AVVERTIMENTO!
del fratello
Pietro D’Aloisio

TAVOLA DEL CONTENUTO
Capitolo
-

Pagina

Introduzione

3

- Gli uni gli altri

4

- Profezie sulla Russia

6

- Uragano in Florida nel 2005
- Tempeste Solari

8
9

- Una nuova Cometa

10

- Sogno Profetico

11

- Preghiamo per le anime di Roma

18

- La Guerra dei 6 giorni nel 1967

19

- Fondamento posto dal Profeta

21

- Fratello F.F. Bosworth

23

- Sito Internet
- Libri dello stesso Autore

26
28

INTRODUZIONE
Con questo Volme, è stato mio desiderio poter mettere per iscritto testimonianze,
profezie e documenti, per informare i credenti del Corpo di Cristo di ciò che il Signore
sta facendo oggigiorno sulla terra. La natura stessa ne rende tetimonianza, con i
mutevoli cambiamenti che ha dovuto subire a causa del degrado apportato dall'uomo
(Apocalisse 11:18).
Come tutti sappiamo la Scrittura sarà adempiuta in tutti i Suoi versetti, senza
mancarne alcuno. È meraviglioso se noi possiamo far parte di ciò, essendo nell'opera
del Signore e non avversi. Anche la Sposa del Signore deve emettere il suo: “È
compiuto” (Giovanni 19:30), la Parola del suo giorno, così come fece il suo Sposo il
Signore Gesù Cristo, alla croce del Calvario
L'avvertimento è molto importante, poiché sappiamo che Dio non manda un Giudizio
sulla terra o su una città, senza averli prima accuratamente avvertiti. Così ha fatto nel
passato al tempo di Sodoma e Gomorra (Genesi 19:11, 14), o al tempo delle città Corazin,
Betsaida e Capernaum (Matteo 11:20-24); e così fa anche oggi per la grazia di Dio. Coloro
che si ravvedono vengono salvate, come la città di Ninive avvertita dal profeta Giona
(Giona 3:4). Le altre che non hanno creduto sono state lasciate allo sgomento. Nel
nostro tempo anche, il fratello Branham ha profetizzato su molte città e nazioni la loro
fine. Tali città non hanno accettato l'avvertimento profetico che Dio ha dato loro. La
nostra consolazione è che ci sono individui ovunque che hanno afferrato la Vita eterna
(Iº Timoteo 6:12), per tale disposizione Iddio li preserverà.
Veramente auguro ad ogni lettore di poter sperimentare una diretta relazione divina
con il Creatore, Gesù Cristo. Dio vi benedica!

Fr. Pietro D’Aloisio

GLI UNI GLI ALTRI
Marco 9:50

Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri.
Giovanni 13:14

Se dunque Io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli
uni agli altri.
Giovanni 13:34

Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi
amatevi gli uni gli altri.
Romani 12:10

Nell’amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri; quanto all’onore fate a gara nel renderlo gli
uni agli altri.

Romani 15:7

Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio.
I° Corinzi 11:33

Dunque, fratelli miei, quando vi riunite per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri.
II° Corinzi 13:12

Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano.
Galati 5:13c

… ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri;
Galati 6:2

Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo.
Efesini 4:2

con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore,
Efesini 4:25

Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni
degli altri.
Efesini 4:32

Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio
vi ha perdonati in Cristo.
Efesini 5:21

sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo.
Colossesi 3:13a

Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il
Signore vi ha perdonati, così fate anche voi.
Colossesi 3:16a

La Parola di Cristo abiti in voi abbondantemente; istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni
sapienza;
1Tessalonicesi 4:18

Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
1Tessalonicesi 5:11

Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate.
1Tessalonicesi 5:15

Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male; anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e
quello di tutti.
Ebrei 10:24

Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere,
Giacomo 5:16a

Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri,
Giacomo 5:16b

e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti; la preghiera del giusto ha una grande efficacia.
1Pietro 4:9

Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare.

1Pietro 5:5b

E tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili.
Giuda 1:22

E abbiate compassione degli uni usando discernimento,
Giuda 1:23a

ma salvate gli altri con timore,...

PROFEZIE SULLA RUSSIA
“La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla Parola di Dio”.
“Ma io dico: Non hanno essi udito? Anzi: «La loro voce è corsa per tutta la terra, e le loro Parole fino agli estremi confini
del mondo»”.
(Romani 10:17-18)

COSA SONO LE VISIONI - Spindale NC 21/04/56
63. “Il Vangelo ha ancora la stessa potenza.

E ho visto quei soldati russi mettendo le loro braccia
intorno ai soldati finlandesi ed abbracciandoli. E qualsiasi cosa che farà un russo ed un finlandese
abbracciandosi l’un l’altro sistemerà le guerre per sempre. Questo è vero. Cristo è la risposta. Questo
è vero. Noi non abbiamo bisogno di tavole rotonde, e grandi vertici, e cosí via. Quello che abbiamo
bisogno oggi è il Vangelo di Gesù Cristo predicato in semplicità, però nella Sua potenza e
dimostrazione della Risurrezione. Di questo ha bisogno il mondo. Di questo sono affamati; tutti sono
affamati di questo.
L’EPOCA DELLA CHIESA DI LAODICEA - Jeffersonville IN 11/12/60E
44. E come i tre “ismi” (Nazismo, Fascismo e Comunismo)

si sarebbero radunati nel Comunismo.
Quanti qui si ricordano di quando vi avevo fatto stare in piè e dire: “Stai attento alla Russia! Stai attento
alla Russia, il re del Nord! Stai attento alla Russia, il re del Nord!” Quanti mi hanno udito dire questo e
ripeterlo ancora e poi ancora? Ad ogni caso, i veterani, quando lo dissi nella vecchia parte di chiesa!
Stavo là e ripetevo: “State attenti alla Russia, il re del Nord! Guardate quel che farà, perché tutti questi
‘ismi’ si raduneranno in Russia”.
ANCORA UNA VOLTA SOLTANTO, SIGNORE! - Phoenix AZ 20/01/63E
127. Ciò che Dio ha bisogno in Russia è un uomo unto con

la potenza di Dio, con la potenza dello

Spirito Santo.
DOMANDE E RISPOSTE SUI SUGGELLI - Jeffersonville IN 24/03/63M
368. Semplicemente dimenticatevi del comunismo! Vedete? Esso

non è altro al mondo che un mucchio
di persone che non sono altro che barbari e atei. Esso è un sistema! Lasciate che vi mostri qualcosa;
lasciate che vi mostri come ciò è proprio semplice. Ebbene, c’è solo l’uno per cento in tutta la Russia
che è comunista! Essi hanno bisogno di un messaggero. Vedete?
PERSEVERANZA - New York NY 16/11/63E
17. “Cosa essi hanno bisogno è un

reale infiammamento, con un profeta con il COSÌ DICE IL

SIGNORE”.
"Nel 1930, una signora Cristiana nell'Unione Sovietica profetizzò che un leader sorgerebbe
nell'Unione Sovietica il quale il primo nome sarebbe Mikhail. Lui avrebbe una voglia sulla sua

fronte. Durante il tempo di questo leader, la Chiesa nell'Unione Sovietica avrebbe la libertà di
adorare, testimoniare, e vincere persone al Signore Gesù Cristo. Comunque, questo tempo di
libertà religiosa durerebbe solo un breve periodo. Poi questo tempo di libertà finirebbe e la
repressione incomincerebbe di nuovo".
[“Questa profezia fu anche data indipendentemente in Romania, in Germania, e in Polonia da altri credenti
Pentecostali senza sapere che era stata data in altri paesi e in altri tempi”.]
(Questa profezia fu confermata in Russia da Roman Bilas, Vescovo della Registrata Chiesa Pentecostale
nell'Unione Sovietica.)
Mentre eravamo ospiti nella casa del pastore in Russia, ci fu detto di una profezia data molti anni fa
nella loro chiesa Pentecostale da un uomo conosciuto per l’accuratezza del suo dono.
“Verrà un uomo dall’Ovest con un Messaggio da Dio, proprio in questa città. Il Messaggio che
lui porta sarà il Messaggio finale da Dio prima del Rapimento della Chiesa”.
Con le lacrime agli occhi, essi conclusero : “e noi crediamo che questa è stata adempiuta in questi
incontri”.
(Redatto dal Rev. Lonnie Jenkins nella rivista "Bible Believers" N. 23 Giugno 1997)

URAGANO IN FLORIDA NEL 2005
“E sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento al fragore del mare e dei flutti”.
(San Luca 21:25b)

L'uragano Katrina è stato il più disastroso uragano che abbia mai colpito gli Stati Uniti nella sua
storia, ed avvenne nell'estate 2005 facendo più di 1000 morti. Esso è stato solo un segnale per il peggio
che deve ancora venire, come disse il fratello Branham.

LA FEDE CHE FU UNA VOLTA TRAMANDATA AI SANTI - West Palm Beach FL 29/11/53A
20. Amici Cristiani, so che la Florida è un posto difficile in cui pescare. Lo stavo raccontando loro là

dentro. Io...?... In verità, però, uno di questi giorni non ci sarà più nessuna Florida. Essa sarà
inabissatale cose che ora tanto adorate periranno. C'è solo l'Eterno Iddio che può salvarvi, perciò se
non state dove pensate cheessere, o dove Dio dice che dovreste essere, ecco il punto. "C'è una via
che all'uomo pare dritta, ma la cui fineè la via della morte".

TEMPESTE SOLARI
“E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento al fragore del
mare e dei flutti;”
“gli uomini verranno meno per la paura e per l’aspettazione delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché le potenze
dei cieli saranno scrollate”.
(Luca 21:25-26)

Il 2012 sarà l'anno delle tempeste solari con una forte attività, almeno secondo una simulazione al
computer condotta da Mausumi Dikpati, Peter Gilman e Giuliana de Toma del National Center for
Atmospheric Research (NCAR) di Boulder in Colorado, ed è stato pubblicato sulla rivista “Geophysical
Research Letters”.
Lo studio suggerisce come il prossimo ciclo delle macchie solari, responsabili fra l'altro delle
tempeste solari, possa essere più forte di quello ormai al termine di circa il 30-50%. Provato sugli
ultimi otto cicli di macchie solari, la simulazione ha ottenuto un successo del 98%, dimostrando quindi
di essere notevolmente affidabile.
Il Sole attraversa un ciclo che dura approssimativamente 11 anni, da un momento di massimo
nell'attività solare a uno di quiete. La simulazione indica che l'evoluzione delle macchie solari è
causata da una corrente di plasma che circola tra l'equatore del Sole e i poli in un periodo che varia
tra i 17 e i 22 anni. Il prossimo ciclo solare dovrebbe produrre macchie solari su un'area un pò più
grande del 2,5% della superficie visibile del Sole e dovrebbe iniziare nel tardo 2007 o all'inizio del
2008, cioè tra i 6 o i 12 mesi più tardi rispetto all'inizio di un ciclo normale. Il punto massimo
dell'attività solare dovrebbe essere raggiunto appunto nel 2012.

UNA NUOVA COMETA
“E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle…”
(San Luca 21:25)

Andrea Boattini, astronomo italiano che attualmente lavora negli Stati Uniti presso l'osservatorio del
"Mount Lemmon" in Arizona, ha scoperto recentemente una cometa, denominata C/2007 W1
(BOATTINI). L'annuncio è stato dato la sera del 23 Novembre scorso dall'Unione Astronomica
Internazionale tramite la circolare nr. 8899 edita a Cambridge (USA). La nuova cometa è stata
individuata nella costellazione della Vergine la notte del 20 Novembre tramite delle riprese effettuate
con un telescopio da 1,5 metri di diametro dislocato in Arizona.
La chioma di gas e polveri che conferisce alle comete il loro classico aspetto diffuso, nel caso della
cometa BOATTINI ha attualmente delle dimensioni molto modeste, probabilmente a causa della sua
estrema lontananza dal Sole (ricordiamo che le comete sviluppano la chioma diffusa di gas e polveri e
le loro tipiche code grazie all'azione energetica della radiazione solare sui loro nuclei ghiacciati).
Tuttavia le previsioni degli astronomi per il futuro sono piuttosto incoraggianti: infatti l'astro chiomato,
che attualmente si trova ben oltre l'orbita del pianeta Marte, ad oltre 3 Unità Astronomiche dal Sole e
dalla Terra (circa 500 milioni di Kilometri) è in avvicinamento al Sole. Secondo i parametri orbitali
preliminari, dedotti dalle poche osservazioni finora disponibili, la cometa passerà al perielio (punto
della sua orbita più vicino al Sole) nel Giugno del 2008; mentre transiterà relativamente vicino al
pianeta Venere. Nel 2008, essa potrebbe diventare per alcune settimane un oggetto discretamente
osservabile con l'ausilio di un modesto ausilio ottico (come un binocolo).

SOGNO PROFETICO
(Estate 2007)
“…i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni”.
(Gioele 2:28b)

Una sorella pentecostale Romena nell'estate 2007 fece un sogno, che poi raccontò in chiesa tra le
lacrime. Il racconto del sogno di circa 30 minuti, parla di meravigliosi eventi che succedono durante il
ritorno del nostro Signore. Lasciamo parlare la sorella così come si espresse in chiesa:
Cari fratelli e sorelle sento che quello che Dio mi ha fatto vedere non l'ha fatto vedere soltanto per
me, ma perché riguarda tutta la Chiesa del Signore nel paese e nel mondo. Penso che prima di tutto
lo devo dire alla chiesa di cui faccio parte e Dio faccia che i cuori siano toccati dallo Spirito Santo in
modo che possiamo capire cosa Dio vuole da noi in questo tempo.
Quello che ho visto l'ho visto tramite una visione di notte. Ritengo che sia una visione di notte
perché anche se dormivo parlavo e mio marito mi sentiva, e voglio dire che è stata un'opera da parte
del Signore. Fratelli e sorelle vedevo come se noi fossimo tutti in chiesa e all'improvviso entrarono
degli uomini della legge, e dissero: "Siamo venuti a portare le nuove leggi e il programma che le
persone dovranno eseguire nelle chiese, e soli quelli che accetteranno le nuove leggi e i nuovi ordini
avranno il permesso di continuare a funzionare come chiesa. Il resto (quelli che non firmeranno che
sono d’accordo con le nuove leggi), non avranno più diritto di radunarsi nemmeno due insieme”.
Andarono davanti alla chiesa e cominciarono a leggere le leggi e i suoi articoli e dissero che non era
più permesso che ci fossero tanti nomi di denominazioni, perché Dio è uno solo e quindi anche le
chiese dovevano avere un solo nome con una sola denominazione. Poi dissero che non era più
permesso che ogni chiesa facesse il suo proprio programma, i battisti in un modo, gli avventisti un
modo, i pentecostali un modo, ognuno doveva sottomettersi ad un solo programma e alle leggi date
dallo Stato. Dissero che sarebbe stato fatto un programma somigliante a quello delle chiese
ortodosse; si poteva leggere la Bibbia, si poteva parlare della Parola, si poteva cantare, il coro poteva
cantare, l'orchestra poteva suonare, si potevano fare preghiere molto brevi e non ferventi e non si
potevano più fare le preghiere per la ricerca dello Spirito Santo. Non era più permesso parlare in
lingue e rivelazioni non erano più permesse, e nessuno poteva riprendere un altro perché non si
vestiva bene o non si comportava bene. Ognuno aveva la piena libertà della coscienza di entrare
come vuole in chiesa, e nessuno doveva riprendere quelli intorno a sè sul modo di comportarsi. Ci
dissero che quelli che non avrebbero rispettato queste leggi e sarebbero stati visti radunarsi alle loro
case (perché solo la chiesa autorizzata poteva funzionare), sarebbero stati puniti con ammende e
sarebbero stati messi in prigione e avrebbero avuto parte di punizioni ancora più forti.
Dopo che lessero le leggi chiesero chi era d'accordo con quello che avevano detto loro. Fratelli e
sorelle, tanti furono d'accordo e dissero: "Se possiamo cantare, se ci possiamo radunare e ascoltare
la Parola accettiamo!" E allora gli uomini della legge chiamarono ognuno di loro davanti per firmare i
documenti. Tanti accettarono. Gli uni parlavano tra loro dicendo: “Tanto, che ne sanno loro di quello
che noi sentiamo nel nostro cuore? Noi firmiamo lì, però crediamo un’altra cosa. Possiamo pure
pregare nello Spirito e non c’è bisogno che riprendiamo gli altri sul loro modo di comportarsi”. Altri
fratelli quando sentirono quelli che volevano firmare la legge, dissero: “State attenti! Non è una cosa
così semplice, perché comunque devi firmare che sei d’accordo e questo vuole dire rinnegare! E una
volta firmato non puoi più fare quello che vuoi, perché essendo d’accordo con la legge hai rinnegato la
vera fede una volta tramandata ai santi”. Allora alcuni si alzarono in piedi e dissero: “Noi non siamo
d’accordo! Non possiamo dire che non c’è lo Spirito Santo, che non ci sono opere di Dio! Senza
richiedere in preghiera lo Spirito Santo la nostra anima muore”. Allora gli uomini della legge risposero:
“Va bene, voi che non siete d’accordo non potrete più venire in questa chiesa, però sarete sorvegliati
e se sarete visti insieme ad altri sarete aspramente puniti”.
Dopo questo vidi le case dei credenti messe sottosorveglianza, e se erano viste delle persone

estranee in queste case, i credenti venivano ammendati. Poi dopo le ammende arrivò la punizione con
la prigione e poi di alcuni non si sapeva più niente, sparivano, e quindi arrivò un tempo di forte
persecuzione per i veri credenti. Nel mentre però, la chiesa autorizzata funzionava.
Poi vidi come un giorno arrivarono gli uomini della legge e andavano in giro per le case dei credenti
avendo dei documenti in mano, e dicevano: "Voi siete considerati persone pericolose per lo stato
perché non ne rispettate le leggi, e quindi da oggi in poi sarete espropriati. Potete utilizzare le vostre
case fino al momento che un'altra persona ne avrà bisogno". Quindi le macchine, i giardini, le case, gli
animali venivano tolti loro. "Non avrete nemmeno più il lavoro perché noi non possiamo dar lavoro a le
persone disubbidienti allo stato, e vedremo poi quale Dio provvederà per voi nel momento in cui non
avrete più niente!" Vidi che alcuni cominciarono a piangere perché avevano il cuore legato a queste
cose e sentivo come parlavano fra loro: " Io ho lavorato tutta la vita per comprare due appartamenti e
adesso non ho niente! Io avevo comprato due case e adesso non ho più niente”. In questo tempo in
cui loro piangevano perché non volevano né rinnegare la fede né perdere tutto, vidi che cominciarono
a pregare Dio per ricevere forza per staccarsi da queste cose. In quell’istante un persona vestita di
bianco comparve in mezzo a loro e gridando disse: “Quante volte lo Spirito Santo vi ha detto: ‘Non
legate il vostro cuore alle cose di questa terra. Acquistate solo il necessario, perché voi non siete di
questa terra! La vostra patria è nel cielo ed è arrivato il tempo in cui dovete legare il vostro cuore al
Signore perché il fuoco della persecuzione sarà acceso al massimo’”.
Dopo un pò di tempo vidi di nuovo gli uomini della legge che venivano alle case dei credenti (in
questo periodo tante persone erano state messe in prigione ed erano scomparse), e dissero: "Tutti voi
che siete considerati pericolosi per lo stato sarete isolati e portati in un posto dove sarete soltanto voi i
"credenti". Preparatevi per domattina, ognuno con una piccola borsa in cui dovete avere un cambio,
cibo e acqua per un giorno e i vostri documenti. Dove andrete non avete bisogno di niente, perché è
già tutto preparato per voi e quindi potrete stare solo voi e manifestare la vostra fede nel modo in cui
volete". I credenti sapevano che non era vero quello che dicevano loro e che erano presi in giro.
Il giorno dopo vidi arrivare molti autobus, camion (tante persone erano caricate nei treni) tutti con le
finestre coperte e tutti i credenti furono messi dentro come animali non tenendo conto dei posti e
condizioni per il viaggio. Dopo del tempo di viaggio questi mezzi si fermarono e sentii qualcuno
gridare: “Uscite fuori! Siete arrivati!” Quando uscirono fuori si ritrovarono in un posto senza
popolazione né vegetazione né case. Era un deserto pieno di sabbia e terra bruciata. Quando videro
che erano stati portati in un deserto dove non c’era modo di vivere, i credenti capirono che la
persecuzione era forte. Furono lasciati lì senza alcun mezzo di trasporto per poter ritornare. Dopo
qualche giorno in cui gli adulti avevano lasciato tutte le proviste per i bambini e nessuno aveva
mangiato tranne i bambini, il cibo finì e i bambini cominciarono a piangere per la fame. Le mamme
allora andarono dagli anziani della chiesa e dissero loro: “Fratelli noi capiamo che per noi è un tempo
difficile, però i bambini chiedono da mangiare, pregate il Signore che ci riveli che cosa dobbiamo fare
perché moriamo di fame noi insieme ai bambini”. Quindi si misero tutti in una fervente preghiera con
lacrime e nel mentre che pregavano ricomparve il messaggero del Signore e disse: “Non temere o
popolo mio perché hai l’evidenza di come sfamai il popolo d’ Israele nel deserto. Io posso sfamare
anche voi però è arrivato il tempo in cui dovete vivere per fede. Nessuno di voi morrà perché ho
preparato cibo e acqua celeste per voi e nessuno di voi sentirà più fame e sete, però è arrivato il
tempo in cui dovete vivere per fede. Da quel momento i fratelli pregavano, lodavano il Signore,
parlavano della Parola in una comunione continua.
Arrivò però un giorno in cui gli uomini della legge tornarono a vedere che cosa stavano facendo i
credenti, pensando che ormai fossero morti da tempo. Quando arrivarono, videro che i credenti erano
freschi e gioiosi e che cantavano e lodavano il Signore. Cominciarono allora a progettare un modo per
rovinare la loro gioia. Li divisero portando i bambini da una parte, le sorelle da un'altra e i fratelli
ancora da un'altra parte. Li portarono a una grossa distanza gli uni dagli altri, mischiandoli tutti (perché
lì c'erano credenti arrivati da tutte le parti del mondo) in modo da non potersi più ritrovare. Eppure tra
questi alcuni considerati più pericolosi furono portati via e non si seppe più niente di loro.
I credenti sapevano che da lì non c'era più scampo per loro tranne il Rapimento e giorno e notte

gridavano al Signore che affrettasse la Sua venuta. Mentre loro pregavano con fervenza si sentì un
grande rumore come un Tuono e in mezzo al Tuono si sentiva il suono di una trombetta. Così forte
era quel Tuono che tutto il deserto fu scosso. Siccome si vedeva pure una grande Luce, i credenti si
chiedevano che cosa fosse e pensavano che gli agenti dello stato li volevano uccidere. Credevano
che questi li volevano far credere che fosse la tromba di Dio e invece era una bomba che stava
esplodendo per ucciderli. E mentre loro aspettavano che finisse la scossa ricomparve il messaggero
del Signore e gridando disse: "Rallegrati o popolo perché è arrivato il momento del Rapimento, è
arrivato il momento della Venuta dello Sposo! UsciteGli incontro!"
Mentre lui gridava ancora i credenti si cominciarono a chiedere tra di loro: "Quindi non dobbiamo più
portare niente con noi, non abbiamo bisogno di niente?" L'angelo del Signore rispose: "Proprio niente,
tutte le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono nuove, Cristo ha preso il Suo regno, Satana è
legato sulla terra, e Cristo regna i Suoi mille anni, e adesso è arrivato il momento del Rapimento".
Arrivò una nuvola che aleggiava sopra i credenti e questi si alzarono in quella nuvola e si vedevano
come i fiocchi di neve d'inverno non avendo più peso corporeo. Aleggiavano come delle piume e a un
semplice segno con la mano in una direzione o nell'altra vi erano portati. Questi momenti di
aleggiamento furono brevi e durarono fino al momento del Rapimento. Dall'alto si vedeva scendere il
Signore vestito di bianco e quando arrivò sopra la nuvola dove erano i credenti da Lui uscì una
Potenza come una "calamita" che li attirò a Sé posizionandoli in una fila dietro Lui, e andarono via col
Signore.
Nel mentre il messaggero del Signore che spiegava di continuo tutto quello che succedeva ai
credenti, diceva: "Adesso la Chiesa è rapita col Signore e andrà sul monte di Sion dove saranno le
Nozze dello Sposo". Sul monte di Sion dove scesero i credenti, non posso dire che era sulla terra
perché vedevo soltanto una montagna circondata da una nuvola bianca. L'angelo del Signore disse:
"Venite a vedere come sono state preparate le nozze dell'Agnello, come il Padre ha preparato il tavolo
per il meraviglioso giorno delle Nozze di Suo Figlio". Fratelli e sorelle, vidi un grande tavolo in mezzo,
con una tovaglia bianca con orlo dorato. I piatti e le posate erano d'oro, argento e smeraldo e le
pietanze erano sconosciute per me, cibo che non avevo mai visto sulla terra. Allora la voce dell'angelo
disse: “Questo è il tavolo dello Sposo e della Sposa”. Intorno a questo tavolo c’era un altro tavolo
e l’angelo disse che era il tavolo degli amici dello Sposo e della Sposa. Intorno a questo secondo
tavolo c’era un terzo tavolo e l’angelo disse che era il tavolo degli invitati alle nozze dello Sposo.
Sentii un grido che diceva: "Beati anche quelli invitati alle Nozze dello Sposo perché si rallegreranno
pure loro". Però, fratelli e sorelle, c'era un così grande desiderio di stare al tavolo dello Sposo come
adesso vogliamo essere rapiti. Non volevamo stare al tavolo degli invitati perché potevamo solo
guardare da lontano l'Agnello. Poi l'angelo del Signore disse: "Venite a vedere che cosa di particolare
ha preparato il Padre per le Nozze di Suo Figlio". Sopra questi tavoli c'era come una cupola però non
si vedeva interamente, ma solo la forma rotonda, e in quella cupola si vedeva il volto del Padre che
brillava. Sui margini della cupola c'erano delle forme come delle stalattite e stalagmite fatte di tutte le
pietre preziose e diamanti, e a ogni loro movimento brillavano in un modo diverso, dando un colore
diverso. E su ognuna di queste pietre preziose c'erano scritte le parole di lode che dovevamo gridare
all'Agnello, esattamente come oggi c'è scritto il programma sugli schermi elettronici. Quando le parole
comparivano il popolo le doveva gridare. Per esempio, c'era scritto: "Cristo ha rapito la Sua Chiesa",
"la Sposa è rapita dalla tribolazione", "Satana è legato per mille anni e Cristo ha preso il Suo regno" e
così via. C'erano parole che non ho mai sentito sulla terra e che non si possono dire e si diceva:
"Rallegratevi cieli e terra perché Satana è legato" e tante altre parole di lode che non si possono
esprimere.
L'angelo disse: "Questo ha preparato il Padre per il giorno delle Sue Nozze", e quando il volto del
Padre brillò forte il popolo cominciò a gridare e a cantare un cantico in cui si parlava del modo come è
stata rapita la Chiesa, e del fatto che stavano per cominciare le Nozze dello Sposo. Per la grazia di
Dio quando la voce disse cantate (prima cantammo tutti in una lingua celeste e poi ognuno nella sua
lingua), io mi sentii cantare in romeno, la mia lingua materna. Mio marito mi sentiva cantare però non
mi svegliò fino a che finì il cantico. E dopo mi svegliò e mi chiese: "Dimmi che cosa ti ha fatto vedere il
Signore".

Vi voglio dire fratelli e sorelle, che mi alzai subito e scrissi il cantico. Dio ha fatto in modo che le
parole mi restassero in mente. Siccome non avevo una radio per registrare la melodia e anche perché
non è possibile sulla terra riprodurre quella melodia (perché nel cielo si dice che tutte le cose sono
perfezionate sette volte e anche il suono è diverso da quello sulla terra) vi canterò un verso due e poi
la leggerò:
Si sente un grido la tromba suona forte,
Uscite incontro ecco Gesù viene. (Bis)
O popolo sulla terra suggellato con lo Spirito Santo,
Che mi hai chiamato piangendo vieni più presto o Dio. (Bis)
Voi che avete vegliato di continuo portando la croce sulle spalle,
Attraverso persecuzioni e fuoco voi che mi avete aspettato con desiderio. (Bis)
Tutto quello che è vecchio è passato, la sofferenza è tramontata,
Tutto è nuovo e meraviglioso perché Gesù è Re. (Bis)
Ha rapito la Sua Chiesa e le Nozze cominceranno,
Cantate tutti di gioia è finita ogni piaga. (Bis)
La Sposa sulla terra è rapita nel cielo santo,
Il monte di Sion sarà la casa del Signore. (Bis)
Che Satana è legato e Gesù è Re,
E la Sua Sposa amata è rapita al Cielo. (Bis)
Gridate tutti di gioia ogni piaga è finita,
Gesù è Re regnando mille anni. (Bis)
DateGli gloria e onore ha preso la Sua Sposa,
Gridate tutti di gioia nel Suo regno. (Bis)
Vestiti festosamente dateGli ognuno gloria,
Che ha rapito la Sua Chiesa e le Nozze sono cominciate. (Bis)
Gioia senza tramonto perché il Signore e Re è Gesù,
La Sua Sposa amata al cielo è rapita. (Bis)
Gloria al Signore! Fratelli e sorelle la seconda notte Dio ha ripetuto il sogno però in un'altra forma,
forse voleva ribadire quello che mi aveva detto nel primo sogno. E un'altra volta ancora quando ci
sarà tempo vorrei dire pure la seconda parte del sogno.

PREGHIAMO PER LE ANIME DI ROMA
A quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati Santi; grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo”.
(Romani 1:7)

Può sembrare un controsenso pregare per una città di cui il suo destino è già segnato, come la
Sacra Scrittura ci dice in Apocalisse 18:8 “e sarà interamente consumata col fuoco...” [Leggi anche
Apocalisse 17:16], e lo sappiamo per certo visto che il Signore lo ha confermato con la profezia del fratello
e profeta Branham: 137) “E, ricordate, dico questo come profeta di Dio, l’impero Russo sgancerà
una bomba atomica di qualche sorta sulla Città del Vaticano e lo distruggerà in un’ora. COSÌ
PARLA IL SIGNORE". [IL MARCHIO DELLA BESTIA - 13/05/54] [Adempimento in Apocalisse 18:10]
Ora prima di ogni giudizio Dio manda un avvertimento così come ha fatto nei tempi passati, lo farà

anche ora adempiendo Apocalisse 18:4 «Poi udii un’altra Voce dal cielo che diceva: “Uscite da essa, o
popolo Mio…”», così come il popolo di Dio è uscito, tramite il Messaggio dell'angelo dalla confusionebabilonica di tutto il mondo, così deve uscire dalla suddetta città Babilonia.
Allora il mio invito è affinchè la Voce di Gesù Cristo in questo Messaggio, che si trova nella Sposa di
Cristo come detto in Apocalisse 1:15 “e la Sua Voce era come il fragore di molte acque”, possa
echeggiare e chiamare i restanti fuori dalla confusione religiosa di questa città, Roma.
La Chiesa finale è come quella iniziale: "così con quei pochi che erano stati ammaestrati a restare
fedeli, essi iniziarono una nuova chiesa, o la Seconda Chiesa di Roma. Dio operava con grazia tra di
loro tramite segni e meraviglie". [LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - Pag.176] A questo punto, il mio accorato
appello è che noi tutti possiamo pregare continuamente (Luca 18:1), affinché il Signore possa compiere
la Sua opera di Grazia anche qui nella chiesa a Roma.

LA GUERRA DEI 6 GIORNI NEL 1967
“Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatté altre volte nel giorno della battaglia”.
(Zaccaria 14:3)

Il 5 giugno 1967, a seguito delle minacce avanzate dal presidente egiziano Nasser di voler
distruggere lo Stato di Israele, l'aviazione israeliana lanciò a sorpresa un attacco contro le forze aeree
dell'Egitto e della Siria, annientandole quasi completamente a terra.
Il 6 giugno 1967 si annovera nella storia del conflitto arabo-israeliano come il terzo scontro militare.
Il presidente egiziano Nasser guidò la coalizione di eserciti quali Egitto, Siria e Giordania, l’esercito
d’Israele fu guidato dal ministro della difesa Moshè Dayan.
Dopo che Israele ebbe occupato la striscia di Gaza ed il Sinai, arrivò fino al Canale di Suez e
costrinse l'Egitto a capitolare l' 8 giugno. A questo punto le forze israeliane si rivolsero verso la Siria,
di cui occuparono il Golan. Il 10 giugno le ostilità cessarono, ed Israele vide la propria estensione
geografica quadruplicata, portando a proprio favore la situazione politica nel Vicino Oriente, con effetti
anche nei rapporti internazionali tra le grandi potenze. L’unica cosa che il governo Israeliano aveva
proibito alle sue truppe era la conquista di Gerusalemme Est, la parte più sacra per la religione
ebraica. Il generale Uzi Narkiss, comandate dei reparti Israeliani era deluso, ma si rincuorò quando
all'alba del 7 giugno Moshé Dayan diede l'ordine di attacco per la conquista della Città Vecchia. In tre
ore i soldati Israeliani conquistarono la città, alle ore 10:00 di quel giorno la bandiera di Davide
sventolava sulla moschea del Monte del Tempio. In quel momento Israele si poteva appropriare di
tutta la Terra Promessa. L’intero Sinai, territori della Siria, della Giordania e Gerusalemme Est
completavano l’antica nazione di Israele. Gershon Salomon, presidente del Monte del Tempio e il
Movimento dei Fedeli della Terra d’Israele, era presente in quei giorni quale uno degli ufficiali, e
sperimentò un evento Soprannaturale che lo chiamò a fare ciò che sta facendo in questi giorni. [Leggi
la sua storia nel libro: "Babilonia la Grande". - Ed.]

Il rabbino capo dell’esercito Israelita Shlomo Goren chiese la distruzione della moschea del Monte
del Tempio, asserendo che quella era l’unica occasione che avrebbero avuto. Ma ottenne un netto
rifiuto dalle autorità militari.
Il ministro della difesa generale Moshe Dyan, per paura del mondo arabo, in un momento di
debolezza riconsegnò il territorio conquistato ai Palestinesi, ammainando la bandiera della stella di
Davide dalla cima della Cupola della Roccia dov’era.
Dal giugno 1967 ad oggi sono trascorsi più di quarant’anni, e sappiamo bene che quarant'anni

sono un periodo biblico. [Leggi il libro: "Il Tempo del Signore”. - Ed.] Il popolo d’Israele con ardore sta
aspettando il giorno beato in cui potranno ricostruire il Tempio secondo l’ordine del Signore: “Mi
facciano un santuario, perché Io abiti in mezzo a loro” (Esodo 25:8). Preghiamo per la benedizione
d'Israele (Numeri 24:9b), poiché quest'anno saranno 60 anni di Anniversario della fondazione dello
Stato d'Israele (Maggio 1948 - Maggio 2008). Le profezie si stanno adempiendo, e il popolo di Dio sta
ritornando alla sua patria da tutte le nazioni della terra così come è scritto in: Geremia 31:21;
Ezechiele 39:27; Amos 9:14-15; Matteo 24:32-35; Luca 21:24. Ritornano per ricevere la Buona
Novella portata dai 2 testimoni di Apocalisse 11° e sorgere così come Nazione biblica (Isaia 66:8).

FONDAMENTO POSTO DAL PROFETA

L’INVASIONE DEGLI STATI UNITI - Jeffersonville IN 09/05/54
202. Io ho una cosa. Sono qui a edificare un palco per

una Persona che è il Candidato, e cioè Gesù
Cristo, e Lui solamente. Io do il mio tempo per Lui. Proprio così.
IL MARCHIO DELLA BESTIA - Jeffersonville IN 13/05/54
77. Così trovai questo, la Bibbia dice: “Davide servì il Signore
78. Così dissi: “Signore, non voglio alcuna organizzazione.

bene nella sua generazione”.
Lasciami servirTi con tutto il mio cuore,
mentre sto vivendo qui”. É così. “In seguito Tu avrai un altro uomo quando me ne sono andato. Avrai
qualcuno che occupi il suo posto”. Questo è tutto.
GUARIGIONE DIVINA - Jeffersonville IN 19/12/54M
234. Quando i miei giorni sono finiti e ho fatto

del mio meglio, se sono un servo di Dio, Dio susciterà lui,
un altro uomo in quel tempo in cui me ne sarò andato. Perciò non c'è bisogno che io stia intorno da
qualche parte con la mia teologia, devo vivere nella Luce che ho, e aspettare Dio, perché per la
prossima generazione a venire, Lui avrà un uomo quando viene quella generazione. Amen. Oh!
IL SUONO INCERTO - Bloomington IL 15/04/61E

E lo sentite per una delle ultime volte, perché sto per lasciare il paese, e non ci sarà un altro sul campo finch
andrò. COSÌ DICE IL SIGNORE. Non c'è stato e non ci sarà. Venite mentre potete.
97.

IL SETTIMO SUGGELLO - Jeffersonville IN 24/03/63E
326. Potrebbe essere ora il tempo, potrebbe essere

ora l’ora, quando questa grande Persona che noi
stiamo aspettando che appaia sulla scena, possa apparire sulla scena.
327. Forse questo ministero, col quale io ho cercato di portare le persone indietro alla Parola, ha posto
un fondamento. E se lo ha fatto, allora io vi lascerò per il vostro bene. Non possono esserci due di noi
qui allo stesso tempo. Vedete? Se ciò lo è, allora Egli crescerà, ed io decrescerò. Io non lo so!
373. Poi, Signore, io prego che Tu voglia aiutare me. Io sto cominciando a svanire via, Signore! Io so
che i miei giorni non possono essere più tanti. Ed io prego che Tu mi aiuti; fammi essere vero,
Signore, ed onesto e sincero, così che io possa essere capace di portare il Messaggio tanto a lungo
quanto è ordinato che io Lo porti. E quando giunge il tempo che io dovrò mettermi giù, ed io giungo
giù al Fiume, e le onde cominciano a venire dentro, o Dio, fa’ che io sia in grado di passare questa
vecchia Spada su a qualcun altro, il quale sia onesto con Essa, Signore, e che sostenga la Verità.

Concedilo, Signore. E, fino ad allora, aiutami ad essere forte e in salute e coraggioso.
GUARDATE A GESÙ - Jeffersonville IN 29/12/63E
14. Osservate il Terzo Ministerio allora. Sarà

assolutamente per i completi perduti. Ma sarà per la
Sposa e la Chiesa. Ora, siamo più vicini di quanto sembra essere. Non so quando ma è realmente,
realmente vicino. Io posso costruire una piattaforma perché qualcun altro ci salga. Io posso essere
tolto prima di quel tempo.
82. E se sto ponendo un fondamento su cui un altro starà, accorda Signore che avvenga presto.
Affinché la Parola possa essere adempiuta.
ANDARE AL DI LÀ DEL CAMPO - Jeffersonville IN 19/07/64E
161. Anch’io sto costruendo una piattaforma per il mio

Signore.

MATRIMONIO E DIVORZIO - Jeffersonville IN 21/02/65M
49. E ora, in questo tempo, qualsiasi cosa il Signore

ha. Se questa non è la cosa di cui Egli ha
profetizzato, di Malachia 4° e di altresì Luca 17°, e molte altre Scritture che devono accadere in
questo ulti mo giorno, possa io dire questo in chiusura: ciò ha posto il fondamento per quell’uomo
quando verrà.
314. Non mi chiamerò Suo profeta; ma credo che forse, se non fossi stato inviato per quello, sto
ponendo un fondamento per lui quando viene.
E NON LO SA - Jeffersonville IN 15/08/65
64. Io sto solo costruendo. L'ora è vicinissima

in cui vedrete qualcosa accadere, quando qualcosa sta
per avere luogo con tutto questo sfondo qui, è solo stato deposto il fondamento per un breve e rapido
Messaggio che scuoterà l'intera nazione.

FRATELLO F.F. BOSWORTH
“Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre
attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti,”
“tenendo gli occhi su Gesù...”
(Ebrei 12:1-2a)

(SINISTRA: F.F. Bosworth quale giovane ministro ad Azusa Street ai primi del '900; DESTRA: Anziano con il
Fratello Branham nel 1955 a Karlsruhe, Germania)

Il Fratello Bosworth nacque il 17 Gennaio 1877 negli Stati Uniti d’America, fu un uomo santo e
amorevole che attraeva tutti coloro che lo conoscevano.
Bosworth viene ricordato come uno dei più eminenti evangelisti degli anni '20. Iniziò la sua missione
indipendente già nel 1910 pasturando una grande chiesa indipendente a Dallas. Dopo la Prima
Guerra Mondiale cominciò a condurre dei risvegli di salvezza e guarigione ricevendo un grande
successo, fino al punto che nel 1924 dichiarò che in una serie di riunioni furono salvati fino a 12.000
anime. Fu anche un pioniere della Radio Evangelo dove trasmetteva regolarmente in Chicago, e in
pochi anni ricevette un quarto di milione di lettere in risposta. Viene ricordato anche per i suoi libri,
specialmente per il libro che scrisse nel 1924 “CRISTO IL GUARITORE”, dove vendette più di
350.000 copie e tutt’oggi è una benedizione a chi lo legge. Nel 1948 incontrò il fratello Branham e si
unì al suo team portando uno straordinario contributo. Lui è stato considerato un diacono della
guarigione divina, pregava specialmente per persone sordomute. Durante alcune riunioni con il
Fratello Branham, lui pregò in un servizio per più di 30 sordomuti che furono tutti guariti. Amen! Nel
1951 si imbarcò con il Fr. Branham per il Sud Africa, dove le riunioni tenute ancora oggi hanno

risonanza nel mondo e nei libri. Nel 1955 insieme al team Branham evangelizzarono la Germania ed
altre nazioni, e il Signore ancora confermò questi uomini mandati da Dio. Oltre alla preghiera per i
malati, il fratello aiutava nella predicazione con lo scopo di far crescere la fede dell’auditorio, così
quando entrava il profeta la guarigione divina inondava la platea.
Il 23 Gennaio 1958 all’età di 81 anni libero da malattie, andò ad incontrare il suo Signore che con
amore e zelo aveva servito. Il fratello Bosworth morì tra le braccia del fratello Branham, mentre
quest’ultimo gridava: “Padre mio, padre mio, carro d’Israele e sua cavalleria!” Infatti il profeta lo
considerava il suo padre spirituale.

Leggiamo ora la considerazione che il profeta Branham aveva per quest'uomo di Dio:
I MEMORIALI DI DIO PROVATI DAL TEMPO - Jeffersonville IN 18/08/1957
E 33) 86. Come io sto pensando stasera, ad un vecchio uomo posto

laggiù, nelle sue ultime ore di vita,
chiamò al telefono l’altro giorno e voleva che io predicassi al suo funerale; al tabernacolo di Paul
Rader. Quello è il mio buon amico, F.F. Bosworth, un santo che và ad incontrare il suo Creatore. E lui
disse: “Questa è l’ora più felice della mia vita, fratello Branham”. Lui disse: “ Io sono felice di sapere
che sto per incontrare Lui, io non posso che a stento dormire la notte”.
E 33) 87. Io ho sentito parlare della signora Aimee McPherson; non trascuratela, una donna
meravigliosa. Io ho visto note in questo e in quello. Ho visto note di Smith Wigglesworth, il dottor
Price, e molti di quei grandi uomini, tuttavia non ho udito nessuna nota di qualcuno riguardo a F.F.
Bosworth. Dio, lascia che la mia fine sia come quella, un memoriale della grazia del Signore Gesù
Cristo!
DOMANDE E RISPOSTE SUGLI EBREI 2 parte - Jeffersonville IN 02/10/1957
259) 305. E io spero di poter finire i miei giorni con una reputazione

simile a quella di F.F. Bosworth! Di
tutti gli uomini che ho incontrato al mondo, ognuno che abbia mai incontrato al mondo, non mi è mai
capitato un uomo a cui io sia tanto desideroso di somigliare, come il fratello F.F. Bosworth come
ministro, voglio dire. Non ho mai sentito parlare una persona a livello mondiale, da nessuna parte, che
abbia mai fatto una dichiarazione su F.F. Bosworth che non sia proprio esattamente del tutto Cristiano
e del tutto un vero fratello.
ADOZIONE 2° p.te - Jeffersonville IN 18/05/60
225. Gli presi la mano e dissi: “Fratello

Bosworth, crediamo entrambi nello stesso Dio, crediamo la
stessa cosa. Tramite la grazia di Dio predicherò finché l’ultimo respiro non lasci il mio corpo. Resterò
fedele a Dio per quanto saprò fare. Non verrò a compromessi sull’Evangelo su alcuna parte, né in
alcun punto. Starò fedele per quanto saprò come fare. Fratello Bosworth, ti incontrerò in una Terra
migliore dove non saremo più vecchi ma giovani”.
225. Egli disse: “Ci sarai, fratello Branham, non preoccuparti”.

SITO INTERNET

I CHIAMATI FUORI - Chicago IL 09/01/58
8. Tu puoi parlare loro su questo, perché il Messaggio della venuta del Signore dovrebbe essere

insegnato completamente dappertutto, e se ne ridono, ed è il Messaggio di cui più la terra ha bisogno.
Ma la gente spirituale, i nati di nuovo, sanno che qualcosa è destinato a succedere, e ne sono felici.
Perché è la Venuta del Signore Gesù per la seconda volta per la Sua Chiesa. Ma i non salvati, non
sanno di tutto questo. Sembra sia un movimento Soprannaturale.
ADOZIONE 4° p.te - Jeffersonville IN 22/05/60E
228. Giovane predicatore, entra nel campo di missione, mettiti l’armatura. Tutti voi giovani predicatori

non statevene fermi. Non state senza far niente. Uscite e conquistate un’anima. Fate qualcosa!
Avanti, muovetevi. Non fermarti giovane predicatore. Dio benedica il tuo cuore.
UN UOMO FUGGE DALLA PRESENZA DEL SIGNORE - Jeffersonville IN 17/02/65
80. La responsabilità che Dio ci ha dato in questo giorno è di portare questo Messaggio! E mentre

invecchio e so che i miei giorni si accorciano, mi sento una responsabilità più grande di quanto abbia
mai sentito. Affrettiamoci, dobbiamo farlo! Dobbiamo arrivarci, ovunque noi andiamo parliamo del
Messaggio, e diciamo alla gente che Gesù Cristo sta per venire, che Egli è Dio e che presto viene.
Non c’è rimasta speranza al mondo tranne la Venuta del Signore.
L’IDDIO DI QUESTA EPOCA MALVAGIA - Jeffersonville IN 01/08/65M
25. Lo scopo è di diffondere il Messaggio.
COSE CHE DEVONO AVVENIRE - Rialto CA 05/12/65
14. Divento più anziano e so che i miei giorni sono contati, ma so anche che questi giovani uomini

prendono il Messaggio e possono trasmetterlo fino alla Venuta del Signore, se Egli non viene nella
mia generazione, anche se spero di vederLo ancora.

Oggi l'accesso ad internet ha raggiunto livelli planetari, guardando al suo aspetto positivo possiamo
ben dire che è utilissimo per la divulgazione del Messaggio del Tempo della Fine. Con una velocità
istantanea si può comunicare da una parte e l'altra del mondo scambiando informazioni. Così accade
anche nel Messaggio che informazioni, sermoni e audio, vengono scambiati per raggiungere ovunque
ci sia una persona che vuole leggere o ascoltare la Parola profetica (II° Pietro 1:19).
Il Signore ci ha dato grazia anche a noi, dal 2001 di aprire un sito internet con il solo obiettivo di
pubblicare la Parola di Dio dell’Ora. Ringraziando Iddio, settimanalmente abbiamo centinaia di visite.
Il suo indirizzo è: http://www.branham.it dentro vi si può trovare documenti inerenti alla Parola di
Dio: più di 200 messaggi trascritti, libri di profezie, trattati, testimonianze in più lingue, biografie, foto
del profeta e suoi video anche inediti; tutto questo ognuno lo può avere sul proprio computer
scaricandolo da qualunque parte del mondo gratuitamente.
Per la grazia di Dio abbiamo riscontrato di moltissime persone che hanno richiesto il Messaggio
visitando il presente sito. Il desiderio che ci anima è quello di far conoscere ad altri ciò che Dio ha
fatto conoscere a noi, come disse il fratello Branham. Che il Signore ci benedica e se gli piace, possa
fare anche di questo uno strumento che va alla Sua gloria. Amen!

LIBRI DELLO STESSO AUTORE



PROFEZIE DEL TEMPO DELLA FINE



VERE TESTIMONIANZE



RESTA CON LA PAROLA DI DIO

28 pagg.



COSÌ DICE IL SIGNORE.

64 pagg.



IL TEMPO DEL SIGNORE (comprensivo di tabelle) 44 pagg.



BABILONIA LA GRANDE (comprensivo di foto)



PROFEZIE DEL PROFETA (comprensivo di foto)

72 pagg.



AVVERTIMENTO!

28 pagg.

60 pagg.
68 pagg.

60 pagg.

(comprensivo di foto)

Per chi desidera questo libro ed altri contatti:
IL MESSAGGIO DI DIO
Via della Mattonata, 17
I - 00013 Mentana (RM)
http://www.branham.it
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