
“GESÙ CRISTO È LO STESSO IERI, OGGI, E IN ETERNO!”
(EBREI 13:8).
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OTTOBRE 2019

Sa lu to mol to cor dial men te tut ti i fra tel li e le so rel le in tut ti i Pa e si nel
Nome del Si gno re Gesù Cri sto con le pa ro le di Apo ca lis se 1:1-3:

“Ri ve la zio ne di Gesù Cri sto, che Dio gli die de per mo stra re ai Suoi ser vi
le cose che de vo no av ve ni re tra bre ve, e che Egli ha fat to co no sce re man dan do
il Suo an ge lo al Suo ser vo Gio van ni.

Egli ha at te sta to come Pa ro la di Dio e te sti mo nian za di Gesù Cri sto tut to
ciò che ha vi sto.

Be a to chi leg ge e be a ti quel li che ascol ta no le pa ro le di que sta pro fe zia e
fan no te so ro del le cose che vi sono scrit te, per ché il tem po è vi ci no!”.

In Apo ca lis se, ca pi to lo 22, leg gia mo: 
“Poi mi dis se: «Qu e ste pa ro le sono fe de li e ve ra ci; e il Si gno re, Dio dei

san ti pro fe ti,
ha man da to il Suo an ge lo, per mo stra re ai Suoi ser vi le cose che de vo no

av ve ni re tra bre ve».
«Ecco, Io ven go pre sto; be a to chi cu sto di sce le pa ro le del la pro fe zia di

que sto li bro»” (Apoc. 22:6-7).
Come leg gia mo nel pri mo ca pi to lo dell'Apo ca lis se, su bi to nel pri mo

ver set to, il Si gno re mandò il Suo an ge lo a Gio van ni sul l’i so la di Pat mo
per ri ve la re ogni cosa ai Suoi ser vi to ri. In que sto ver set to l'ac cen to vie ne
mes so par ti co lar men te su «la Pa ro la di Dio», «la te sti mo nian za di Gesù
Cri sto» e su «le pa ro le del la pro fe zia». È mol to im por tan te pre sta re at ten -
zio ne ad ogni pa ro la scrit ta nel la Sa cra Scrit tu ra. Nel l’ul ti mo ca pi to lo
tro via mo di nu o vo le pa ro le: “… per mo stra re ai Suoi ser vi ciò … che av ver -
rà”. 

Nel ca pi to lo 22 il no stro Si gno re dice due vol te: “Ecco, Io ven go pre -
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sto…” (Apoc. 22:7, 12). La se con da ve nu ta di Cri sto, cioè il ri tor no di Cri -
sto, è il più im por tan te tema per noi.

Per tan to, in que sta let te ra cir co la re, si trat ta so prat tut to del l’im mi -
nen te se con da ve nu ta di Cri sto e non dei mol ti temi del la pro fe zia del
tem po del la fine. Alla Sua pri ma ve nu ta ap par ve Gio van ni il Bat ti sta qua -
le voce di un pre di ca to re nel de ser to (Is. 40:3) tra mi te il cui mes sag gio do -
ve va es se re pre pa ra to un po po lo per il Si gno re. Così ave va pre det to l’an -
ge lo al suo pa dre Zac ca ria: “… con ver ti rà mol ti dei fi gli d’Isra e le al Si gno re, 
loro Dio; an drà da van ti a Lui con lo spi ri to e la po ten za di Elia, per vol ge re i
cu o ri dei pa dri ai fi gli e i ri bel li alla sag gez za dei giu sti, per pre pa ra re al Si gno -
re un po po lo ben di spo sto” (Luca 1:16-17).

Il Nu o vo Te sta men to co min cia con l’a dem pi men to del le pro mes se
dell’Anti co Te sta men to, e ciò vale fino alla fine del tem po. Pa o lo ce l’ha
la scia to scrit to così: “Pa o lo, ser vo di Cri sto Gesù, chia ma to ad es se re apo sto -
lo, ap par ta to per l’Evan ge lo di Dio, ch’Egli avea già pro mes so per mez zo de’
Suoi pro fe ti nel le san te Scrit tu re …” (Rom. 1:1-2).

Ora vor rem mo sa pe re qua li pro fe zie si adem pio no nel no stro tem po. 
Chi ave va nel no stro tem po una di ret ta chia ma ta e un man da to? Se con do
l’im mu ta bi le vo lon tà di Dio se con do la Sua pro mes sa, chi do ve va por ta re
il Mes sag gio ora pri ma del la se con da ve nu ta di Cri sto?

Sono pas sa ti 86 anni da quan do il fe de le Si gno re l’11 giu gno 1933
die de al fra tel lo Bran ham il com pi to par ti co la re di por ta re il Mes sag gio
che avreb be pre ce du to la se con da ve nu ta di Cri sto. L’u o mo di Dio sta va
nel fiu me Ohio e sta va bat tez zan do pro prio come Gio van ni bat tez za va
nel Gior da no. Quan do il Bat ti sta ebbe bat tez za to Gesù, ven ne una Voce
dal cie lo (Mat. 3:17). Dal cie lo fu ro no gri da te al fra tel lo Bran ham le se -
guen ti pa ro le: «Guar da in alto! Guar da in alto!». Ed ecco: la Nu vo la di
luce so pran na tu ra le si ab bassò in modo vi si bi le per tut ti i pre sen ti ed egli
udì le pa ro le che già ab bia mo ci ta to così tan te vol te. Tra le 21 ci ta zio ni, ri -
por te re mo an co ra una vol ta tre, per met te re in evi den za l’e sat to te sto del
man da to di vi no:

«Come Gio van ni il Bat ti sta fu man da to pri ma del la pri ma ve nu ta di
Cri sto, così il tuo Mes sag gio pre ce de rà la se con da ve nu ta in tut to il mon -
do» (14 lu glio 1963).

«Pro ba bil men te io non lo farò, ma que sto Mes sag gio pre sen te rà
Gesù Cri sto al mon do. ‹Per ché come Gio van ni fu man da to pri ma del la
pri ma ve nu ta di Cri sto, così il Mes sag gio pre ce de rà la se con da ve nu -
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ta…›. Lo so, sarà così. Il Mes sag gio ver rà por ta to avan ti» (29 di cem -
bre 1963).

«Una Voce dis se: ‹Come Gio van ni il Bat ti sta fu man da to pri ma del la 
pri ma ve nu ta di Cri sto, così il tuo Mes sag gio pre ce de rà la Sua se con da
ve nu ta in tut to il mon do›» (19 feb bra io 1965).

Di cia mo lo an co ra una vol ta: Quan do era giun to il tem po per la pri -
ma ve nu ta di Cri sto, av ven ne ro del le cose so pran na tu ra li. L’an ge lo Ga -
brie le an nun ciò la na sci ta di Gio van ni il Bat ti sta (Luca 1:11-20). Sei mesi
dopo ven ne da Ma ria e an nun ciò la na sci ta del Re den to re (Luca 1:26-38).

Ci for ti fi ca nel la fede sa pe re ciò che il fe de le Si gno re ha fat to nel no -
stro tem po: L’11 giu gno 1933 era il gior no che Dio ave va sta bi li to di an -
nun cia re il Mes sag gio per l’ul ti mo pe rio do pri ma del pro mes so ri tor no di
Cri sto. Non ab bia mo bi so gno qui di en tra re an co ra una vol ta in tut ti i det -
ta gli; l’ab bia mo sem pre fat to nel le let te re cir co la ri del pas sa to.

Il mi ni ste ro del pro fe ta pro mes so di Ma la chia 4:5-6, Mat teo 17:11 e
Mar co 9:12 è una re al tà vis su ta. Tra mi te la sua pro cla ma zio ne tut ti i mi -
ste ri, tut te le dot tri ne bi bli che, as so lu ta men te l’in te ro Con si glio di Dio
fino alla ri ve la zio ne dei set te Sug gel li — tut to è sta to an nun cia to.

Il 24 di cem bre 1965 il Dio fe de le ha chia ma to a Sé il Suo ser vi to re e
pro fe ta, po i ché il suo mi ni ste ro era evi den te men te com piu to. Da al lo ra il
puro Mes sag gio-Pa ro la, se con do la vo lon tà di Dio, è sta to por ta to in tut to 
il mon do.

IL DOCUMENTO DEL PATTO

Alla con sa cra zio ne del tem pio “… i sa cer do ti por ta ro no l’ar ca del pat -
to del Si gno re al lu o go de sti na to le, nel san tua rio del la casa… nel lu o go san -
tis si mo, sot to le ali dei che ru bi ni” (2Cron. 5:7).

Sa lo mo ne mise in ri lie vo l’im por tan za dell’Arca del Pat to: “Là ho de -
po sto l’ar ca, nel la qua le è il pat to del Si gno re: il pat to che Egli sta bi lì con i fi gli
d’Isra e le” (2Cron. 6:11).

Nel la pre ghie ra di con sa cra zio ne Sa lo mo ne dis se sot to l’i spi ra zio ne
del lo Spi ri to: “Be ne det to sia l’Eter no, il Dio d’Isra e le, che ha adem piu to con
la Sua po ten za ciò che ave va pro mes so con la Sua stes sa boc ca a mio pa dre Da -
vi de…” (2Cron. 6:4).

Sa lo mo ne mise in ri sal to che tut to ciò che il Si gno re ave va pro mes so
oral men te si era adem piu to: “Tu hai man te nu to la pro mes sa da Te fat ta al
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Tuo ser vo Da vi de, mio pa dre; e ciò che di chia ra sti con la Tua pro pria boc ca, la 
Tua mano oggi l’a dem pie!

Ora dun que, Si gno re, Dio d’Isra e le, man tie ni al Tuo ser vo Da vi de, mio
pa dre, la pro mes sa che gli fa ce sti di cen do: «Non ti man che rà mai qual cu no
che sie da da van ti a Me sul tro no d’Isra e le, pur ché i tuoi fi gli ve gli no sul loro
com por ta men to, e cam mi ni no se con do la Mia leg ge, come tu hai cam mi na -
to in Mia pre sen za»”. Il Si gno re ve glia su tut te le pro mes se che Egli ha dato 
nel la Sua Pa ro la per adem pie re ciò che Egli ha pro mes so (2Cor. 1:20-22). 

Nel Nu o vo Te sta men to Dio ha con clu so un Nu o vo Pat to. Il Nu o vo Te -
sta men to è come se fos se il cer ti fi ca to del la fon da zio ne del la Chie sa. Il Si -
gno re stes so ha det to: “Io edi fi cherò la Mia Chie sa, e le por te dell’Ades non la 
po tran no vin ce re” (Mat. 16:18).

Il Si gno re ha con fer ma to il Nu o vo Pat to con le pa ro le: “… per ché que -
sto è il Mio san gue, il san gue del pat to, il qua le è spar so per mol ti per la re mis -
sio ne dei pec ca ti” (Mat. 26:28).

La no stra pre ghie ra è: «O Si gno re, ri cor da Ti del pat to che hai con -
clu so con noi, del san gue che hai ver sa to per noi, del le pro mes se che ci hai
dato e dac ci la Tua vita eter na».

Le pro mes se che il Si gno re ci ha dato a voce sono sta te scrit te da gli
apo sto li. La fon da zio ne del la Chie sa (Atti 2) av ven ne tra mi te la di sce sa
del lo Spi ri to San to. Sot to la di ret ta ispi ra zio ne del lo Spi ri to San to, Pie -
tro, nel la sua pri ma pre di ca zio ne, sta bi lì qua le mo del lo per la Chie sa du -
ran te il cor so del Nu o vo Te sta men to quan to se gue: “Rav ve de te vi e cia scu -
no di voi sia bat tez za to nel Nome di Gesù Cri sto, per il per do no dei vo stri pec -
ca ti, e voi ri ce ve re te il dono del lo Spi ri to San to. Per ché per voi è la pro mes sa,
per i vo stri fi gli, e per tut ti quel li che sono lon ta ni, per quan ti il Si gno re, no stro
Dio, ne chia me rà” (Atti 2:38-39). Nel li bro de gli Atti e nel le epi sto le de gli
apo sto li ci è sta to la scia to tut to ciò che è sta to or di na to alla Chie sa di Cri -
sto qua li dot tri ne e in se gna men ti per la vita.

La pro mes sa per la Chie sa pri ma del ri tor no di Cri sto è: “Cer to, Elia
deve ve ni re e ri sta bi li re ogni cosa” (Mat. 17:11; Mar co 9:12a). Pri ma che il
no stro Si gno re pos sa ri tor na re e pren de re con Sé la Sua Chie sa-Spo sa,
tut to deve es se re re sta u ra to in essa:  ogni dot tri na bi bli ca, com pre sa quel -
la del bat te si mo del lo Spi ri to, dei doni e dei frut ti del lo Spi ri to e, inol tre,
come con dur re una vita pia ce vo le a Dio. Sì, tut to do ve va es se re re sta u ra -
to nel modo giu sto, cioè come era nel prin ci pio, così su o na la pro mes sa
data a voce del no stro Re den to re e che ci è sta ta la scia ta scrit ta in Mat -
teo 17:11 e Mar co 9:12.
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Come Elia ra dunò sul mon te Car me lo il po po lo d’Isra e le che si era
di sper so, pre se le 12 pie tre e rie di ficò l’al ta re di Dio, così l’Elia del no stro
tem po ha mes so di nu o vo sul can de la bro la dot tri na dei do di ci apo sto li,
l’ha di nu o vo edi fi ca ta sul l’an ti co fon da men to de gli apo sto li e dei pro fe ti
(Ef. 2:20) e ha chia ma to il po po lo di Dio, che era di sper so in tut te le re li -
gio ni e con fes sio ni, di ri tor na re a Dio, alla vera fede come era nel prin ci -
pio.

Il co man da men to del l’o ra è: “Per ciò «Usci te di mez zo a loro e se pa ra te -
ve ne», dice il Si gno re, «e non toc ca te nul la d’im mon do; ed Io v’ac co glierò, e
vi sarò per Pa dre e voi Mi sa re te per fi gliu o li e per fi gliu o le», dice il Si gno re on -
ni po ten te” (2Cor. 6:17-18).

Chi ora tro va gra zia pres so Dio ac cet te rà e cre de rà ciò che sta scrit to
nel cer ti fi ca to del la fon da zio ne del la Chie sa. Chi è da Dio cre de ciò che
Dio ha pro mes so alla Chie sa ne o te sta men ta ria.

Un am mo ni men to se rio: Nes su no ha il di rit to di ag giun ge re qual co -
sa all’atto del Nu o vo Pat to con clu so o di to glie re qual co sa, dal suo pri mo
capitolo fino al ca pi to lo 22 dell’Apo ca lis se. COSÌ DICE IL SIGNORE: “Io lo
di chia ro a chiun que ode le pa ro le del la pro fe zia di que sto li bro: «Se qual cu no 
vi ag giun ge qual co sa, Dio ag giun ge rà ai suoi mali i fla gel li de scrit ti in que sto
li bro; se qual cu no to glie qual co sa dal le pa ro le del li bro di que sta pro fe zia,
Dio gli to glie rà la sua par te dell’Albe ro del la vita e del la san ta Cit tà che sono
de scrit ti in que sto li bro»” (Apoc. 22:18-19).

Anche l’a po sto lo Pie tro do vet te scri ve re sot to la gui da del lo Spi ri to
San to: “Abbia mo inol tre la Pa ro la pro fe ti ca più sal da: fa re te bene a pre star le
at ten zio ne, come a una lam pa da splen den te in lu o go oscu ro, fino a quan do
spun ti il gior no e la stel la mat tu ti na sor ga nei vo stri cu o ri. Innan zi tut to ri cor -
da te vi che nes su na pro fe zia del la Scrit tu ra può es se re og get to di in ter pre ta zio -
ne par ti co la re” (2Piet. 1:19-20).

UNO SVILUPPO TRAGICO

Dal la di par ti ta del l’u o mo di Dio, Wil liam Bran ham, nel di cem bre
del 1965, da un lato av vie ne il pro se gui men to del la pro cla ma zio ne del
vero Mes sag gio-Pa ro la, dal l’al tro sono sta te dif fu se e sono tut t’o ra dif fu -
se da fa na ti ci re li gio si del le in ter pre ta zio ni e del le ere sie. Alcu ne di que -
ste ver ran no ci ta te in se gui to.

Si ini ziò con del le ci ta zio ni del fra tel lo Bran ham che, nel 1977, tut to
sa reb be sta to ter mi na to e che il ra pi men to avreb be avu to lu o go.

Se gui ro no al tre in ter pre ta zio ni, come per esem pio:
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1. che la risurrezione avrebbe avuto luogo e che il profeta avrebbe
portato a compimento il suo ministero in una tenda in 30 o 40 giorni.

2. che il Redentore avrebbe lasciato il trono della grazia nel 1963 all’a -
per tu ra dei Suggelli e sarebbe disceso per rivendicare il Suo diritto
sui redenti.

3. che il Si gnore sarebbe già disceso nel grido di risveglio del Mes sag -
gio.

4. che ora avrebbe luogo il matrimonio dello Sposo e della Sposa e che
poi avrebbe avuto luogo la Cena delle nozze nel cielo.

5. che i sette tuoni avrebbero operato la fede per il rapimento e che set -
te uomini particolari avrebbero annunciato ad alta voce i sette tuoni.

6. che l’angelo del patto di Apocalisse 10:1 fosse già venuto sulla terra ai 
tempi del fratello Branham.

7. che Wil liam Branham sarebbe la voce del settimo angelo di Apoca -
lis se 10:7 perché vi si è spesso riferito;

8. e più tardi, che egli sarebbe stato la voce di Dio (Voice of God) che
tutti dovrebbero ascoltare sui nastri.

9. che per la Chiesa di Cristo, tut to sarebbe stato terminato con il fra tel -
lo Branham, perché lui stesso avrebbe preceduto la seconda venuta
di Cristo.
Già il 12 gen na io 1961 egli mise però in ri sal to: «È il Mes sag gio che

pre ce de rà la se con da ve nu ta di Cri sto. Qu e sto è ciò che l’an ge lo del Si -
gno re ha det to».

L’e len co del le ere sie e del le in ter pre ta zio ni po treb be con ti nua re an -
co ra. È in com pren si bi le come de gli uo mi ni, che non han no ri ce vu to al -
cun in ca ri co di vi no, dif fon do no come “Mes sag gio” le ci ta zio ni del pro fe -
ta! A tut ti co lo ro che ne ga no il ri tor no cor po ra le di Cri sto è in di riz za to il
pas so im por tan te nel la se con da epi sto la di Gio van ni, ver set to 7: “Po i ché
mol ti se dut to ri sono usci ti per il mon do i qua li non con fes sa no Gesù Cri sto ve -
nen do in car ne (Luca 24:51; Atti 1:9-11; 1Cor. 15:39-58; 1Tes. 4:13-17 e al -
tri). Qu el lo è il se dut to re e l’an ti cri sto” [Così vie ne ri por ta to il ver set to 7
di 2Gio van ni nel la ver sio ne Darby in fran ce se, nel la ver sio ne Zwin gli e
al tre in te de sco — N.d.T.]

A una più at ten ta os ser va zio ne per i se dut to ri si trat ta sol tan to di
Bran ham e di ciò che ha det to — nes su na vol ta di Gesù Cri sto o di ciò che
dice la Bib bia. Ogni ere sia ha por ta to con sé una nu o va se pa ra zio ne, e
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tut ti si ap pel la no al pro fe ta. Così han no fra in te so mol te cose, per ché non
sono ri tor na ti alla Bib bia qua le pri ma e ul ti ma au to ri tà. I pre di ca to ri no -
mi na ti si da sé non pen sa no a pa ra go na re le enun cia zio ni con la Bib bia. Il
fra tel lo Bran ham che, so prat tut to era evan ge li sta e pro fe ta, nel la sua
umil tà, ha sem pre det to, ad di rit tu ra 21 vol te: «Non sono un dot to re…»,
ma ha pro nun cia to l’e sor ta zio ne: «Non ac cet ta te nul la, se non sta scrit to
nel la Bib bia». Da 60 anni tra du co le sue pre di ca zio ni; per ciò le co no sco
bene.

Nel la fila di pre ghie ra ve de va in vi sio ni dei par ti co la ri dei ma la ti che
sta va no di fron te a lui; gli fu ri ve la to qua le ma lat tia ave va no, spes so il loro 
nome, il loro lu o go di re si den za. Du ran te il suo ser vi zio con il dono di
«veg gen te» po te va sem pre di nu o vo dire: «COSÌ DICE IL SIGNORE: Sei
gua ri to». Mol te vol te la gua ri gio ne av ve ni va su bi to. Qua le te sti mo ne, io
stes so l’ho vis su to nel le sue riu nio ni nel 1955 a Karlsru he in Ger ma nia e,
più tar di, an che ne gli USA. Lo stes so mi ni ste ro, come il no stro Si gno re
stes so lo ese guì (Giov. 5:19), si è ri pe tu to nel no stro tem po. Che Dio sia
rin gra zia to per il mi ni ste ro uni co a cui po te vo as si ste re per so nal men te!

Come le pro fe zie dell’Anti co Te sta men to però han no tro va to il loro
or di na men to ne gli evan ge li e nel le epi sto le del Nu o vo Te sta men to, così
an che ades so, nel Mes sag gio, tut to l’in se gna men to deve es se re ri por ta to
nel con te sto se con do la Scrit tu ra. Se per esem pio il fra tel lo Bran ham ha
ci ta to per ben 258 vol te la pa ro la di Zac ca ria 14:7: “… ma ver so sera ci sarà 
luce…”, l’ha fat to sol tan to per ché gli era così im por tan te che ora, sul la
sera del gior no del la sal vez za, an co ra una vol ta la pie na luce del la Pa ro la
ri ve la ta splen de chia ra men te, pri ma che ir rom pe l’o ra te ne bro sa di mez -
za not te. Chi leg ge l’in te ro ca pi to lo con sta te rà che là si trat ta del l’i ni zio
del Re gno, quan do il Si gno re po se rà i Suoi pie di sul mon te de gli Uli vi
(Zac. 14:4). Nel ver set to 9 sta scrit to: “Il Si gno re sarà Re di tut ta la ter ra; in
quel gior no il Si gno re sarà l’Uni co e uni co sarà il Suo Nome”.

Con il ver set to tan te vol te ci ta to di Luca 17:30 è pro prio la stes sa
cosa: “Lo stes so av ver rà nel gior no che il Fi gliu ol del l’u o mo sarà ma ni fe sta -
to”. Chi vu o le sa pe re esat ta men te a che cosa il ver set to 30 ve ra men te si ri -
fe ri sce deve però leg ge re pri ma il ver set to 24: “… per ché com ’è il lam -
po che ba le nan do ri splen de da un ’e stre mi tà al l’al tra del cie lo, così sarà il Fi -
gliu ol del l’u o mo nel Suo gior no” e poi leg ge re fino al ver set to 36. La ri spo -
sta giu sta si tro va sem pre sol tan to nel la Pa ro la stes sa. Nei ver set ti da 34
a 36 sta chia ra men te scrit to cosa av ver rà in quel gior no: “Io ve lo dico:
In quel la not te, due sa ran no in un let to; l’u no sarà pre so, e l’al tro la scia to.

7



Due don ne ma ci ne ran no as sie me; l’u na sarà pre sa, e l’al tra la scia ta”. Noi
tut ti sap pia mo quan do ciò ac ca drà: al ra pi men to.

Evi den te men te Apo ca lis se 10 ave va per il fra tel lo Bran ham un ’im -
por tan za del tut to par ti co la re. Vi si è ri fe ri to 86 vol te. Anche qui si deve
leg ge re il ca pi to lo fino alla fine e an che il ca pi to lo 11 per ve de re dove tut -
to deve es se re esat ta men te col le ga to.

Nel mese di mar zo 1962 il fra tel lo Bran ham ebbe la vi sio ne co no -
sciuta del l’ap pa ri zio ne del la Nu vo la so pran na tu ra le e del l’im ma gaz zi -
namen to del Cibo. Egli ne ha par la to al l’i ni zio del la pre di ca zio ne del 1°
apri le 1962.

Nel mese di di cem bre 1962 egli mi ri fe rì ciò che gli era sta to mo stra to
nel la vi sio ne e che gli era sta to det to: «Quan do la cit tà ef fet tua la mi su ra -
zio ne, al lar ga la tua stra da e il re cin to vie ne de po sto sul pra to, al lo ra devi
re car ti in Ari zo na».

Nel di cem bre 1962 ho vi sto con i miei oc chi il re cin to po sto sul pra to e 
il fra tel lo Bran ham mi dis se: «Devo fare i ba ga gli e tra sfe rir mi con la fa -
mi glia a Tuc son, Ari zo na». Per que sto mi chie se di pre di ca re al po sto suo
a Los Ange les e a Oak land, Ca li for nia.

Il 24 apri le 1965 il fra tel lo Bran ham ri fe rì quan to av ven ne il 28 feb -
bra io 1963 e che è co no sciu to da tut ti: Una for te tem pe sta si levò e buttò
giù le cime de gli al be ri, un ter re mo to scos se tut ta la con tra da e ri su o na ro -
no set te po ten ti col pi di tu o no. La Nu vo la so pran na tu ra le sce se so pra il
mon te. Lì ri ce vet te l’i stru zio ne di ri tor na re a Jef fer son vil le per ché i set te
Sug gel li do ve va no es se re aper ti. Io stes so, più tar di, ho vi sto il lu o go che è
lon ta no 40 mi glia di Tuc son, ho vi sto an che le cime de gli al be ri che era no
sta te spez za te e le pie tre che era no ro to la te giù dal mon te.

Il 24 mar zo 1963 il fra tel lo Bran ham si ri fe rì an che a que sto av ve ni -
men to par ti co la re nel la sua pre di ca zio ne sul set ti mo Sug gel lo quan do
egli bat té set te vol te col pu gno sul leg gio e dis se: «I set te tu o ni era no così
po ten ti!». Ri pe tu ta men te men zionò que sti set te tu o ni per ché ri su o na ro -
no in re la zio ne con l’a per tu ra dei Sug gel li.

Nel le pre di ca zio ni del fra tel lo Bran ham ci sono mol te cose dif fi ci li
da ca pi re sui set te tu o ni, sul «ter zo Pull», sul la vi sio ne del la ten da, e così
via; però dob bia mo la sciar lo così come è sen za con tor cer lo alla no stra
per di zio ne. Già l’a po sto lo Pie tro di ce va que sto ri guar do alle epi sto le di
Pa o lo (2Piet. 3:16). Il mi ni ste ro del fra tel lo Bran ham ap par tie ne al pas sa -
to, però il Mes sag gio ci mo stra tut ta via la via nel pre sen te fino al ri tor no
di Cri sto.
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I CAPITOLI DELL’APOCALISSE

Get tia mo an co ra una vol ta il no stro sguar do sui ca pi to li dell’Apo ca -
lis se:

Nel ca pi to lo 1 ab bia mo la glo rio sa in tro du zio ne al li bro dell’Apo ca -
lis se.

Nei ca pi to li 2 e 3 tro via mo le set te let te re alle chie se e in ognu na di
esse vie ne data una pro mes sa ai vin ci to ri e vie ne pro nun cia ta l’e sor ta zio -
ne: “Chi ha orec chi ascol ti ciò che lo Spi ri to dice alle chie se”.

Nel ca pi to lo 4 la voce gri da dal cie lo a Gio van ni: “«Sali quas sù e ti mo -
strerò le cose che de vo no av ve ni re in se gui to». Su bi to fui ra pi to dal lo Spi ri -
to. Ed ecco, un tro no era po sto nel cie lo e sul tro no c’e ra UNO se du to”
(Apoc. 4:1-2). Il quar to ca pi to lo ter mi na con la lode dei ven ti quat tro an -
zia ni e del le quat tro cre a tu re vi ven ti: “«Tu sei de gno, o Si gno re e Dio no stro,
di ri ce ve re la glo ria, l’o no re e la po ten za: per ché Tu hai cre a to tut te le cose, e
per Tua vo lon tà fu ro no cre a te ed esi sto no»” (Apoc. 4:11).

Il ca pi to lo 5 co min cia così: “Vidi nel la de stra di Co lui che se de va sul
tro no un li bro scrit to di den tro e di fu o ri, si gil la to con set te si gil li”. Pas sia mo
di ret ta men te al ver set to 5: “Ma uno de gli an zia ni mi dis se: «Non pian ge re;
ecco, il le o ne del la tri bù di Giu da, il di scen den te di Da vi de, ha vin to per apri re
il li bro e i suoi set te si gil li»”.

All’a per tu ra del li bro si gil la to ri su o na la lode: “Essi can ta va no un
can ti co nu o vo, di cen do: «Tu sei de gno di pren de re il li bro e di aprir ne i si gil li,
per ché sei sta to im mo la to e hai ac qui sta to a Dio, con il Tuo san gue, gen te di
ogni tri bù, lin gua, po po lo e na zio ne…». E vidi, e udii voci di mol ti an ge li in -
tor no al tro no, alle cre a tu re vi ven ti e agli an zia ni; e il loro nu me ro era di mi -
ria di di mi ria di, e mi glia ia di mi glia ia. Essi di ce va no a gran voce: «De gno è
l’Agnel lo, che è sta to im mo la to, di ri ce ve re la po ten za, le ric chez ze, la sa pien za, 
la for za, l’o no re, la glo ria e la lode»” (Apoc. 5:9, 11-12).

Il ca pi to lo 6 co min cia così: “Poi, quan do l’Agnel lo aprì uno dei set te si -
gil li, vidi e udii una del le quat tro cre a tu re vi ven ti, che di ce va con voce come di 
tu o no: «Vie ni»”. Pos sia mo leg ge re ciò che ac ca de quan do l’Agnel lo apre i
pri mi quat tro si gil li (Apoc. 6:1-9). Nel quin to si gil lo ven go no mo stra ti i
mar ti ri ebrei che gri da no ven det ta. Quan do l’Agnel lo apre il se sto si gil lo,
leg gia mo: “… e si fece un gran ter re mo to; il sole di ventò nero come un sac co
di cri ne, e la luna di ventò tut ta come san gue; le stel le del cie lo cad de ro sul la
ter ra come quan do un fico scos so da un for te ven to la scia ca de re i suoi fi chi
im ma tu ri” (Apoc. 6:12-13).
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Nel ca pi to lo 7, per pri ma cosa av vie ne il sug gel la men to dei 144000
pro ve nien ti dal le do di ci tri bù di Isra e le. Qu e sto av ver rà dopo il ra pi men -
to sot to il mi ni ste ro dei due pro fe ti.

Nel ver set to 9 Gio van ni vide, da van ti al tro no, la schie ra in nu me re -
vo le da tut ti i po po li e tri bù che pro ve ni va dal la gran de tri bo la zio ne. Il ca -
pi to lo ter mi na con le pa ro le: “… per ché l’Agnel lo che è in mez zo al tro no li
pa sce rà e li gui de rà alle sor gen ti del le ac que del la vita; e Dio asciu ghe rà ogni
la cri ma dai loro oc chi” (Apoc. 7:17).

Nel ca pi to lo 8 l’Agnel lo apre il set ti mo Sug gel lo e si fa si len zio nel
cie lo per cir ca mez z’o ra. Poi i set te an ge li ri ce vo no le loro trom be: “Poi
vidi i set te an ge li che stan no in pie di da van ti a Dio, e fu ro no date loro set te
trom be” (Apoc. 8:2).

Nel ver set to 6 ci vie ne ri fe ri to: “I set te an ge li che ave va no le set te trom -
be si pre pa ra ro no a su o na re”.

Dal ver set to 7 se gue la de scri zio ne di ciò che av ver rà du ran te le trom -
be del giu di zio.

Pri ma trom ba — Apo ca lis se 8:7:
Un ter zo del la ter ra bru cia.
Se con da trom ba — Apo ca lis se 8:8-9:
Un ter zo del mare di ven ta san gue.
Ter za trom ba — Apo ca lis se 8:10-11:
Un ter zo di tut te le ac que di ven ta ama ro.
Quar ta trom ba — Apo ca lis se 8:12:
Un ter zo del la luce del sole, del la luna e del le stel le si spe gne.
Qu in ta trom ba — Apo ca lis se 9:1-12:
Per cin que mesi gli uo mi ni che non por ta no il Si gil lo di Dio sa ran no
tor men ta ti da pia ghe ter ri bi li.
Se sta trom ba — Apo ca lis se 9:13-21:
I quat tro an ge li che sono le ga ti sul fiu me Eu fra te ven go no sciol ti e
uc ci do no un ter zo de gli uo mi ni.
Nel ca pi to lo 8 ci vie ne ri fe ri to ciò che ac ca de sul la ter ra du ran te i pri -

mi quat tro giu di zi de gli an ge li con la trom ba.
Il ca pi to lo 9, ver set ti da 1 a 12, de scri ve qua li pia ghe col pi ran no gli

uo mi ni quan do ri su o na la quin ta trom ba. Dal ver set to 13 se gue la de scri -
zio ne di quan to av vie ne quan do il se sto an ge lo su o na la trom ba.
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Nel ca pi to lo 10, ver set to 7, tro via mo l’an nun cio di ciò che av ver rà
quan do il set ti mo an ge lo su o na la trom ba e,

in Apo ca lis se 11:15, l’av ve ni men to re a le: “Poi il set ti mo an ge lo su onò
la trom ba e nel cie lo si al za ro no voci po ten ti, che di ce va no: «Il re gno del mon -
do è pas sa to al no stro Si gno re e al Suo Cri sto ed Egli re gne rà nei se co li dei se -
co li»".

Tut te le trom be del giu di zio ven go no ri ver sa te sul la ter ra du ran te il
tem po del la gran de tri bo la zio ne, cioè ne gli ul ti mi 3 anni e mez zo pri ma
del l’i ni zio del Re gno Mil le na rio e, alla fine, le set te cop pe del l’i ra di Dio
(Apoc. cap. 16). Per i pri mi 3 anni e mez zo vale ciò che sta scrit to in Apo -
ca lis se 7, ver set to 3: “«Non dan neg gia te la ter ra, né il mare, né gli al be ri, fin -
ché non ab bia mo se gna to sul la fron te, con il si gil lo, i ser vi del no stro Dio»".

Chi ha orec chi, ascol ta: Esat ta men te 33 vol te il fra tel lo Bran ham si è
ri fe ri to ad Apo ca lis se 10:7, ma ogni vol ta ha par la to di «mi ste ri». Il fra -
tel lo Bran ham ha ap pli ca to Apo ca lis se 10:7 al suo mi ni ste ro per ché era il
set ti mo an ge lo del le chie se tra mi te il qua le tut ti i mi ste ri dal pri mo ca pi -
to lo del la Bib bia fino al l’ul ti mo fu ro no ri ve la ti. A noi, tut ti i mi ste ri ci
sono sta ti ri ve la ti.

Apo ca lis se 10:7 ri ma ne però per sem pre al sin go la re. In que sto con -
si ste la dif fe ren za: “Ma nei gior ni in cui il set ti mo an ge lo farà udi re la sua
voce, quan do egli su o ne rà la trom ba, si com pi rà il mi ste ro di Dio (— non «i
mol ti mi ste ri»), se con do quan to Egli ha an nun zia to ai Suoi ser vi, i pro fe ti”.
Cri sto è il mi ste ro di Dio ri ve la to: “… af fin ché sia no con so la ti i loro cu o ri
e, uni ti me dian te l’a mo re, sia no do ta ti di tut ta la ric chez za del la pie na in tel li -
gen za per co no sce re a fon do il mi ste ro di Dio, cioè Cri sto, nel qua le tut ti i te so ri 
del la sa pien za e del la co no scen za sono na sco sti” (Col. 2:2-3). Anco ra oggi
il velo è so pra Isra e le (2Cor. 3:13-16), ma poi an che i Giu dei ri co no sce -
ran no il mi ste ro di Dio in Cri sto che, così, tro ve rà il suo com pi men to
(2Cor. 3:13-16; Zac. 12:10).

Dob bia mo leg ge re Apo ca lis se, ca pi to lo 10, con ri spet to. Ri ma ne
così che nes su na pro fe zia del la Scrit tu ra può es se re og get to di in ter pre ta -
zio ne par ti co la re. Ogni cosa av vie ne nel l’or di ne come sta scrit to: L’Ange -
lo del Pat to scen de e, qua le pro prie ta rio le git ti mo, pone i Suoi pie di
sul mare e sul la ter ra. Poi Egli rug gi rà qua le le o ne del la tri bù di Giu da:
“… poi gridò a gran voce, come un le o ne rug gen te; e quan d’eb be gri da to, i set te
tu o ni fe ce ro udi re le loro voci. Quan do i set te tu o ni eb be ro fat to udi re le loro
voci, io sta vo per met ter mi a scri ve re, ma udii una voce dal cie lo che mi dis se:
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«Si gil la le cose che i set te tu o ni han no det te, non le scri ve re»” (Apoc. 10:3-4).
Dopo que sto, Egli ini zia il Suo Re gno.

Un’in di ca zio ne im por tan te: Nel mese di mar zo 1963 il fra tel lo Bran -
ham ha par la to su ciò che Gio van ni ha vi sto e udi to. Ma nul la di tut to ciò è
ve ra men te ac ca du to nel 1963; gli fu sem pli ce men te ri ve la to ciò che Gio -
van ni ave va scrit to fin nei det ta gli. Tut to ciò, egli ce l’ha co mu ni ca to.
Amen.

COSÌ DICE IL SIGNORE nel la Sua san ta Pa ro la: Le set te voci di tu o -
no si fan no sen ti re quan do il Si gno re scen de qua le Ange lo del Pat to.

Sol tan to al lo ra i set te tu o ni fan no sen ti re le loro voci! Così sta scrit to
nel do cu men to di vi no del Te sta men to va li do in eter no. Tut to ciò che, nel
no stro tem po, vie ne pro cla ma to qua le ri ve la zio ne dei tu o ni non è al tro
che men zo gna e in gan no.

“Allo ra l’an ge lo che ave vo vi sto con un pie de sul mare e un pie de sul la
ter ra, alzò la mano de stra ver so il cie lo e giurò per Co lui che vive nei se co li dei
se co li, il qua le ha cre a to il cie lo e le cose che sono in esso, e la ter ra e le cose
che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, di cen do che non ci sa reb -
be sta to più in du gio. Ma nei gior ni in cui si sa reb be udi ta la voce del set ti mo
an ge lo, quan do egli avreb be su o na to, si sa reb be com piu to il mi ste ro di Dio…”
(Apoc. 10:5-6).

Poi si adem pie per il po po lo del pat to, Isra e le, la se con da par te di
Ma la chia 3:1: “… e su bi to il Si gno re, che voi cer ca te, l’Ange lo del pat to, che
voi de si de ra te, en tre rà nel Suo tem pio. Ecco Egli vie ne», dice il Si gno re de gli
eser ci ti". Nel li bro del pro fe ta Da nie le vie ne pre det to che poi ci sa ran no
an co ra sol tan to 3 anni e mez zo di tem po: “Udii l’u o mo ve sti to di lino, che
sta va so pra le ac que del fiu me. Egli alzò la mano de stra e la mano si ni stra al
cie lo e giurò per Co lui che vive in eter no di cen do: «Qu e sto du re rà un tem po,
dei tem pi e la metà d’un tem po; e quan do la for za del po po lo san to sarà in te ra -
men te spez za ta, al lo ra tut te que ste cose si com pi ran no»” (Dan. 12:7). Amen.

L’a dem pi men to cade esat ta men te nel mez zo del l’ul ti ma set ti ma na
(Dan. 9:24-27). Oh! quan to esat ta, quan to pre zio sa è la san ta Pa ro la di
Dio!

PROFETA E UOMO

Deve es se re chia ra men te det to: Nel gior no in cui nel l’an no 1981,
Wil liam Bran ham ven ne di chia ra to qua le «Voce di Dio» («Vo i ce of God»),
fa cen do ri fe ri men to ad Apo ca lis se 10:7, av ven ne la stes sa cosa come nel
giar di no di Eden. Quan te vol te il fra tel lo Bran ham l’ha mes so in ri sal to:
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Era sol tan to una pa ro la che il ser pen te ha ag giun to nel la con ver sa zio ne
con Eva, e così av ven ne il pec ca to ori gi na le. Qui in ve ce è tut to un ver set to 
che è sta to mal in ter pre ta to. Ora ciò che sta scrit to in Apo ca lis se 10:7 vie -
ne ap pli ca to al fra tel lo Bran ham e l’in ter pre ta zio ne vie ne cre du ta da tut ti 
co lo ro che di sprez za no la Pa ro la di Dio.

Wil liam Bran ham era un uomo come Elia e come noi tut ti. Chi cre de
che era la Voce di Dio, cre de che è Dio — e ciò è be stem mia e ido la tria! La 
Voce di Dio è la Pa ro la di Dio, e non un uomo mor ta le!

Vol gia mo lo sguar do sul l’a spet to uma no. Il fra tel lo Bran ham an da va 
vo len tie ri a cac cia, a pe sca, spes so pri ma di una pre di ca zio ne rac con ta va
del le sto rie. Era ma ri to e pa dre. Il 21 apri le 1957, al l’i ni zio di una pre di ca -
zio ne, ad ditò la sua fi glia Re be kah e dis se: «Lì è se du ta la mia pic co la fi -
glia. Un gior no sarà an che pro fe tes sa». Ma qui man ca va il COSÌ DICE IL
SIGNORE. La fi glia vis se e morì sen za es se re sta ta pro fe tes sa.

Il 29 no vem bre 1959 il fra tel lo Bran ham dis se al l'i ni zio del la sua pre -
di ca zio ne: «Jo seph, fi glio mio, tu sei un pro fe ta. Qu e sta è la mia pre ghie -
ra». Anche qui man ca il COSÌ DICE IL SIGNORE. Dio non ha pro mes so un
al tro pro fe ta nel la Sua Pa ro la — ne an che un ot ta vo mes sag ge ro.

L’8 lu glio 1962 il fra tel lo Bran ham dis se: «Così aspet to il gran de mo -
men to quan do andrò in Isra e le per por ta re l’Evan ge lo».

L’11 lu glio 1965 dis se: «Il mio mi ni ste ro in Afri ca non è an co ra ter mi -
na to».

Il 15 ago sto 1965 dis se: «Io ca val cherò an co ra una vol ta que sto sen -
tie ro…».

Il 27 no vem bre 1965 dis se: «Io non mo rirò…» — e sol tan to un mese
dopo, il 24 di cem bre 1965, è sta to chia ma to a Casa!

Era in gran de at te sa del l’o pe ra con clu si va di Dio, come an che noi lo
sia mo oggi, e ha por ta to que sto in re la zio ne con i set te tu o ni, con il «ter zo
Pull» e la vi sio ne del la ten da.

Si po treb be scri ve re tut to un elen co di di chia ra zio ni che il fra tel lo
Bran ham ha fat to qua le uomo, che però ven go no ri te nu te dai fal si dot to ri 
come il «COSÌ DICE IL SIGNORE» e che ven go no dif fu se. Per noi si trat ta
di ciò che il fra tel lo Bran ham ha pre di ca to qua le Mes sag gio fon da to sul la
Pa ro la. Chi leg ge o ascol ta le sue pre di ca zio ni sen za in ter pre ta re nul la è
an co ra sem pre ric ca men te be ne det to.

Ma sic co me sia mo così vi ci ni alla fine, il gra no deve es se re se pa ra to
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dal la ziz za nia. Tut ti deb bo no pren de re la loro de ci sio ne, se vo glio no cre -
de re la Pa ro la ori gi na le op pu re un ’in ter pre ta zio ne.

Si adem pie: “… per ché non han no aper to il cu o re al l’a mo re del la Ve ri tà 
per es se re sal va ti. Per ciò Dio man da loro una po ten za d’er ro re per ché cre da -
no alla men zo gna” (2Tes. 2:10-11).

Ri tor nia mo an co ra una vol ta alle ci ta zio ni che ab bia mo ri por ta to al -
l’i ni zio. Il fra tel lo Bran ham ha mes so in ri sal to che non è lui, ma il Mes -
sag gio che avreb be pre ce du to la se con da ve nu ta di Cri sto.

Il 12 giu gno 1958 il fra tel lo Bran ham, du ran te la con fe ren za a Dal las,
Te xas, alla fine del la con ver sa zio ne mi dis se: «Fra tel lo Frank, tu ri tor ne -
rai con que sto Mes sag gio in Ger ma nia».

Il 15 gen na io 1963 dis se in una pre di ca zio ne: «Il Mes sag gio an drà in
un ’al tra na zio ne…».

Dopo l’a per tu ra dei Sug gel li il fra tel lo Bran ham ha pre di ca to in nes -
sun ’al tro Pa e se. Sol tan to dopo il suo sep pel li men to in apri le 1966 il Mes -
sag gio è sta to por ta to in tut to il mon do. Ma è pro prio que sta re al tà che i
di sprez za to ri di Dio ne ga no.

È di ven ta to pa le se che tut ti co lo ro che cre do no a del le fal se dot tri ne,
a del le ere sie, ri get ta no il por ta to re del Mes sag gio in ca ri ca to da Dio.
Pren do no par te alle gra vi ca lun nie e dif fa ma zio ni che ven go no dif fu se
dal gior no del col po di strut ti vo di Sa ta na nel 1979. Anche in que sto caso il 
ser pen te ha usa to lo stes so me to do come con Eva e ha se mi na to il dub bio
ri guar do alla chia ma ta: «Il Si gno re gli ha ve ra men te par la to?». Sì, Sa ta na
ha in ven ta to le più ter ri bi li ac cu se con tro il ser vo di Dio, per di strug ge re
la fi du cia dei cre den ti nel la chia ma ta di vi na e an che per di strug ge re la co -
mu ni tà lo ca le. Tut ti i se dot ti cre do no le bu gie di Sa ta na. Non cre do no che
il Si gno re ha ve ra men te par la to al Suo ser vi to re e gli ha dato pri ma e an -
che dopo il 1979 del le istru zio ni.

Che il Dio fe de le pos sa dare gra zia. Che tut ti co lo ro che si sono smar -
ri ti, dopo 40 anni di cam mi no nel de ser to, pos sa no ri tro va re sé stes si e che 
tut ti in sie me, pos sia mo spe ri men ta re per gra zia la no stra pre pa ra zio ne
nel la fede e nel l’ub bi dien za. Qui vale la pa ro la che gli elet ti non pos so no
es se re se dot ti. Le ver gi ni stol te ver ran no sol tan to quan do ca drà la piog -
gia del l’ul ti ma sta gio ne e Dio il Si gno re con fer me rà la Sua Pa ro la in mez -
zo alla ver gi ni av ve du te. Allo ra di ran no: “Da te ci del vo stro olio”. Allo ra,
però, sarà trop po tar di. Sta ran no fu o ri da van ti ad una por ta chiu sa e bus -
se ran no. Anco ra vale la pa ro la: “OGGI, SE UDITE LA SUA VOCE…!”. Non
in du ri te i vo stri cu o ri quan do Dio par la!
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LA TESTIMONIANZA DI UN SERVO DI DIO

“Noi sia mo da Dio; chi co no sce Dio ascol ta noi, chi non è da Dio non ci
ascol ta. Da que sto co no scia mo lo Spi ri to del la ve ri tà e lo spi ri to del l’er ro re”
(1Giov. 4:6).

Dio ha co sti tu i to nel la Sua Chie sa i cin que mi ni ste ri: “È Lui che ha
dato al cu ni come apo sto li, al tri come pro fe ti, al tri come evan ge li sti, al tri
come pa sto ri e dot to ri…” (Ef. 4:11).

Quan do però si trat ta di un com pi to che è col le ga to con il pia no di
sal vez za di Dio, sta scrit to «ser vo». Il no stro Si gno re e Re den to re stes so
ven ne chia ma to «Ser vo».

“Ecco il Mio Ser vo, Io Lo so sterrò; il Mio Elet to di cui Mi com piac cio; Io 
ho mes so il Mio Spi ri to su di Lui, Egli ma ni fe ste rà la giu sti zia alle na zio ni”
(Is. 42:1).

“Egli ve drà il frut to del tor men to del l’a ni ma Sua, e ne sarà sa zia to; per la 
Sua co no scen za, il Mio Ser vo, il Giu sto, ren de rà giu sti i mol ti, e si ca ri che rà
Egli stes so del le loro ini qui tà” (Is. 53:11).

“Ecco il Mio Ser vi to re che ho scel to; il Mio di let to, in cui l’a ni ma Mia si è 
com pia ciu ta. Io met terò lo Spi ri to Mio so pra di Lui, ed Egli an nun ce rà la
giu sti zia alle gen ti” (Mat. 12:18).

Anche i pro fe ti sono sta ti de si gna ti qua li «ser vi»: “Po i ché il Si gno -
re, Dio, non fa nul la sen za ri ve la re il Suo se gre to ai Suoi ser vi, i pro fe ti”
(Amos 3:7).

Pa o lo, qua le apo sto lo chia ma to, si pre sen ta su bi to nel la sua pri ma
epi sto la qua le «ser vo»: “Pa o lo, ser vo di Cri sto Gesù, chia ma to a es se re apo -
sto lo, mes so a par te per il Van ge lo di Dio…”  (Rom. 1:1).

Anche gli apo sto li Pie tro e Gia co mo come pure Giu da, il fra tel lo di
Gia co mo, si pre sen ta no qua li ser vi:

“Gia co mo, ser vo di Dio e del Si gno re Gesù Cri sto…” (Giac. 1:1).
“Si mon Pie tro, ser vo e apo sto lo di Gesù Cri sto…” (2Piet. 1:1).
“Giu da, ser vo di Gesù Cri sto…” (Giu da 1:1).
Sem pre di nu o vo ho reso te sti mo nian za del le espe rien ze so pran na -

tu ra li che il fe de le Si gno re, fin dal 1962, mi ha ac cor da to per gra zia. Già
alla mia chia ma ta, lu ne dì 2 apri le 1962, il Si gno re si in di rizzò a me con
le pa ro le «Mio ser vi to re»: «Mio ser vi to re, il tuo tem po per que sta cit tà
sarà tra bre ve ter mi na to. Io ti man derò in al tre cit tà a pre di ca re la Mia
Pa ro la…».
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«Mio ser vi to re, il tem po vie ne in cui ti ascol te ran no…».
E: «Mio ser vi to re, non fon da re al cu na chie sa lo ca le e non pub bli ca re

al cun in na rio…».
I due con cet ti «ser vi to re» e «man da re» sono di gran de im por tan za.
Anche nel le al tre espe rien ze, quan do il Si gno re mi die de del le istru -

zio ni, ogni vol ta si è ri vol to a me con «Mio ser vi to re». Tra le più im por tan -
ti espe rien ze, per me ap par ten go no le pa ro le che il fe de le Si gno re mi ha
gri da to la do me ni ca del 19 set tem bre 1976: «Mio ser vi to re, se con do Mat -
teo 24, ver set ti da 45 a 47, Io ti ho sta bi li to per di stri bu i re il Cibo a suo
tem po». Mai pri ma que sto pas so bi bli co mi ave va con sa pe vol men te col -
pi to: “Qual è mai il ser vo fe de le e pru den te che il pa dro ne ha co sti tu i to sui do -
me sti ci per dare loro il vit to a suo tem po? Be a to quel ser vo che il pa dro ne, ar ri -
van do, tro ve rà così oc cu pa to! Io vi dico in ve ri tà che lo co sti tu i rà su tut ti i
suoi beni”.

Ora ca pi sco pro prio com ple ta men te il si gni fi ca to di ciò che il fra tel lo
Bran ham mi ave va det to tra l’al tro il 3 di cem bre 1962: «Fra tel lo Frank,
aspet ta con la di stri bu zio ne del Cibo, fin ché non ne ri ce vi il re sto che vi
ap par tie ne». Già da set tem bre 1958 ave va mo le sue pre di ca zio ni su na stri 
che ci ve ni va no in via te. Il 24 mar zo 1963, su bi to al l’i ni zio del la pre di ca -
zio ne sul set ti mo Sug gel lo, dis se: «Se vi ri cor da te del la vi sio ne che io ebbi
un anno fa, che il Cibo sa reb be sta to im ma gaz zi na to in que sto lu o go…»
e, alla fine: «Ora il Cibo è sta to im ma gaz zi na to». Ne gli ul ti mi 54 anni dal -
la di par ti ta del pro fe ta, ho tra dot to le pre di ca zio ni del fra tel lo Bran ham
in te de sco, ho tra smes so il Cibo spi ri tua le che il fra tel lo Bran ham ave va
im ma gaz zi na to a tut ti i do me sti ci. La ta vo la del Si gno re è ric ca men te ap -
pa rec chia ta.

Anche quan do a Mar si glia, nel mese di mar zo 1980, il Si gno re mi co -
mandò di leg ge re il pas so di 2Ti mo teo 4, ver set ti da 1 a 5, si è ri vol to a me
con «Mio ser vi to re…». Pre si su bi to la mia Bib bia e les si come mi era sta to 
co man da to: “Io te ne scon giu ro nel co spet to di Dio e di Cri sto Gesù che ha
da giu di ca re i vivi e i mor ti…: Pre di ca la Pa ro la, in si sti a tem po e fuor di tem -
po, ri pren di, sgri da, esor ta con gran de pa zien za e sem pre istru en do. Per ché
ver rà il tem po che non sop por te ran no la sana dot tri na; ma per pru ri to d’u di -
re si ac cu mu le ran no dot to ri se con do le loro pro prie vo glie e di sto glie ran no le
orec chie dal la ve ri tà e si vol ge ran no alle fa vo le. Ma tu sii vi gi lan te in ogni
cosa, sof fri af fli zio ni, fa’ l’o pe ra d’e van ge li sta, com pi tut ti i do ve ri del tuo mi -
ni ste rio”. Come è cer to che Egli mi ha de sti na to a di stri bu i re il Cibo, così è 
cer to che deb bo an nun cia re per in ca ri co Suo e sen za com pro mes so la Sua 
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pre zio sa e san ta Pa ro la. Qu e sto mi ni ste ro è bi bli co, come lo era an che il
mi ni ste ro del fra tel lo Bran ham, ed è in se pa ra bil men te col le ga to con il
suo com pi to in re la zio ne con la sto ria del la sal vez za.

Che tut ti però pos sa no ca pi re che le pa ro le se rie che Pa o lo ha in di riz -
za to a Ti mo teo in 2Ti mo teo 4:1-3, han no an co ra oggi la loro va li di tà e,
pre ci sa men te, per tut ti co lo ro che pre di ca no la Pa ro la di Dio.

Non io, ma il Si gno re stes so ha reso più vol te te sti mo nian za. Chi ri -
get ta il mi ni ste ro del ser vi to re fe de le (Mat. 24:45-47) darà ascol to a quan to
un ser vi to re mal va gio an nun ce rà come in ter pre ta zio ni (Mat. 24:48-51). Pri -
ma il Si gno re se mi na la bu o na se men za, ma poi il ne mi co lo se gue su bi to e
se mi na la sua cat ti va se men za (Mat. 13:24-25, 37-39).

Il Dio on ni po ten te, on ni scien te ha or di na to ogni cosa in modo me ra -
vi glio so. Ades so vie ne ma ni fe sta to chi e cosa sia mo. Le ver gi ni stol te cre -
de ran no alle in ter pre ta zio ni e se gui ran no un uomo. Le ver gi ni av ve du te
si ral le gra no del la pro se cu zio ne del mi ni ste ro e cre do no sol tan to ciò che
sta scrit to nel la Pa ro la, per ché loro sono la Spo sa-Pa ro la bi bli ca.

Per tan to il Si gno re dis se: “In ve ri tà, in ve ri tà vi dico: Chi ri ce ve co lui
che Io avrò man da to, ri ce ve Me; e chi ri ce ve Me, ri ce ve Co lui che Mi ha man -
da to” (Giov. 13:20). Chi ri ce ve qual cu no man da to da Dio, vie ne col le ga to
con Dio stes so; chi lo re spin ge si smar ri sce. Così come il fra tel lo Bran -
ham, qua le vero ser vi to re e pro fe ta di Dio, ha ese gui to il suo com pi to, così 
cer ta men te, qua le ser vi to re di Cri sto e qua le in via to, ho ese gui to il com -
pi to, pre ci sa men te fino al l’e stre mi tà del la ter ra. Anch’io sono solo un
uomo e, come il fra tel lo Bran ham dis se di sé, «un pec ca to re sal va to per
gra zia». Tra mi te il mi ni ste ro di in se gna men to che il fe de le Si gno re mi ha
dato, tut to è sta to bi bli ca men te or di na to. Ades so si trat ta di par te ci pa re a
ciò che Dio fa at tual men te.

Con clu do que sta par te con il pas so di Tito 1:2-3: “… nel la spe ran za
del la vita eter na pro mes sa pri ma di tut ti i se co li da Dio, che non può men ti re.
Egli ha ri ve la to nei tem pi sta bi li ti la Sua Pa ro la me dian te la pre di ca zio ne che
è sta ta af fi da ta a me per or di ne di Dio, no stro Sal va to re”.

RADUNAMI IL MIO POPOLO…
Essi ven go no dall’Est e dall’Ovest,
essi ven go no dal Sud e dal Nord…

Con gran de ri co no scen za guar do in die tro a tut ti gli anni in cui ho po -
tu to fare i miei viag gi men si li e ho po tu to pre di ca re nel le mol te cit tà
in 165 Pa e si nel mon do. Da quan do ho rag giun to l'e tà di 85 anni, noto che
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non si può an da re avan ti così, per ché tut to è ve nu to meno: la vi sta, l’u di to, 
il cam mi na re; sì tut to il cor po ha sof fer to.

Ho fat to ciò che il Si gno re mi ha co man da to. Dal la di par ti ta del fra -
tel lo Bran ham ho por ta to il Mes sag gio in tut to il mon do, ho mes so il Cibo
spi ri tua le im ma gaz zi na to a di spo si zio ne dei fra tel li nel mi ni ste ro e di tut -
ti i cre den ti. Già nel 1963, su bi to dopo che il fra tel lo Bran ham ave va pre -
di ca to sui Sug gel li, sono sta to con dot to a scri ve re e a pub bli ca re ciò che
nel la Pa ro la di Dio mi era di ven ta to im por tan te. In tut ti gli anni ho scrit to
a mano le più di 3000 pa gi ne dei ma no scrit ti, che poi sono sta ti stam pa ti in 
opu sco li, in li bri e in let te re cir co la ri. Come gli apo sto li han no or di na to le
mol te af fer ma zio ni dell’Anti co Te sta men to nel Nu o vo, così po te vo or di -
na re nel la Pa ro la tut te le ci ta zio ni, an che quel le dif fi ci li da ca pi re, del fra -
tel lo Bran ham. Dio sia rin gra zia to per que sto.

Anche se non pos so più viag gia re come nei de cen ni pas sa ti, Dio il Si -
gno re ha pre so cura af fin ché tut ti i cre den ti nel mon do in te ro sia no par te -
ci pi del la pro cla ma zio ne. Così le riu nio ni che han no lu o go qui ogni pri -
mo fine set ti ma na del mese nel Cen tro Mis sio na rio ven go no tra smes se in
di ret ta via Inter net in tut to il mon do e tra dot te in 15 lin gue di ver se. Tra -
mi te fino a die ci mi la con nes sio ni, sin go li cre den ti, fa mi glie e in te re co -
mu ni tà le se guo no su tut ti i con ti nen ti. Tut te le pre di ca zio ni pos so no es -
se re ri chia ma te in ogni mo men to an che sul la pri ma pa gi na del no stro sito
«www.fre ie-volksmis sion.de» e sul no stro ca na le Yo u Tu be «Fre ie Volksmis -
sion».

Le riu nio ni men si li, l’ul ti ma do me ni ca del mese a Zu ri go e il pri mo
fine set ti ma na del mese nel Cen tro Mis sio na rio a Kre feld, sono sem pre
ben fre quen ta te. Se in clu dia mo qui tut ti i po sti, cioè la sala, la gal le ria, la
sala da pran zo, l’am bien te per le ma dri e quel lo per la scu o la do me ni ca le,
ar ri via mo a 1130 po sti a se de re che, nel pri mo fine set ti ma na, sono qua si
to tal men te oc cu pa ti. Il pas so di Amos 8:11 è adem piu to da van ti agli oc chi 
no stri: “«Ecco, ven go no i gior ni», dice il Si gno re, Dio, «in cui Io man derò la
fame nel pa e se, non fame di pane o sete d’ac qua, ma la fame e la sete di ascol -
ta re la Pa ro la del Si gno re»”.

Dio ha pre so cura di tut to: per il va sto ter re no di 10.000 mq, su cui
sono sta ti edi fi ca ti la casa di Dio, l’e di fi cio del la mis sio ne, i lo ca li per la
stam pe ria e la spe di zio ne. L’en tra ta e l’u sci ta sono aperte gior no e not te.
Ne an che una sola vol ta du ran te que sti 60 anni è sta to pre sen ta to un pro -
gram ma o è sta ta chie sta un ’of fer ta. Ne an che una sola vol ta è sta ta rac -
col ta un ’of fer ta o la de ci ma. Dal prin ci pio fino ad oggi tut ti gli opu sco li, li -
bri, i CD e i DVD ven go no spe di ti gra tu i ta men te.
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Col go l’oc ca sio ne per rin gra zia re di cu o re tut ti i fra tel li e le so rel le
che so sten go no fe del men te l’o pe ra di Dio. Gli uni met to no i loro doni
nel la cas sa del le of fer te, gli al tri li ver sa no sui con ti del la Mis sio ne. Anco -
ra una vol ta rin gra zio tut ti nel Nome del Si gno re Gesù Cri sto.

Il fat to che i cre den ti ven go no viag gian do da tut ta l’Eu ro pa e da al tri
Pa e si ren de te sti mo nian za che gli elet ti di Dio met to no il Re gno di Dio al
pri mo po sto e ven go no con la bra ma di spe ri men ta re nu o va men te Dio.
Sì, av ver rà che il Si gno re por te rà a com pi men to la Sua ope ra di re den zio -
ne tra mi te un po ten te ope ra to del lo Spi ri to. Cre dia mo che in bre ve si
adem pi rà ciò che sta scrit to in Ro ma ni 9:28: “… per ché il Si gno re ese gui rà
la Sua Pa ro la sul la ter ra in modo ra pi do e de fi ni ti vo”. A Lui solo sia la glo ria!

La mia pre ghie ra è che la Spo sa dell’Agnel lo che, tra mi te il Mes sag -
gio per que sto tem po, è sta ta chia ma ta, se pa ra ta, pu ri fi ca ta e san ti fi ca ta,
ven ga si gil la ta con lo Spi ri to San to, come sta scrit to: “In Lui voi pure, dopo 
aver udi to la Pa ro la del la ve ri tà, l’Evan ge lo del la vo stra sal va zio ne, in lui
aven do cre du to, ave te ri ce vu to il sug gel lo del lo Spi ri to San to che era sta to
pro mes so…” (Ef. 1:13).

Di ven te rà re al tà: “Ral le gria mo ci ed esul tia mo e dia mo a Lui la glo ria,
per ché sono giun te le noz ze dell’Agnel lo e la Sua Spo sa si è pre pa ra ta”
(Apoc. 19:7).

“Lo Spi ri to e la Spo sa di co no: «Vie ni». E chi ode, dica: «Vie ni». Chi ha
sete, ven ga; chi vu o le, pren da in dono del l’ac qua del la vita” (Apoc. 22:17).
Amen.

Operante per ordine di Dio:
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Tut ti i di rit ti di ri pro du zio ne, an che par zia le, sono ri ser va ti. Tra dot to dal te de sco.
Cop yright: Ewald Frank, Fre ie Volksmis sion, Po stfach 100707, D-47707 Kre feld.

Inter net: www.mis sio ne-po po la re-li be ra.it
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