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IL SETTIMO SIGILLO
di Owen Jorgensen

Nel  1972,  ho  scritto  due  trattati  che  sono  stati 
molto ben accolti  da coloro che fra  voi  credono 
che William Branham è il profeta del tempo della 
fine di Malachia 4:5-6 ed il 7° angelo-messaggero 
di  Apocalisse  10:7.  Il  primo  trattato,  "Un  vero 
profeta  nella  nostra  generazione", mostra 
scritturalmente che un profeta con lo Spirito di Elia 
è  venuto  per  precedere  la  seconda  venuta  di  Gesù 
Cristo,  come  Giovanni  Battista  lo  fu  per  la  prima 

venuta di Cristo. Il trattato successivo,  "È più tardi di quanto pensi?", 
mostra come il ministero soprannaturale di William Branham adempie 
quelle scritture profetiche nei minimi dettagli.

Per  molti  anni,  ho  creduto  alla  voce  del  profeta  e  ho  cercato di 
camminare nella Luce che ha dato. Tuttavia c'erano molte cose che non 
capivo. A quel tempo, il Messaggio dell'ora significava questo per me: 
che "Dio aveva mandato il suo profeta promesso per correggere i nostri  
errori nella dottrina e per rivelare certi misteri attraverso i quali preparare  
una Sposa per Gesù Cristo." Ma è davvero tutto ciò che il 'Messaggio' 
è? O è solo una parte di esso?

Negli ultimi anni, ho dato uno sguardo più profondo con uno spirito 
di preghiera e mente aperta alle cose difficili che il fratello Branham 
disse. Non  ero  interessato  ad  una  "nuova  dottrina",  (vale  a  dire,  a 
qualcosa  che  il  fr.  Branham  non  predicava).  Ma  ero  preoccupato  di 
affrontare tutto quello che aveva predicato, a prescindere da quanto mi 
poteva  lasciare  perplesso.  Sapevo  che  in  qualche  modo  tutte  le 
perplessità si sarebbero chiarite in modo perfetto.
Questa personale ricerca dell'anima è iniziata alcuni anni fa, quando 
ho ascoltato un sermone da un uomo che ha usato la parola greca 
'PARUSIA'. Ciò  che  egli  ha  detto mi  ha  turbato  perché  stava 
presentando il "Messaggio dell'ora"  in modo diverso da quanto io
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abbia mai sentito prima. Ho consultato un dizionario dei sinonimi sulla 
parola "PARUSIA". Dice:

PARUSIA = una presenza; un Essere a fianco, vicino.

Naturalmente  nella  Bibbia  del  Re  Giacomo è  più  spesso  tradotta 
come 'VENUTA'. Ma è chiaro dal greco che non significa "una discesa (di 
Cristo)";  significa  "UNA  DISCESA  HA  AVUTO  LUOGO  E  ORA  LUI 
(CRISTO) CHE È GIUNTO SI TROVA CON TE". 

Come  ho  usato  la  concordanza  nel  ricercare  la  parola  PARUSIA 
attraverso le Scritture, sono rimasto molto impressionato dal fatto che 
per  la  maggior  parte dei  luoghi  in  cui  si  trova sono scritture del 
tempo  della  fine,  utilizzati  dal  fratello  Branham  più  e  più  volte  in 
riferimento all'ora in cui viviamo.
Ad esempio: Matteo  24:27,37,39 - parallelamente con Luca 17:30

I Corinzi 15:23 - parlando della resurrezione
I Tessalonicesi  4:16 - parlando ancora del rapimento
II Tessalonicesi 2:8 - distrugge il potere di Satana
II Pietro 3:4 - negata dagli schernitori

Matteo 24:27,37,39 - 27 Infatti, come il lampo esce da levante e sfolgora  
fino  a  ponente  così  sarà  la (Parusia  -  Presenza) venuta  del  Figlio  
dell'uomo... 37 Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla (Parusia 
- Presenza) venuta del Figlio dell'uomo...  39 e non si avvidero di nulla,  
finché venne il  diluvio e  li  portò via tutti;  così sarà pure  alla (Parusia) 
venuta del Figlio dell'uomo.

Luca 17:30 - Così sarà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà (Parusia 
- Presenza) manifestato.

I Corinzi 15:23 - ma ciascuno nel proprio ordine: Cristo la primizia, poi  
coloro che sono di Cristo alla sua (Parusia - Presenza) venuta.

I  Tessalonicesi  4:16 - perché  il  Signore  stesso con  un  potente  
comando,  con  voce  di  arcangelo  con  la  tromba  di  Dio  discenderà  
(Parusia  -  Presenza)  dal  cielo,  e  quelli  che  sono  morti  in  Cristo  
risusciteranno per primi;
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II Tessalonicesi 2:8 - Allora sarà manifestato quell'empio che il Signore  
distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua 
(Parusia - Presenza) venuta.

II Pietro 3:4 - Dov'è la promessa della sua (Parusia - Presenza) venuta?

Era II Pietro 3:4  che mi ha davvero sorpreso..."3 Prima di tutto dovete  
sapere  questo,  che  negli  ultimi  giorni  verranno degli  schernitori,  che  
cammineranno secondo le loro proprie voglie, 4 'Dov'è la promessa della 
Sua  PARUSIA (venuta)?'". "Dov'è la promessa della Sua PRESENZA?"

Questo  versetto  in  II  Pietro  3 è  la  seconda  Scrittura  che  il  fratello 
Branham cita all'inizio del suo sermone  "Rapimento". Come  egli gridò 
contro credi, dogmi e tradizioni,  mi venne in mente che stava anche 
parlando  contro  il  concetto  tradizionale  "pentecostale" del 
rapimento,  perché  conclude  la  sua  predicazione  dichiarando  questa 
sconvolgente rivelazione:  IL "GRIDO" in I Tessalonicesi 4:16 È IL SUO 
MESSAGGIO! Questo  ho  conosciuto  fin  dall'inizio  e  l'ho  sempre 
accettato senza discutere.

65-1204 IL RAPIMENTO, par. 128-130
"128 La  parola  Rapimento,  nella  Bibbia,  non  è  mai  nemmeno  usata.  
L’abbiamo  messa  noi  questa  parola.  La  Bibbia  dice,  “rapiti;  essere  
rapiti”.  [La  Bibbia  inglese  dice:  rapiti  su.—N.d.T.] Leggiamo  qui  in  
Seconda Tessalonicesi… Ossia, Prima Tessalonicesi, è l’ordine di questo  
grande Rapimento che avrà luogo negli ultimi giorni. Ascoltate questo  
qui. Cominceremo qui con il 13° versetto.
"…fratelli,  noi non vogliamo che voi…in ignoranza intorno a quelli  che  
dormono, acciocché non siate contristati, come gli altri che non hanno  
speranza.  Poiché, se  crediamo… che  Cristo  è  morto,  ed  è  risuscitato,  
Iddio…addurrà con lui quelli che dormono in Gesù. Perciocché vi diciamo 
questo per parola del Signore: che noi viventi, che saremo rimasti per la  
venuta del  Signore,  non  compariremo…  (Quella parola  compariremo 
vuol dire “ostacolare”.- That word prevent means to "hinder")…  quelli  
che  dormono. Perciocché il Signore stesso, discenderà…"  Ora ascoltate  
attentamente…  "IL  SIGNORE  STESSO discenderà  dai  cieli  con



4                                                                                                            LA RIVELAZIONE DEL

un grido, e con voce di arcangelo, e…la tromba di Dio; e quelli che son  
morti in Cristo risusciteranno primieramente…"
129 Voglio che ora voi notiate una grande cosa che ha luogo qui ora. Non  
mancate  questo.  Capite?  Ora  notate.  La  Parola  dice  qui,  in  Seconda  
Tessalonicesi, che ci sono TRE COSE. Notate. Dal 13° al 16° versetto, ci  
sono  tre  cose che  devono  avvenire  PRIMA che  il  Signore  Stesso  
appaia. Rapidamente ora, in modo che possiamo concludere. Capite? La  
prima  cosa  che  avviene…  Notate:  un  grido,  una  voce,  una  tromba.  
LeggiamoLo  ora  e  vediamo  se  è  proprio  così.  Capite?  Perciocché  il  
Signore stesso  (16° versetto)  discenderà da cielo con un  grido,  e con  
voce di arcangelo, e…la tromba di Dio;
130 Accadono  tre  cose.  Una  voce…Un  grido,  una  voce,  una  tromba,  
devono avvenire prima che Gesù appaia. Ora, un grido…Gesù le compie 
tutte tre quando Egli sta discendendo. Un grido, COS’È IL GRIDO? È IL  
MESSAGGIO CHE VA AVANTI, PER PRIMO, il  vivente Pane di Vita  
che produce la Sposa."

Confronto del testo di I Tessalonicesi 4:15-17  tra le versioni King James, 
Riveduta e Diodati:

KJV: 15 For this we say unto you by the word of the Lord, that we which 
are alive [and] remain unto the coming of the Lord shall  not  prevent 
(hinder  -  non  impediremo) them which  are  asleep.  16 for  the  Lord 
himself shall descend from heaven with a  shout (grido, urlo), with the 
voice of the archangel,  and with the  trump of God: and the dead in 
Christ shall rise first:  17 Then we which are alive [and] remain shall be 
caught up (afferrati su) together with them in the clouds, to meet the 
Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.

RIVEDUTA: 15 Poiché questo vi diciamo per parola del Signore: che noi 
viventi,  i  quali  saremo  rimasti  fino  alla  venuta  del  Signore,  non 
precederemo quelli  che  si  sono  addormentati; 16 perché  il  Signore
stesso, con potente  grido,  con  voce  d’arcangelo e con la  tromba di 
Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi; 17 poi noi 
viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole,



SETTIMO SIGILLO di Owen Jorgensen                                                                                 5

a incontrare il Signore nell’aria; e così saremo sempre col Signore.

DIODATI: 15 Ora vi diciamo questo per  parola del Signore: noi viventi, 
che  saremo  rimasti  fino  alla  venuta  del  Signore,  non  precederemo 
coloro  che  si  sono  addormentati, 16 perché  il  Signore  stesso  con  un 
potente  comando,  con  voce  di  arcangelo con  la  tromba  di  Dio 
discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per 
primi; 17 poi noi viventi, che saremo rimasti saremo rapiti  assieme a loro 
sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria; così saremo sempre col 
Signore.

Ma ora, rendendomi conto che  la Scrittura di I Tessalonicesi 4 è una 
PARUSIA (Presenza), ho cominciato ad esaminare le cose più da vicino. 
C'era  qualcosa  che  non  aveva  senso.  Il  testo  recita: "perché il  
Signore stesso con un potente comando (grido, urlo)..." Sapevo in 
modo inequivocabile  che  il  fr.  Branham  non  era  il  Signore  Gesù 
Cristo. Allora  cosa voleva dire la Bibbia con, "IL SIGNORE STESSO 
scenderà  dal  cielo  con  un  grido..."? Improvvisamente,  la  parola 
"Parusia" mi è stata rivelata.  UNA PRESENZA; UN ESSERE nel Suo 
aspetto. Ovviamente!

Ho preso una copia  del  dizionario  di  W.E.  Dizionario  Espositivo  Della 
Vigna delle parole del Nuovo Testamento, e ho cercato PARUSIA.

- PARUSIA: letteralmente, è una presenza (para = con, e  
ousia = essere, da eimi = essere), indica sia un arrivo, una venuta, e  
una conseguente presenza accompagnante.

(Ricerca su wikipedia: "indica in generale la Presenza del Divino" )

Le prossime domande logiche sono state: COME, QUANDO e PERCHÉ?
Come ho riesaminato i principali eventi del ministero del fr. Branham, la 
mia attenzione, naturalmente, è venuta a concentrarsi sulla Rivelazione 
dei Sette Sigilli.
Ho letto la rivelazione del Sette Sigilli molte volte nel corso degli anni, e 
sempre prima, quando ho ascoltato il  suo sermone,  "La Breccia", avrei 
avuto paura pensando:  "sicuramente fratello Branham non voleva dire
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quello che sembrava egli dicesse". Questa volta mi sono avvicinato con 
un atteggiamento completamente diverso: "E se il fratello Branham 
voleva dire esattamente quello che aveva detto?" Da questo punto 
di  vista,  tutte  le  mie vecchie  idee  sul  "Messaggio  dell'ora" hanno 
cominciato  a  dissolversi.  In  realtà,  hanno  dovuto dissolversi.  Le 
POTENTI DICHIARAZIONI CHE IL PROFETA FA in "La Breccia" esse non 
combaciano  con  la  tradizionale  teologia  "PENTECOSTALE".  Ma 
combaciano perfettamente con la Bibbia!

"LA  BRECCIA",  ovviamente,  si  riferisce  alla  narrazione  biblica  di 
eventi che traspaiono tra la fine delle Sette Epoche della Chiesa e 
l'apertura  dei  Sette  Sigilli. Dal  momento  che  Dio  aveva 
precedentemente rivelato al fr. Branham il significato delle Sette Epoche 
della Chiesa  (Ap. 1-3) e stava per aprire a lui i Sette Sigilli  (Ap. 6-8), è 
stato di evidente necessità,  che avrebbe dovuto prima occuparsi della 
"LA BRECCIA",  per poi  posizionare l'apertura dei Sigilli  nel tempo, 
nel luogo e nella prospettiva, dimostrando chi è che fa l'apertura e 
perché. Infatti, senza una chiara comprensione della "LA BRECCIA" è 
impossibile afferrare il pieno significato della Rivelazione dei Sette 
Sigilli.

IN BREVE: Apocalisse 4 - un trono è posto nel cielo. Dio è sul trono 
con il  LIBRO DELLA REDENZIONE in  mano,  SIGILLATO con SETTE 
Sigilli. Nessuno è trovato degno di aprire quel Libro. Poi L'AGNELLO 
sanguinante VIENE AVANTI, prende il Libro, ROMPE E APRE I SETTE 
Sigilli.

A  questo  punto,  il  fratello  Branham  attira  la  nostra  attenzione  in 
Apocalisse  10,  facendoci  sapere  con  precisione  che  l'ANGELO  che 
scende è CRISTO (Ap 10:1) e  che  il  LIBRO aperto sulla mano (Ap 
10:2)  è  lo  stesso  del  LIBRO  settuplicemente  sigillato  DELLA 
REDENZIONE che è stato chiuso in Ap 5. 

63-0317E LA BRECCIA TRA LE SETTE EPOCHE E I SETTE SIGILLI, par. 41
"41 E  quando  i  Sigilli  sono  spezzati,  e  il  mistero  è  rivelato,  scende 
l’ANGELO, il Messaggero, CRISTO, mette il piede sopra la terra e sopra il  
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mare,  con  un  arcobaleno  al  di  sopra  della  Sua  testa.  Ora,  ricordate, 
QUESTO SETTIMO ANGELO È SULLA TERRA AL TEMPO DI QUESTA  
VENUTA."

Wow!  Questa  è  una  dichiarazione  che  deve  aprire  gli  occhi! Il 
messaggero della settima epoca della chiesa di  Apocalisse 10:7  è 
sulla terra, al momento della venuta di questo ANGELO (Cristo) in 
Apocalisse 10:1-6 !

Che MERAVIGLIOSA RIVELAZIONE. E si adatta con quello che ha detto 
al paragrafo 29 (63-0317E LA BRECCIA):
"29 Questo LIBRO dei Sette Sigilli viene rivelato al TEMPO DEI SETTE 
TUONI di Apocalisse 10". 

Si adatta perfettamente anche con I Tessalonicesi 4:15-16:
"15 ...noi  viventi,  che  saremo  rimasti  fino  alla  VENUTA (presenza  - 
PARUSIA)  del  Signore,  non  precederemo  coloro  che  si  sono  
addormentati,  16 perché  il  Signore  stesso  con  un  potente  comando 
(grido),  con  voce  di  arcangelo  con  la  tromba  di  Dio  discenderà  dal  
cielo..." 

Il GRIDO è il  "MESSAGGIO", consegnato dal fratello Branham, per 
preparare  una Sposa  per  Gesù Cristo. IL  SIGNORE È  SCESO e HA 
DATO QUEL 'GRIDO'! Le implicazioni di questo sono impressionanti!

Che poi su  I Tessalonicesi 4:17, si dichiara: "...per incontrare il  Signore  
nell'aria." Non si può negare che sarà un incontro fisico al momento della 
resurrezione. Tuttavia, ciò non nega queste altre scritture. Né possiamo 
buttare  fuori  queste  POTENTI  DICHIARAZIONI  CHE  IL  FRATELLO 
BRANHAM FA, a prescindere da come CONTRARIE SONO A CIÒ CHE 
CI È STATO INSEGNATO IN PRECEDENZA.
Deve combaciare tutto in modo accurato. Quando sono andato avanti 
a  leggere  il  messaggio  "La  Breccia",  giunsi  ad  una  parte  veramente 
difficile.  Il  Fr.  Branham  dichiara  molto  chiaramente  che  QUANDO 
L'AGNELLO PRENDE IL LIBRO E APRE I SETTE Sigilli, NON È PIÙ UN 
MEDIATORE  .  
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63-0317E LA BRECCIA..., par. 208
208 ...Così,  ecco venire l’Agnello, ora.  I  Suoi giorni di intercessione  
sono finiti, i giorni di mediatore.
209 Ecco quando questo Angelo starà là  (riferendosi ad Apocalisse 10).
210 Egli viene avanti (cosa?) per fare le Sue richieste ora. Oh, may! Viene  
avanti  per  fare  le  Sue  richieste!  Ora,  Egli  aveva  fatto  l’opera  di  
Consanguineo.  Era  sceso,  divenne  Uomo,  morì.  Fece  l’opera  di  
Consanguineo  della  redenzione,  ma  non  aveva  finora  fatto  la  Sua  
richiesta.  Ora  Egli  viene  sulla  scena per  richiedere  i  Suoi  diritti,  
(osservate ciò che ha luogo) oh, my, per i quali Egli fu ucciso, per così  
diventare  Consanguineo  all’uomo,  onde  morire  in  suo  luogo,  per  
redimerlo. Però, l’anziano aveva ragione quando disse che Egli era un  
“Leone”, vedete. L’anziano Lo chiamò, disse, un “Leone”. Poiché, Egli era 
stato un Agnello, un Intercessore, un Agnello sanguinante, ma ora Si  
fa avanti quale Leone. I Suoi giorni d’intercessione sono passati.
211 “Chi è immondo continui ad essere immondo. Chi è giusto continui a  
essere  giusto.  Chi  è  santo  continui  a  essere  santo”  (Ap.  22:11).  La 
faccenda è chiusa. Oh, fratello! Allora cosa? Allora cosa?
212 E,  ricordate,  viene nella  SETTIMA epoca della  chiesa,  quando i  
misteri  di  Dio  saranno  aperti.  Ora  osservate  molto  attentamente.  
Questo è qualcosa che  dovete afferrare.  Ora, Egli aveva fatto la Sua  
opera di mediatore, facendo intercessioni per il credente.  Per duemila  
anni  Egli  era  stato  là  dietro,  un Agnello.  Ora  Egli  Si  fa  avanti  
dall’Eternità, per prendere il Libro dell’atto ceduto, e per spezzare i  
Sigilli, e rivelare i misteri. Quando questo? Al tempo della fine...
214 Ora,  spezzare  i  Sigilli  e  rilasciare  a  loro  tutti  i  misteri,  al  settimo 
angelo, il cui Messaggio è di rivelare tutti i misteri di Dio. I misteri di  
Dio si trovano in questi Sette Sigilli. Vedete? Ecco quel che Egli disse qui.  
Tutti i misteri si trovano in questi Sette Sigilli.
215 E  l’Agnello  viene  ora  avanti,  dall’essere  Mediatore  tra  Dio  e  
l’uomo. Egli diventa Leone. E quando diventa Leone, prende il Libro .  
Quelli sono i Suoi diritti. Lo ha tenuto Dio, il mistero, ma ora l’Agnello  
viene...
217 Ma quando,  il  Mediatore,  quando la  Sua opera è compiuta quale
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Intercessore, Egli viene avanti. E Giovanni...  L’anziano disse: “Egli è un  
Leone”.  E viene avanti. OsservateLo. Oh, my! Vedete? Egli viene avanti  
per prendere il Libro, osservate ora, per rivelare i misteri di Dio, che altri  
hanno tirato ad indovinare, in tutte queste epoche denominazionali.
218 Vedete,  dunque,  il  SETTIMO angelo  (Ap.  10:7).  Se  questo Libro,  i  
misteri, è la Parola di Dio, il settimo angelo deve essere profeta, perché  
la Parola di Dio venga a lui...  Malachia 4 promise questo."

Che  grande  dichiarazione!  Cosa  dovremmo  fare  con  questo?  La 
ignoriamo? Ma il fratello Branham disse: "Devi ricevere ciò!"  Per di più, 
il fratello Branham è molto specifico circa il periodo di tempo di questo 
evento. 

Succede quando i Sette Sigilli sono aperti e rivelati al Messaggero della 
Settima Epoca (Leggi "La Breccia", pp. 74 e 104). 

Non appena ho studiato ciò,  mi sono reso conto che c'è un modello 
preciso per tutti i sette sigilli. Domenica sera, predicando "La Breccia", 
ha gettato le basi.  Nella  sera di Giovedì, alla fine del Quarto Sigillo, 
dice:

63-0321 IL QUARTO SIGILLO, par. 394
"394 Ebbene, credo, con tutto il cuore che il trono è ancora aperto. Credo 
che Egli è ancora sul Trono di Dio. Presto però Egli Si alzerà ora, e Si  
farà avanti, per reclamare ciò che ha redento. Egli sta facendo l’opera  
di Redentore Consanguineo, mentre Ruth sta aspettando."

che si  adatta,  perché il  Settimo Sigillo ci  è stato donato.  Poi  Venerdì 
sera: 

63-0322 IL QUINTO SIGILLO, par. 468
"468 Signore Iddio, c’è stato un gran numero di mani tra la gente, che si  
sono alzate. Sono sicuro che Tu sei il medesimo Signore Gesù che compì  
l’espiazione per  noi,  tanti  anni  fa.  E  a  vedere  quei  Sigilli  rivelati,  e  le  
grandi cose che hanno avuto luogo proprio qui negli ultimi pochi anni,  
credo  con  tutto  il  cuore  che  la  porta  della  misericordia  sta
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cominciando a chiudersi, e Tu sei pronto a metterTi in viaggio ora per 
redimere il Tuo popolo."

Poi, Sabato sera (Sesto Sigillo, p. 408) 

63-0323 IL SESTO SIGILLO, par. 120
"120 Non  c’è  più  Sangue  nel  santuario,  affatto.  Non c’è  più  Sangue 
sull’altare.  Il  Sacrificio  è  stato rimosso,  non c’è  altro che fumo e  
fulmini  e  giudizio  là  dentro.  Ed  è  esattamente  quel  che  viene  
riversato qui stasera. Vedete,  l’Agnello ha lasciato la Sua opera di  
mediazione. L’opera di mediazione di là sul Trono è stata terminata. Ed  
il  Sacrificio,  come  abbiamo  simboleggiato  Lui  perfettamente,  il  
Redentore Consanguineo, l’Agnello sanguinante che è venuto avanti."

(Ha anche parlato di queste cose nei sermoni: 63-1110M Anime che sono 
in prigione, pp. 22-26 e  63-0728 Cristo è il Mistero di Dio Rivelato, pp. 
78).

63-0728 CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO, par. 503-504
"503 Però tutto questo mistero è rivelato solo, come Egli promise, alla Sua  
Sposa.  L'inferno  è  contro  questa  Verità  della  rivelazione di  questo  
mistero. Però la Sposa sta su questo! Quella è la Sua àncora. 
504 Perché hai fame, Chiesa, perché hai sete? Ciò è il Padre che cerca di  
rivelare a te questo segreto nascosto. Però tu permetti che molte cose  
portino questo via da te! Tu permetti al tuo lavoro, tu permetti a tua  
moglie, tu permetti a tuo marito, tu permetti ai tuoi figli, tu permetti alle  
cure del mondo, tu permetti a qualche pastore, tu permetti a qualcun  
altro  di  portare  questo  via  da  te,  mentre  invece  tu  sai  che  giù  nel  
profondo del tuo cuore tu sei assetato, affamato.  Esso è Dio che sta  
cercando di rivelare questo a te, vedi, la rivelazione. L'ultimo giorno è  
qui!"

Cosa  potrebbe  significare?  Come  stava  allora  la  cosa? Ero  molto 
turbato fino a quando ho letto in "La Breccia" al paragrafo 195:
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63-0317E LA BRECCIA..., par, 195
"195 Notate dove (l'Agnello) Si fece avanti. Da dove venne? Egli venne dal  
Trono del  Padre,  dov’era  stato  seduto da  quando era  stato  ucciso  e  
risuscitato  di  nuovo.  “Egli  risuscitò  e  Si  sedette  alla  destra  di  Dio,  
vivendo sempre per fare intercessioni”. Amen.  Risuscitato lì, oggi, quale  
Intercessore,  col  Suo  Stesso  Sangue, per  fare  intercessione  
sull’IGNORANZA DELLA GENTE. Ora, ecco Colui da cui dipendo. Egli  
era ancora coperto di  candeggiante,  il  candeggiante  del  perdono del  
peccato."

IGNORANZA? Questo è stato l'indizio.

La rivelazione si è aperta in tutta la sua bellezza. Ho capito perché 
Gesù Cristo si è trovato nel ruolo di intercessore per quasi 2000 anni. 
Non era per salvare le anime. TUTTO IL PREZZO DELLA SALVEZZA fu 
pagato  sulla  croce  del  Calvario!   A  motivo  dell'ignoranza  dei 
credenti Egli intercede in tutte le epoche della chiesa.

Pensate a MARTIN LUTERO. Era un TRINITARIO.   Il fratello Branham 
ha detto in "La Rivelazione di Gesù Cristo", par. 26:

ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - CAP. 1, par. 26
"1-26 ...Essa divenne una dottrina fondamentale al Concilio di Nicea, nel  
325 d.C. Questa trinità (parola assolutamente antiscritturale)."

Pensa  a  questo.  Come  potrebbe  Martin  Lutero,  un  messaggero 
dell'epoca della chiesa, credere e insegnare una dottrina del diavolo ed 
essere comunque accettato da Dio, la Sposa di Gesù Cristo? Semplice. 
Perché  Gesù  Cristo  è  in  quella  posizione  di  mediazione, 
INTERCEDENDO a motivo della sua IGNORANZA. 

Ora guarda cosa dice il fratello Branham, stesso discorso, stessa pagina, 
nella sua predicazione del 1961: "Ora, tu dici, allora ... 'Credete che tutte  
queste  persone  che  sono  Trinitariani  vanno  all'inferno?'  Nossignore.  
Credo che siano  cristiani. Ma l'ora si avvicina, FRATELLO, SI TROVANO 
SINCERAMENTE NELL'ERRORE".
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E due anni dopo, nel marzo del 1963, nel momento dell'apertura del 
Settimo  Sigillo,  l'ora  era  arrivata.  L'Agnello  aveva  preso  il  libro, 
sciolse  i  Sette  Sigilli  e  scese  con  un "GRIDO"  per  rivelarli  al 
Messaggero della settima epoca della Chiesa. Egli non è più in quella 
posizione  di  mediazione,  per  intercedere  sull'ignoranza  del  suo 
popolo. Con i Sette Sigilli APERTI, "LA SPOSA" non è più ignorante. 
Lo vede per quello che realmente è - la Parola!

Che non siamo più nell'ignoranza, il fratello Branham lo dichiara in molti 
modi e luoghi.  In "Anime in Prigione" paragrafo 141, dice:

63-1110M ANIME CHE SONO IN PRIGIONE, par. 141
"141 I misteri erano nei Sette Sigilli. Quando questi Sette Sigilli furono  
aperti, ciò aprì l’INTERA BIBBIA. I Sette Sigilli; Esso era suggellato con  
Sette Misteri,  e in questi Sette Sigilli  era contenuto l’intero mistero di  
Esso. Ed era il Libro di Redenzione, il Nuovo Testamento."

Nel libro delle Sette Epoche della Chiesa, egli afferma:

L’EPOCA DELLA CHIESA DI LAODICEA, CAP. 9, par. 27
"9-27 Ora, questo messaggero di Mal. 4 e Ap. 10:7 farà due cose. Primo:  
secondo  Mal.  4  egli  ricondurrà  il  cuore  dei  figliuoli  verso  i  padri.  
Secondo: egli rivelerà i misteri dei sette tuoni di Ap. 10, i quali SONO 
le  rivelazioni contenute nei  Sette  Sigilli.  SARANNO QUESTI  Divini  
“misteri-verità” rivelati,  che condurranno letteralmente i cuori dei  
figliuoli ai padri della Pentecoste."

Al paragrafo 308 di "È Il Levar Del Sole", dice: 

65-0418M È IL LEVAR DEL SOLE, par. 308
"308 Egli (Gesù Cristo) è Colui che apri quei Sigilli. Egli è quei Sigilli,  
perché l’intera Parola di Dio è Cristo, e  Cristo è i Sigilli che furono  
aperti. Che cos’è allora l’apertura dei Sigilli? Cristo rivelato."

E pochi mesi dopo che i Sette Sigilli sono stati aperti, il fratello Branham 
predicò  il  suo  sermone,  "Cristo  è  il  mistero  di  Dio  rivelato".  Questo
combacia perfettamente con Apocalisse 10:7, "Ma nei giorni  in cui  il  
settimo  angelo  farà  udire  la  sua  voce,  quando  egli  suonerà  la
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tromba, si compirà il mistero di Dio..."
Si  prega  di  non  fraintendere.  Non  sto  dicendo  che  non  c'è  più 
sangue. Quello che sto dicendo è che non c'è più sangue che copre i 
peccati di qualcuno al di fuori della Parola rivelata - la Parola rivelata è 
Cristo. Il  sangue  di  Cristo  è  ancora  in  vigore,  MA  SOLO  PER  LA 
SPOSA.

Nel suo sermone "Il Segno" predicato nel settembre del 1963, il fratello 
Branham parla ampiamente su questo tema.  Qui  ci  sono alcuni  punti 
salienti:

63-0901M IL SEGNO, par. 70-95
"70 La Cristianità deve esporre pubblicamente il suo Segno, vedete, nella  
vita pubblica, in ufficio, per strada, quando ci sono problemi, qualsiasi  
cosa, in chiesa, da qualsiasi parte. Il Sangue è il Segno, e il Segno deve  
essere applicato, capite, o (non è) perfino il patto è senza effetto...
73 L’agnello fu ucciso al tempo della sera, dopo essere stato conservato  
per quattordici giorni. E poi l’agnello fu ucciso e il sangue fu applicato al  
tempo della sera. Capite?  Il segno non viene mai all’esistenza prima  
del tempo della sera.
74 E questo è il tempo della sera dell’epoca in cui viviamo. Questo è il  
tempo della sera per la Chiesa.  Questo è il  tempo della sera per me.  
Questo è il tempo della sera del mio Messaggio. Io sto morendo. Me ne  
sto andando. Sto partendo, nel tempo della sera dell’Evangelo. E siamo  
arrivati attraverso la giustificazione, e così via, ma questo è il tempo in  
cui il Segno deve essere applicato. Domenica scorsa vi dissi che avevo  
qualcosa di cui volevo parlarvi; è questo.  Il tempo in cui non potete  
proprio scherzare con Ciò. Deve essere fatto. Se dovrà mai essere fatto,  
deve essere fatto ora.  Perché,  possiamo vedere che l’ira e quasi  sul  
punto di passare per il paese, e tutto quanto non è sotto quel Segno  
perirà. Il Sangue, deve identificarti. Notate.
75 Poiché,  la  vita  animale  non  poteva  ritornare  sull’essere  umano.  
Quando il sangue veniva versato, la vita usciva, naturalmente, poiché era
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un elemento.  E  quando il  sangue della  vita  se  ne era andato,  la  vita  
essendo diversa dal sangue…Ora, il sangue è la struttura chimica della  
vita, ma la vita è qualcosa di diverso dal sangue , ma  la VITA è nel  
sangue.  E  la  vita  dell’animale  non  poteva  ritornare  sull’adoratore.  
Quando  egli  versava  questo  sangue  dell’agnello,  doveva  applicare  la  
struttura chimica, perché la vita era finita e non poteva ritornare...
77 Ma in questo posto glorioso, sotto questo patto, c’è una differenza tra  
il Sangue e la Vita. Oggi il Segno per il credente è lo SPIRITO SANTO; 
non un sangue, una struttura chimica, ma è lo Spirito Santo di Dio. 
Questo è il  Segno che oggi Dio richiede alla Chiesa. Dio deve vedere  
questo Segno. Egli deve vederLo in ciascuno di noi.
78 Quindi, siccome le ombre della sera stanno comparendo, e l’ira è sul  
punto di essere riversata dall’Alto, sulle nazioni empie, e sugli increduli  
empi,  su  coloro  che  professano  una  fede  senza  una  conoscenza  
approfondita,  su queste cose! Ed io  ho cercato di  aprirmi  e  viverci  
proprio in mezzo, per vedere dove si trovasse, prima di dire queste cose.  
Ora stiamo vivendo nelle ombre, e l’ira e sul punto di colpire, e Dio sta 
richiedendo un Segno che tu stesso abbia ricevuto  il Suo Segno, lo 
Spirito Santo.  È l’unico modo, è l’unico contrassegno che Dio mai  
approverà, perché Esso è la letterale Vita di Gesù Cristo ritornata nel  
credente.
79 La vita animale non poteva ritornare, quindi un sangue doveva essere  
posto sulla porta, sull’architrave e sullo stipite della porta; cosicché ogni  
passante,  tutta  la  gente,  tutti  quelli  che  passavano  vicino  la  casa,  
sapessero che c’era un segno su quella porta, di sangue, che una vita era  
morta a quella porta. Amen!
80 Questo  è  il  modo in  cui  oggi  deve  essere  con  ogni  credente,  
riempito  con  lo  Spirito  Santo;  un  Segno  che  il  Sangue versato 
dell’Agnello, quella Vita che era nell’Agnello, è ritornata di nuovo ed 
è  pubblicamente  suggellata  là  dentro,  cosicché  tutti  quelli  che  
passano, parlando con te, che ti frequentano, vedendo che il Sangue è  
stato applicato, e il Segno della Vita che era in quel Sangue è su di te. Tu 
sei al sicuro dall’ira. Solo quello; non iscrizione. Nossignore!...
84 E  il Sostituto,  la Vita di Gesù Cristo, deve entrare in te, che è lo
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Spirito Santo, il  Segno di Dio;  che tu hai accettato il  Sangue di Suo  
Figlio, Gesù Cristo.
85 Quindi, nei giorni di Wesley o…I giorni di Lutero, veniva insegnato  
“a credere”. Nei giorni di Wesley,  “la struttura chimica del Sangue”.  
Ma questo è l’ultimo giorno, dove viene richiesto il  Segno. E  CIÒ 
COSTITUISCE,  insieme,  l’intero ELEMENTO PER IL  RAPIMENTO.  Lo 
capite? 
86 Acqua, sangue, e spirito arrivano quando una madre dà alla luce il  
bambino. La prima cosa che si rompe, in una nascita normale, è l’acqua,  
la seconda cosa è il sangue, e la cosa seguente è la vita.
87 Là arrivò dal corpo del nostro Signore Gesù Cristo: acqua, Sangue, e  
Vita.  E  la  Chiesa  intera,  la  Sposa,  insieme,  è  stata  formata  attraverso  
giustificazione, santificazione, e il battesimo dello Spirito Santo, che è il  
Segno.
88 Come dice  Ebrei  11,  “Tutti  questi  che andarono attorno in pelli  di  
pecora e di capra, ed erano bisognosi, e tutte queste cose che hanno  
fatto, eppure non pervennero al compimento senza di noi”...
89 E in questo giorno la Chiesa, che ha ricevuto il Segno, del battesimo  
dello Spirito Santo, che il Sangue è stato versato e che lo Spirito Santo è  
sulla  Chiesa;  senza  di  noi,  allora,  essi  non  possono  sorgere.  Ma  essi  
dipendono da noi, poiché Dio ha promesso che Egli Lo avrebbe avuto, e  
qualcuno ci sarà. Io non so chi sarà, ma qualcuno Lo riceverà.  L’unica 
cosa di cui io sono responsabile, è di predicarLo. È compito di Dio  
cercare quel seme predestinato. Là ci sarà, comunque. Perché, essi ci  
saranno, ciascuno di loro, uno con l’altro;  l’epoca dell’ACQUA, l’epoca  
del SANGUE, e ora l’epoca del Segno dello SPIRITO SANTO.
90 E, ricordate, Israele attraversò molte cose, ma fu al tempo della sera  
quando fu richiesto il segno; non al mattino, non nella preparazione, i  
quattordici  giorni  della  conservazione  dell’agnello.  Israele  sapeva  che  
qualcosa era in arrivo.
91 Anche Lutero lo sapeva, anche Wesley lo sapeva, anche Finney, Knox,  
Calvino,  lo sapevano.  È  questo!  Essi  sapevano che sarebbe  arrivato il
tempo in  cui  la  Colonna  di  Fuoco  sarebbe  ritornata  alla  Chiesa.  Essi  
sapevano che sarebbe arrivato il  tempo in cui  queste cose sarebbero
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successe,  ma  non  vissero  per  vederlo,  ma  lo  stavano  aspettando.
92 Israele sapeva che qualcosa era in arrivo, ma fu al tempo della sera  
quando il  sangue  dell’agnello,  il  segno,  fu  posto  sulla  porta.  Eppure,  
l’agnello era già preparato.
93 È  stato l’Agnello per  tutto il  tempo.  Era l’Agnello  al  tempo di  
Lutero,  ERA l’Agnello al  tempo di Wesley,  ma ora è il  tempo del  
Segno in cui ogni casa deve essere coperta dal Segno. Ogni casa di Dio  
deve essere coperta dal Segno. Tutto ciò che vi  è dentro deve essere  
coperto dal Segno. E la Casa di Dio è il Corpo di Gesù Cristo, e da uno  
stesso Spirito noi tutti siamo battezzati in questo Segno e Ne diventiamo  
parte,  che,  Dio ha detto:  “Quando Io vedrò questo Segno esposto,  
passerò oltre”. Che ora stiamo adesso vivendo! Oh!
94 Un  sangue  identificava,  identificava  il  credente,  perché  la  vita  era  
uscita,  non  poteva  ritornare,  perciò  egli  doveva  avere  una  struttura  
chimica. Egli doveva avere come una vernice, un sangue, una struttura  
chimica che mostrasse che la vita era andata via da esso.
95 ORA proprio lo Spirito Stesso è il Segno. Lo Spirito Santo Stesso è  
il Segno, non il Sangue. Il Sangue fu versato al Calvario, ciò è vero. Ma il  
Sangue, in quanto tale,  ritornò agli  elementi dai quali  era venuto, dal  
cibo di cui Egli Si  nutriva. Ma, vedete, dentro quella cellula di Sangue  
c’era una Vita che iniziò a far muovere la cellula di Sangue. Se era…La  
struttura  chimica  stessa  non  aveva  Vita  in  sé,  e  perciò  non  poteva  
muoversi.  Ma quando la Vita entrò nella struttura chimica del sangue,  
Essa formò una cellula.  Formò la Sua Propria cellula,  poi cellula dopo  
cellula,  poi  diventò  un  Uomo.  E  quell’Uomo era  Dio,  Emmanuele,  in  
carne. Ma quando quella Vita tornò indietro, la struttura chimica andò  
con essa, ma il Segno è lo Spirito Santo sulla Chiesa, che essi vedono 
Cristo."

Mi si permetta di mettere una pausa per inserire qualcosa. Se si tiene a 
mente la  Parusia (la presenza di Cristo qui ora) in quanto si applica 
nella discesa e nel  "GRIDO" di I Tessalonicesi 4 e Apocalisse 10, si può 
capire ciò che il fratello Branham sta dicendo qui. 
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63-0901M IL SEGNO, 137-138, 187, 195, 205-208, 264, 274
"137 “Ma quando Io vedrò il Segno, passerò oltre”. Esso è il requisito di  
Dio dell’ora. Il Messaggio del tempo della sera, è applicare il Segno. 
138 Satana ha lanciato ogni genere di contraffazioni, di strette di mano, e  
di evidenze, e ogni cosa del genere. Lasciate perdere! L’ora è arrivata che  
il  Segno, Esso Stesso;  non qualche contraffazione, finzione, sostituto,  
nulla.
139 L’ora  è  qui  in  cui  il  Segno Stesso  sta  identificando Sé Stesso  
proprio tra di noi, e sta dimostrando che Egli è lo stesso Gesù ieri,  
oggi, e in eterno, ed Egli è proprio con la Parola. Deve essere applicato.  
Un uomo che dice di avere il Segno, e rinnega questa Parola, allora che  
ne  è  a  riguardo?  Capite,  non  si  può  fare  ciò.  Il  Segno  deve  esserci.  
“Quando Io… Il sangue sarà per voi un segno”. Ora lo Spirito Santo, la  
Vita  che  era  nel  Sangue,  è  per  voi  un  Segno.  Ci  arriviamo  tra  un  
momento,  vedete.  Lo  Spirito  Santo  è  il  Segno.  Il  caso  è  chiuso.  
Sissignore. Ora, ricordate. E io…
187 Il Messaggio dell’ora è un segnale per le chiese. È un segnale per  
la  gente. Non… lo  state,  lo  state  afferrando?...  Spero che  sul  nastro,  
stiano facendo la stessa cosa, vedete, e in altre parti del mondo. Capite,  
il segnale dell’ora è qui. C’è un Segno che deve essere applicato, e  
non sarebbe potuto venire in nessun altro tempo...
195 Ebrei, il 6° capitolo, “Poiché è impossibile per coloro che  sono stati  
una  volta  illuminati,  e  sono stati  fatti  partecipi  dello  Spirito  Santo,  e  
hanno gustato la buona Parola di Dio, e il mondo a venire, rinnovarsi di  
nuovo a ravvedimento, se essi cadranno; poiché essi crocifiggono a se  
stessi il Figlio di Dio; e considerano il patto del Sangue, col quale essi  
sono stati santificati con…” Lì la struttura chimica santifica. Essa non è  
il Segno. Ora il Sangue non è il Segno. La Vita è il Segno.
205 Ma qui  è la  Sua Propria  Vita che  era nel  Sangue.  E  la  struttura  
chimica era solo un segnale o un contrassegno di santificazione, ma la  
Vita Stessa è il Segno; poiché senza la circoncisione, senza il Segno, voi  
non siete nemmeno nel  patto.  La cosa intera coopera.  Se voi  dite  di  
essere circoncisi alla Parola, e ad Essa soltanto, allora crederete la Parola;  
se voi  credete la Parola,  allora il  Segno deve arrivare ,  poiché egli
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disse: “Ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel Nome di Gesù  
Cristo per la remissione dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito  
Santo”. Eccovi. Oh, my!...
208 Sto parlando del Segno applicato.  Il Segno è d’accordo con  ogni  
Parola. Capite? Lo deve,  poiché Esso è la Parola. È la Vita che era  
nella Parola. “Le Mie Parole sono Spirituali; Esse sono Vita”, Gesù. disse  
Capite?
264 “Ma  per  uno  stesso  Spirito  noi  tutti  siamo  stati  battezzati  nel  
medesimo  Corpo”.  “Se  un  angelo  dal  cielo  insegnasse  qualsiasi  altra  
cosa”, Paolo ha detto, “sia maledetto”. Questo è il Messaggio, venite in  
Cristo!...
274 Egli riconosce soltanto il Segno. Questo è il Messaggio dell’ora!  
Questo è il Messaggio di questo giorno! Questo è il Messaggio di questo  
tempo! Nel Nome di Gesù Cristo, riceveteLo!"

Quando il Sette Sigilli furono aperti, Dio voltò pagina. Ci fu l'entrata nelle  
varie  dispensazioni.  Cristo  ha  lasciato  la  sua  posizione  di  mediatore 
(come  dimostra  Ap  5). L'ignoranza  non  è  PIÙ  scusata.  Questo  è 
esattamente ciò che dice il fratello Branham in "L'accusa":

63-0707M L’ACCUSA, par. 110-111
"110 Ora,  Cristo  è  l’Agnello  provvisto  da  Dio.  Notate  ora  come  fu  
appropriato,  mostrando  che  quella  Gerusalemme  stava  cessando.  
Quando? Essa fu in vigore fino a quell’ora. Il sangue dell’agnello andava  
bene fino a quel giorno, ma ora alla crocifissione ciò cambia. Il vecchio  
sistema è finito. Ce n’era uno nuovo, e l’Agnello Si trovava al Sacrificio.  
L’Agnello, l’Agnello sacrificale, era nel luogo. Essi stavano condannando  
e facendo la stessa cosa che dovevano fare. Proprio così.
111 Dio sia benedetto, perché vediamo questa meravigliosa Luce Celeste  
in quest’ultimo giorno! Poiché, le chiese stanno facendo oggi la stessa  
cosa.  Fino  all’ora  in  cui  la  religione  organizzata  è  condannata  e  
dimostrata di star sacrificando la Parola di Cristo, da allora in poi viene 
la Parola,  e  LA PAROLA SOLTANTO.  Dal giorno della crocifissione, il  
vecchio  agnello  pasquale  è  cessato  e  Cristo  è  divenuto  il  nostro
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AGNELLO. E il giorno in cui la denominazione ha crocifisso la Parola di  
Dio ed ha accettato un credo al posto della Parola, quello è il giorno in
cui LA PAROLA È ENTRATA IN PIENO VIGORE.  QUESTO È APPENA 
AVVENUTO RECENTEMENTE."

Da poco tempo? Sì. I sette sigilli erano stati aperti da appena tre mesi  
prima di dichiarare questo.  Il fratello Branham fa riferimento ad un 
perfetto parallelo che c'è tra la crocifissione di Cristo al Calvario e 
l'apertura dei Sette Sigilli. In verità,  essi hanno la stessa importanza 
nel piano redentivo di Dio. (Leggi PP "La Breccia". 25, par. 115-116). (La 
redenzione  della  Sposa  sulla  croce  del  Calvario  alla  quale  vengono 
rivelati i Sette Sigilli del Libro della Redenzione, che è il titolo di proprietà 
della sua eredità).

Il fratello Branham disegna un simile parallelo nel sermone: 

64-0719M LA FESTA DELLE TROMBE, par. 274-275
“274 In Apocalisse 11, dichiara, il loro ministero sarà il ministero di Mosè  
ed Elia che chiamano Israele, fuori dalle loro tradizioni giudaiche; proprio  
come  il  Messaggio del settimo angelo ha chiamato  fuori la Sposa  
dalla tradizione pentecostale. Ricordate, Mosè ed Elia devono chiamare  
Israele fuori dalla vecchia espiazione dell’agnello, e della pecora, e del  
sangue,  e  delle  capre,  e  del  sacrificio,  al  vero  Sacrificio  vivente,  alla  
Parola.
275 E  il  Messaggio  del  settimo  angelo,  sotto  la  stessa  Tromba,  
esattamente tutto lo stesso, lo stesso Sigillo,  deve (cosa?)  chiamare il  
popolo,  la Sposa,  FUORI DALLA TRADIZIONE PENTECOSTALE E DEL  
MONDO, VERSO LA GENUINA ESPIAZIONE, LA PAROLA...”

64-0719M LA FESTA DELLE TROMBE, par. 42-47
“42 Poi un giorno nel Canyon Sabino, mentre Dio mi chiamò il mattino  
presto lassù, ero su, pregando, con le mani alzate, e una Spada venne  
nelle mie mani. Sapete questo. Stavo là e la guardavo, proprio naturale  
quanto lo è ora la mia mano, non sapendo cosa significasse. E mi venne  
affidata con una Voce che disse:  “Questa è la Spada del Re”. E allora,
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dopo, quando l’Angelo del Signore lo rivelò, Essa era la Parola nella  
mano.
43 Immediatamente  dopo questo,  gli  Angeli  del  Signore  apparvero  e  
parlarono delle Sette Trombe… ovvero i Sette Sigilli,  e mi dissero che  
dovevo ritornare qui a Jeffersonville e predicare I SETTE SIGILLI. E, là, se  
ho mai detto qualcosa che fosse realmente ispirato, si trovava in quello.  
Là  DOVE  L’ANGELO  DEL  SIGNORE  C’INCONTRÒ  ,  e    LA  BIBBIA   
DIVENTÒ UNA NUOVA BIBBIA. Là Essa Si aprì e rivelò tutte quelle cose  
che i riformatori e i fatti avevano tralasciato durante le epoche.  Fu LA 
COMPLETA RIVELAZIONE DI GESÙ CRISTO, interamente nuova per  
noi, ma perfettamente allineata con la Scrittura. Quella era la Parola  
che è sempre stata. Io fui così ispirato e guidato.
44 Poi quando giunsi qui a questa parte, di predicare le Sette Trombe,  
pensai, “Bene, cercherò di non pensare a niente. Aspetterò fino a quel  
momento e lascerò che Lui me lo riveli”. E dunque ieri quando io ero…
Entrai  nella  stanza e mi  stavo chiedendo il  perché…Ovvero,  vi  chiedo  
scusa, e accaduto l’altro ieri. Quando entrai nella stanza, per cercare di  
capire, fu lì che lo Spirito Santo aprì questo, per mostrarmi la ragione  
per cui non è utile per la Chiesa in questo momento,  perché non ha  
affatto niente a che fare con la Chiesa.
45 ORA,  I  MISTERI  NASCOSTI  DI  CRISTO  SONO  STATI  RIVELATI  
PIENAMENTE NEI SETTE Sigilli.
46 Per primo, rivelò le Sette Epoche della Chiesa, aprì le epoche e le mise  
in posizione, sia con la storia che con la Bibbia, e le posizionò, come si  
trovavano. E ci siamo trovati nell’ultima epoca, che è l’Epoca della Chiesa  
di Laodicea, che era la più corruttibile di tutte le epoche della chiesa.  
Anche della prima stessa, dagli Efesini, che fu una grande epoca della  
chiesa.
47 E  poi  in  che  modo,  qui,  lo  Spirito  Santo  mi  diede  una  visione,  e  
vedendo cosa avrebbe avuto luogo, lo tracciai sulla lavagna, due anni fa.  
Eccolo  quassù nel  disegno,  in  che modo la  Luce  stava  affievolendosi  
dalla terra, che era esattamente il modo in cui la Luce venne sulla terra,  
quale Vangelo,  e come Essa sarebbe comparsa lentamente e sarebbe  
svanita. Non sapendo, a quel tempo, cosa significasse e come sarebbe
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accaduto.”

Come il velo nel tempio è stato squarciato in due adesso Cristo è morto 
sul Calvario, per rivelare il Testamento della MISERICORDIA a piena vista, 
così anche il velo è stato spiritualmente squarciato quando i sette sigilli 
furono aperti,  rivelando completamente Gesù Cristo,  il  quale siede sul 
TRONO  della  misericordia.  Non  è  più  in  cielo  per  intercedere 
sull'ignoranza dell'uomo, ma È SCESO con un 'GRIDO', il quale è la 
completa rivelazione di Sé Stesso. Non è più l'ignoranza. Ma la luce sul 
far della sera. Questo è ciò che i sette sigilli portano -. Parusia, lo Sposo 
è presente, rivelando Sé Stesso alla Sposa. 

(Leggi "64-0629 L'IDDIO POTENTE SVELATO DAVANTI A NOI” e “65-1125 
L'UNIONE INVISIBILE DELLA SPOSA DI CRISTO”)

Non c'è più misericordia per nessuno AL DI FUORI DI CRISTO, che è LA 
PAROLA RIVELATA. I Giovanni 1:7  dichiara: 
"Se camminiamo nella Luce, come Egli è nella Luce ... il sangue di Gesù  
Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato." 

Quando i Sette Sigilli venivano aperti, Cristo appare completamente 
nella Luce.  Solo la Sposa camminerà in quella Luce,  quindi,  solo la 
Sposa è coperta dal sangue e purificata da ogni peccato. Ecco perché 
la Sposa sarà rapita, ma le vergini stolte devono passare attraverso la 
Tribolazione - non c'è sangue per coprire le loro trasgressioni. Una volta 
aver compreso "La Breccia", io lessi con emozione e stupore il resto dei 
Sigilli che mi venivano svelati. Non appena giunsi al SETTIMO SIGILLO, mi 
posi una domanda davvero molto difficile. Il fratello Branham fa diverse 
dichiarazioni come questa: 

63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 397
"397 Ora, noi abbiamo, nel completamento qui ora, per la grazia di Dio,  
tutti  i  misteri  dei  sei  Sigilli  che  erano  stati  suggellati,  e  qui  
comprendiamo e  sappiamo  che  il  Settimo  Sigillo  non deve  essere  
conosciuto al popolo."
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Negli  ultimi  anni  quando giunsi  in  questa  parte,  diedi  un  sospiro  di 
sollievo nel pensare "Bene. Il settimo sigillo non è stato ancora aperto,  
così tutte quelle potenti  affermazioni che ha fatto in  "La Breccia" non 
vengono applicate oggi per cui non ho bisogno di preoccuparmi."

Ovviamente,  pensando  in  questo  modo  stavo  tralasciando 
un'importante porzione del Messaggio del fratello Branham, compresa 
la citazione a pagina 25 del "LA BRECCIA", dove ci fa sapere che l'Angelo 
di  Apocalisse  10:1  e  l'angelo  in  Apocalisse  10:7  sono  sulla  terra 
ALLO STESSO TEMPO. Ho anche ignorato il fatto biblico che, "Nei giorni  
della voce del settimo angelo, il mistero di Dio sarebbe compiuto." Se il 
SETTIMO SIGILLO non fosse stato aperto nel 1963, il mistero di Dio non 
si  sarebbe  compiuto.  Ho  cominciato  a  studiare il  Settimo  Sigillo 
intensamente,  con  molta  preghiera,  desiderando  di  vedere  l'intero 
quadro.  La  rivelazione  è  venuta.  Il  fratello  Branham  ha  detto,  "...il  
Settimo Sigillo non deve essere conosciuto al popolo."

La Sposa non è il popolo. Essi sono una rivelazione riservata soltanto 
agli eletti.
Matteo 13:10-11 -  10 Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero:  «Perché 
parli loro in parabole?». 11 Ed egli, rispondendo, disse loro: «Perché a voi  
è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato...»

Poi ho cominciato a trovare punti  dopo punti  nei sermoni del fratello 
Branham in cui dice chiaramente che il SETTIMO Sigillo È APERTO. Per 
esempio: prima che ciò accadesse, fratello Branham profetizzò: 

65-0725E QUAL'È L'ATTRAZIONE SUL MONTE, par. 140
"140 Ritorno a casa. Perché,  COSI DICE IL SIGNORE, i sette  misteri che  
sono stati nascosti nella Bibbia, tutti questi anni, queste denominazioni e  
tutto, DIO CI APRIRÀ quei sette misteri nei Sette Sigilli."

Si noti, che ha detto,  "Così dice il Signore", il che significa questi non 
erano i suoi pensieri, ma la Parola di Dio - tutti e Sette i Sigilli sono stati 
aperti. Ed erano:
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65-0219 OGGI SI E' ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA, par. 181
"181 Osservate,  i Sette Sigilli sono stati aperti.  Il  turbine è alla  Costa  
Ovest. Ora, non mancatelo, come lo fecero là dietro."

65-1125 L'UNIONE INVISIBILE DELLA SPOSA DI CRISTO, par. 300-303
"300 Ora  concludiamo,  dicendo  questo.  Portare  a  termine  il  grande 
mandato, come potrebbero farlo? Sappiamo che sono morti. Dio li lascia  
morire in questa epoca scientifica, tutto di ciò, affinché EGLI POTESSE 
(fare cosa?) APRIRE IL MISTERO DEI SETTE SIGILLI ALLA SPOSA NON 
DENOMINAZIONALE....
303 Dio ha dovuto aprire quei Sette Sigilli, non in una denominazione. Io  
ne sono sempre stato contrario. Ma, dalla denominazione, Egli potrebbe  
prendere  una  Sposa,  non una sposa  denominazionale.  Non  potrebbe  
farlo. Essa è contro la  Sua Stessa Parola. EGLI HA APERTO QUEI SETTE  
MISTERI là. Ciò mostra, presenta che quelle cose che sono state nascoste  
sin  dalla  fondazione  del  mondo,  potranno essere  rivelate  negli  ultimi  
giorni,  ai  figli  di  Dio.  Essi  hanno  presentato  Questo  ora  davanti  alla  
gente,  affinché  La  vedano,  eccovi  ora,  a  questa  Sposa  non  
denominazionale. Oh, my!"

65-1127B  CERCANDO  DI  FARE  UN  SERVIZIO  A  DIO  SENZA  CHE  SIA  LA 
VOLONTÀ DI DIO, par. 220
"220 Ma  ora è  LA CHIAMATA DELLA SPOSA,  ora È QUANDO I Sigilli  
SONO STATI APERTI,  ora  quando le complete cose che i  riformatori  
lasciarono devono essere svelate; e solo Malachia 4 può farlo, poiché ci  
vuole la rivelazione direttamente da Dio ad un singolo per fare così.  
Proprio  così!  Non può venire  a  un gruppo,  non  è  mai  accaduto.  Un  
uomo!  Ecco cosa ha promesso Dio nelle ombre della venuta per la  
Sua Sposa, un Eliezer. Vedete?"

65-1204 IL RAPIMENTO, par. 156
"156 E  se  io  stessi  qui  e  dicessi  quelle  cose  per  pregiudizio?  Lo  dico 
perché  CIÒ È VITA,  perché sono responsabile verso Dio di dire Ciò. E  
devo dire ciò,  È IL MIO MESSAGGIO.  Tutto il  tempo,  sapendo,  là in  
passato nel corso della guarigione e via dicendo così, era soltanto
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per attirare l’attenzione della gente, sapendo che sarebbe arrivato il  
Messaggio. Ed eccoLo qui. E quei Sette Sigilli APERTI, quei misteri, e  
mostrano che quelle cose sono ciò che è avvenuto. Io non lo sapevo."

65-0218 IL SEME NON E' EREDE CON IL GUSCIO, par. 128
"128 Neanche un cristiano mangerà di quella carogna morta proveniente  
da vecchie dottrine denominazionali e cose simili. Essi vogliono la Parola  
di  Dio,  fresca,  la  promessa  dell’ora.  Dio  promise  conigli  nei  giorni  di 
Lutero. Egli promise altre cose nei giorni di altri. Ma ora Lui ci promise  
un pieno Pasto soddisfacente,  il  completo Menu di sette portate,  
perché tutti i Sette Sigilli sono aperti, ed ogni altra cosa è pronta per  
la Parola di Dio, per coloro che possono ricevere!"

E ancora in molti altri posti, il  fratello Branham ci dice che il SETTIMO 
Sigillo è aperto.

Ma  per  quanto  riguarda  il  punto  al  paragrafo  176 nel  messaggio
“64-0719M LA FESTA DELLE TROMBE”, dove il fratello Branham dice:
“174 Oh, lo Spirito di Dio Si sta proprio muovendo attraverso di me,  
sapete, per dire qualcosa.  Non so come dirlo,  ne cosa dire,  e forse è  
meglio di no.
175 Notate,  duecento  mila  demoni  vennero  liberati  su  quei  giudei,  
quando li bruciarono, li crocifissero. Misero bolle d’aria nelle loro vene. Li  
uccisero,  tanto  che  non  avevano  più  gas  con  cui  ucciderli.  E  gli  
spararono, tanto che non avevano più pallottole con cui sparargli. Ed essi  
fecero tutto quello che poterono fare. Cremarono i loro corpi, e tutto; e  
appesi sulle recinzioni, bambini e tutti, gente innocente. Fu fatto loro in  
quel modo, perché erano giudei. Ma Dio disse che Egli diede ad ognuno  
di loro una veste, per quanto fossero immeritevoli; ma la Sua grazia di  
accecarli in modo che noi potessimo vedere.
176 Il Settimo Sigillo non è stato ancora aperto, sapete. QUELLO È LA 
SUA VENUTA.”?

Una buona domanda, ma leggendo il contesto, si trova che sta parlando 
lì  del QUINTO  Sigillo,  delle  anime  sotto  l'altare  uccise  sotto Hitler
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che,  naturalmente, è vero - tra 1938-1945,  in quel periodo, il settimo 
sigillo non è stato ancora aperto. È stato aperto nel marzo del 1963.

Il fratello Branham ha detto nelle pagine del "SETTIMO SIGILLO" 

63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 304, 307
"304 Quello  mostra  che  è  da  Dio,  poiché,  vedete,  Esso  S’inserisce  
esattamente nelle  promesse di  Dio,  del  Messaggio della  fine.  Notate.
Notate  ora:  per  il  Messaggio  del  tempo  della  fine,  questo  Sigillo.  
Dopotutto,  Egli  ha rivelato tutti  i  sei  Sigilli,  però non dice  niente  del  
Settimo.  E  il  Sigillo  del  tempo  della  fine,  quando  Esso  inizia,  sarà  
assolutamente  un  segreto  totale,  secondo  la  Bibbia,  prima  di  sapere  
Quello. E ricordate, Apocalisse 10:1-7, 1 a 7, capitolo 10:1 a 7: “Alla  
fine del Messaggio del settimo angelo, tutti i misteri di Dio saranno  
resi  noti”.  NOI  SIAMO AL  TEMPO DELLA FINE,  L’APERTURA DEL  
SETTIMO Sigillo...
307 Ora, la Voce di quel grande tuono, e la missione che è stata portata  
qui,  è  stata  rivelata,  che  Ciò...  e  ha  dimostrato  che  Ciò  era  da  Dio.  
Pensate ora. Io non conoscevo questi Sigilli, ed Essi sono stati rivelati  
questa settimana."

Naturalmente, ci sono molte cose che non sappiamo circa il  SETTIMO 
SIGILLO.  Ma altresì,  ci  sono molte  cose  che sappiamo su di  esso,  da 
Apocalisse 8:1,  dal sermone del fratello Branham sul Settimo Sigillo,  e 
anche dalle sue frequenti citazioni riguardo al soggetto nel corso degli 
ultimi anni del suo ministero. Ad esempio:

1. Il Settimo Sigillo è in tre (3) parti - Grido, Voce, Tromba
2. Il Settimo Sigillo è un lasso di tempo
3. Il Settimo Sigillo è composto da numerosi eventi che si 

adempiono velocemente
4. Il Settimo Sigillo è il culmine di molti eventi
5. Il Settimo Sigillo è il "la Spada del Re"
6. Il Settimo Sigillo è la"Terza Tirata" del ministero del fratello 

Branham
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7. Il Settimo Sigillo è la "Visione della tenda"
8. Il Settimo Sigillo è la venuta del Signore
9. Il Settimo Sigillo è la Pietra della Vetta della piramide

10. Il Settimo Sigillo è Apocalisse 10 adempiuto

Quando mi sono reso conto di quanto in realtà il  fratello Branham ha 
detto circa il Settimo Sigillo, ho cominciato a studiare tutto quello che ha 
detto su ogni punto, sia prima che dopo che i Sette Sigilli furono aperti. 
Dal momento che ogni punto è correlato con gli altri, un quadro molto 
chiaro del Settimo Sigillo è emerso - è in linea al 100% con la Bibbia. 
Lasciatemi andare attraverso questi 10 punti con voi e condividere alcune 
delle molte, molte cose che ho visto.

63-0317E LA BRECCIA..., par. 36-38
36 Osservate! Ecco un versetto a cui voglio arrivare. "Ma che nei giorni  
della  voce  del  settimo  angelo,  quando  egli  comincerà  a  suonare,  si  
compirebbe il mistero di Dio, il quale egli ha annunziato ai suoi servitori  
profeti".
37 Ora, vedete, il mistero di questo Libro dei Sette Sigilli  verrà rivelato 
al suonare del Messaggio del settimo angelo della chiesa. Capite? “Il  
settimo angelo comincia a suonare”,  ed ecco I MESSAGGI MESSI PER  
ISCRITTO là, e Lo abbiamo NEI NASTRI e  IN FORMA DI LIBRO.  Ora:  
“All’inizio del suonare del Messaggio, il mistero di Dio dovrebbe essere  
finito,  vedete,  a  quel  tempo”.  Faremo  ora  attenzione.  Il  Libro,  del  
mistero di Dio, non viene rivelato finché non è suonato il Messaggio  
del settimo angelo.
38 Ora, questi punti saranno importanti nei Sigilli, ne sono sicuro, perché  
ESSO DEVE, OGNI PEZZETTINO, LEGARSI INSIEME.
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LA DESCRIZIONE DEL SETTIMO SIGILLO
IN DIECI PUNTI

1. IL SETTIMO SIGILLO è in TRE PARTI - GRIDO, VOCE, TROMBA

Fr. Branham ha detto: 

63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 244, 248, 300
"244 Tutte le schiere del Cielo tacquero, per questa mezz’ora, quando il  
mistero  di  questo  Settimo  Sigillo  venne  forzato  nel  Libro  della  
Redenzione.  Pensateci.  Però  Esso  è  spezzato.  L’AGNELLO Lo  spezza.  
Sapete una cosa? Credo che essi erano sgomenti per via di Esso. Essi non  
lo sapevano; Esso era lì! Essi si fermarono...
248 Ed ora,  proprio certo come sto  su questa piattaforma stasera,  ho  
avuto  la  rivelazione  che  LO  HA  RIVELATO.  Esso  è  in  una  TRIPLICE  
MANIERA...
300 E  ci  sono tre grandi cose che vanno assieme ad Esso.  Ed  una  s’è 
dispiegata oggi... anzi  ieri;  l’altra s’è dispiegata oggi; e  c’è una cosa 
che io non posso interpretare, poiché è in una lingua sconosciuta. Però  
stavo proprio lì  e guardavo ben direttamente ad Essa.  E  questa è  LA 
TERZA TIRATA che s’avvicina. È LO SPIRITO SANTO DI DIO…Oh, my!"

Nel  sermone  "65-1204 IL  RAPIMENTO" nei  paragrafi  128-129,  fratello 
Branham ci dice appunto che queste tre componenti sono il 'GRIDO', la 
'VOCE' e la 'TROMBA' di I Tessalonicesi 4:16. 

Nei  paragrafi  130  e  156,  è  molto  chiaro  che  il  'GRIDO'  è  il  suo 
'MESSAGGIO';  e al  paragrafo 154 ci  dice che  lo  scopo del GRIDO è 
quello di chiamare la Sposa insieme. 

In I Tessalonicesi 4:16  si legge:
"IL SIGNORE STESSO

con un potente COMANDO - GRIDO, con VOCE DI ARCANGELO
con la TROMBA DI DIO discenderà dal cielo..."
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65-1204 IL RAPIMENTO, par. 129-130, 141-142, 152-156, 164-165
129 ...ci sono tre cose che devono avvenire PRIMA che il Signore Stesso 
appaia. 
130 …Un grido, una voce, una tromba, devono avvenire prima che Gesù  
appaia.  Ora,  un  grido…Gesù  le  compie tutte  tre  quando  Egli  sta 
discendendo.  Un grido,  COS’È IL  GRIDO? È IL MESSAGGIO CHE VA 
AVANTI, PER PRIMO, il vivente Pane di Vita che produce la Sposa."...
141 LA PRIMA COSA che avviene, quando Egli comincia a discendere dal  
Cielo,  c’è un  grido.  Che  cos’è?  È un  Messaggio,  per  radunare  il  
popolo. Prima si fa avanti un Messaggio. Ora, il tempo di acconciare  
la  lampada...  “Ecco  lo  Sposo  viene.  Levatevi  ed  acconciate  le  vostre  
lampade”. Ed esse lo fecero. Alcune di loro si accorsero di non avere più  
Olio nella propria lampada. Capite? Ma è il tempo dell’acconciatura della  
lampada. È il tempo di Malachia 4. Ciò che Egli promise, e Luca 17 - e  
Isaia - …Tutte quelle profezie che Essa può perfettamente mettere in  
ordine per questo giorno, nella Scrittura, lo vediamo vivere proprio là. 
142 ...E semplicemente… È straordinario, quando voi vedete  Dio venire 
dal  Cielo,  stare davanti  a gruppi  di  uomini,  e  STARE LÀ,  dichiararSi 
proprio  come  ha  sempre  fatto.  Ed  è  la  Verità,  è  QUESTA  BIBBIA 
APERTA. Capite? Esatto. Ci siamo...
152  …Un  grido;  e  poi  una  voce;  e  poi  una  tromba. Il  grido:  un 
messaggero che prepara il popolo. 
IL SECONDO è una voce della risurrezione: la stessa voce, che, la gran 
voce in San Giovanni 11:38-44, che chiamò Lazzaro dalla tomba.  Che 
raduna la Sposa;  e in seguito  la risurrezione dei morti,  vedete; per  
essere afferrati su con Essa. Ora osservate le tre cose che hanno luogo.  
Qual'è la prossima? Era una tromba. Una voce…Un grido; una voce; una  
tromba.
153 Ora,  LA TERZA COSA,  è una tromba. La quale,  sempre, alla Festa  
delle  Trombe,  chiama il  popolo alla festa.  E  quella sarà la Cena della  
Sposa, la Cena dell’Agnello con la Sposa, nel cielo. Capite?
154 LA PRIMA COSA che procede è il  SUO Messaggio, che  CHIAMA 
LA  SPOSA  INSIEME.  LA  COSA  SEGUENTE  è  una  risurrezione  della  
Sposa addormentata; quelli che sono morti, nelle altre epoche addietro, 
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essi vengono afferrati insieme. E la tromba, la Festa nei cieli, nel cielo. 
Ebbene, ecco la cosa che ha luogo, amici.
155 Ci  siamo,  pronti  ora.  L’unica  cosa,  la  Chiesa  uscendo, DEVE 
DISPORSI DAVANTI AL FIGLIO, PER MATURARE. Dopo un po’, passerà  
la grande mietitrebbiatrice. Il frumento sarà bruciato, gli steli, ma il grano  
sarà riunito nel Suo granaio. Capite?
"156 Voi non siete gente cieca. Siete persone sensibili. E se io stessi qui e  
dicessi quelle cose per pregiudizio? Lo dico perché  CIÒ È VITA, perché 
sono  responsabile  verso  Dio  di  dire  Ciò.  E  devo  dire  ciò,  È  IL  MIO 
MESSAGGIO.  Tutto il  tempo, sapendo,  là in passato nel corso della  
guarigione e via dicendo così, era soltanto per attirare l’attenzione  
della gente,  sapendo che  sarebbe arrivato il Messaggio. Ed eccoLo  
qui.  E  QUEI SETTE SIGILLI APERTI,  QUEI MISTERI, e mostrano che  
quelle cose sono ciò che è avvenuto. Io non lo sapevo."...
164 Perciò, il Messaggio raduna la Sposa, vedete, il grido. E la tromba… 
Lo Stesso, Lui, con gran voce,  Egli urlò con quel grido e una voce, e  
svegliò Lazzaro. Con gran voce Egli gridò: “Lazzaro, vieni fuori”. Capite?  
E LA  VOCE  SVEGLIA—sveglia  la  Sposa  addormentata,  i  morti  
addormentati.
165 E  la tromba, “con il suono di una tromba”. E,  quando suona, essa  
chiama. Una tromba convocava sempre Israele alla Festa delle Trombe.  
Capite? La quale, era una Festa pentecostale, la grande Festa nel cielo; e  
la Festa delle Trombe. E, ora, una tromba annuncia un appello,  “Venite 
alla Festa”. Ed ora quella è la Cena dell’Agnello nel cielo . Osservate  
ora. IL RIUNIRSI INSIEME; È LA SPOSA; la Festa delle Trombe, la Cena  
delle  Nozze.  Lo  abbiamo  visto  nei  simboli.  Ora  osservate  solo  un  
momento prima di concludere. Notate. L’abbiamo visto nei simboli.

Fratello Branham ha detto:

64-0719M LA FESTA DELLE TROMBE, par. 245
"245 In accordo ad Apocalisse 10, quando l’Epoca di Laodicea è terminata,  
IL MISTERO DI TUTTA LA BIBBIA SAREBBE STATO NOTO ALLA SPOSA. È  
giusto?  APOCALISSE  10.  Ascoltate  attentamente.  LA  SPOSA,  
CHIAMATA FUORI DALLA PAROLA;  CRISTO STESSO CHE CHIAMA
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FUORI LA SPOSA,  mettendo in chiaro Ebrei 13:8, che Egli è “lo stesso  
ieri, oggi, e in eterno”, compie lo stesso, e lo stesso..."

Esso si collega perfettamente come le seguenti affermazioni riguardo agli 
eventi di Apocalisse 5: 

63-0317E LA BRECCIA TRA LE SETTE EPOCHE E I SETTE SIGILLI, par. 266, 271
"266 I Sigilli vennero spezzati (perché?) nell’ultima epoca della chiesa, per  
rivelare queste Verità. Perché? L’AGNELLO HA SPEZZATO I Sigilli E LI  
HA RIVELATI ALLA SUA CHIESA, ALLO SCOPO DI RACCOGLIERE I  
SUOI SUDDITI PER IL SUO REGNO. LA SUA SPOSA, capite! Egli vuole  
portare a Sé i Suoi sudditi ORA...
271 E  quando  l’Agnello,  ucciso,  apparve  innanzi dall’Eternità,  dal  
Trono del Padre, e prese i Suoi diritti, esso era un Seggio di Giudizio.  
Allora Egli diventò, non un Agnello, ma un LEONE, RE, E CHIAMA LA 
SUA REGINA A VENIRE A STARE AL SUO FIANCO."

2. IL SETTIMO SIGILLO È UN ARCO DI TEMPO

Apocalisse 8:1 - "E quando egli aperse il settimo sigillo, si fece silenzio 
nel cielo per circa mezz'ora."

Ovviamente, questo non è il solo ISTANTE della nostra dipartita. Nel suo 
sermone  "Il  Rapimento",  il  fratello  Branham  ci  fa  sapere  che  IL 
RAPIMENTO,  contrariamente al dogma confessionale,  È UN LASSO 
DI TEMPO che INIZIA CON un GRIDO - cioè, IL SUO MESSAGGIO.

63-0317E LA BRECCIA..., par. 208-210
"208 Ecco  venire  un  Agnello,  fu  ucciso.  Ed  Egli  venne  avanti,  oh,  my,  
(cosa?) per fare le Sue richieste sulla Sua redenzione. Amen. Oh! Oh! Io...  
Non vi sentite come di andare laggiù in un angolo, sedere e piangere un  
momento? Ecco venire un Agnello, ancora sanguinante. Giovanni... Non 
c’era nulla lì; tutte le celebrità stavano attorno, ma non c’era nessuno di  
loro che potesse farlo. Così, ecco venire l’Agnello, ora. I SUOI GIORNI DI  
INTERCESSIONE SONO FINITI, I GIORNI DI MEDIATORE.
209 Ecco quando questo Angelo starà là. Aspettate finché arriviamo nei
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Sigilli.  “E  il  tempo non sarà più”.  Proprio così.  Quella “MEZZ’ORA DI
SILENZIO”.  Osservate  cosa  accade  in  quella  mezz’ora  di  silenzio,  
quando quel Settimo Sigillo, la prossima Domenica sera, se il Signore  
vuole.
210 EGLI VIENE AVANTI (COSA?) PER FARE LE SUE RICHIESTE ORA.  
Oh, my! Viene avanti per fare le Sue richieste!"

PERCHÉ C'È SILENZIO NEL CIELO? In  Apocalisse 4:8, troviamo quattro 
esseri viventi che si sono impegnati a lodare continuamente Dio giorno e 
notte. Ma in Apocalisse 8:1, quando si apre il settimo sigillo, c'è silenzio 
nel cielo. Perché? Semplice. IL SIGNORE NON C'È. È DISCESO CON UN 
"GRIDO" PER RICHIAMARE LA SUA SPOSA.

3 e 4. IL SETTIMO SIGILLO È COMPOSTO DI MOLTI EVENTI
FISICI E SPIRITUALI CHE ARRIVANO AD UNA CONCLUSIONE

Naturalmente, dal momento che essa è la 'venuta del Signore', contiene 
tutti  i  dettagli  correlati  che  comprendono l'apparizione -  PARUSIA:  la 
resurrezione, l'incontro nell'aria, e molto altro ancora.

Nel "Settimo Sigillo", il fratello Branham dice che tutto si esaurisce alla 
FINE del Settimo Sigillo.

63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 231-235
"231 Dobbiamo ricordare  che  questo Settimo Sigillo,  è  la  fine  del  
tempo, di tutte le cose. Proprio così. Le cose scritte nel Libro dei Sette  
Sigilli,  suggellato,  del  piano  della  redenzione  sin  da  prima  della  
fondazione del  mondo,  finisce in  ogni  parte.  È la fine,  è la  fine del  
mondo in lotta. È la fine della natura in lotta. È la fine di ogni cosa.  
Lì dentro, c’è la fine delle Trombe. È la fine delle Coppe. È la fine  
della terra. È la... È perfino la fine del tempo.
232 Il tempo finisce. Così ha detto la Bibbia. Matteo, al 7° capitolo... voglio  
dire, Apocalisse, al 7° cap... al 10° capitolo, ed il... e il versetto 1° al 7°. Il  
tempo finisce. L’Angelo disse: “Il tempo non sarà più”, nei giorni in cui  
accada questa grande cosa.
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233 Ogni  cosa finisce,  in  questo tempo,  la  fine  del...  del...  alla  fine  di  
questo Settimo Sigillo. Notate. È la fine dell’epoca della chiesa. È la fine  
del Settimo Sigillo. È la fine delle Trombe. È la fine delle Coppe, e  
perfino termina l’introduzione del Millennio. Quello è sul Settimo 
Sigillo.
234 È come sparare un razzo in aria. E quel razzo esplode qui, ed esso va  
su e poi esplode di nuovo. Butta fuori cinque stelle. Una di quelle stelle  
esplode e da essa vengono fuori  cinque stelle;  e  una di  quelle  stelle  
esplode  e  da  essa  esplodono  cinque  stelle.  Vedete,  ciò  continua  a  
spegnersi.
235 Il  Settimo Sigillo  è  in  quel  modo.  Finisce  il  tempo per  il  mondo.  
Finisce il tempo per questo. Finisce il tempo per quello. Finisce il tempo  
per questo. Finisce il tempo. Ogni cosa finisce su quel Settimo Sigillo."

5. IL SETTIMO SIGILLO È "LA SPADA DEL RE"

Questo,  naturalmente,  si  riferisce  alla  spada  che  si  materializzò  nella 
mano del  fratello  Branham all'inizio  del  1963.  Il  fratello  Branham era 
sopra le rocce del Canyon Sabino vicino a Tucson, in Arizona, pregando 
per una meravigliosa visione che egli ebbe il mese prima - una visione 
sconvolgente in cui  una costellazione di sette angeli  lo incontrava.  La 
visione  ancora  lo  turbava.  Lui  non  la  capiva  e  si  chiese  se  poteva 
significare la sua morte. La spada apparve nella sua mano tesa. 

63-0324E IL SETTIMO Sigillo, par. 287
"287 E proprio allora una Voce colpì  giù lì  attorno tanto che fece  
scrollare le rocce. Disse: “Essa è la SPADA del RE!” 

65-1127B  CERCANDO  DI  FARE  UN  SERVIZIO  A  DIO  SENZA  CHE  SIA  LA 
VOLONTÀ DI DIO, par. 54-58
"54 UNA VOCE di ritorno parlò di nuovo, disse: “LA SPADA DEL RE!” Non 
di un re, LA SPADA DEL RE!” Vedete?...
57 Proprio allora pensai: “Ora, chi mai sia Colui che m’abbia parlato lungo  
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tutta la vita, sin da fanciulletto,  sta proprio qui, e non riesco a vederLo  
affatto”. Dissi: “La Spada del  Re?” Quello sarebbe... Dio È IL  RE. “E cos’è  
questa SPADA?”
58 “LA PAROLA,  ESSA TI  È  STATA POSTA IN MANO”.  Disse:  “Non 
temere della morte, si tratta del tuo ministerio”.
63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 289
"289 Stando là, quando questo mi lasciò, Qualcosa venne proprio a me e 
disse: “Non temere”. Ora, io non sentii alcuna voce. Come da dentro di  
me, parlò.  Devo proprio dirvi  la  verità,  esattamente ciò che accadde.  
Qualcosa colpì, e disse: “Non temere. Questo è quella TERZA TIRATA”.

Tra  le  pagine  561  e  564  del  "IL  SETTIMO SIGILLO",  fratello  Branham 
traccia  un  collegamento tra  la  'Spada del  Re',  la  'Terza Tirata',  la 
'Visione della Tenda' e 'Apocalisse 10', indicando che ognuno di questi 
si  riferiscono  al  SETTIMO  SIGILLO.  Dio  disse  al  fratello  Branham 
specificamente che la  "SPADA DEL RE" è  "LA PAROLA".  Gli  è  stata 
messa in  mano.  "Che cosa significa  questo? Il  fratello Branham aveva 
predicato  la  PAROLA  di  DIO  per  30  ANNI.  Di  cosa  allora  Dio  sta 
parlando? QUALCOSA IN PIÙ.  EGLI PARLA DELLA PIENA PAROLA, LA 
COMPLETA PAROLA,  IL  MISTERO COMPIUTO DI DIO,  IL  SIGNORE 
GESÙ CRISTO STESSO CHE SCENDE CON UN "GRIDO" PIENAMENTE 
MANIFESTATO - CIÒ CHE È PERFETTO SI ADEMPIE.

Il fratello Branham, citando I Corinzi 13:10 dice questo: 

64-0823E DOMANDE E RISPOSTE 2, par. 27
57 "Quando sarà  VENUTA LA PERFEZIONE,  allora  quello  che  è  solo  
PARZIALE sarà abolito.  E  NOI ABBIAMO OGGI,  con l'aiuto di Dio,  LA 
PERFETTA  INTERPRETAZIONE  DELLA  PAROLA  CON  LA  
RIVENDICAZIONE DIVINA! Allora quello che è solo in parte è abolito". 

Ciò che è PERFETTO è QUI. L'APERTURA del LIBRO SETTUPLICEMENTE 
SIGILLATO non era una dissertazione intellettuale.  Non era soltanto la 
dottrina. È stato un avvenimento spirituale! I SETTE SIGILLI SONO PIÙ DI 
UNA DOTTRINA; SONO GESÙ CRISTO, LA PAROLA PRESENTE.
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64-0823E DOMANDE E RISPOSTE 2, par. 27
"I Corinzi 13 dice:". Quando ciò che è PERFETTO è venuto, ciò che è in  
parte sarà abolito".  Così tutte queste piccole cose di saltare su e giù  
come un bambino, cercando di parlare in lingue, e tutte queste altre  
cose, quando ciò che è perfetto ... e noi abbiamo oggi, con l'aiuto di  
Dio,  la  perfetta  interpretazione  della  Parola  con  la  Divina  
rivendicazione... Quindi quello che è in parte è profetizzato in parte  
si adempie". Quando ero un bambino, parlavo da bambino, ho capito  
come un bambino, ma quando sono diventato un uomo, ho smesso le  
cose da bambino."  Amen.  Vado a predicare  e poi  non vado dietro a  
queste cose".

Parlando  dei  sette  angeli  che  lo  hanno  incontrato  nel  deserto 
dell'Arizona nel 1963, dopo che erano andati verso il cielo formando la 
"NUVOLA", fratello Branham dice: 

65-0418M È IL LEVAR DEL SOLE, par. 307-308
"307 ...E,  di  quello,  essi  non  sapevano  che  cos’era;  e  noi  sapevamo,  
guardiamo proprio in  questo  modo, ed  ESSA È IL NOSTRO SIGNORE  
LASSÙ, vedete.
308 Egli  è  COLUI  che  aprì  quei  Sigilli.  EGLI  È  QUEI  Sigilli,  perché  
L’INTERA PAROLA di Dio è CRISTO, e CRISTO È I Sigilli CHE FURONO  
APERTI. Che cos’è allora L’APERTURA DEI Sigilli? CRISTO RIVELATO."

Questa è PARUSIA! È una "PAROLA" che si manifesta, non ha un senso 
mistico. È REALE. ESSA È LETTERALE. IL SIGNORE STESSO è disceso dal 
cielo con un GRIDO! EGLI È QUI, CHIAMANDO LA SUA SPOSA!

6. IL SETTIMO SIGILLO È LA "TERZA TIRATA"
    DEL MINISTERO del fratello Branham

Il  fratello Branham dice, proprio nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si  
rivela, Apocalisse 10:1-7:
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65-0725M GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE, par. 260-262, 269
"260 “Nello  stesso  giorno  in  cui  il  Figlio  dell’uomo  è  rivelato”.  
Apocalisse 10:1 a 7, leggetelo quando arrivate a casa: “il Messaggio del  
settimo angelo,  che  apre  i  Sigilli”.  COS’È?  Non  l’angelo  è  il  Figlio  
dell’Uomo; ma il messaggero RIVELA IL FIGLIO DELL’UOMO. Lo riuscite  
a separare ora? Ecco dove sembra essere così duro per voi, vedete. Non 
il  Figlio  dell’uomo  Stesso;  ma  il  settimo  angelo,  il  settimo  
messaggero,  rivela  al  pubblico  il  Figlio  dell’uomo,  perché  Ciò  ha  
lasciato il guscio. Non può organizzarLo. È il Granello Stesso, di nuovo...
261 Apocalisse 10, disse: “Nei giorni del suonare del settimo angelo”...
262 Notate, lo stesso giorno in cui questo messaggero... Non quando  
egli comincia, ma quando inizia a DICHIARARE IL SUO MESSAGGIO. 
Vedete?  La  PRIMA  TIRATA,  guarigione;  la  SECONDA  TIRATA,  
profetizzare;  la  TERZA  TIRATA,  L’APERTURA  DELLA  PAROLA,  I  
MISTERI RIVELATI. Nessun altro,  non c’è nessun altro ordine più alto  
per rivelare la Parola, che i   PROFETI  . Ma la sola maniera che il profeta  
può essere confermato è tramite LA PAROLA. E, ricordate, LA TERZA 
TIRATA era  L’APERTURA di  quei  SETTE SIGILLI,  per  RIVELARE LA 
VERITÀ NASCOSTA CHE È STATA SUGGELLATA NELLA PAROLA.  Lo 
vedete? [La congregazione dice: “Amen”._Ed.]...
269 Ora, voglio che voi sappiate che questo è certo, e voi che ascoltate  
questo nastro.  Potreste aver pensato oggi che cercavo di dire quello  
riguardo a me stesso, visto che stavo portando questo Messaggio. Non 
ho che farCi più che niente, non più che solo una voce. È, la mia voce,  
perfino contro il mio miglior giudizio; io volevo essere un cacciatore di  
pelli.  Ma  è  la  volontà  di  mio  Padre  che  dichiaro  di  fare,  e  che  ho  
determinato di fare.  Non ero io quello che apparve lì  al  fiume;  io mi  
trovavo solo lì  quando Lui apparve.  Non sono io Quello che compie  
queste cose e predice queste cose che accadono tanto perfette quanto  
lo sono; io sono solo uno che è vicino quando Egli lo fa. Sono stato  
solo una voce che Egli ha usato, per dire Ciò. Non era quello che io  
sapevo; è Quello a cui io soltanto ho arreso me stesso,  attraverso cui  
Egli ha parlato. Non ero io, non era il settimo angelo, oh, no; ERA LA  
MANIFESTAZIONE DEL FIGLIO DELL’UOMO. Non era l’angelo, il suo
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messaggio; ERA IL MISTERO CHE DIO HA DISCHIUSO. Non è un uomo; È  
DIO. L’angelo non era il Figlio dell’uomo; egli era il messaggero dal Figlio  
dell’uomo. Il Figlio dell’uomo è CRISTO; Egli è Colui di cui voi vi NUTRITE.  
Voi NON vi nutrite d’un uomo; un uomo, le sue parole falliranno. Ma vi  
nutrite  dell’infallibile  CORPO-PAROLA  del  FIGLIO  DELL’UOMO."

Questo dovrebbe stabilirlo nella nostra mente;  L'APERTURA dei SETTE 
SIGILLI e la TERZA TIRATA  SONO SINONIMI.  Si  noti  inoltre come il 
fratello  Branham  collega  la  rivelazione  dei  Sette  Sigilli con LUCA 
17:30, la RIVELAZIONE DEI FIGLIO DELL'UOMO. Ora, guardare quello 
che dice al paragrafo 27 del libro Sette Epoche della Chiesa:

 L’EPOCA DELLA CHIESA LAODICEANA
"9-27 Ora, questo MESSAGGERO di MALACHIA 4 e APOCALISSE 10:7 
farà  DUE COSE.  PRIMO:  secondo Mal.  4  egli  ricondurrà  il  cuore  dei  
figliuoli verso i padri.  SECONDO: egli RIVELERÀ i MISTERI dei SETTE  
TUONI di Apocalisse  10, i quali sono le RIVELAZIONI "CONTENUTE"  
NEI  SETTE  SIGILLI.  Saranno  questi  DIVINI  “MISTERI-VERITÀ”  
RIVELATI, che CONDURRANNO letteralmente I CUORI dei figliuoli ai  
padri della Pentecoste. Esattamente così!"

Così,  i SETTE TUONI di Apocalisse 10 sono i SETTE SIGILLI, che è la 
TERZA TIRATA, che è la rivelazione dei Figlio dell'uomo, della Spada 
del RE, che è la Parola, che è Gesù Cristo, che È PARUSIA. Piuttosto un 
quadro chiaro che viene svelato.

Ora,  continuando a parlare  del  "Settimo Sigillo",  il  fratello Branham è 
come se partisse da zero nel Settimo Sigillo, come parte primaria della 
Terza Tirata. Nella parte superiore della pagina 559, si racchiude tutto 
quello  che  aveva  in  precedenza detto  a  proposito  del  Settimo Sigillo 
affermando che si tratta della "TERZA TIRATA." Un'affermazione diretta.

Poi  a  pagina  561  si  parla  di  sette  angeli  che  incontrò  nel  deserto 
dell'Arizona.  Egli  ci  dice  che il  settimo angelo,  che  portava il  settimo 
sigillo, aveva una particolare affinità con lui (vedere anche pagine 577-
578). Successivamente racconta della  Spada che gli cade sulla mano,
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dicendo: "Questo è la TERZA TIRATA" (pp. 562-563). Poi si parla della 
VISIONE DELLA TENDA, dicendo: "Questa è la TERZA TIRATA" (pp. 564). 

La sua conclusione è questa: 
63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 304
"304 Quello  mostra  che  è  da  Dio,  poiché,  vedete,  Esso  S’inserisce  
esattamente nelle  promesse di  Dio,  dalla  fine  del  Messaggio.  Notate.  
Notate  ora: per  il  Messaggio  della  fine  del  tempo, questo  Sigillo.  
Dopotutto, Egli_Egli ha rivelato tutti i sei Sigilli, però non dice niente del  
Settimo.  E  il  Sigillo  del  tempo della fine,  quando Esso inizia,  sarà  
assolutamente un segreto totale, secondo la Bibbia,  prima di sapere 
Quello.  E ricordate,  Apocalisse 10:1-7,  1 a 7,  capitolo 10:1 a 7:  “Alla  
fine  del  Messaggio del  settimo  angelo,  TUTTI  i  MISTERI  di  DIO  
SARANNO  RESI  NOTI”.  NOI  SIAMO  AL  TEMPO  DELLA  FINE,  
L’APERTURA DEL SETTIMO SIGILLO."

Il fatto che il Settimo Sigillo è la TERZA TIRATA apre una grande luce 
sul suo significato e importanza, dal momento che il fratello Branham ha 
parlato molto circa la Terza Tirata, sia prima che dopo che i Sette Sigilli  
sono  stati  aperti.  È  facile  guardare  la  TERZA  TIRATA  in  profondità. 
Permettetemi di offrire solo alcune riflessioni:

Nella VISIONE, che ebbe, nel dicembre del 1955, il fratello Branham stava 
pescando insieme a centinaia di altri ministri.  L'Angelo del Signore gli 
disse  come catturare  il  'Grande Pesce'  (La  Sposa),  ma  gli  disse  di 
tacere a riguardo. Poi spiegò al fratello Branham come lanciare la canna 
delicatamente per attirare i pesci piccoli; e poi riavvolgere la lenza il più 
velocemente  possibile  onde  evitare  che  il  piccolo  pesce  rubi  l'esca. 
Questo  sarà  il  modo  per  attirare  l'attenzione  del  'Grande  Pesce'. 
Quando il 'Grande Pesce' morde l'esca, la TERZA TIRATA lo attirerà.

Ma nella visione, il fratello Branham cominciò a spiegare questo a tutti i  
ministri che erano con lui. Egli fu talmente eccitato che riavvolse troppo 
presto  la  sua  lenza  e  finì  per  prendere  soltanto  un  piccolo  pesce, 
aggrovigliando in tal modo tutta la lenza della sua canna da pesca.  Poi 
l'Angelo  del  Signore  ha  spiegato  che  i  primi  due  tiri  erano  la
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guarigione e il DISCERIMENTO, le prime due fasi del suo ministero, e 
ha fatto l'errore di cercare di spiegarli alla gente, provocando il sollevarsi 
di molte IMITAZIONI. L'ammonimento dell'Angelo è stato molto chiaro: 
"NON FARE LO STESSO ERRORE sulla TERZA TIRATA, che sta arrivando.  
NON DIRE NULLA AL RIGUARDO".

Quando si capisce questo punto, si può capire il motivo per cui il fratello 
Branham non era più diretto quando predicava "Il settimo sigillo" . 
Infatti, mentre parlando del settimo sigillo in un unico luogo, si ferma a 
metà della frase, per non dire troppo (pp. 561). Egli fa la stessa cosa a 
pagina 559, poi ci dice che nei suoi appunti scrisse, "Fermati. Non andare  
oltre." Inoltre a pagina 564 dice, "è meglio che io mi fermi qui. Io sento  
che non dovrei continuare a parlare di ciò." Vedi, è stato espressamente 
proibito dall'Angelo del Signore di spiegare la TERZA TIRATA (Il Settimo 
Sigillo).  Dal  momento che non era riuscito a mantenersi  sulla 1°  e 2° 
tirata,  lui  era  sul  punto  di  deludere  Dio  riguardo  all'importanza  della 
TERZA TIRATA.  Poiché  questo  (la  Terza  Tirata)  è  quello  che  attrae  la 
Sposa, e non ci saranno altre imitazioni.

63-0324E IL SETTIMO SIGILLO
301 Ora,  è  meglio  che  io  mi  fermi  proprio  qui,  capite.  Io  mi  sento  
trattenuto a non dire di più riguardo a Ciò. Capite?

Ma come farà la Sposa a comprendere questo SETTIMO SIGILLO se il 
suo  profeta-messaggero  non  glielo  espone  chiaramente? Una 
domanda  ovvia;  ma  con  una  risposta  semplice:  TRAMITE 
RIVELAZIONE. Non una rivelazione di qualcosa che va oltre ciò che ha 
detto il  fratello Branham, ma  UNA RIVELAZIONE DI CIÒ CHE È GIÀ 
STATO ESPOSTO DAVANTI AI NOSTRI OCCHI.
Alcune  persone  credono  che  il  fratello  Branham  deve  risorgere  e 
continuare  il  suo  ministero  (RITORNO   DEL   MINISTERO),  al  fine  di 
istituire  una  vera  e  propria  'tenda'  per  rivelare  il  Settimo Sigillo.  Essi 
sostengono ciò,  rifacendosi  al  sogno di  Orland Walker,  che  il  fratello 
Branham racconta nel sermone "E Non Sa", il 15 agosto 1965, sei mesi
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prima di morire. Anche in molti altri sermoni che seguirono nel corso dei 
prossimi  mesi,  il  fratello  Branham  dice:  "Io  correrò  ancora  una  volta  
questa corsa", oppure "Ci sarà un altro giro."

Ho trovato un'unica contraddizione con questa idea: NON C'È NESSUNA 
SCRITTURA  per  sostenerlo.  Allora  come  possiamo  spiegare  le 
dichiarazioni  del  fratello  Branham  riguardo  a  "ci  sarà  un  altro  giro"? 
Leggete le pagine 32-36 del messaggio "E Non lo sa".

Si  noti  che  in  realtà  ci  sono  QUATTRO  SOGNI  di  quattro  persone 
diverse,  che il fratello Branham ci racconta che trattano tutti lo stesso 
argomento.  Nel  QUARTO  SOGNO  (pag.  36)  mette  in  evidenza  la 
LOCALITÀ. È la PALESTINA. Quando il fratello Branham disse:  "CI SARÀ 
UN ALTRO GIRO," credo che si  riferisse allo spirito di Elia. Fino ad 
allora  erra  stato  usato  QUATTRO  VOLTE sulla  terra  e  si  dovrà 
manifestare un'ultima volta - in UNO dei due testimoni agli Ebrei 
secondo Apocalisse 11. Nessuno mi può smuovere su questo in quanto 
coincide con le Scritture. Io non sono irremovibile su questo punto, ma va 
bene PER LE SCRITTURE.

Il fratello Branham disse: 

L’EPOCA DELLA CHIESA LAODICEANA CAP. 9, par. 20
"9-20 Fu nel periodo del tempo della fine che i  sette tuoni di  Gesú si  
manifestarono. Ap. 10:3-4: “E gridò a gran voce come un leone ruggente;  
e quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. Quando i  
sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per scrivere, ma udii  
una voce dal cielo che mi disse: ‘Sigilla le cose che i sette tuoni hanno  
detto  e  non  scriverle’”.  Cosa  c’era  in  quei  TUONI,  nessuno  lo  sa!  
TUTTAVIA, ABBIAMO BISOGNO DI SAPERLO. E per averne la rivelazione  
ci vuole un profeta, perché  Dio non ha altre vie per far conoscere le  
Sue  rivelazioni  Scritturali,  se  non  tramite  un  profeta.  La  Parola  è  
sempre venuta tramite un profeta, e sempre lo sarà. Che questa sia la  
legge di Dio, è evidente anche tramite una ricerca casuale della Scrittura.  
L’Iddio immutabile con le sue vie, che pure non cambiano, in ogni epoca
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ha mandato il Suo profeta per richiamare il popolo che si era allontanato  
dall’ordine Divino. Siccome i teologi ed il popolo si sono scostati dalla  
Parola, Dio ha sempre inviato il Suo servitore a questa gente (esclusi i
teologi), onde correggere i falsi insegnamenti e ricondurre il  popolo a  
Dio."

Per quanto riguarda il SETTIMO SIGILLO, ha detto:

63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 393
"393 Però ci sarà un_ci sarà un_un Sette Voci, di questi Tuoni, che a quel  
tempo riveleranno la grande rivelazione. Così, io credo, che a noi che…Se  
non  Lo  conosciamo,  e  se  noi…Esso  non  sarà  conosciuto  fino  a  quel  
tempo. Però  Esso sarà rivelato in quel giorno, nell’ORA in cui deve  
essere  rivelato.  Così,  la  cosa  per  noi  da  fare  è  d’essere  riverenti  
davanti a Dio, e servire Lui, e fare tutto ciò che sappiamo fare, e vivere  
buone vite Cristiane."

Se abbiamo bisogno di sapere che cosa questo SETTIMO SIGILLO è, e la 
rivelazione può venire solo attraverso un PROFETA, allora la rivelazione 
del  Settimo  Sigillo  non  può  che  ESSERE,  nel  MESSAGGIO  DEL 
PROFETA precursore di Cristo per VIVIFICARE la Sua SPOSA.

7. IL SETTIMO SIGILLO È LA VISIONE TENDA
La VISIONE della tenda è l'ultima parte delle VISIONI del 1955 del 
fratello Branham riguardante le tre tirate. Egli descrive in diversi punti 
come nel "Il Velo Interiore" pagine 6-7, e in "Visioni e profezia" pagine 
17-19. Dal momento che il fratello Branham collega la "SPADA DEL RE", 
alla TERZA TIRATA, Apocalisse 10, la VISIONE DELLA TENDA e il SETTIMO 
SIGILLO, ci rendiamo conto che tutte queste cose sono diversi aspetti e 
diverse angolazioni DELLA STESSA COSA. (pp "Il Settimo Sigillo" . 561-
564). 

Lo spazio mi vieta di entrare in molti dettagli qui, ma mi si permetta di 
sottolineare ancora poche cose importanti:
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Anche se il fratello Branham molto spesso l'ha chiamata una 'tenda', 
a volte ha fatto riferimento ad essa come una 'CATTEDRALE'.  Era 
enorme. Nel 1933, il fratello Branham ebbe una visione che getta luce su 
questo. Egli ha detto: 

61-0723M ACQUA SEMPRE PRESENTE DALLA ROCCIA, par. 6
"6 Quando sentii dire a quella piccola mamma, che teneva un bambino  
per mano e l’altro in braccio, che lei avrebbe risparmiato a tavola sul cibo  
dei suoi figli, allo scopo di costruire un locale dove potevano trattenersi  
e adorare, fu un po’ troppo perché resistessi. Così il fratello Gorge ed io  
ci unimmo e decidemmo che ci saremmo fermati e avremmo costruito il  
Tabernacolo.  E  quando  fu  costruito  il  Tabernacolo,  sempre  
apparentemente… Il mattino in cui consacrai il Tabernacolo, venne una  
visione, che sta scritta là sulla pietra angolare, quando lo Spirito Santo mi  
disse:  “Questo NON È IL TUO TABERNACOLO.” Vedete? Ed io chiesi  
DOV’ERA  IL  MIO  TABERNACOLO  E  LUI  MI  FECE  SEDERE  SOTTO IL  
CIELO  AZZURRO  E  LUMINOSO,  e  poi  disse:  “Fai  L’OPERA  di  un  
EVANGELISTA,” e così via, come voi sapete. È scritto anche nei libri."

La 'TENDA' o 'TABERNACOLO' nella visione rappresenta il MONDO? 
Certamente sarà una SPOSA CHE PROVIENE DA TUTTE LE PARTI DEL 
MONDO, ognuno con la STESSA RIVELAZIONE di CRISTO.

Nella VISIONE della TENDA, fratello Branham dice di essere stato in piedi  
sospeso in aria sopra la folla,  parlando con l'Angelo del  Signore.  Egli  
descrive  la  TENDA composta da TRE PARTI -  una parte ESTERNA, 
quindi una parte INTERNA di PELLE, poi all'interno di essa, si trova 
una  PICCOLA  STANZA  QUADRATA  IN  LEGNO.  Questo  porta 
immediatamente  la  nostra  attenzione  ai  figli  del  TABERNACOLO 
D'ISRAELE nel deserto con le sue TRE PARTI:  Il CORTILE ESTERNO, IL 
CORTILE  INTERNO,  e  il  LUOGO  SANTISSIMO,  dove  dimorava  la 
presenza di DIO, e dove DIO SI INCONTRAVA con l'UOMO.

Allo  stesso modo,  si  allude alle  TRE TIRATE del  ministero del  fratello 
Branham. Nella visione, la COLONNA DI FUOCO entra in quella PICCOLA 
STANZA quadrata e l'Angelo disse: "CI VEDIAMO PIÙ IN LÀ."  Questo si 
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è COMPIUTO esattamente, nel Marzo del 1963, quando i SETTE SIGILLI 
sono stati rivelati al fratello Branham, egli ha detto che ha PASSATO tutto 
il suo tempo in una PICCOLA STANZA, e che OGNI GIORNO la COLONNA 
DI  FUOCO  apparve  in  quella  STANZA  e  ha  aperto  un  altro  SIGILLO 
(vedere "I Sette Sigilli" pp. 349-462; anche "Anime in Prigione", p. 23).

Durante la VISIONE DELLA TENDA, una fila di persone entrava in quella 
PICCOLA  STANZA  che  aveva  un'apertura  dall'altra  parte,  GUARITA, 
esuberante. Veniva chiesto alle persone, "Cos'è accaduto là dentro?", E 
loro risposero: "Non lo so." Credo che queste PERSONE sono la VERA 
SPOSA DI  GESÙ  CRISTO,  che  stanno  ricevendo  la  STESSA 
RIVELAZIONE dei SETTE SIGILLI che il fratello Branham ricevette; ciò 
proviene dalla STESSA FONTE - dalla PRESENZA di GESÙ CRISTO.

56-0101 PERCHÉ LE PERSONE SONO COSÌ AGITATE?, par. 18
18 Allora, Egli mi portò via ed io vidi una TENDA IMMENSA. Non avevo  
mai visto una simile TENDA!... Io stavo osservando e, dopo, udii un uomo  
che  si  alzava  in  piedi  e  diceva:  “Chiamate  la  fila  di  preghiera.”  E,  le  
persone, cominciarono ad allinearsi da questo lato, a sinistra e, mentre  
guardavo verso il palco, si formò una fila di preghiera che arrivava fin  
sulla strada. Notai, alla mia sinistra… sarebbe stata la mia destra, se fossi  
stato sul palco, una piccola COSTRUZIONE IN LEGNO. Vidi quella LUCE  
(della quale essi hanno scattato una foto, sapete, quella è sempre nelle  
riunioni).  Vidi  quella  LUCE  che  mi  lasciava  ed  entrava  in  quella  
COSTRUZIONE, e una VOCE, mi disse: “Io ti incontrerò lì dentro, QUELLO  
SARÀ IL TERZO PULL.” Dissi: “Perché?”  Egli disse: “Ebbene, NON SARÀ  
UNA DIMOSTRAZIONE PUBBLICA, come l’altra.” 

CHIARAMENTE,  quello  che traspare dalla stanza  interna  della 
VISIONE  della  tenda  è  la  TERZA TIRATA. La  RIVELAZIONE  diventa 
sempre più chiara. Si noti come la linea di preghiera che andava verso 
quella PICCOLA STANZA si estendeva dalla piattaforma fino a fuori della 
'TENDA' e giù verso la strada. Se la 'TENDA' non rappresenta il MONDO, 
questo si adatterebbe facilmente, in quanto il rapimento avviene con una 
SPOSA VIVENTE e  RISORTA,  quei  santi  che  si  sono addormentati  nel
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corso delle SETTE EPOCHE DELLA CHIESA.

Sono consapevole che in un luogo dopo che i SIGILLI sono stati aperti, 
fratello Branham parla di lui è ancora alla ricerca di una TENDA FISICA. 
Ricordate cosa disse la VOCE sul fiume Ohio nel 1933, "Come Giovanni  
il Battista fu il  precursore della prima venuta di Cristo, così tu sarai il  
precursore della Sua seconda venuta" (64-0419 Il Processo, par. 64) 

Ciò è un MODELLO vero.  Giovanni Battista dichiarò sotto ispirazione 
divina:

"Ecco  l'Agnello  di  Dio  che  toglie  il  peccato del  mondo!".  Eppure 
qualche tempo dopo, chiese a Gesù: "Sei tu Colui che deve venire,  
oppure  dobbiamo aspettarne  un altro?" (Giovanni  1:29-36;  Matteo  
11:2-3).

Il fratello Branham ha detto, per quanto riguardo quei Sette Sigilli:

63-1110M ANIME CHE SONO IN PRIGIONE, par. 134-135
"134 Uno di essi, Lui non voleva permetterci di conoscerlo. Noi… Quanti  
sono stati qui per i Sette Sigilli, e hanno sentito? [La congregazione dice:  
“Amen”.—Ed.] Tutti voi, ritengo. Vedete, il Settimo Sigillo, Lui non voleva  
permetterlo.
135 Egli stava proprio là in camera e rivelò ognuno d’essi. E  se ho mai  
predicato  qualcosa  in  vita  mia,  che  fosse  ispirata,  È  STATA  
QUELLA..."
63-0901E DISPERAZIONE, par. 28
"28 ...sia  noto,  giacché  credo,  di  tutto  il  Messaggio che  io  abbia  mai  
portato, che quello è stato assolutamente ordinato da Dio, a parte il…  
Naturalmente, il regolare mandato, come i Sette Sigilli e così via, che  
sono stati direttamente LA PAROLA DI DIO..."
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8. IL SETTIMO SIGILLO È LA "VENUTA DEL SIGNORE"

Permettetemi di citare il fratello Branham:

64-0719M LA FESTA DELLE TROMBE, par. 175-176
"175 Notate,  duecento  mila  demoni  vennero  liberati  su  quei  giudei,  
quando li bruciarono, li crocifissero. Misero bolle d’aria nelle loro vene. Li  
uccisero,  tanto  che  non  avevano  più  gas  con  cui  ucciderli.  E  gli
spararono, tanto che non avevano più pallottole con cui sparargli. Ed essi  
fecero tutto quello che poterono fare. Cremarono i loro corpi, e tutto; e  
appesi sulle recinzioni, bambini e tutti, gente innocente. Fu fatto loro in  
quel modo, perché erano giudei. Ma Dio disse che Egli diede ad ognuno  
di loro una veste, per quanto fossero immeritevoli; ma la Sua grazia di  
accecarli in modo che noi potessimo vedere.
176 Il  Settimo Sigillo non è stato ancora aperto, sapete.  QUELLO È LA 
SUA VENUTA."

Ricordare  IL  CONTESTO QUI.  Sta  parlando delle  Anime sotto  l'Altare, 
uccisi da Hitler nel 1940.

63-1110M ANIME CHE SONO IN PRIGIONE, par. 137, 208
"137 Il sette è sempre il mistero. Osservate quel SETTE, questo È LA FINE.  
QUELLO  ERA  LA  VENUTA  DEL  SIGNORE.  IL  CIELO  ERA  CALMO,  
SILENZIOSO,  NESSUNO  SI  MUOVEVA.  Perché  Gesù  Stesso  disse:  
“Neanche un Angelo del Cielo sa quando Io ritornerò. Neppure Io Stesso  
conosco quel momento. Il Padre ha posto ciò nella Sua mente”. Dio solo  
lo sa, lo Spirito. Disse: “Io non lo sapevo”. Quindi, non è stato rivelato.  
Quando quella Settima Tromba suonò…o il Settimo Angelo, un Sigillo  
venne aperto, allora ci fu silenzio nel Cielo. Vedete, non è stato svelato  
quello che avrebbe avuto luogo...
208 L’Agnello prese il Suo LIBRO quando, il Settimo Sigillo proprio pronto 
per essere aperto,  il  Sesto Sigillo.  Ricordate, Egli  ci  nascose il  Settimo 
Sigillo. Non lo aprì. Quando l’Angelo era presente, giorno per giorno, a 
dirlo,  ma  poi  Egli  quello  non  lo  aprì.  Disse:  “C’è  silenzio  in  Cielo”. 
NESSUNO SAPEVA. ERA LA VENUTA DEL SIGNORE."
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63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 394
"394 Ora, c’è stata una certa ragione per cui Dio ha fatto tuonare queste  
Sette Voci. Poiché, Ciò deve avvenire, vedete. Poiché il...  Troviamo che  
CRISTO, l’Agnello, prese il libro in mano, ed APRÌ QUEL SETTIMO Sigillo.  
Però, vedete, è un mistero nascosto. Nessuno Lo conosce. Ma, Esso, è in  
accordo a quello che Egli disse: “NESSUNO AVREBBE SAPUTO LA SUA  
VENUTA”.  ESSI  INOLTRE  NON  AVREBBERO
CONOSCIUTO  QUESTO  MISTERO  DEI  SETTE  TUONI.  COSÌ,  VEDETE,  È  
COLLEGATO ASSIEME."

Parlando dei Sette Sigilli di nuovo, il fratello Branham dice:

63-0901E DISPERAZIONE, par. 53
"53 ...Torniamo qui e vediamo quei grandi misteri, nascosti nella Bibbia,  
svelati  a  noi,  su  un  nuovo campo che  non  avevamo mai  conosciuto  
prima, e SI FONDE PERFETTAMENTE ALLA VENUTA DEL SIGNORE GESÙ."

Per  comprendere  queste,  dichiarazioni  inaspettate  sorprendenti, 
dobbiamo prima sbarazzarci di tutte le  tradizioni denominazionali 
presenti che riguardano la seconda venuta di Gesù Cristo. Ma ciò non 
è molto difficile da capire, se si confronta la prima venuta di Cristo con la 
Sua  seconda  venuta,  tenendo presente  che  DIO INTERPRETA LA SUA 
PAROLA ADEMPIENDOLA.

La prima venuta di Gesù Cristo NON fu un EVENTO IMMEDIATO. È 
durato  33  anni,  anche  di  più  se  si  conta  la  Colonna  di  Fuoco  che 
incontrò  l'apostolo  Paolo,  il  quale  produsse  la  Parola  del  Nuovo 
Testamento.  È una sorpresa che la seconda venuta del Signore Gesù 
NON è  un  singolo  evento  istantaneo,  ma  piuttosto  un  ARCO  DI 
TEMPO composto da numerosi eventi correlati; Compreso:

1. Il  MINISTERO DI ELIA come precursore (ministero del  fratello  
Branham)

2. ELIA che presenta Cristo (Apertura dei Sette Sigilli)
3. Parusia  (Cristo,  la  Pienezza  della  Parola,  qui  in  mezzo  a  noi, 
chiamando la Sua Sposa)
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4. Il  rapimento stesso (La Sposa vivente trasformata,  i  santi  delle 
epoche risorti)
5. Incontro con Cristo nell'aria (La Sposa finalmente incontra il suo 
Sposo fisicamente)
6. CENA DELLE NOZZE (tre anni e mezzo)
7. CRISTO, in un corpo fisico, torna sulla Terra con la sua Sposa, i 
suoi piedi toccheranno ancora una volta il Monte degli Ulivi (si rivela 
ai 144.000 ebrei rimanenti)

64-0719M LA FESTA DELLE TROMBE, par. 149
"149 Perché, al Settimo Sigillo, ci fu silenzio. “NESSUNO SAPEVA; QUALE 
FOSSE IL MINUTO O L’ORA IN CUI CRISTO SAREBBE VENUTO”, COME  
EGLI CE LO HA RIVELATO."

Il fratello Branham disse: 

63-0317M DIO NASCONDE SE STESSO IN SEMPLICITA POI RIVELA SE STESSO 
NELLO STESSO MODO, par. 112-114
"112 Da  questa  lettura  della  Scrittura,  traggo  questo  testo:  Dio  Si  
Nasconde In Semplicità, Poi Si Rivela Nello Stesso Modo...
113 ...Ho  pensato  che  ciò  procurasse  un_un  testo,  affinché  potessimo  
studiare questo prima che entriamo nei_i_i grandi Insegnamenti dei Sette  
Sigilli. Molti falliscono Lui per il modo in cui Egli Si rivela.
114 Ora, gli uomini hanno le loro idee di cosa Dio dovrebbe essere e di  
cosa Dio farà. E come ho fatto molte volte la vecchia affermazione, che:  
l’uomo rimane sempre uomo. L’uomo sta sempre a dar lode a Dio per  
ciò che Egli ha fatto, e sta sempre a guardare ciò che farà nel futuro, e  
ignora  ciò  che  sta  facendo.  Vedete?  Vedete?  Ecco  la  maniera  che  lo  
mancano. Guardano indietro e vedono quale grande cosa Egli ha fatto,  
però non riescono a vedere quale semplice cosa ha usato, con cui farla.  
Vedete?  E  poi  guardano avanti  e  vedono venire  una  grande cosa,  la  
quale accadrà, e nove volte su dieci, accade già proprio intorno a loro. Ed  
è così semplice che non la riconoscono. Vedete?"
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9. IL SETTIMO SIGILLO È LA PIETRA DELLA VETTA DELLA PIRAMIDE

Essa è contenuta nelle Scritture: 

1 Pietro 2: 6-8 - 6 Nella Scrittura si legge infatti: «Ecco io pongo in Sion  
una pietra angolare, eletta, preziosa,  e chi crede in essa non sarà  
affatto svergognato». 7 Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma  
per  coloro  che  disubbidiscono:  «La  pietra,  che  gli  edificatori  hanno  
rigettato,  è  divenuta  la  testata  d'angolo,  pietra  d'inciampo  e  roccia  
d'intoppo che  li  fa  cadere».  8 Essendo disubbidienti,  essi  inciampano  
nella parola, e a questo sono altresì stati destinati.

61-0827 IL MESSAGGIO DI GRAZIA, par. 50
50 E  sappiamo  che  la  Scrittura  dice  che  GESÙ  è  la  Pietra  angolare  
Principale, ed è anche la PIETRA DEL CAPO.

Nel 1960, tre anni prima dell'apertura dei Sette Sigilli, il fratello Branham 
disse:

60-0518 ADOZIONE 2, par. 26-27
26 ...Dio  ha  fatto  TRE  BIBBIE.  La  prima,  Egli  L'ha  posta  nel  cielo,  lo  
ZODIACO... Egli ha fatto la successiva nella PIRAMIDE, all'epoca di Enoc… 
27 ...la PIETRA DELLA VETTA non è mai stata trovata. Essi non hanno 
mai posto un cappuccio in cima alla piramide... Perché? La Pietra della  
vetta fu rigettata, CRISTO, la Pietra angolare. Vedete? È stato rigettato.

60-0522E ADOZIONE 4, par. 21-24
21 Sapete, la piramide non è mai stata incappucciata... Perché la pietra  
della vetta non è stata posta sulla cima, la pietra angolare sulla sua cima?  
Perché  Egli  è  stato  rigettato  quando è  venuto.  Egli  è  stato  la  Pietra  
rigettata. Ciò è esatto. Ma essa sarà incappucciata...
23 ...la venuta del Signore Gesù è talmente vicina, al punto che, lo Spirito,  
che  aveva  cominciato,  qui,  giusto  con  la  giustificazione,  poi  la  
santificazione, il battesimo dello Spirito Santo, ed ora siamo nel TEMPO  
della  venuta  della  PIETRA DELLA  VETTA…  c'è  un  ministero  che  deve
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venire e che produrrà ESATTAMENTE LA VITA DI CRISTO. Cosa identifica  
questo ministero? LA VENUTA DEL SIGNORE.
24 ...guardate questa epoca che arriva adesso, prossima alla Pietra della  
vetta.  Vedete  ciò che intendo dire? LA VENUTA DEL SIGNORE,  DOVE  
QUESTO È MANIFESTATO. 

64-0719M LA FESTA DELLE TROMBE, par. 111-113
"111 Enoc  e  gli  altri  la  costruirono,  anni  fa,  ed  essa  rappresenta  un 
simbolo. Proprio come il sole sorge e tramonta; proprio come l’albero  
lascia cadere le sue—le sue foglie, e ritornano di nuovo; come un pesce,  
e il bestiame, e ogni altra cosa lo simboleggia. Quella piramide è posta  
come un simbolo.
112 Entrate nella camera del profeta ed osservate quei SETTE GRADINI.  
Dove la GUARDIA affrontava la sfida di portare nella PRESENZA DEL RE  
chi veniva? IN CIMA AI GRADINI; ERA NEL SETTIMO GRADINO. Là mostra  
che dobbiamo venire di nuovo con quello stesso Spirito che stava su  
Giovanni; LUI FECE CONOSCERE IL MESSIA. Lui era maggiore di tutti  i  
profeti;  Lo fece conoscere.  E  noi  dobbiamo giungere di  nuovo ad un  
punto, a qualcosa che farà conoscere il Messia.
113 E come il Messia…le persone che credono a Lui lo riconoscono solo  
se stanno costantemente nella Parola, per conoscere chi Lui è! Daniele  
disse:  “Il  savio  conoscerà;  ma  lo  stolto,  l’imprudente,  non  avrebbe  
conosciuto. Loro conosceranno il loro Dio”. Ora, ora, il modo in cui Egli  
apparirà negli ultimi giorni, sarà per riportare le persone alla PAROLA, IN  
MODO CHE LA SPOSA CONOSCERÀ SUO MARITO, CONOSCERÀ IL SUO  
CONSORTE, LA PAROLA RIVELATA. Ecco perché deve accadere questo."

Nel 1961, il fratello Branham ha detto, 

61-0806 LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE,  par. 136-137
136 "Egli è lo Spirito Santo. LA VETTA DELLA PIRAMIDE sarà CRISTO che  
viene. Lo vedete?...
137 ...CRISTO, LA PIETRA DELLA VETTA, LA PIETRA RIGETTATA, L'OCCHIO  
CHE VEDE TUTTO, CHE VIENE ESATTAMENTE COME DISSE LA BIBBIA".
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Nel dicembre del 1962, il  fratello Branham ebbe una delle più potenti 
visioni  che  avesse  mai  avuto,  che  descrive  in  "Signori,  è  questo  il  
tempo?".  Alle  pagine  25-27.  Nella  visione  egli  è  nel  deserto  vicino  a 
Tucson, in Arizona, quando un TUONO TREMENDO scosse la terra e fu 
rapito in  una COSTELLAZIONE DI  SETTE ANGELI  NELLA FORMA DI 
UNA PIRAMIDE.  Dopo la visione lo lasciò,  il  fratello Branham pregò:  

62-1230E È QUESTO IL TEMPO DELLA FINE SIGNORE?, par 215-217
"215 Dopo che lo Spirito mi lasciò, per circa mezzora, suppongo, o più,  
dissi: “Signore, se si tratta allora, che sarò ucciso, e Tu hai finito con me  
sulla terra,  e ora sarò portato a Casa; la qual cosa, se lo è, questo va  
bene. Va benissimo. Così”, dissi: “se è così, fammelo sapere. Rimanda la  
Tua Potenza su me, allora saprò che non parlerò alla mia gente né a  
nessuno  riguardo  a  ciò,  perché  Tu  stai  determinando  di  venirmi  a  
prendermi via”. Ed io... E niente accadde. E aspettai un po’.
216  Poi dissi: “Signore Gesù, se non significava quello, e significa che Tu  
hai qualcosa da fare per me, e mi sarà rivelato più tardi, allora invia la
Tua Potenza”. ED ESSA QUASI MI PRESE DALLA CAMERA!
217 Mi ritrovai,  da qualche parte,  dall’altra parte in un angolo.  Potevo  
udire mia moglie, da qualche parte, che cercava di scuotere la porta. La  
porta nella camera da letto era chiusa a chiave. Ed io avevo una Bibbia  
aperta, e ciò... stavo leggendo,  non so, ma era in, credo,  ROMANI il 9°  
capitolo,  l’ultimo  versetto...  ECCO,  IO  PONGO  IN  SION  UNA  PIETRA 
D’ANGOLO,  ED  UN  SASSO  D’INTOPPO,  UNA  PIETRA  D’ANGOLO 
PREZIOSA, E CHIUNQUE CREDE IN LUI, NON SARÀ SVERGOGNATO."

Pochi  mesi  dopo,  quando la  visione  è  stata  letteralmente  adempiuta, 
quando quei  Sette Angeli  lo incontrarono nel  deserto dell'Arizona,  gli  
hanno detto di tornare a Jeffersonville, Indiana, per:

65-0725E QUAL'È L'ATTRAZIONE SUL MONTE, par. 140
"140 Ritorno a casa. Perché, COSÌ DICE IL SIGNORE, i SETTE MISTERI che  
sono stati nascosti nella Bibbia, tutti questi anni, queste denominazioni e  
tutto, DIO ci aprirà quei sette misteri nei SETTE Sigilli."
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NON avrebbe potuto essere molto più semplice. Dio ha interpretato la 
visione  e  l'evento  dalla  sua  stessa  Parola  profetica,  Romani  9:33 -  la 
PIETRA DELLA VETTA della PIRAMIDE. 

Romani 9:33 -  "come sta scritto:  «Ecco,  io pongo in Sion una pietra  
d'inciampo e una roccia di scandalo, ma chiunque crede in lui non sarà  
svergognato»."

Non è un caso che i Sette Angeli che lo hanno incontrato nel deserto 
dell'Arizona formando una PIRAMIDE, perché questa ha la forma della 
PIETRA DELLA VETTA.

Riferendosi all'IMMAGINE DELLA NUVOLA in Life Magazine di quella 
PIRAMIDE di ANGELI, fratello Branham ha detto:

65-0418M È IL LEVAR DEL SOLE, par. 306-308
"306  Potenza vivificante!  “E se lo Spirito che risuscito Cristo  dai  morti,  
abita  in  voi,  vivificherà  il  vostro  corpo  mortale…il  corpo  mortale”.  
Ricordatevi, la Potenza vivificante!
307 Guardate  quel  che  abbiamo  visto  in  questo  giorno.  La  Potenza  
Vivificante  e  venuta  a  noi  per  aprire  i  Sette  Sigilli.  Che  cos’era  ciò,  
l’intelligenza di un uomo? No, la Potenza vivificante di Dio. Vedete, la  
Potenza vivificante di Dio ha predetto che questo avrebbe avuto luogo.  
Vedete, la Potenza vivificante di Dio ha fatto testimoniare al mondo che  
Essa è la Verità. Vi dissi che l’Angelo del Signore era presente, in una  
Colonna  di  Fuoco;  la  Potenza  vivificante  ha  lasciato  che  il  mondo  
testimoniasse che Essa e la Verità. E, di quello, essi non sapevano che  
cos’era; e noi sapevamo, guardiamo proprio in questo modo, ed ESSA È 
IL NOSTRO SIGNORE LASSÙ, vedete.
308  Egli  e  Colui  che apri  quei  Sigilli.  Egli  e  quei  Sigilli,  perché l’intera  
Parola di Dio e Cristo, e Cristo e i  Sigilli  che furono aperti.  Che cos’è  
allora l’apertura dei Sigilli? Cristo rivelato."

61-0806 LE SETTANTA SETTIMANA DI DANIELE, par. 137
137 Cosa avvenne in quel tempo, durante la VENUTA di quella PIETRA? La  
Chiesa  se  ne  andò  su  in  Gloria,  al  Rapimento,  perché  concluse  la
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dispensazione Gentile. Dio la concluse; la venuta di quella PIETRA.

Questa affermazione sarebbe stata DIFFICILE da COMPRENDERE, a meno 
che  Dio  rivelasse  APOCALISSE  5  (cambiamento  di  dispensazione) e
APOCALISSE 8 (il Rapimento è un LASSO DI TEMPO, circa MEZZ'ORA 
di silenzio nel cielo, un GRIDO che si fa sulla terra allo stesso tempo).

Quattro mesi dopo l'apertura dei Sette Sigilli, fratello Branham disse: 

63-0728 CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO, par. 588
"588 Noi abbiamo la risposta per Satana! Dio ha confermato Se stesso!  
Dio prova Se stesso alla Sua promessa, in questo giorno! Alleluia!  LA 
SIGNORIA È QUI! AMEN! CRISTO, IL RISORTO SIGNORE [Il  fratello  
Branham batte tre volte la mano sul pulpito—N.d.T.], è qui nella stessa  
Potenza della Sua risurrezione come Egli è sempre stato, manifestando  
Se stesso! Eccola qui la risposta per il diavolo! 

Più tardi, ha detto:

64-0802  LA  FUTURA  DIMORA  DELLO  SPOSO  CELESTE  E  DELLA  SPOSA 
TERRESTRE, par. 501
"501 Si, diventa una parte della Parola, una parte della Parola di oggi. Non 
puoi essere una parte della Parola del giorno di Mosè; quella parte e già  
completata, quella erano i piedi. Noi ora SIAMO AL  CAPO.  QUESTO È  
CRISTO.  NON il  TEMPO DELLE  BRACCIA,  INDIETRO DA LUTERO,  NO.  
QUESTO È IL TEMPO DEL CAPO.  CRISTO,  LA PIETRA DELLA VETTA,  
VIENE AL CORPO."

In "Signore, è questo il  tempo?" Fratello Branham ha appena finito di 
raccontare la possente VISIONE della COSTELLAZIONE degli angeli, e di 
come Dio ha spiegato la visione con Romani 9:33.

62-1230E È QUESTO IL TEMPO DELLA FINE SIGNORE?, par. 222
"222 ...Prenderò ora per un momento le Scritture, se notate, in Apocalisse  
il  10°  capitolo...  Lasciate  ora  che  dica  questo.  SE  LA  VISIONE  È  
SCRITTURALE,  PUÒ  ESSERE  INTERPRETATA  SOLO  TRAMITE  LA  
SCRITTURA. E poi voglio che mettiate questo insieme."
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Su  questa  base,  il  fratello  Branham  collega  direttamente  per  noi, 
l'avvento della PIETRA DELLA VETTA, Romani 9:33 e Apocalisse 10.

10. IL SETTIMO SIGILLO È APOCALISSE 10 ADEMPIUTO

In "Festa delle Trombe", il fratello Branham ha detto:

64-0719M LA FESTA DELLE TROMBE, par. 128-129, 131, 245, 264, 267-269
"128 Notate Apocalisse 10:1 a 7, tutti i misteri devono essere RIVELATI alla  
SPOSA, attraverso il MESSAGGERO della Chiesa di Laodicea. Qualcuno ha  
la Versione Riveduta della Bibbia? Se l’avete, noterete li  dove e detto,  
“L’ANGELO”, e in parentesi che dice, “L’AQUILA”. Vedete? Il messaggero  
per la Chiesa di Laodicea, vedete, Apocalisse 10:1 a 7.
129 …in quel giorno in cui Lo vide scendere, e lui divorò il piccolo libro.  
E c’era…“Egli mise un piede sulla terra, e uno sul mare, e giurò per Colui  
che vive per sempre, che, ‘Il tempo non sarà più”. E quando Egli lo fece,
SETTE TUONI emisero le loro voci...
131 ...Quello di cui si tratta e portare una RIVELAZIONE su cosa è stato  
TRALASCIATO  ADDIETRO.  E  già  scritto  Qui.  È QUI  DENTRO.  Deve  
RIVELARE quello che è già stato SCRITTO. Vedete? Perché, non si puo  
aggiungerNe una cosa, o toglierNe una Parola...
245 In accordo ad Apocalisse 10, quando l’Epoca di Laodicea è terminata,  
il mistero di tutta la Bibbia sarebbe stato noto alla Sposa. È giusto? [La  
congregazione  dice:  “Amen”.—Ed.]  Apocalisse  10.  Ascoltate  
attentamente.  LA  SPOSA,  CHIAMATA  FUORI  DALLA  PAROLA;  CRISTO  
STESSO CHE CHIAMA FUORI LA SPOSA, mettendo in chiaro Ebrei 13:8,  
che Egli e “lo stesso ieri, oggi, e in eterno”, compie lo stesso, e lo stesso.  
“Colui che crede in Me, anche lui farà le opere che faccio Io”. Vedete?  
Luca  22…Ovvero,  Luca  17:30,  ed  anche  Malachia  4,  Ebrei  4:12,  tutte  
queste Scritture che sono promesse, questo deve essere tra il Sesto e il  
Settimo Sigillo, e la Sesta e la Settima Tromba...
264 Guardate,  voglio  dire  ancora  una  cosa.  Attentamente  ora;  NON 
MANCATE QUESTO.  QUANTO È CONSIDEREVOLE!  Dal  MESSAGGIO 
del  SETTIMO  ANGELO  (messaggero  del  Settimo  Sigillo)  in
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APOCALISSE 10, ERA IL SETTIMO Sigillo, fino alle Sette Trombe, tra quei  
due tempi…

Poi un po 'più in basso nella pagina che dice:

267 ...Tra il Sesto Sigillo e il Settimo Sigillo, vi fu una chiamata fuori dei  
centoquarantaquattro mila.  Lo ricordate? Ora lì  è dove queste trombe  
entrano proprio lì, vedete, e la persecuzione, e i cavalli liberati lì.
268 Allora, tra questi, dunque doveva esserci il Messaggio del settimo  
angelo,  che aveva predicato e condannato i  pentecostali.  E  Gesù era  
stato  messo  fuori;  non  avrebbe  avuto  nessuna  cooperazione  con  
nessuno, sarebbe stato messo fuori,  rigettato. La Bibbia ha detto cosi.  
Poiché, è Cristo reso manifesto in mezzo a noi, Gesù in mezzo a tutti  
noi,  reso  manifesto  nella  purezza  della  Sua  Parola,  facendoLo  
riconoscere. E se questo e…
269 Questa  non  è  un’invenzione,  amici.  Questo  è  COSI  DICE  IL  
SIGNORE, LA SCRITTURA."

ATTENZIONE.  Attentamente  rileggere  quello  che  ha  detto  il  fratello 
Branham nel paragrafo precedente. Ha detto che APOCALISSE 10 È CIÒ 
CHE  RENDE  SEMPLICE  (rivela  e  completa)  EBREI  13:8,  LUCA  17:30, 
MALACHIA 4, ecc. Ha detto che la copertura dei SETTIMO SIGILLO è il 
suo MESSAGGIO stesso.  Ha  detto  che  il  SETTIMO SIGILLO È  IL  SUO 
MESSAGGIO. (Ricordate - la Terza Tirata, la Visione della Tenda, la Piccola 
Stanza)  HA DETTO CHE  IL  SETTIMO SIGILLO È APOCALISSE  10.  Ha 
detto che IL SUO MESSAGGIO È APOCALISSE 10.

Egli non significa solo la settima strofa della Rivelazione 10. Egli intende 
ANCHE I VERSI 1-6. Su questo punto, è molto enfatico.

63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 304, 386
"304 Quello  mostra  che  è  da  Dio,  poiché,  vedete,  Esso  S’inserisce  
esattamente nelle promesse di Dio, dalla fine del  Messaggio. Notate.  
Notate  ora:  per  il  Messaggio  del  tempo  della  fine,  questo  Sigillo.  
Dopotutto,  Egli  ha rivelato tutti  i  sei  Sigilli,  però non dice  niente  del
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Settimo.  E  il  Sigillo  del  tempo  della  fine,  quando  Esso  inizia,  sarà  
assolutamente  un  segreto  totale,  secondo  la  Bibbia,  prima  di  sapere  
Quello. E ricordate, APOCALISSE 10:1-7, 1 a 7, capitolo 10:1 a 7:  “Alla 
FINE del  Messaggio del  Settimo Angelo,  TUTTI  I  MISTERI  DI  DIO 
SARANNO RESI NOTI”. Noi siamo al tempo della fine, L’APERTURA  
del SETTIMO Sigillo...
386 Ora  siamo  NELL’EPOCA  DELL’AQUILA,  in  cui  viene  rivelata  la  
rivelazione,  DELL’INTERA  COSA.  Ora,  compariamo  questo  col  10°  
capitolo  di  Apocalisse,  dal  versetto  1  a  7.  E  vedremo  qui  in  questa  
Rivelazione di Apocalisse qui 10:1 a 7 che: “Nei giorni del SUONARE DEL  
MESSAGGIO DEL SETTIMO ANGELO, devono FINIRE TUTTI i  misteri  di  
Dio”."

65-0725E QUAL'È L'ATTRAZIONE SUL MONTE, par. 148
"148 Che cosa è accaduto sul Monte Sunset? Dio che conferma  la Sua  
Parola.  Ecco  ciò  per  cui  è  tutto  questo  clamore.  Notate,  è  Dio  che 
adempie di nuovo la Sua PAROLA promessa, di APOCALISSE 10:1 a  
7,  “E  nei  giorni  del  suono  del  Messaggio  del  settimo  angelo,  si 
compierebbe  il  mistero  di  Dio”. IL  MISTERO  NASCOSTO  DI  
APOCALISSE  10:1  a  7,  l’ultimo  Messaggio  per  l’ultima  epoca  della  
chiesa. Adempie esattamente, in quest’epoca, San Luca 17:30, “Il giorno  
in cui il Figlio dell’uomo sarà rivelato”.
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RIVELAZIONE CAPITOLO 10

SI È ADEMPIUTA ALLA LETTERA

CHIAVI SCRITTURALI DEL TEMPO DELLA FINE

Con  questa  comprensione,  RIVELAZIONE  10  diventa 
improvvisamente una delle CHIAVI SCRITTURALI DEL TEMPO DELLA 
FINE. Vorrei richiamare la vostra attenzione su alcune correlazioni 
significative:
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Apocalisse 10:1 - "Un ANGELO POTENTE che scendeva dal cielo..." 
Il fratello Branham dice chiaramente che questi è CRISTO. 

Apocalisse 10:1- "È avvolto in una NUVOLA..."
Luca 21:27 - "Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una Nuvola."

Apocalisse 10:1- "È con un ARCOBALENO sul capo..."
Zaccaria 4:7- Egli farà andare avanti la PIETRA DI TESTA tra grida di:" Grazia,  
grazia su di Lei".

Apocalisse 10:1 - "I suoi piedi come COLONNE DI FUOCO..."

Apocalisse 10:2 - "Aveva in mano un LIBRO APERTO..."

Apocalisse 10:2 - "Ha messo il piede destro sul MARE, e il suo piede sinistro  
sulla TERRA..."

II Tessalonicesi 2:8 - "Allora sarà manifestato  QUELL'INIQUO, che il Signore  
distruggerà col soffio della Sua bocca e annienterà all'apparizione della Sua  
venuta..."

Apocalisse 10:3 - "gridò con gran VOCE..."

Apocalisse 10:3 - "Come un LEONE ruggente..."

Apocalisse 10:3 - "Quando gridò, i SETTE TUONI fecero udire le loro voci."

Apocalisse 10:6 - "E giurò per Colui che vive nei secoli dei secoli..."

Apocalisse 10:6 - "che NON vi sarebbe stato PIÙ TEMPO;"

Apocalisse 10:7 - "Ma nei giorni della VOCE del settimo angelo..."

Apocalisse 10:7 - "Il MISTERO di Dio si sarebbe COMPIUTO..."
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1  Tessalonicesi  4:16  dice:  "Il  Signore  stesso  scenderà  dal  cielo  con  un  
GRIDO..."

Sopra il deserto dell'Arizona nel 1963, il volto di Cristo si è formato da una 
NUVOLA SOPRANNATURALE di sette angeli.

Arcobaleno è un PATTO. Ci sono solo due patti - legge e grazia. La Sposa ha 
ricevuto  la  grazia  TOTALE  (Quarto  Sigillo  p.  294),  pur  rimanendo  gentili  
portano il peso gravoso della LEGGE .

Per  sette  giorni  consecutivi,  la  colonna  di  fuoco  ha  incontrato il  fratello 
Branham in una stanzetta a Jeffersonville, Indiana, e gli rivelò il SETTE MISTERI 
sigillati.

Questo LIBRO APERTO è i sette sigilli il  Libro della Redenzione, che è stato 
chiuso in Apocalisse capitolo 5

Le  due bestie  (potenza) di Apocalisse 13, sono venute fuori una dal  MARE, 
l'altra dalla TERRA.

Quando i  sette  sigilli  sono  stati  aperti,  l'Anticristo  è stato  completamente 
esposto. La sposa ha riconosciuto il suo Sposo, così come Satana. Lei non può 
più essere ingannata.

1 Tess.4:16 - "Perché il Signore stesso scenderà dal cielo con un GRIDO, e una 
"VOCE" dell'Arcangelo

L'"AGNELLO" diventa "LEONE", dopo che i sigilli furono aperti.

I sette tuoni sono le "rivelazioni" contenute all'interno dei sette sigilli (SIGILLI 
= Copertura; TUONI = contenuti) [7 EPC p. 328; "L'Iddio svelato" p. 40; COD 
(Condotta, Ordine, Dottrina), Q & A (Domande e Risposte) p 1161]

Ebrei 6:13 - "Dio... siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò  
per Se stesso."

Il testo greco dice: "che non vi sarà più indugio."

Questo, naturalmente, è il messaggero della SETTIMA EPOCA DELLA CHIESA ,  
fr. WILLIAM Marrion BRANHAM

Notate - MISTERO, singolare. Il SETTIMO SIGILLO ha rivelato Lui (Cristo è il  
mistero di Dio rivelato; Rivelazione di Dio)
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Parlando  della  COSTELLAZIONE  DEGLI  ANGELI  che  lo  hanno 
incontrato, il fratello Branham ha detto,

65-0219 OGGI SI È ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA, par. 165
"165 E  disse:  “I  SETTE  SIGILLI  dei  ministeri  nascosti  dell’intera  Bibbia  
saranno APERTI, e ADEMPIRANNO APOCALISSE 10, che nel MESSAGGIO  
del settimo angelo queste cose dovrebbero venire a compimento”. OGGI  
S’È ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA DAVANTI AI NOSTRI OCCHI. Oggi  
s’è adempiuta questa Scrittura."

Come si  vede,  c'è  una grande quantità  di  conoscenza circa il  Settimo 
Sigillo. E poiché il SETTIMO SIGILLO è il MESSAGGIO, è importante per 
noi di prestare molta attenzione a tutti questi aspetti interconnessi. Non 
per  cercare  di  capire  tutto,  MA PER  CREDERE!  E  non  c'è  fede  senza 
qualche conoscenza di base di ciò che si ha da credere. Prima che i sigilli 
sono stati aperti, il fratello Branham ha detto:

63-0116 IL MESSAGGERO DELLA SERA, par. 249
"249 Notate,  il  compito  del  messaggero  del  tempo della  fine  sarà  di  
preparare i santi e di PREPARARE la SPOSA per lo SPOSO. Quello sarà il  
suo  MESSAGGIO.  Volete  ora  imparare  l’ABC  IN  MODO  CHE  PIÙ  
TARDI POSSIATE STUDIARE L’ALGEBRA? Quando questi altri Sigilli sul  
dorso  sono aperti  verranno rivelati  solo  a  LORO.  È  così.  Apprendete  
prima l’ABC. Qual'è l’ABC? Credere Sempre Cristo (Always Believe Christ)  
non il vostro credo, Cristo! Vedete? Credete ciò che Lui dice non ciò che 
dice qualcun altro."

INTERESSANTE. Lo scopo della ABC del MESSAGGIO è stato quello di 
prepararci a ricevere la RIVELAZIONE di questi SETTE SIGILLI che è LO 
STESSO CRISTO TRA DI NOI, la PAROLA RIVELATA.

Il  SETTIMO SIGILLO È APERTO. Lasciate che infatti sia pienamente 
stabilito nelle nostre menti e nelle nostre anime.  Il fratello Branham 
disse: 
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63-1110M ANIME CHE SONO IN PRIGIONE, par. 141, 129
"141 ...Quando questi Sette Sigilli furono aperti, ciò apri L’INTERA BIBBIA...
129 ...E il  MISTERO DELL’INTERO LIBRO, contenuto in quei SETTE Sigilli,  
che il Signore ci ha fatto portare."

Che cosa facciamo con tali dichiarazioni come questa: 

63-1110M ANIME CHE SONO IN PRIGIONE, par. 133-135
"133 RICORDATE, I SETTE Sigilli SONO STATI FINITI, e quando quelle sette  
Verità rivelate…
134 Una di esse, Lui non voleva permetterci di saperla. Noi… Quanti sono  
stati qui per i Sette Sigilli, e hanno sentito? Tutti voi, ritengo. Vedete, il  
Settimo Sigillo, Lui non voleva permetterlo.
135 Egli stava proprio là in camera e rivelò ognuno d’essi. E se ho mai  
predicato qualcosa in vita mia, che fosse ispirata, è stata quella."

A prima vista, la dichiarazione di cui sopra sembra contraddire se stesso.  
MA NON È COSÌ. Il motivo per cui si trova a pagina 564 di "Il Settimo 
Sigillo", dove il fratello Branham ci fa sapere che il Settimo Sigillo è in 
TRE PARTI. È stato aperto e il  fratello Branham ha visto TUTTE LE TRE 
PARTI, ma l'ultima parte era in una lingua sconosciuta. Citazione:

63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 299-300
"299 ...E disse: “Io t’incontrerò là”. E disse: “Questo sarà la TERZA TIRATA,  
e tu non Lo dirai a nessuno”. E nel Sabino Canyon, Egli disse: “Questo è  
la Terza Tirata”.
300 E  ci  sono tre grandi  cose che vanno assieme ad Esso.  Ed una s’è  
dispiegata oggi... anzi ieri; l’altra s’è dispiegata oggi; e c’è UNA cosa che  
io non posso interpretare, poiché è in una LINGUA SCONOSCIUTA. Però  
stavo proprio lì e GUARDAVO BEN DIRETTAMENTE AD ESSA. E questa è  
la TERZA TIRATA CHE S’AVVICINA. [Il Fratello Branham batte tre volte sul  
pulpito_Ed.] E lo Spirito Santo di Dio…Oh, my! Ecco la ragione che tutto il  
Cielo tacque."

Un po' più avanti disse:
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63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 323-324
"323 Ora, cosa sia questo grande segreto che giace sotto a questo Sigillo, 
io non lo so. Non lo conosco. Io non ho potuto decifrarlo. Non ho potuto 
capirLo, solo quello che_solo quello che Esso ha detto, ma so che Esso 
era  quei  Sette  Tuoni,  che  proprio  vicino  emisero  se  stessi  assieme, 
esplodendo sette diverse volte. Ed Esso si dischiuse in qualcos’altro che 
io vidi. Poi, quando vidi Quello, m’aspettavo l’interpretazione. Esso volò 
attraverso lì, e non ho potuto decifrarLo. È esattamente giusto. Capite? 
Non è del tutto ancora l’ORA per Esso. 
324 Però, ESSO SI STA DIRIGENDO VERSO QUEL CERCHIO, vedete. Si sta  
avvicinando. Così, la cosa che dovete fare, è di ricordarvi che vi parlo nel  
Nome  del  Signore.  Siate  pronti,  poiché  non  sapete  in  quale  tempo  
qualcosa possa accadere."

È così che il Settimo Sigillo è stato aperto e tuttavia è ancora un 
segreto.  Dio ha mostrato la 3a parte al fratello Branham in una lingua 
sconosciuta. 

63-0728 CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO, par. 106
"106 Il  grande mistero di Dio del come...  Esso è un segreto. Egli  lo ha  
tenuto segreto. Nessuno sapeva qualcosa a riguardo. Perfino gli Angeli  
non lo comprendevano. Vedete? Egli non lo aveva rivelato. Questa è la  
ragione per cui, sotto al nostro settimo mistero, QUANDO IL SETTIMO  
SIGILLO VENNE APERTO, vi  fu SILENZIO. Quando Gesù era sulla terra,  
essi volevano sapere quando Egli sarebbe venuto. Egli disse: “Ciò non  
sta... Perfino il Figlio Stesso non sa quando questo accadrà”. Vedete, Dio  
tiene tutto questo per Se stesso. Esso è un segreto. E questa è la ragione  
per cui nel Cielo vi fu silenzio per lo spazio di mezz'ora."

VEDETE, il SETTIMO SIGILLO è APERTO; ma la TERZA PARTE di esso è 
ancora un SEGRETO. E dal momento che il fratello Branham ci fa sapere 
nel sermone "Rapimento", che le TRE PARTI sono il GRIDO (1), la VOCE 
(2) e la TROMBA (3)  di 1 Tessalonicesi 4:16, allora  sappiamo che è la 
TROMBA che è stata APERTA, ma che è ancora un SEGRETO.
A pagina 32 di "Il Rapimento" (65-1204), il fratello Branham ha detto che 
la TROMBA chiama la SPOSA alla CENA DELLE NOZZE dell'Agnello nel
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CIELO.  Allora  Il  SEGRETO  È  IN  QUEL  MOMENTO  STESSO  IN  CUI  LA 
NOSTRA CONDIZIONE FISICA VIENE TRASFORMATA.

63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 235-236
"235 Il  Settimo Sigillo è in quel  modo.  Finisce  il  tempo per il  mondo.  
Finisce il tempo per questo. Finisce il tempo per quello. Finisce il tempo 
per questo. Finisce il tempo. Ogni cosa finisce su quel Settimo Sigillo.
236 Ora, come farà Egli a farlo? Quello è ciò che non sappiamo. Non è  
vero? Noi non lo sappiamo."

Quando comprenderemo le TRE PARTI del SETTIMO SIGILLO, e come 
la  terza  parte  è  stata  mostrato  al  fratello  Branham  in  una  lingua 
sconosciuta,  allora  possiamo  comprendere  tali  dichiarazioni  come 
queste:

63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 244-245
"244 Tutte le schiere del Cielo tacquero, per questa mezz’ora, quando il  
Mistero  di  questo  Settimo  Sigillo  VENNE  FORZATO  nel  Libro  della  
Redenzione.  Pensateci.  PERÒ  ESSO  È  SPEZZATO.  L’AGNELLO  LO  
SPEZZA...
245 Perché? Cos’è mai Questo? Ora, nessuno di noi lo sa. MA, IO VE LO  
DIRÒ, NELLA MIA RIVELAZIONE DI ESSO."

In un primo momento questo suona come una contraddizione.  Come 
poteva avere una rivelazione su qualcosa che non conosce? Ma ha senso, 
dopo ci rendiamo conto che non riusciva a distinguere l'interpretazione 
da quella 3a parte.

63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 394
"394 ...Troviamo che Cristo,  l’Agnello,  prese il  LIBRO in mano,  ed APRÌ  
QUEL SETTIMO Sigillo. Però, vedete, è un mistero nascosto. Nessuno Lo  
conosce.  Ma,  Esso,  è  in  accordo  a  quello  che  Egli  disse:  “Nessuno  
avrebbe  saputo  della  Sua  VENUTA”.  Essi  inoltre  non  avrebbero  
conosciuto  questo  mistero  dei  Sette  Tuoni.  Così,  vedete,  è  collegato  
assieme."
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La  VENUTA  del  SIGNORE  -  PARUSIA.  Per  quanto  riguarda  il  Settimo 
Sigillo, il fratello Branham disse: 

63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 256
"256 Gesù non Ne parlò mai. Giovanni non potè scriverLo. Gli Angeli non  
Ne sanno niente.  Che cos’è? È  la  cosa di  cui  Gesù disse:  “Perfino gli  
Angeli del Cielo non sanno” niente d’Esso. Vedete? Vedete? Lui Stesso  
non Lo conosceva. Disse: “Solo Dio” Lo conosceva."

Qui,  il  fratello Branham si  riferisce a  MATTEO 24, dove i  DISCEPOLI 
CHIESERO A GESÙ: "Quando avverranno queste cose? E quale sarà il 
segno della  tua PARUSIA "(PRESENZA).  È  il  SETTIMO SIGILLO;  La 
VENUTA del SIGNORE.

A pagina 560 di "Il Settimo Sigillo", fratello Branham disse: 

63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 268
"268 Ora, avete notato la parte misteriosa di questa settimana? Ecco ciò  
che Esso è. Ecco ciò che Esso è stato. ESSO NON È STATO UN ESSERE  
UMANO, un uomo. ESSO È STATO:  L'ANGELO DEL SIGNORE.

CHI  ERANO  QUEI  SETTE  ANGELI?  Una  domanda  molto  buona  ed 
importante. RICORDA - ognuno di quegli ANGELI portarono UNO di quei 
MISTERI  SIGILLATI  (p.565  "Il  Settimo  Sigillo",  578;.  "Shalom"  p  25; 
"Vergognarsi di Lui" p.11; "Disperazione" p. 14).

Il fratello Branham ha detto:

63-0623M STARE SULLA BRECCIA, par. 80
"80 ...vidi SETTE ANGELI in una forma di PIRAMIDE, che scesero in basso e  
MI RACCOLSERO. E fui portato ad EST, per aprire i SETTE Sigilli per DIO...  
E  quando sono tornato,  il  PRIMO ANGELO,  LA PRIMA SERA,  APRI  IL  
Sigillo  contrariamente  a  qualsiasi  cosa  avessimo  mai  sentito  in  vita  
nostra. E TUTTI E SETTE USCIRONO NELLA STESSA MANIERA."
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Dal momento che questi SETTE ANGELI erano i mezzi attuali che Dio ha 
usato per ROMPERE quei MISTERI dei Sette Sigilli, dovremmo essere in 
grado di trovare riferimento ad esse nel libro dell'Apocalisse, dove viene 
descritto il momento dell'apertura  dei Sigilli. Si Eccolo:

Apocalisse 5:6 - "E io vidi, ed ecco, in MEZZO al TRONO e ai quattro  
esseri  viventi  e  degli  anziani,  c'era  un  AGNELLO  come  era  stato  
ucciso,  aveva  SETTE  CORNA  e  SETTE  OCCHI,  che  sono  i  SETTE  
SPIRITI DI DIO MANDATI PER TUTTA LA TERRA ".

Quei  SETTE  ANGELI,  che  il  fratello  Branham  ha  incontrato  nel  1963, 
consegnandogli la rivelazione dei Sette Sigilli - quei Sette Angeli SONO I 
SETTE SPIRITI DI DIO. Questo è esattamente in linea con la Bibbia, che 
mostra chiaramente che l'AGNELLO ROMPE I SETTE SIGILLI.

È  questo  Agnello  con  i  Sette  Spiriti  che  camminavano  tra  le  SETTE 
EPOCHE DELLA CHIESA (Ap. 1) una diversa parte del Suo ministero in 
OGNI epoca (Ap. 2 e 3).

In Apocalisse 4:5, vediamo questi Sette Spiriti come SETTE LAMPADE DI 
FUOCO che bruciano davanti al trono, mostrando che il Suo Spirito aveva 
bruciato con successo in ogni epoca. È finalmente tempo per l'apertura 
dei Sette Sigilli, L'ULTIMA RIVELAZIONE, la PIENA DIVULGAZIONE DI SÉ. 
È  questo  L'AGNELLO  con  Sette  Spiriti  che  ha  preso  il  LIBRO  della 
REDENZIONE in Apocalisse 5 per sciogliere i Sette Sigilli che lo tenevano 
legato!

CRISTO l'AGNELLO diventa un LEONE. È QUESTO CRISTO CON I SETTE 
SPIRITI CHE È DISCESO IN APOCALISSE 10, nel MOMENTO in cui i SETTE 
SIGILLI sono stati dati al SETTIMO MESSAGGERO DELLA SETTIMA EPOCA 
DELLA CHIESA, che a sua volta li ha CONSEGNATI alla SPOSA. È questo 
CRISTO con Sette Spiriti che ha INCONTRATO IL FRATELLO BRANHAM 
nella Primavera del 1963 nel deserto fuori di Tucson, in Arizona, poi è 
andato verso il cielo, FORMANDO LA NUVOLA SOPRANNATURALE, CHE 
DELINEA LA TESTA DI GESÙ CRISTO. In seguito,  questi  Sette Spiriti  di 
questo  CRISTO  hanno  incontrato  il  fratello  Branham  GIORNO  PER
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GIORNO per  SETTE  GIORNI  in  una  PICCOLA STANZA a  Jeffersonville, 
Indiana, RIVELANDOGLI i  SETTE MISTERI sigillati,  che ogni sera ha poi 
dichiarato al popolo.

Nel 1933, sul fiume Ohio, Dio ha parlato al fratello Branham e disse: 

"Come Giovanni il Battista fu il PRECURSORE della prima venuta di Cristo, 
così tu PRECEDERAI la Sua seconda Venuta".

Forse prima non siamo riusciti a capire se questo in realtà è accaduto 
davvero, e quanto i DUE MINISTERI fossero strettamente in parallelo tra 
di essi. 

Giovanni  Battista  ha  introdotto  il  Cristo  promesso,  gridando:  "Ecco 
l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo" (Giovanni 1:29). 

Il  fratello Branham ha introdotto Cristo alla SPOSA DEL TEMPO DELLA 
FINE, perché in sostanza gridò:  "ECCO l'Agnello di Dio che ha prevalso,  
che  ha  preso il  LIBRO e  sciolto  il  Sette  Sigilli!  SPOSA,  ECCO IL  TUO  
SPOSO."
(62-0908 L’Attuale Fase Del  Mio Ministero,  pp 24;  64-0719M La Festa 
Delle Trombe, p.45; 65-1206 Eventi Moderni Sono Chiariti Dalla Profezia)

GIOVANNI BATTISTA disse di GESÙ,  "Egli deve crescere, io invece  
diminuire" (Giovanni 3:30). Il fratello Branham ha detto: 

63-0324E IL SETTIMO SIGILLO, par. 326-327
"326 ...Può essere il tempo, può essere adesso l’ORA, che questa Grande  
Persona la quale stiamo aspettando che si alzi sulla scena, possa alzarsi  
sulla scena.
327 Forse questo ministerio, col quale ho cercato di portare le  persone 
indietro alla Parola, ha posto un fondamento; E SE È COSÌ, ALLORA IO VI  
LASCERÒ, DEFINITIVAMENTE. Non ce ne saranno DUE DI NOI QUI allo  
STESSO  TEMPO.  Capite?  Se  è  così,  ALLORA  EGLI  CRESCERÀ,  ED  IO  
DIMINUIRÒ. Io non lo so."

Dio  interpreta  la  Sua  Parola  portandola  a  compimento.  Il  fratello 
Branham HA LASCIATO LA SCENA. E il suo ministero ha gettato le basi
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portandoci INDIETRO alla PAROLA (Malachia 4:5-6). 
Quella  Grande  PERSONA È  AUMENTATA SULLA  SCENA -  il  SIGNORE 
GESÙ  CRISTO  STESSO  (Malachia  4:2),  PAROLA  COMPLETA,  SENZA 
CORPO, MA CRISTO STESSO CIÒ NONOSTANTE. Solo chi riconosce la 
sua  PRESENZA  (PARUSIA),  ORA,  come  la  PAROLA  Rivelata,  si 
incontreranno a Lui fisicamente in ARIA.

Il fratello Branham disse: 

63-0818 IL TEMPO È IL SEGNO DELL'UNIONE, par. 91
"91 Dio sta unendo la Sua Sposa. Lei si sta riunendo, dall’est all’ovest, e il  
nord e il sud. C’è un tempo di unione, ed e all’opera proprio ora. Per che  
cosa  Si  sta  unendo?  Il  Rapimento.  Amen!  Dio  La  sta  preparando.  
Sissignore, l’unione! A che cosa Si sta unendo? Con la Parola! “Perché  
tutti i cieli e la terra trapasseranno, ma la Mia Parola non trapasserà mai”.  
Lei Si sta unendo con il COSÌ DICE IL SIGNORE nonostante quello che  
qualsiasi  denominazione  o  chiunque  dica.  Lei  Si  sta  unendo.  Si  sta  
preparando. Perché? Lei è la Sposa. È giusto. E Si sta unendo con il Suo  
Sposo, vedete, e LO SPOSO È LA PAROLA."
64-0719M LA FESTA DELLE TROMBE, par. 113
113 E come il Messia…le persone che credono a Lui lo riconoscono solo  
se  stanno costantemente nella  Parola,  per  sapere  cosa Lui  è!  Daniele  
disse:  “Il  savio  conoscerà;  ma  lo  stolto,  l’imprudente,  non  avrebbe  
conosciuto. Loro conosceranno il loro Dio”. Ora, ora, il modo in cui Egli  
apparirà negli ultimi giorni, sarà per riportare le persone alla Parola, in  
modo  che  la  SPOSA  conoscerà  Suo  MARITO,  conoscerà  il  Suo  
CONSORTE, LA PAROLA RIVELATA. Ecco perché deve accadere questo.

APPENDICE: Approfondimenti

Se si vuole studiare ulteriormente queste cose e constatare di persona se 
questo  è  davvero  l'essenza  del  messaggio  del  fratello  Branham  alla 
Sposa. Quello che ci  aspetta è qualcosa di buono.  La Sposa non può 
prendere la parola  di  ogni  uomo.  Deve avere solo la Parola  di  Dio.  I  
sermoni elencati di seguito, se letti in ordine come il fratello Branham li 
ha predicati, saranno molto utili per la vostra comprensione.
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1.   62-0908 L’Attuale Fase Del Mio Ministerio
2.   62-1230E È Questo il Tempo Della Fine Signore?
3.   63-03 La rivelazione dei Sette Sigilli
4.   63-0707M L’Accusa
5.   63-0728 Cristo è il mistero di Dio rivelato
6.   63-0901M Il Segno
7.   63-1110M Anime che sono in prigione
8.   64-0614M Lo Svelamento Di Dio
9.   64-0618 La Presenza Di Dio Non Riconosciuta
10. 64-0719M La Festa Delle Trombe
11. 65-0219 Oggi Si È Adempiuta Questa Scrittura
12. 65-0418M Il Levar Del Sole
13. 65-0725E Qual'è L'Attrazione Sul Monte?
14. 65-1125 L’Invisibile Unione Della Sposa Di Cristo
15. 65-1204 Il Rapimento
16. 65-1206 Eventi Moderni Sono Chiariti Dalla Profezia

Naturalmente,  qualsiasi  sermone del fratello Branham entro il  lasso di 
tempo  1960-1965  aggiungerà  ulteriore  luce  e  conferma.  Tuttavia,  si 
capiscono meglio tutte le sue affermazioni se SI NOTA sempre DOVE e 
quando ha predicato il sermone.

DOVE
fratello  Branham  raramente  ha  toccato  argomenti  profondi  nei  suoi 
incontri  evangelistici.  Stava  parlando  con  persone  denominazionali  e 
semplicemente non si sentiva nella libertà dello Spirito lì. È per questo 
che la maggior parte della dottrina si  fece avanti  quando predicava a 
Jeffersonville, Indiana e in molti convegni degli uomini d'affari del Pieno 
Vangelo.

QUANDO
Ciò è estremamente importante perché il 'Messaggio dell'ora' è stato una 
rivelazione progressiva al fratello Branham, con l'apertura dei Sette Sigilli 
è la chiave DI VOLTA, il punto focale in cui il vero scopo del suo ministero 
è diventato chiaro - la TERZA TIRATA o TERZO PULL.
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Per esempio: Prima che i Sette Sigilli sono stati aperti il fratello Branham 
ha  ritenuto  che  i  Sette Tuoni  fossero  una  rivelazione  che  non  era 
nemmeno  scritta  nella  Bibbia  ("Signori  è  questo  il  momento"  p.  38). 
Dopo che i sigilli  sono stati aperti,  sapeva che niente potrebbe essere 
aggiunto, che la verità si trovava già nella Parola, in attesa che Dio la 
portasse fuori  attraverso un profeta (Vedere "Rivelazione di Dio" p.40; 
"Festa delle Trombe "p. 19-20).

Prima che i Sigilli fossero stati aperti, il ministero del fratello Branham era 
che puntava in avanti a quell'evento, anche se non sapeva esattamente 
quello che sarebbe stato. Così troviamo affermazioni del tipo: 

62-0318 LA PAROLA PARLATA È IL SEME ORIGINALE parte 1 e 2, par. 320
320 Dio sta portando fuori gli Eletti da quella chiesa Pentecostale, (che è  
ibrida); li tira fuori e completa la Parola. E deve essere così vicino a tal  
punto che LA PAROLA STESSA Si fonderà con questa Parola. LÀ VIENE LA  
PIETRA DELLA VETTA, che grida: "Grazia, grazia, grazia meravigliosa!" La  
Pietra della vetta!"

Questa è anche la ragione per cui "Signore, è questo il tempo?", fu posta 
come una DOMANDA. Sapeva scritturalmente ciò che stava per avvenire, 
ma come si sarebbe in realtà adempiuto, non lo sapeva. Così troviamo 
che dice:

62-1230E È QUESTO IL TEMPO DELLA FINE SIGNORE?, par. 303, 372, 390, 395,  
398, 409
303 Quindi è il tempo che le sette voci di Apocalisse 10 siano rivelate...
372 “Non vi sarà più tempo”. Egli annuncia che il tempo è passato. Cosa  
accade? Cosa accade? Potrebbe quello essere ora così, fratelli? Pensateci  
seriamente. Se lo è, allora la piramide è incappucciata dai Sette Tuoni...
390 È questo il mistero, dei Tuoni, che riporterà la Chiave di Volta? Sapete,  
la  piramide  non  è  mai  stata  incappucciata.  La  Chiave  di  Volta  deve  
ancora venire. Essa è stata rigettata. Fratelli, sorelle, potrebbe esserlo?...
395 Ora,  sarà  questo il  mistero che aprirà,  CHE PORTERÀ CRISTO, che
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porterà Potenza alla Chiesa?...
398 Se questa è la Terza Tirata, allora c’è un grande ministero che è giace  
avanti. Non lo so. Non so...
409 E se Ciò è compiuto, cosa fece Giovanni? Giovanni fu colui che disse:  
“ECCO,  ECCO  L’AGNELLO  DI  DIO  che  toglie  il  peccato  del  mondo.  
EccoLo”. È l’ora, fratelli miei, è essa giunta? Non dico che lo sia. Non lo  
so.  Ma,  lo  chiedo  a  voi.  Voglio  che  pensiate.  Ovvero,  sarà  questo  il  
tempo, quando avverrà di nuovo: “Ecco l’Agnello di Dio”?..." Poiché Dio  
interpreta la Sua Parola portandolo a passare, ora possiamo guardare  
indietro e vedere la RISPOSTA a queste domande: ".  SI,  È QUESTO IL  
TEMPO" (Il tempo è giunto) .

È anche importante notare che il Libro, "Esposizione delle Sette Epoche 
della Chiesa", è stato curata dal fratello Branham e STAMPATO DOPO 
che i  SETTE SIGILLI  SONO STATI  APERTI  in  modo che ogni  fatto e la 
rivelazione all'interno fosse  CORRETTA;  tuttavia  è  scritto  dal  punto di 
vista della sua posizione cronologica corretta,  PRIMA dell'Apertura dei 
Sette Sigilli.

Del  resto,  fratelli,  vi  esorto  alla  preghiera:  Le  cose  di  Dio  non  sono 
conosciute  dall'intelletto  umano.  "Poiché  la  lettera  uccide,  ma  lo  
Spirito dà vita". (II Cor. 3: 6b). La rivelazione viene solo da Dio.

Il  terz'ultimo sermone che il  fratello Branham ha predicato era  "Eventi 
Moderni Sono Chiariti Dalla Profezia".

Gli "eventi moderni" a cui egli si riferisce non sono avvenimenti politici, 
ma EVENTI SPIRITUALI, soprattutto Malachia 4 (p. 32,41), Luca 17 (p.33), e 
Apocalisse 10 (p.49). Egli trae il suo testo da Luca 24, dove Gesù stava 
camminando sulla strada di Emmaus con alcuni dei suoi discepoli e NON 
RIUSCIVANO A RICONOSCERE LUI FINO A QUANDO LA GIORNATA 
ERA QUASI FINITA.

A  pagina  40  e  41,  il  fratello  Branham parallela  quella  situazione  con 
OGGI: 



SETTIMO SIGILLO di Owen Jorgensen                                                                               69

65-1206 EVENTI MODERNI SONO CHIARITI DALLA PROFEZIA, par. 268, 269, 274
268 ...Notate, “Stolti, e tardi di cuore a credere che tutto ciò che i profeti  
hanno scritto di Lui doveva essere adempiuto”.
269 OsservateLo!  Fa riferimento ancora proprio alla Parola di  Dio,  Egli  
NON venne mai fuori a dire loro: “Non MI riconoscete? Sono il MESSIA  
che è risorto”. Egli NON LO DISSE MAI. Vedete? EGLI GLI DIEDE SOLO  
QUELLA SCRITTURA; come fece Giovanni, e gli altri. Vedete? Egli solo…
DEVONO AFFERRARLO LORO STESSI.  Devono giudicare da loro stessi.  
Ora, non addormentatevi, GIUDICATE VOI STESSI...
274 Non sto, stasera, cercando di dirvi, PAROLA PER PAROLA (fino alle  
posizioni, i luoghi, i nomi, i numeri, ogni altra cosa, e tutti i segni, tempi,  
e  tutto),  che  siamo  proprio  qui  al  TEMPO  DELLA  FINE?  Certamente  
potete VEDERE ciò di cui sto parlando. Vedete? GUARDATE! È così chiaro  
che non dovrebbe servire altra identificazione. Egli disse, quando era qui  
sulla terra: “Investigate le Scritture, in esse pensate di avere Vita Eterna,  
esso sono ciò…testimoniamo chi Io sono, vedete, CHI IO SONO”.

Apocalisse 10
1 Poi vidi un altro ANGELO POSSENTE  che SCENDEVA DAL CIELO,

avvolto in una NUVOLA e con l'ARCOBALENO sul capo;
il suo volto era come il sole e i suoi piedi come COLONNE DI FUOCO...

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.

63-0317E LA BRECCIA
"41 E QUANDO I Sigilli SONO SPEZZATI, e IL MISTERO È RIVELATO,  

SCENDE l’ANGELO, IL MESSAGGERO, CRISTO...
45 Ora, tutti i misteri, in questo tempo, dovrebbero essere finiti

al suonare di questo messaggero. Ora, qui c’è l’angelo sulla terra;
e “UN ALTRO” ANGELO, POTENTE MESSAGGERO, È SCESO.
Vedete, questo angelo era un angelo terrestre, un messaggero;

ma qui SCENDE UNO DAL CIELO, un patto dell’arcobaleno,
capite, potrebbe essere solo CRISTO..."



Sintesi  del  Settimo  Sigillo  secondo  gli  insegnamenti  ispirati  del 
Messaggero William Marrion Branham, tradotti in italiano, redatti dal sito 
filippino  “endtimemessage.info” del pastore fr.  Ronnie Millevo, redatto 
dal gruppo di lavoro della missione.
Chiaramente  queste  esposizioni  sintetiche,  non  sostituiscono,  né 
aggiungono,  né  tanto  meno  tolgono  nulla  al  messaggio,  ma 
semplicemente, anzi al contrario, ne evidenziano e ne sottolineano alcuni 
punti e concetti fondamentali.
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