TABERNACOLO BRANHAM
"E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio e, rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo
insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla
chiesa, ogni giorno, coloro che erano salvati". (Atti 2:46-47)

Il Tabernacolo Branham fu costruito dal fratello William Branham nel 1933 su richiesta
dei nuovi fratelli convertiti tramite il suo ministerio. Benché poveri essi risparmiarono per
poter realizzare una chiesa dove andare e portare i propri figli. Il fratello Branham non
voleva che il Tabernacolo avesse il suo nome, ma a motivo che l'atto era stato intestato a
suo nome fu chiamato in quel modo. Oltre al fatto che tutte le decime e le offerte e il
proprio lavoro, il profeta di Dio li rimetteva nella costruzione della chiesa.

Così nel 1933 ci fu la consacrazione alla presenza di molte persone lì riunite. Benché
questo, il Signore fece vedere al fratello Branham quel giorno un cielo azzurro, e gli disse
che la sua chiesa sarebbe stata tutto il mondo. Questo ad intendere che avrebbe viaggiato
per portare la Parola di Dio a chiunque avrebbe voluto ascoltare.

Durante i decenni il Tabernacolo vide migliaia di anime che vennero salvate e guarite. La
potenza di Dio era con il ministerio del fratello Branham, e le migliaia di anime venivano da
vicino e da lontano per una sola parola con il profeta di Dio.

(Il Tabernacolo agli inizi, il fratello Branham è al centro)

Il Signore era sempre presente nel confermare la Sua divina Parola ad ogni cuore che lo
accettava. I segni del Figliuol dell'uomo si manifestavano continuamente attraverso il
profeta di Dio e moltissimi ne beneficiarono (Luca 17:30).
Il pastore associato del Tabernacolo era il fratello Neville, un ministro metodista convertito
al Messaggio del Tempo della Fine e ribattezzato proprio dal fratello Branham nel nome
del Signore Gesù Cristo.

(Neville al centro delle foto con il fratello Branham)

Il fratello Neville si occupava della chiesa in assenza del profeta di Dio, chiamato invece
dal Signore a portare l'Evangelo in tutto il mondo. Il fratello Neville svolse l'incarico
egregiamente fino al 1969, dove lasciò per motivi di salute. Nel 1974 Neville venne accolto
a Casa, dopo aver servito il Signore diversi anni.

(Il fratello Branham con i coniugi Collins)

Nel 1969 il fratello Willard Collins divenne il nuovo pastore del Tabernacolo. Egli era già da
anni un diacono e aiutante pastore. I fratelli hanno detto di lui: "Fu un servitore fedele del
Signore mantenendosi al Messaggio che il messaggero della Settima Epoca della Chiesa
aveva portato. Era un uomo gentile ed amabile, e un fedele cristiano".

Nel 2015 diede le dimissioni da pastore del Tabernacolo, ormai stanco e invecchiato.
Nell'Ottobre 2017 il Signore lo chiamò a Casa dopo averLo servito per oltre 50 anni.

(Il fratello Branham con suo figlio Joseph)

A dicembre 2015 venne scelto e votato come nuovo pastore del Tabernacolo il fratello
Joseph Branham, il figlio del profeta di Dio.

Da quando il fratello Joseph venne scelto come pastore, il Tabernacolo aumentò di molti
membri fino a circa un migliaio. In questo modo non è stato più possibile tenere i servizi
domenicali nel Tabernacolo, dove ci sono un pò più di 400 posti a sedere. Quindi si decise
di essere il mercoledì sera per la preghiera al Tabernacolo, e la domenica in un nuovo
edificio della YFYC (Young Foundation una parte della VGR).

In questo VIDEO si può vedere come si svolgono i culti nel nuovo edificio. A guidare i culti
è il fratello Joseph Branham che viene tradotto simultaneamente in più lingue.
Per finire questa è la storia in breve del Tabernacolo Branham, un piccolo edificio
conosciuto in tutto il mondo. Il Signore volle così, che in quel luogo venisse immagazzinato
dal profeta il Messaggio del Tempo della Fine, che doveva servire di Cibo alla Sposa di
Cristo prima del Rapimento (Giosuè 1:11; Amos 8:11). Amen!

Per ulteriori informazioni:
IL MESSAGGIO DI DIO
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