
siete stati guariti."                                                                             

 I Pietro 2:24

DONNE TRUCCATE
"Ebbene, ma una donna che porta il cosmetico, nella Bibbia troviamo una  

donna che l’ha fatto, solo una. Era Izebel. Ecco chi era. L’unica persona nella  
Bibbia che portava cosmetici, era Izebel, e subito Dio la diede in pasto ai cani  
selvatici. Lei è diventata una vergogna, e perfino lei…Tutto, ogni cosa che è  
cattiva è chiamata Izebel.  Tu non devi  agire così.  Non devi  farlo.  Che cosa  
t’induce a farlo allora? Lo spirito del diavolo."

63-1110M Anime che sono in prigione, par. 178-179

"30 Quando Jehu giunse a Jezreel, Jezebel lo venne a sapere. Allora ella si  
diede  il  belletto  agli  occhi,  si  acconciò  la  testa  e  si  mise  alla  finestra  a  
guardare...  32 Jehu  alzò gli occhi verso la finestra e disse: «Chi  è  con me? 
Chi?». Due o tre eunuchi si affacciarono guardando verso di lui. 33 Egli disse:  
«Buttatela giù!». Essi la buttarono e un po' del suo sangue schizzò contro il  
muro e  contro i  cavalli;  e  Jehu le passò sopra...  35 Andarono dunque per  
seppellirla, ma non trovarono di lei altro che il cranio, i piedi e le palme delle  
mani.  36 Tornarono così a riferire  la cosa  a  Jehu, che disse: «Questa  è  la 
parola  dell'Eterno  pronunciata  per  mezzo  del  suo  servo  Elia  il  Tishbita,  
quando disse: "I cani divoreranno la carne di Jezebel nel campo di Jezreel."  

II Re 9:30,32,33,35,36

TELEVISIONE 
"Guardate la nostra televisione. Ecco ciò che vogliamo. Vogliamo alcuni di  

questi comici che si alzano li e rivolgono ogni sorta di barzellette sporche, e noi  
restiamo a  casa assentandoci  dalla riunione  di  preghiera il  mercoledì  sera,  
oppure il predicatore ci lascia andare presto cosicché potete andare a vedere  
ciò; qualche sozza prostituta oscena, sposata cinque o sei volte, che racconta  
barzellette oscene, vestita sexy, e si comporta male più o meno in tutto. E voi  
amate quello più di quanto amiate la casa di Dio, questo mostra che razza di  
spirito e in voi"

62-0513M La Via di un Vero Profeta di Dio, par. 320
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"I pentecostali una volta non andavano in quei sporchi, osceni spettacoli  
cinematografici quando facevano tali recite. Il diavolo ne ha messo uno su di  
voi, ha messo la televisione in casa vostra."          

 62-0513M La Via di un Vero Profeta di Dio, par. 324

"Or essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio secondo cui quelli che  
fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma approvano anche  
coloro che le commettono."                                                              

 Romani 1:32

AMERICA
"Questa America è la prostituta delle nazioni. Questo è esattamente quello  

che è lei, e lei sta per essere peggio che mai e ora sta arrivando alla sua fine La  
Bibbia parla del suo destino, racconta come lei sarà. America: volgare, marcia,  
sporca, scorretta. Questo è esattamente giusto. È stata una grande nazione. Ha  
portato il messaggio del Vangelo. Ciò che la rende il modo in cui lei è, è che si  
è voltata dal messaggio del Vangelo e ha respinto la verità. Lo spavento sta  
arrivando  non  ti  preoccupare.  L'ho  visto  nella  visione  è  COSÌ  DICE  IL  
SIGNORE. Sta arrivando, sta andando a pagare per i suoi peccati."  

 61-0108 Rivelazione capitolo quattro, par. 87

"Non riuscite a sentire lo Spirito Santo che grida da voi? “Oh, Stati Uniti e  
il mondo, quanto spesso avrei voluto riunirvi, ma non avete voluto. Adesso è  
giunta la vostra ora. Il vostro dio di piacere, il vostro dio di sozzura, il vostro  
dio di Sodoma e Gomorra, è venuto in mezzo a voi”.            

65-0718M Cercando Di Fare Un Servizio A Dio
Senza Che Sia La Volontà Di Dio, par. 142

"...tu sei stato pesato sulle bilance e sei stato trovato mancante." 
Daniele 5:27

IL RAPIMENTO
"Siete  pronti? Voglio scuotervi  un poco.  Il  Rapimento sarà  nello  stesso 

modo. Sarà così semplice, senza dubbio sarà nello stesso modo, tanto che il  
Rapimento verrà uno di questi giorni e nessuno ne saprà niente. 
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Ora, non alzatevi ora, ma esaminate un minuto. E infatti sto concludendo.  
Il  Rapimento  avverrà  in  modo  così  semplice  che  il  giudizio  cadrà,  ed  essi  
vedranno il Figlio dell’uomo, e diranno: “Non dovevamo noi avere una tale 
cosa? Non doveva Elia esserci inviato? Non doveva esserci un Rapimento?”

Gesù dirà: “È già avvenuto, e non l’avete riconosciuto”. Dio in semplicità.  
Vedete? Ora, notate, nel Rapimento, saranno così pochi che andranno in quella  
Sposa! Ora vedete come i maestri lo hanno compreso? Essi hanno i grafici, e  
vanno, mostrano dieci milioni di persone che salgono qui; tutti i Metodisti, se è  
un predicatore Metodista; se è un Pentecostale, vengono tutti i Pentecostali. Ciò  
non lo toccherà mai.  ...Gesù disse: “Ci sarebbe uno nel letto; e Io prenderò  
uno, uno lo lascerò”. Quello è durante la notte. “Ci sarebbero due nei campi”,  
all’altra parte della terra: “Io ne prenderò uno e uno lo lascerò. E come fu nei  
giorni di Noè, così sarà nella venuta del Figlio dell’uomo”."

63-0317M Dio Nasconde Se Stesso In Semplicità
Poi Rivela Se Stesso Nello Stesso Modo, par. 371-377

"Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?" 
                                                                                                        Luca 18:8

"...che  un tempo furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava ai  
giorni di Noè mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, otto in  
tutto, furono salvate attraverso l'acqua."  

I Pietro 3:20

IL VINCITORE
"Ora, dunque, non vi sarà nemmeno una persona che si sederà sul trono  

del Signore Gesù Cristo, a meno che egli abbia vissuto quella Parola. Le vostre  
preghiere, i vostri digiuni, i vostri pentimenti—non importa quel che possiate  
presentare  a  Dio—niente  di  tutto  ciò  ti  può far  guadagnare  il  privilegio  di  
sederti  su  quel  trono.  Ciò sarà concesso solo alla  Sposa-PAROLA.  Come il  
trono del re è condiviso con la regina, dato che ella è unita a Lui, così pure solo  
coloro  che  sono  di  quella  Parola,  come  pure  Lui  è  di  quella  Parola,  
condivideranno quel trono."                               

  L'Epoca della Chiesa di Laodicea, par. 111

"A chi vince io darò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho  
vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono." 

Apocalisse 3:21
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ECCO,  IO  STO  ALLA  PORTA  E  BUSSO
Apocalisse 3:20

"ECCO, IO STO ALLA PORTA E BUSSO"

Due ambiti definiti dovevano essere trattate dallo Spirito Santo al fine di 
preparare una chiesa per il ritorno di Cristo.

CONTINUATE NELLA MIA PAROLA
In primo luogo, come già accennato, era imperativo la restaurazione e il  

ritornare di nuovo alla pura Parola di Dio e correggere il  miscuglio dottrinale  
creato  da  centinaia  di  denominazioni.  Ci  sono anche  molte  cose  vitali  nella 
Scrittura  pertinenti  la  Sposa  del  tempo  della  fine,  che  non  sono  mai  stati 
chiaramente  insegnate.  Ci  deve  essere  una  identificazione  del  grano  e  della 
zizzania  di  Matteo  13:24-30  e  36-43,  dell'anti-Cristo  della  II  Tess.  2:4,  dei 
misteri  che circondano il  rapimento, dei misteri  dei libri  della Rivelazione, e  
altro. Proprio per questo un precursore profetico, sostenuto con il  "COSÌ DICE 
IL SIGNORE", era essenziale. Si noterà che il primo precursore unico di Cristo, 
(Giovanni Battista), è stato in grado di identificare le Scritture come Isaia 40:1-3 
che venivano direttamente soddisfatte e solo lui era in grado di identificare la 
venuta dell'Agnello. Così sarà anche nel ministero in questo tempo della fine di 
Elia  riguardante  le  moltitudini  di  scritture  che  vengono a  compiersi  nel  suo 
giorno.

FRUTTI DEGNI DI PENTIMENTO
Il secondo ambito a che fare con il comportamento effettivo della gente. Si 

noterà che, oltre a riprendere le tradizioni del clero, Giovanni ha anche spronato 
ad una chiamata al pentimento e ad una vita santa. In questo giorno, le chiese 
hanno, nel corso degli anni, a poco a poco rilassato il loro criterio di santità, fino 
a quando il comportamento delle persone si è conformato quasi del tutto a quello 
del mondo.

ARGENTO E ORO IN ABBONDANZA....
Nel mondo evangelico di oggi, l'attenzione si è spostata dalla santità alle 

finanze.  Diversi  progetti  di  molti  predicatori  di  fama  internazionale  costano 
miliardi per costruire e sostenere. 
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Difficilmente  si  può partecipare  ad  una  riunione  o  sintonizzarsi  su  una 
trasmissione religiosa senza essere avvicinato ripetutamente per ingenti somme 
di denaro per pagare i villaggi religiosi, gli ospedali, le trasmissioni, le scuole e 
le università. Gli aderenti sono costretti a sostenere gli imperi immobiliari e i  
sistemi organizzativi mondiali.

CHE FINE HA FATTO LA SANTITÀ?
In aggiunta a questo, il nuoto misto, l'abbigliamento minimo e scandaloso 

delle donne, l'alcolismo diffuso, il fumare, sbaciucchiamenti e accarezzamenti 
tra i giovani, ecc, sono diventati accettabili nelle chiese.

Gesù ha identificato questi giorni come i giorni di Lot e di Noè. In essi, il  
peccato prevalente era la promiscuità sessuale e la massima perversione totale.  
La parola, unisex, è stata ampiamente adottata per descrivere gli atteggiamenti, 
gli  stili  e  le  apparenze di  uomini  e  donne di  oggi.  Negli  ultimi  20 anni,  la 
tendenza si è evoluta fino a quando i ruoli ora sono letteralmente scambiati. Le 
donne tagliano i capelli, indossano indumenti maschili, chiedendo pari diritti e 
hanno abbandonato la maternità e la cura domestica per perseguire la propria 
carriera. Gli uomini sono diventati moralmente deboli e perversi, crescendosi i 
capelli come le donne, visitando saloni di bellezza, indossando camicie aderenti, 
pantaloni indecenti stretti, tacchi alti, e persino collane e orecchini.

LA GLORIA SI È DIPARTITA 
Le chiese, invece di resistere a questo declino perverso, hanno ceduto e ha 

adottato la maggior parte dei suoi criteri di condotta, abbigliamento, musica e 
intrattenimento.  Di  conseguenza,  Dio  ha  dato,  loro  la  parte  del  credente. 
L'immagine  di  Ichabod  è  stata  scolpita  sui  loro  ornamenti  e  Dio  li  ha 
abbandonati al sistema della prostituta e del marchio irrevocabile della bestia. 
(Apocalisse 13: 15-18). 

CI SARÀ UNA SPOSA
Dio,  però,  non può abbandonare  i  suoi  predestinati  e  nonostante  questo 

triste scenario del tempo della fine, Egli promette  "una chiesa gloriosa senza  
macchia né ruga o alcunché di simile" (Efesini 5:27). Ancora una volta, Dio ha 
preparato un'arca per una bella, tuttavia minuta, Sposa del tempo della fine. La 
sua duplice  chiamata  finale.  Uno,  "uscire  da  lei  (Roma e  le  sue  figlie)  mio 
popolo  (Apocalisse  18:4)";  due,  "entrare  in  Cristo  (Efesini  l:10),  la  Parola 
vivente di Dio". 
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Solo Lei riconoscerà il precursore di Cristo e comincerà a prepararsi facilmente 
per  il  grande  Rapimento;  il  resto  sarà  spazzato  via  dai  moderni  cosiddetti 
risvegli nel Consiglio delle chiese e andranno in perdizione. Questo è veramente 
l'ultimo appello non ce ne sarà un altro. Gli ebrei sono nella loro terra d'origine, 
l'Elia di Malachia 4:5 e 6 è venuto ed è andato, il suo messaggio è nelle mani e 
nel cuore del popolo di Dio, e la scena è ora pronta per il rapimento! 

Moltitudini  di  nastri  e  libri  di  sermoni  di  William Branham sono  stati 
distribuiti  per il  mondo.  Paese dopo paese,  Dio ha fatto sorgere  le  chiese,  e 
migliaia, attraverso la voce ancora parlata del Suo profeta (Rev.10:7), sono stati  
liberati dal peccato, dal mondo e dalle denominazioni e indotti a camminare in 
accordo alle Scritture. Se vi si è stati battezzato da qualche organizzazione con i  
titoli, Padre, Figlio, e Spirito Santo, è necessario essere ribattezzati (Atti 19: 1-5) 
nel nome di Gesù Cristo. Ogni cristiano deve rendersi conto che non può seguire 
Dio senza seguire la Sua Parola! La prova del nostro amore per Dio si misura 
direttamente dal nostro amore per i suoi comandamenti (Giovanni 14:15) e noi 
possiamo  solo  conoscere  Lui  come  lo  vediamo  presentato  nella  Sua  Parola. 
Nell'epoca della Chiesa di Laodicea (Apocalisse 3: 14-21), il quadro pietoso è 
rappresentato  da  Gesù  Cristo  che  bussa  sulla  parte  esterna  della  porta  della 
chiesa (non il cuore come tanti suppongono). L'appello (Ap 3,20), la chiamata 
suonò per l'individuo, ("qualsiasi uomo") e non ai sistemi che hanno rigettato la 
Parola. Chiunque legga questo piccolo testo, risponda alla Voce dello Sposo e si 
unisca a Lui, al di fuori di tutto ciò che ha a che fare con l'uomo per entrare nella  
sua perfetta Parola!

Gesù ha promesso in Matteo 24:25-28 che alla fine del mondo sarebbe stato 
dato alla Sua fedele minoranza, quelli che amano fare la volontà di Dio, la carne 
(cibo spirituale) a suo tempo. Egli ha promesso che mentre si ritirava da una 
parola  apostata  avrebbe  provveduto  al  loro  nutrimento.  Proprio  come  Elia 
provvide farina e olio alla vedova di Serepta così all'Elia di questa ultima epoca 
è stato commissionato di lasciare un "messaggio" che conduce la Sposa fino al 
Rapimento. 
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