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LA PRIMA E L’ULTIMA PIOGGIA INSIEME

Deuteronomio 11:14
Avverrà che io darò al vostro paese la pioggia a suo tempo, la prima pioggia e l'ultima
pioggia, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio.
Isaia 45:8
Stillate, o cieli, dall'alto e le nuvole facciano piovere la giustizia. Si apra la terra,
produca la salvezza e faccia germogliare insieme la giustizia. Io, l'Eterno, ho creato
questo.
Geremia 5:24
Non dicono in cuor loro: "Temiamo l'Eterno, il nostro DIO, che dà la pioggia a suo
tempo, la prima e l'ultima pioggia, che mantiene per noi le settimane fissate per la
mietitura".
Osea 6:3
Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo; il suo levarsi è certo come l'aurora.
Egli verrà a noi come la pioggia, come l'ultima e la prima pioggia alla terra.
Osea 10:12
Seminate per voi secondo giustizia, mietete secondo misericordia, dissodate il vostro
campo non coltivato, perché è tempo di cercare l'Eterno, finché egli venga e faccia
piovere su di voi la giustizia.
Gioele 2:23
Gioite quindi, o figli di Sion, e rallegratevi nell'Eterno, il vostro DIO, perché vi ha dato
la prima pioggia secondo giustizia e farà cadere per voi la pioggia, la prima pioggia e
l'ultima pioggia nel primo mese.
Zaccaria 10:1
Chiedete all'Eterno la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia! L'Eterno produrrà lampi
seguiti da tuoni e pioggia, darà loro piogge abbondanti, ad ognuno erba nel proprio

campo.
Matteo 5:45
affinché siate figli del Padre vostro, che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole
sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti.
Giacomo 5:7
Or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore; guardate come
l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la
pioggia della prima e dell'ultima stagione.

L’ANGELO DI DIO - Phoenix AZ 04/03/48
29. Perciò è giunta l’ora di ripetere la Bibbia e dell’adempimento della Parola. Ora, Dio
promise che avrebbe mandato la prima e l’ultima pioggia, ed Egli ha promesso la prima e
l’ultima pioggia nell’ultima pioggia, in altre parole, in una doppia parte. Come il mantello di
Elia. Quando Elia lo lasciò cadere, Eliseo lo raccolse e ne ebbe una doppia parte. Egli fu
un simbolo simile a quello della Chiesa e di Cristo. Cristo è stato preso su, e lo stesso
Spirito, lo Spirito Santo che stava su di Cristo, è stasera sulla Chiesa. Vedete?
“Nondimeno, se mi vedi andare via,” disse Elia; e prese il mantello; quindi colpì il Giordano
e disse: “Lascia che parli l’Iddio di Elia.”

L’ANGELO DEL SIGNORE - Toledo OH 18/07/51
14. Ora, nella Sua amabile grazia, dopo che i ministri, nel corso degli anni, si sono
susseguiti nel paese e hanno predicato questa meravigliosa Parola, migliaia di persone
sono state benedette, salvate, guarite e via di seguito. Poi nella Sua grazia sovrana negli
ultimi giorni, come Lui promise, quando negli ultimi giorni: “Io spanderò il Mio Spirito,” ci
sarebbe stata una prima e ultima pioggia, e negli ultimi giorni Egli avrebbe mandato al
popolo una grande benedizione. “Quando il nemico viene come un’inondazione, Io gli
susciterò contro una barriera.” Vedete?

L’UNICA VERA CHIESA VIVENTE - Erie PA 27/07/51
64. Ora, hai appena ricevuto un biglietto di preghiera, e là sopra c’è un numero e una
lettera. È stato chiamato, vieni da me come estraneo. Ora, la ragione per cui ti parlo, è
che sei il mio primo paziente. E devo avviare una conversazione, per potere… Come
Gesù disse alla donna al pozzo: “Portami da bere.” Lei rispose: “Non si usa che i Giudei
chiedano qualcosa ai Samaritani.” Lui replicò: “Ma se tu sapessi a chi parli, Mi chiederesti
tu da bere.” E la conversazione proseguì; poi Lui andò direttamente e le riferì cosa in lei
non andasse. Non è così? Vedete, Egli promise che le cose che aveva fatto, avrebbe pure
accordato, e ci sarebbe stato una prima e un’ultima pioggia, e in questi ultimi giorni queste
cose sarebbero venute a compiersi.

CAVALLETTA, BRUCO, GRILLO, LOCUSTA - Connersville IN 12/06/53
72. Stasera credo che quello che il grillo ha lasciato indietro, l’abbia mangiato la
cavalletta. Ma io credo che la stessa religione dello Spirito Santo del tempo antico, viva
oggi nel mondo e vuole salvare tutti da una vita di peccato. Amen. Vediamo… Oh!
Chiniamo i nostri capi.
Nostro Padre Celeste, Ti ringraziamo stasera ch sta per spuntare il sottobosco.
L’albero di fico sta per mettere di nuovo i boccioli. O Dio, manda la pioggia, la prima e
l’ultima pioggia assieme affinché gli alberi possano crescere, o Signore, venendo su in
questo mondo condannato e ricoperto dalle maledette pustole del peccato.

GESTA DI FEDE - Chicago IL 13/12/53E
58. Fratello, siamo al limite. Qualcuno è ritornato da Canaan; l’uva è buona, è la nostra
terra. Dio ce la dà; possiamo prenderla, l’ha detto Dio, no? Dio ha detto che l’avremmo
avuta; che è nostra; e noi viviamo negli ultimi giorni, non lo credete? Egli disse: Negli
ultimi giorni Io manderò giù la pioggia in abbondanza, così; in questo tempo cadranno sia
la prima che l’ultima pioggia. E quello che ebbero in passato più quello che Dio ci darà è
vicino proprio ora. Amen.
Lo credo con tutto il mio cuore. E credo che siamo nel periodo della battaglia, non
lo pensate pure voi? Non tiriamoci indietro. Se si vogliono tirare indietro loro, lasciate che
si tirino indietro, ma noi andremo avanti! Amen. Sono nostri. Dio ha detto: “Sono vostri;
andateci dunque e prendetela.”

GIOBBE IL SERVO DI DIO - Phoenix AZ 23/02/55
53. Nel principio, quando scese la Pentecoste, scese sui Giudei. La chiesa Giudea
scomparve e subentrò la chiesa Gentile, e allora tutti i segni e i prodigi cessarono. Ora,
notate, quella fu la prima pioggia. Dunque, la chiesa, la chiesa Giudaica sta per ritornare
proprio nell’ultima pioggia, quando lo Spirito Santo sta proprio per essere riversato di
nuovo, e i Giudei ora, ritornano a migliaia in Palestina. Oh, vorrei che noi… Questo è un

sermone in se stesso. Il tempo non ci permetterà di dilungarci; devo sbrigarmi. Notate
dunque che è per se stesso un sermone sul ritorno dei Giudei, portando con loro la
Gentile.

IL SUONO INCERTO - Jeffersonville IN 31/07/55
228. O Dio, in verità, hai steso la Tua mano per guarire, affinché segni e prodigi
potessero essere fatti negli ultimi giorni per dimostrare che questa è la prima e l’ultima
pioggia. La potenza di Dio è qui. Il Figlio che risplendette il giorno di Pentecoste sul popolo
orientale, risplende ora sull’occidentale. Essi Lo hanno deriso e se ne sono beffati, e
hanno detto che Lui era una falsa fede, e l’hanno definito maghi, indovini e increduli, a li
hanno perfino uccisi, bruciati sui roghi e gettati nell’olio; ma Tu eri con loro per liberarli.
230. Oggi Tu sei qui; Tu sei qui per concludere l’ora, anche per benedizioni più grandi,
perché la prima e l’ultima pioggia dovrebbero venire assieme.

GUIDATI DALLO SPIRITO – Campbellsville KY 07/08/55E
25. l Magi lo videro e dissero: “Sorgerà una stella; faremo attenzione.” Essi la videro.
Che cosa disse Gesù che avrebbe avuto luogo proprio in questo tempo?“E Io
restaurerò per il popolo tutta la gloria della prima, e riverserò su di essi la prima e l’ultima
pioggia. E i segni e prodigi che erano nella prima Chiesa saranno nella seconda chiesa
nell’ultimo giorno.” Ecco il vostro segno. Egli sta apparendo sulla terra. Segni e prodigi, la
stessa cosa che Lui fece è di nuovo qui, il Suo Spirito Si muove tra la gente.

JEHOVAH-JIREH – Karlsruhe Germania 17/08/55
17. Oh, sentite. In cuor suo lui sapeva che era in grado di risuscitarlo dai morti, perché lo
aveva ricevuto come dai morti. Mio caro fratello, sorella, riuscite a capire ora? Quando Dio
mostra il soprannaturale con la Sua Parola, si aspetta che tu lo creda. Aveva promesso
Abrahamo, e poi per mezzo del soprannaturale lo aveva dimostrato ad Abrahamo.
Dio disse che in questi ultimi giorni avrebbe riversato il Suo Spirito, e avrebbe
mostrato gli stessi segni che aveva fatto al principio. Ci sarebbero stati una prima e
un’ultima pioggia insieme. Lo stiamo vedendo. Dovremmo credere con tutto il nostro
cuore.

DIO HA PROVVEDUTO UNA VIA - Jeffersonville IN 08/01/56
39. E la Bibbia dice che in questi ultimi giorni sarebbero venute assieme una prima e
un’ultima pioggia. E oggi in tutte le nazioni, dall’est all’ovest, dal nord al sud, c’è un
ininterrotto grande risveglio di guarigione divina, della potenza di Dio. E gli uomini che

vengono cacciati, degli uomini che vengono presi… Dio ha cercato di entrare in queste
grandi chiese e non ha potuto trovare posto; Lo hanno rigettato e hanno detto che non
potrebbe essere fatto, quando fu pensato di qui alcuni anni fa.

LA RESURREZIONE DI GESÙ – Chicago IL 05/04/56
23. E ricordate, Egli disse che ci sarebbe stata una prima e un’ultima pioggia; e
nell’ultima pioggia, sia la prima che l’ultima sarebbero venute assieme; una doppia parte.
Alleluia.
Se poi vediamo quello che la prima pioggia ha prodotto, quanto più produrrà
l’ultima pioggia? Quando Dio riversa il Suo Spirito, ci saranno segni e prodigi che avranno
luogo. Come ho detto non tanto tempo fa, che il vostro amato pastore ha pubblicato:
“Quando parla l’onnipotenza, avvengono miracoli.” Lo devono. Lo devono.
35. Io credo, passando ora al testo, che viviamo nello stesso giorno che Dio ha promesso
che avrebbe sparso il Suo Spirito sulla Chiesa Gentile. Egli ha riversato il Suo Spirito sulla
Chiesa Ebraica quel giorno al principio del giorno di Pentecoste. Egli disse: “Ci sarebbe
stata una prima pioggia e l’ultima pioggia.” I due popoli diversi, il Giudeo e il Gentile. E in
questi ultimi giorni, Egli avrebbe riversato il Suo Spirito sulla Chiesa Gentile.

LO SCRITTO SULLA PARETE - Jeffersonville IN 02/09/56
35. Io credo, per passare ora al testo, che stiamo vivendo nello stesso giorno in cui Dio
ha promesso che avrebbe riversato il Suo Spirito sulla Chiesa Gentile. Egli riversò il Suo
Spirito sulla Chiesa Ebraica quel giorno al principio il giorno di Pentecoste. Disse che ci
sarebbe stata una prima e un’ultima pioggia. I due popoli diversi: il Giudeo e il Gentile. E
in questi ultimi giorni Egli avrebbe riversato il Suo Spirito sulla Chiesa Gentile.

PROFETA COME MOSÉ - San José CA 20/11/59
11. Possa diffondersi tutto attraverso gli ingranaggi dell’economia di Dio, affinché ogni
chiesa avrà un risveglio, e la potenza del Cristo risorto si riverserà attraverso ogni chiesa e
ogni membro, finché ci sarà un risveglio tutto su e giù per queste valli. Possa venire
ancora come fece anni fa, Signore; generare la prima e l’ultima pioggia insieme. E possa il
Tuo popolo che è chiamato per il Tuo Nome, possano loro rivivere ancora. Riportaci le
vecchie riunioni Pentecostali, Signore, dove lo Spirito Santo può avere il diritto di andare.
Possiamo noi mettere da parte tutto il nostro sapere ed essere solo semplici persone
guidate dallo Spirito Santo. Poiché ci rendiamo conto che quello è il modo che Lui guida,
nella via della semplicità. Accordalo, Signore.

CHI È QUESTO? - San José CA 22/11/59
22. E il mondo religioso considera: “Che cosa succede a quelle persone? Chi è questo?

Che cosa causa questo?” Oppure potrei dire questo: “Che cos’è questo? Che cos’è
questo che lo causa?” Se solo leggessero le Scritture, scoprirebbero che è lo Spirito di
Cristo promesso da Dio, per cui: “Negli ultimi giorni Io riverserò il Mio Spirito sopra ogni
carne, e ci sarà un’ultima pioggia, uno pioggia dello Spirito di Dio che cade sul popolo
nell’ultimo giorno.” Ed Egli disse che nello stesso tempo ci sarà anche una prima pioggia e
un’ultima pioggia.
23. Ora, alcuni anni fa lo Spirito Santo Si fece avanti sul popolo, sui credenti; e fece in
modo che giubilassero e lodassero Dio, si separassero dal peccato e dalle cose del
mondo, uscissero e fossero un popolo separato. E lo Spirito Santo fu riversato su di essi,
parlarono in lingue, profetizzarono e fecero miracoli e segni. Era l’ultima pioggia che
cadeva.
E poi, se l’avete notato, Egli non lasciò senza quello, cioè per quello, disse: “La
prima pioggia verrà pure con l’ultima pioggia.” Avete notato che cos’era la prima pioggia?
Era la Sua stessa pioggia; dopo che venne la pioggia degli apostoli, e in questi ultimi
giorni entrambe la pioggia degli apostoli e la pioggia del Signore Gesù, sono ciò che fa
gridare il popolo: “Osanna a Colui che viene nel Nome del Signore.”
Questa è la ragione per cui oggi la gente, il mondo religioso chiede: “Che cos’è
questo chiasso? Perché gridano così forte? Che cos’è che li fa strillare? In che tipo di
lingua parlano? Che cosa sono tutte queste cose?”
Il mondo chiede Chi è? Ma i santi gridano:“Osanna a Colui che viene nel Nome del
Signore.” È lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, riversato sulla chiesa senza—(negli) ultimi
giorni per mostrare segni e prodigi. La chiesa lo sa; essi sono nati dallo Spirito.
24. Osservate come Lui lo fece. Viene l’ultima pioggia, e allora la prima pioggia viene con
l’ultima pioggia per confermare che l’ultima pioggia era vera. Ora, la gente dice: “Queste
persone sono pazze; sono uscite di senno. Beh, sono un gruppo di fanatici.” Questa è la
stessa cosa che dissero di Lui. Avevano le opinioni confuse; non sapevano cosa fare, ma
sapevano che qualcosa stava succedendo.
Ma osservate. Essi Lo chiamarono quando Lui veniva nella prima pioggia, dissero
che Lui era Belzebù, un diavolo. Quante volte avete sentito gente dire che coloro che
parlano in lingue sono dal diavolo? Non l’avete sentito? “Queste persone sono pazze,
alzano le mani, tremano, parlano in lingue e giubilano.” Proprio non lo capiscono; ecco
tutto. Le Scritture sono adempiute. Questa grande effusione che viene ora, sta solo
preparando una chiesa per Lui quando verrà cavalcando su un cavallo bianco. Essi
saranno riuniti assieme di comune accordo, in un solo posto, e là verrà il Signore Gesù.
28. Oh, Lo aspettavano, e quando venne, Lo riconobbero. Riconobbero la Sua natura.
Ora, oggi la Chiesa, dopo ha ricevuto la prima pioggia, o ha ricevuto l’ultima pioggia,
l’effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa (…) Quello fu prima; essi ricevettero lo Spirito
Santo, l’ultima pioggia. Quindi la prima pioggia ritorna con l’ultima pioggia per unirsi con
essa per dimostrare che l’ultima pioggia era giusta.
Ora, lo Spirito Santo è venuto nella chiesa per dare i segni, il discernimento. Perché
sappiamo che è giusto? Perché è lo stesso Spirito con la stessa azione, con gli stessi
segni, con gli stessi prodigi, con la stessa potenza, con tutto ciò che era lo stesso nella
prima chiesa è in questa chiesa: discernimento dello spirito, profezia, lingue,
interpretazione, guarigione divina, potenze. Beh, ci vorrà una chiesa nata di nuovo per
crederlo.

29. Eccola oggi, la stessa chiesa. Tempo fa, trenta, quaranta anni fa, qui in America, lo
Spirito scese, e il movimento Pentecostale passò attraverso il Metodista, Battista,
Presbiteriano, ovunque, chiamò fuori gli eletti di Dio, unendoli assieme. Si organizzarono e
fecero dei gruppetti chiamati Assemblee di Dio, Chiesa di Dio, la Quadrangolare e tutte
quelle. Ma l’ora è venuta, gloria a Dio, l’ora è venuta, le nostre piccole differenze non ci
sono più, la chiesa si riunisce assieme, la potenza di Dio è vicina. E Gesù nostro Signore
è in mezzo a noi, che agisce, manifestando, la prima e l’ultima pioggia si riversano
assieme. La vergogna lascia le chiese, che vengono, senza fare domande, alzano
soltanto le mani e lodano Dio.
Una di queste mattine Lo vedremo venire non su di una collina ma su di una
grande nuvola bianca là nella gloria, su un bianco destriero per portare via la Sua Chiesa.
Mentre il mondo però dirà: “Che cos’è questo? Che cos’è questo? Di che tratta tutto ciò?”
Essi sanno che il loro Dio negli ultimi giorni farà grandi cose. Siamo nel tempo della
fine.
30. Ora, i Farisei dissero: “Chi è Lui?” Sapevano chi era. Ora, oggi la domanda è questa.
Quando Lo vedi venire e stare nella riunione, lo Spirito Santo, e dà a una persona fede
sufficiente per parlare qui a un altro, e dirgli proprio esattamente tutto ciò che riguarda la
sua vita, che cosa potrebbe fare quello? Che cosa mai lo fece? Non fu mai fatto finché
Gesù non venne e da allora non l’ha fatto mai. Che cos’è? La prima pioggia viene
nell’ultima pioggia. E la gente che ti ha chiamato pazzo… A volte forse hai dovuto
resistere proprio coi denti e con le unghie, come diciamo noi, per cercare di resistere per
quello che sapevi che fosse giusto. Ora, lo Spirito Santo è tornato direttamente e ha
confermato con la prima pioggia nell’ultima pioggia per dimostrare che era opera Sua;
esse cadono tutte e due assieme. Amen. Oh, vorrei che poteste vederlo, che il grande
movimento di Dio che ebbe inizio quaranta anni fa, quando l’ultima pioggia cominciò a
cadere, la prima pioggia, la prima potenza, che cominciò con Gesù Cristo, è entrata in
questa chiesa e ha provato che Lui è lo stesso Gesù Cristo.
32. E quando Dio entra nel popolo, fa loro credere l’impossibile; produce pure lo stesso
tipo di frutto che la prima pioggia produsse, perché è la prima pioggia mista con l’ultima
pioggia. E il mondo grida: “Chi è questo?” o “Che cosa è questo?” Essi non ce l’hanno sui
loro libri; non credono in quel tipo di venuta di Cristo. Hanno ancora le loro cerimonie,
vanno dalle statue e benedicono sé stessi, lavano e aspergono d’acqua, e portano vestiti.
35. Dio Padre, abbi pietà. Tu hai mandato il Tuo Spirito; Tu confermi quelle parole; Tu
stai riversando nell’ultima pioggia ora, in questo secondo gruppo, anche la prima pioggia.
E lo vedono, lo credono, l’abbracciano e gridano: “Esso è lo Spirito Santo che viene nel
Nome del Signore Gesù.” È lo Spirito Santo, L’abbracciamo e Lo crediamo e gridiamo: “O
Signore, non importa cosa dice il mondo, dacci più di Lui, Signore. Oh, rizza una barriera
contro il nemico ogni volta che lui arriva come un fiume in piena.” È la Tua promessa.
41. Se quello non è il… Che cos’è? È la prima pioggia che viene nel movimento
Pentecostale come l’ultima pioggia, tutti e due si riversano assieme negli ultimi giorni. Dio
disse che l’avrebbe fatto nello stesso mese. Amen. Le Scritture devono essere adempiute.
47. É lo stesso Cristo? Credete ora che la prima pioggia è venuta in questa ultima pioggia
come Dio disse che avrebbe fatto e si sono unite assieme, causato l’emozione tra la
gente? Il mondo religioso di fuori grida: “Chi è questo? Che cos’è questo?” Ma noi
sappiamo cosa è Lui. Vediamo la natura di Lui. Vediamo ciò che Lui fa. Ora, vedete se è
lo Spirito di Cristo. Se è lo Spirito di Cristo, sarebbe come la donna che stava al pozzo, un

uomo e una donna. Ora, non sarà… Non siamo tu e io, no, ma lo Spirito di Lui è qui. E Lui
deve usare le mie labbra, perché il Suo corpo siede alla destra di Dio nella gloria. Il Suo
Spirito è qui. E allora se il Suo—il mio spirito diventa il Suo Spirito e il mio spirito può
togliersi di mezzo tramite un dono, solo tirarsi indietro in modo che lo faccio con un dono,
allora il Suo Spirito parlerà. È vero?
52. Peccatore, che cosa ne pensi? Che ne pensi, tu, sviato? Non è questa la tua ora?
Non vedi le Scritture confermate esattamente? La prima pioggia, l’iniziale, quando Egli fu
qui, scese in questo gruppo che le persone pensano sia pazzo, e conferma che l’ultima
pioggia è stata riversata in questi ultimi anni, e ha formato questa grande chiesa del pieno
Vangelo. La prima pioggia è venuta direttamente come Dio disse, ed entrambe saranno
nello stesso mese. Ci siamo: la prima pioggia con l’ultima pioggia!

GEOVA DEI MIRACOLI - San José CA 26/11/59
43. Oh, sia benedetto il Suo Nome. Alleluia! Alleluia! Sia lode a Dio. Oh, le Sue
benedizioni, la Sua Presenza fa proprio fremere, proprio rabbrividire la mia anima in lungo
e in largo per sapere che il magnifico, glorioso Spirito Santo di Dio ha promesso di essere
riversato negli ultimi giorni e Lui ci avrebbe dato la prima e l’ultima pioggia assieme. Avete
avuto l’ultima pioggia, eccoci unita a essa la prima. Le opere che Gesù fece avvengono di
nuovo nella Chiesa, mostrando che Lui sta per venire.

UN SUPER SEGNO - Jeffersonville IN 27/12/59M
101. Fareste meglio a rifletterci ora sopra, aprire i vostri cuori. Chiedete che Dio vi riveli
questo, quello che sto per dire. Quando Egli venne, adempì ciò che il profeta aveva detto.
E quando negli ultimi giorni Lui verrà nelle ultime piogge di Dio, entrambe prima e ultima
pioggia saranno riversate. Lui verrà proprio esattamente nel modo in cui fu profetizzato di
Lui: “Ci sarà Luce nel tempo della sera.”

UDIRE, RICONOSCERE, AGIRE SULLA PAROLA DI DIO - Jeffersonville IN 21/02/60
199. La più vecchia civiltà che abbiamo è in Cina. Bene! E la civiltà si è trasferita sempre
verso occidente. E ora dove andremmo se lasciassimo la Costa Ovest procedendo dritto?
Andremmo in Cina. Esattamente. Siamo alla fine. La Bibbia dice, il profeta dice: "Ci sarà
un giorno in cui non ci sarà né giorno né notte, quando il sole passa ma nel tempo della
sera," appena prima della fine, "ci sarà di nuovo Luce allo stesso modo". Gesù disse: "Ci
sarà una prima e un'ultima pioggia. E l'ultima pioggia produrrà nello stesso tempo sia la
prima che l'ultima pioggia." Siamo nel tempo della fine.

LA PRIMA E L’ULTIMA PIOGGIA - Phoenix AZ 03/03/60
13. Ora, noi abbiamo avuto un giorno tetro. Abbiamo avuto abbastanza luce per
camminare, abbastanza per credere il Signore Gesù ed essere salvato. Abbiamo formato

delle chiese, la grande chiesa Luterana, la Metodista, Battista, Presbiteriana, tutte quelle
grandi chiese sono sorte durante questo tempo, ma non abbiamo mai avuto esattamente
una promessa e un’ultima pioggia come ci fu profetizzato che avessimo. Negli ultimi giorni
ci sarebbe stata un’ultima pioggia, e la prima e l’ultima pioggia sarebbero state assieme.
Ora, la prima pioggia era all’est, l’ultima pioggia è all’ovest. E nell’ultima pioggia, entrambi
prima e ultima pioggia saranno assieme.
26. E poi vediamo venire queste avvenimenti spaventosi: terremoti, ondate di marea,
sviamento, fitte tenebre, insensibili, sconsiderati, amanti di piaceri. Ora, quello è tutto per il
mondo. Ecco a cosa è diretto il mondo; ma la Chiesa ha un altro segno. Oh, quel
benedetto segno chiamato fuori… Egli promise che ci sarebbe stata un’ultima pioggia
nella chiesa, la chiesa spirituale. Negli ultimi giorni Egli avrebbe riversato entrambe prima
e ultima pioggia. Ricordate, prima viene la prima pioggia, per seconda viene l’ultima
pioggia; Lui promise entrambe prima e ultima pioggia nella stessa stagione
. Ora,
noteremo che cosa sono quelle piogge.
36. Ora, che cos’è la venuta del Figlio dell’uomo? La chiesa viene dalla giustificazione,
santificazione, battesimo dello Spirito Santo, e ora, vengono entrambe prima e ultima
pioggia, ed è più vicino, come la mia mano è un’ombra che si avvicina di più, più scura,
più scura, più scura, e diventa mano e l’ombra è uguale.
37. Luci del mattino… Oh, voi stelle del mattino, puntate di nuovo la vostra sveglia.
Alzatevi e lavatevi il viso; sfregate via la notte dai vostri occhi, e puntate la luce
sull’avvicinarsi del Figlio di Dio. Lunghe file di guarigione dovrebbero essersi fatte tempo
fa. I miracoli e le grandi opere di Dio in questo tempo sono state maggiori, al punto che è
una cosa passata, perché abbiamo ricevuto una prima e un’ultima pioggia assieme. È
l’ora. Lo credete. Chiniamo i nostri capi.
38. Dacci stasera del Tuo Spirito, o Signore. Per tutta la predicazione e tutte le cose che
diciamo, molti potrebbero interrogarsi e dire: “Oh, non so, l’ho sentito predicare prima.”
Signore, non lasciare stasera che si fermi a questo. Metti assieme la prima e l’ultima
pioggia. La prima pioggia, la pioggia che Tu portasti sulla terra ai Tuoi giorni, dicesti che
sarebbe venuta con l’ultima pioggia. Ora, l’ultima pioggia è già caduta. Ora, lascia che
venga la prima pioggia, che Tu hai già fatto. Mostrando i segni della resurrezione, che Tu
sei lo stesso ieri, oggi e per sempre. Nel Nome di Cristo, lo chiedo. Amen.

DISCERNIMENTO DELLO SPIRITO - Phoenix AZ 08/06/60
11. Ora, noi abbiamo… Credo che sia un'ottima cosa per noi come ministri, di seguire il
nostro ordine, quando vediamo tali cose nel mondo come le notiamo oggi. Noi abbiamo
da Dio l'ordine di discernere lo spirito, provando lo spirito. Ritengo che oggi sia una
lezione importantissima per la Chiesa di provare lo spirito di ogni cosa; di avere
discernimento dello spirito. Non credo che dovremmo mai, in alcun modo, provare a
giudicare una persona dalla denominazione alla quale appartiene, né dal gruppo con cui
si riunisce, sia che si tratti di Metodista, Battista, Presbiteriano, Pentecostale o chiunque
sia, non dovremmo mai giudicare l'uomo dalla denominazione di cui fa parte; dovremmo
giudicarlo sempre dallo spirito che ha, vedete, dallo spirito. Se sia “dell'ultima pioggia” o
della “prima pioggia”, della “pioggia interna” o “esterna” o di “nessuna pioggia”, o quale
che possa essere, non dovremmo mai giudicare da questo, ma dal suo spirito. Noi
dobbiamo discernere gli spiriti. Osserva ciò che l’uomo ha in mente; ciò che ha—quel che
cerca di fare. Se l’uomo, con un dono, non importa quanto grande sia il dono…

16. Ma se lui ha un dono da Dio e cerca di edificare il Corpo di Cristo, allora a me non
importa a chi appartiene. Tu non discerni l’uomo, discerni lo spirito, la vita che è
nell’uomo. Ed è questo ciò che Dio ci ha detto di fare. Mai in nessuna occasione ci è stato
ordinato di discernere il gruppo dell'uomo, ma ci è stato imposto e comandato da Dio di
discernere lo spirito dentro l'uomo, ciò che egli cerca di fare e quello a cui lo spirito nella
sua vita cerca di guidarlo. E se poi possiamo vedere che egli cerca di condurre la gente
non per dividerla ma per unirla, e non cerca minimamente di portare la Chiesa dell'Iddio
vivente verso una denominazione ma a un accordo, una comunione fraterna, una unità di
spirito, allora, se è della "Prima Pioggia," o "dell'Ultima Pioggia," o quel che mai sia, il suo
spirito e il suo obiettivo sono giusti. E non ha importanza a quale movimento appartenga
lo spirito che è in lui, lo Spirito che è in lui cerca di indirizzare la gente verso il Calvario,
lontano da sé stesso o lontano da chiunque altro, ma l’unica impresa che ha è di dirigere
la gente al Calvario. Non gli interessa se sia pure noto oppure no. Non si cura neanche
del suo stesso movimento, che è buono, vedete, che va bene, che sia un Metodista o un
Presbiteriano o un Cattolico Romano o chiunque intenda essere della denominazione.
96. E la Chiesa dello Spirito Santo oggi agisce nel modo in cui fa e compie le cose che fa,
adempie la Parola di Dio. Alleluia! Vedete, nel giorno di Pentecoste, Pietro disse: “Questo
è quello!” E disse: “è per voi e per i vostri figlioli, e per tutti quelli che son lontani, per
quanti ancora il Signore nostro Dio ne chiamerà.”
97. Quegli stessi profeti ispirati dissero che avrebbe brillato la Luce della sera, che ci
sarebbero state assieme la prima e l'ultima pioggia come nei giorni di grazia. Guardate
qui, che cos’è? La prima pioggia è venuta e l'ultima pioggia è passata nel tempo dovuto.
Quindi si sono sovrapposte e sono assieme, la prima e l'ultima pioggia sono assieme, lo
Spirito Santo è reso manifesto dalla potenza e la risurrezione di Gesù Cristo. Ecco.
Vengono assieme, la prima… la grazia di Dio… Egli disse: “Come fu ai giorni di Noè,” la
Sua grazia aveva atteso a lungo, così è oggi, longanimità, una sovrapposizione reca una
nuvola dai tempi antichi e una nuvola di questo tempo assieme. Prima venne la prima
pioggia, la prima pioggia che abbiamo avuto; ora qui arriva l'ultima pioggia che sale, la
prima pioggia viene sull’ultima pioggia; l'est e l'ovest si riuniscono assieme, entrambe le
piogge cadono assieme; la guarigione divina, più l'Angelo di Dio che rivela i segreti dei
cuori e porta tutto a compimento. Oh, sembra che lo vedano i veri figli di Dio nati. Ecco, lo
Spirito svela la Rivelazione! Ecco su che cosa Gesù disse che la Chiesa sarebbe stata
edificata.

ASCOLTATELO - Klamath Falls OR 12/0760
67. Oh. Ecco. Il soprannaturale è (stato) fatto. E allora qui viene il Signore che dà dei
doni, e non molto tempo fa ha mandato degli uomini, il nostro gentile fratello, Tommy
Osborn, e il fratello Roberts, e altri. E quando lui uscì e il sovrannaturale cominciò ad aver
fatto… ciò che… essi proprio non riuscirono a restare nella loro organizzazione e a
continuare ad andare avanti. Per prima cosa sappiate, dovevano andare per fare quelle,
un’ultima pioggia e una prima pioggia, e una pioggia interiore, e una pioggia esteriore, e,
oh, pioggia, pioggia, pioggia, piogge.
Che cos’è? Il sovrannaturale è stato fatto, e comincia una moltitudine mista. Proprio
così. Questo eccita la gente. Una moltitudine mista va con loro.

SENTILLA, A CHE PUNTO È LA NOTTE? - Lakeport CA 22/07/60
44. Ma Dio promise negli ultimi giorni che avrebbe riversato entrambe prima e ultima
pioggia sulla Sua Chiesa. I giorni dei profeti, i giorni degli apostoli, Egli ha riversato
entrambe prima e ultima pioggia negli ultimi giorni. E noi l’abbiamo ricevuto! Il Signore è
qui, che mostra proprio esattamente quello che Gesù disse avrebbe avuto luogo prima
della Sua venuta. Negli ultimi giorni, queste cose avrebbero avuto luogo.
Ora, lo sappiamo; ne siamo consapevoli; stiamo vivendo in quella ora in cui il
Signore Si avvicina. Vediamo i Suoi segni dappertutto.

CONDANNA PER RAPPRESENTAZIONE – Jeffersonville IN 13/11/60
215. Sappiamo che possiamo prendere un albero di arance e far crescere agrumi di vario
genere, un sette o otto. Possiamo innestarvi limoni, i quali cresceranno in esso perché si
tratta di agrumi. Produrranno pompelmi, mandarini e tanti altri agrumi. Ma se quest’albero
produce del suo proprio ramo, sarà un arancio, Signore. Sarà simile al primo.Noi
crediamo che debba esserci una Chiesa in questi ultimi giorni, che riceva entrambe la
prima e l’ultima pioggia. Essa si diffonderà in tutto il mondo, in questa epoca di Laodicea.
Sarà una Chiesa richiamata verso l’originale fede di Dio. Sarà una Chiesa nella quale
Gesù Cristo agirà, manifestandosi; la Voce del Re sarà in essa.

IL CREDO DI MARIA - Beaumont TX 21/01/61
36. Il profeta disse che ci sarebbe stata una prima e un’ultima pioggia; nell’ultima pioggia
ci sarebbero state entrambe insieme la prima e l’ultima pioggia, una grande chiesa
universale che avrebbe spazzato da una parte del mondo, all’altra parte del mondo. Un
grande messaggio, grandi segni e prodigi, sarebbero stati compiuti da questa chiesa.
Daniele disse che le persone che conoscono il loro Dio in quel tempo faranno grandi cose.
Ecco esattamente dove noi viviamo in questo giorno.
Ora, l’occhio meccanico della macchina fotografica ci mostra che quella Colonna di
Fuoco è la stessa Colonna di Fuoco che guidava i figli d’Israele. Ora, deve fare le stesse
cose che fece quando era in Lui, altrimenti non è la stessa Colonna di Fuoco. Ma se fa le
stesse cose, come potete dubitarne? È scritturale.
55. Nostro Padre Celeste, noi veniamo ora, Signore, a Te come a una Pietra Vivente. Noi
veniamo, Signore, poiché crediamo che Tu sei il rimuneratore di quelli che Ti cercano
diligentemente. Noi preghiamo per le Tue benedizioni. Preghiamo affinché Tu voglia
aiutare questo uditorio stasera. E quelli che alzarono le mani, possano essere partecipi di
questo grande Spirito Santo, il Messaggero dell’ultimo giorno.
“Io spanderò il Mio Spirito sopra ogni carne.” Tu lo promettesti. Negli ultimi giorni
dicesti che ci sarebbero state insieme una prima e un’ultima pioggia: che è, da una parte
della terra all’altra parte della terra, entrambi le parti, sarebbe venuta una pioggia. Nei
campi stranieri, in questi campi sarebbe venuta una pioggia. Perciò noi crediamo che
quell’ora è qui. Noi vediamo lo Spirito Santo che manifesta le stesse cose come faceva
quando era prima qui.

Benedici queste care persone, Padre, io prego. Sii Tu vicino a loro. Dona loro vita
eterna. Concedilo Signore; li affido a Te ora, nel Nome del Signore Gesù. Con i nostri capi
chini, preghiamo solo un po’.

NON TEMETE, SONO IO – Bloomington IL 14/04/61
22. E ci sarebbe stata un’ultima pioggia, e l’avrebbe mostrato e sarebbe stato come la
prima pioggia, ed entrambe prima e ultima pioggia sarebbero state assieme
. Noi
sappiamo che abbiamo avuto molti nomi falsi e sètte, che sono usciti a causa di questo,
sotto di ciò, ma la Parola di Dio resta sempre fedele. Ora, Padre Celeste, preghiamo che
le Tue infallibili Parole, che non possono fallire… Possa Tu mostrare Te stesso vivente
stasera in mezzo a noi, per aver fatto e compiuto le cose che facevi quando eri sulla terra,
perché lo promettesti.

E LA TUA PROGENIE POSSEDERÀ LA PORTA DEI SUOI NEMICI
Phoenix AZ 21/01/62E
20. Dio benevolo e Padre Santo, che creasti tutte le cose per mezzo di Cristo Gesù per la
Sua gloria, noi veniamo nella Tua Presenza questa mattina, con ringraziamento sui nostri
cuori. E poiché abbiamo guidato in mezzo alla pioggia, e i venti soffiano, e la pioggia
cade, noi preghiamo, Padre Celeste, che Tu riversi su di noi la pioggia del cielo, la pioggia
spirituale, l’ultima pioggia e la prima pioggia assieme nei nostri cuori oggi. Noi preghiamo,
Padre, che Tu benedica questa chiesa. Siamo così riconoscenti per questo, per il suo
pastore, per la sua congregazione, per un posto in cui la gente può incontrare con un tetto
sul loro capo e un bel posto a sedere confortevole in cui stare.

ABBANDONARE TUTTO – Tempe AZ 23/01/62
76. Per che cosa? Per vedere I Suoi grandi segni della Sua venuta. Ora, ricordate. La
Bibbia promise che in questi ultimi giorni, proprio alla chiusura del tempo, sarà un’altra
Luce Cristiana a farsi avanti—la prima e l’ultima pioggia verranno assieme. Il profeta disse
che ci sarà Luce nel tempo della sera.

LA PAROLA PARLATA È IL SEME ORIGINALE - Jeffersonville IN 18/03/62
46-1
Ora, fate attenzione. Ricordate ora la parola “m-o-u-r-e-h”, moureh significa
“insegnamento della prima pioggia”. Dice: “la pioggia moureh, la pioggia dell’insegnamento”, la
pioggia dell’insegnamento è uscita.
Billy Graham ha colpito il mondo. I Pentecostali hanno colpito il mondo e la Parola ha
colpito il mondo! Ora, che succede allora? Adesso (si) aspetta l’ultima pioggia. Ecco quando

produce i suoi frutti. Oh, spero che lo comprendiate.

50-1 “Moureh”, moureh, la pioggia, la prima pioggia, la pioggia della semina è uscita. Ora, che
cosa è avvenuto? La prima pioggia è stata seminata. L’ultima pioggia è caduta. Che cosa è
avvenuto? Sodoma e i suoi sodomiti bruciarono. Abrahamo ricevette il figlio promesso.
Gesù disse: “Lasciate che crescano assieme. Le zizzanie saranno legate, legate in
fasci e bruciate. Il granaio… Il grano andrà nel granaio.” Vedete? L’ultima pioggia è proprio
vicina. Noi… Non voglio trattenermi troppo su questo, perché so di avere qualcosa di
veramente buono qua su di questo. Vedete?

55-4 Ora, quello che cercano di fare, è di tentare di produrre un’ultima pioggia. Assurdo! Beh,
quell’ultima pioggia spazzerà il mondo, fratello! E quindi la prima pioggia aveva seminato la
Parola(…) è vero, ora, vedrete cosa produce l’ultima pioggia. Vedrete che ci sarà
un’affiliazione. I Pentecostali e tutti i gruppi si uniranno assieme e chiuderanno le porte a quei
tipi che non daranno ascolto, e non vi si permetterà nemmeno di aprire bocca! E’ vero. Ecco
quando Lui verrà. Ecco quando Egli (Si) mostrerà. Ecco quando vedrete una pioggia. Oh, my,
state zitti, state calmi, lasciate stare, vedete.
64-3 Qualcuno mi ha chiesto di ripetere ancora quella parola ebraica. In Gioele al capitolo 2:
Gioele 2:28, si parla della venuta della prima e dell’ultima pioggia, dov’è la parola “prima”, la
parola ebraica M-o-u-r-e-h, “moureh”, che significa “insegnamento”. In altri termini, sarà una
pioggia di un insegnamento e la pioggia di una raccolta. Ora, noi abbiamo avuto la pioggia
dell’insegnamento e siamo ora pronti per la pioggia della raccolta. Sapete che la prima pioggia
c’è quando seminate il seme. Questo fa cominciare a crescere la tua raccolta. Poi, proprio
prima che maturi, viene un’altra raccolta. (Il testo dice proprio “raccolta” e non pioggia. N.d.Tr.)
È ciò che chiamano la pioggia della raccolta. Sappiamo quando ci sono le piogge di primavera
e poi le piogge verso giugno, questo fa la tua raccolta.
213-5 Poi nell’ultima pioggia verrà fuori una prova di forza dal Monte Carmelo. La Bibbia
adempiuta alla lettera! Giovanni il Battista, il Suo messaggero davanti alla Sua faccia in
Malachia 3, seminò una prima pioggia e fu rigettato dalle chiese, dalle denominazioni, dai
Farisei e dai Sadducei del suo tempo. Venne Gesù e si ebbe una prova di forza sul monte
della Trasfigurazione. Questo precursore degli ultimi giorni seminerà per la prima pioggia.
Gesù, che è la Parola, sarà la prova di forza tra le denominazioni e i credi. Quando Egli viene,
la prova di forza, il rapimento della Sua Sposa! (…) La prima fu sul monte Carmelo, la
seconda fu sul monte della Trasfigurazione, la terza sarà sul monte Sion! Gloria!

IL SEME DEL SEGNO DEL TEMPO DELLA FINE – Tifton GA 19/03/62
63. Ora, diciamo che negli ultimi giorni Gioele ci riferì (l’altra parte delle Scritture.
Ascoltate ora attentamente) che ci sarebbe stata una prima e un’ultima pioggia nelle
stessa stagione. Quanti Cristiani lo sanno? Dite amen. Certo, così.
Ora, l’altro giorno, quando l’esaminai, a mia sorpresa, la prima e l’ultima pioggia
venivano nella stessa stagione. Ora, la parola “former”, “prima”, nel termine ebraico
(prendete il vostro lessico ebraico e trovatelo), la parola ebraica per “prima” significa
“moureh”. “Moureh” significa “insegnamento”. Verrà la pioggia di un insegnamento. Di che
si tratta? Di mettere i semi nella terra. Ciò che si è avuto.

IL SEGNO DELLA SUA VENUTA – Cleveland TN 07/04/62
68. Dio, benedici il suo pastore, nostro caro fratello. E preghiamo per il suo consiglio
d’amministrazione, il consiglio dei diaconi e per ogni membro e ogni persona che
soggiorna qui con queste persone, per queste grandi chiese qui in tutto il paese, la Chiesa
di Dio e la sua grande posizione fra le nazioni, per tutti e due. E, Dio, un certo giorno
crediamo che verrà il momento in cui saremo uno solo, uniti assieme nella potenza dello
Spirito Santo. Accordalo, Signore. Pianta ora i semi in questa prima pioggia, affinché
quando l’ultima pioggia comincia a cadere, produca maturi semi del Vangelo. Accordalo,
Signore.
69. Sapevate che Gioele disse là che ci sarà una prima e un’ultima pioggia? La prima
pioggia (p-r-i-m-a) intende “moureh”, parola ebraica che intende una pioggia che
semina—che semina una messe. Ecco la ragione... Che cosa avete maturato? Oh, si è
formata l’organizzazione; ma dov’è Dio? Avete seminato seme denominazionale. Quando
lo Spirito Santo scese si formò un risveglio denominazionale.

LASCIARE USCIRE LA PRESSIONE - Los Angeles CA 22/06/62B
9. La Scrittura dice che ci sarebbe stata una prima pioggia e un’ultima pioggia. Bene ora,
la parola ebraica (proprio ora non so pronunciarla), ma la prima pioggia intende che il
seme è stato piantato, vedete? Quindi il seme è ora piantato ed è piantato tutto fuori
tramite queste organizzazioni.
Ora, quando lo Spirito comincia a cadere in quella grande porzione, produrrà del
suo genere. Perciò preghiamo che lo Spirito Santo pianterà i Semi attraverso tutta quella
organizzazione, e quando verrà la grande effusione, ci sarà una raccolta che verrà fuori
da quello.

JEHOVAH JIREH parte prima – Grass Valley CA 05/07/62
54. Noi abbiamo avuto un risveglio. Gioele disse… Ci preoccupiamo tanto dell’ultima
pioggia, avemmo movimenti detti dell’ultima pioggia; ultima pioggia, prima pioggia, pioggia
interiore, pioggia esteriore. Lo leggevo l’altro giorno. Sapete che cosa significa prima
pioggia nella parola ebraica? Non so pronunciarlo proprio ora, non l’ho annotato, mi è
sfuggito di mente, ma prima pioggia, la prima pioggia intende una pioggia di
insegnamento. La seconda pioggia è lo Spirito che viene sopra quello che è stato
insegnato e produce la raccolta. Perché avemmo un tale risveglio? Pentecostale, Battista,
tutti gli altri alberi hanno fatto sbocciare i loro boccioli, come disse Gesù che sarebbero
stati. E che cosa abbiamo noi fatto uscire dal guscio? I Battisti hanno detto di averne
ottenuto un milione di più nel 44. guardate il Cattolico, come sono aumentati. Guardate
tutte le denominazioni. Guardate a Pentecoste. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo
seminato semi denominazionali, abbiamo raccolto la messe denominazionale. Ebbene, la
chiesa dovrebbe essere infiammata proprio ora per Dio, se c’è stato un seme Parola
seminato in passato, ci sarebbero segni, prodigi, miracoli e quella chiesa sarebbe insieme
di un solo cuore, un solo accordo, e marcerebbe verso Sion per il rapimento. Proprio così.

ASCOLTATELO - Spokane WA 11/07/62
50. Penso, dopo questo grande risveglio che ha spazzato il mondo in questi ultimi giorni,
penso che i santi di Dio dovrebbero ovunque nei luoghi celesti, e la potenza di Dio entrare
negli ospedali, e da ogni altra parte, e grandi segni e prodigi e miracoli hanno luogo. Ma
Egli non può fare in modo che la gente stia calma abbastanza a lungo. Se seminiamo
semi denominazionali, raccogliamo una messe denominazionale. È esattamente così.
Ecco cosa abbiamo fatto.
Se notiamo quella parola là nell’ebraico, prima e ultima pioggia, la prima pioggia
intende una pioggia di semina. E quando poi lo Spirito scende, scende sui giusti e sugli
ingiusti. Se abbiamo seminato semi denominazionali, faremo solo un raccolto
denominazionale. Ecco cosa abbiamo fatto. I Battisti ne ebbero un milione di più nel 44; è
difficile dire ciò che sono ora dopo che il grande evangelista Billy Graham, e molti di loro,
l’hanno diffuso. Guardate ai nostri Pentecostali, per mezzo di Oral Roberts e Tommy
Osborn, e grandi uomini così.

IL SEME NON SARÀ EREDE CON L’INVOLUCRO – Los Angeles CA 29/0465B
16. E quando egli ieri sera diede qui una testimonianza, lo Spirito Santo parlò in lingue a
qualcuno fuori dell’adunanza; l’ho sempre considerato con riverenza, perché capisco per
mezzo della Bibbia, che lo Spirito di Dio ci reca qualcosa; e lui disse, parlò dell’ultima
pioggia, la prima e l’ultima pioggia, e questo mi suscita un pensiero.
25. E poi noto questa mattina il fratello Jewel Rose, un preziosissimo amico e fratello di
tutti noi, egli è salito a leggere dei Salmi. Considerate come si addiceva quando lui disse:
“Voglio vedere quale specie di seme sta attaccato a voi.” Ieri sera, lo Spirito parlò e disse
pressappoco: “L’ULTIMA PIOGGIA, LA PRIMA E L’ULTIMA PIOGGIA, VENGONO
RIVERSATE ENTRAMBE NEGLI ULTIMI GIORNI.” E questa mattina: “Quale seme sta
in voi?” Vedete, questa mattina lo Spirito parla, osservate in che modo, attraverso questi
ministri e così via. Quindi prendo questo soggetto: Il SEME NON SARÀ EREDE CON
L’INVOLUCRO.

GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE - Jeffersonville IN 25/07/65
36. Ora, quindi, la pioggia che cade sulla vegetazione naturale della terra, è un simbolo della
pioggia Spirituale che dà Vita Eterna che cade sulla Chiesa, perché la chiamiamo la prima
pioggia e l’ultima pioggia. Ed è una pioggia che si riversa dallo Spirito di Dio sulla Sua
Chiesa.

QUAL È L’ATTRAZIONE SUL MONTE? - Jeffersonville IN 25/07/65E
119. Oh, ci sarà una vera prima e un’ultima pioggia negli ultimi giorni su quel piccolo
gruppo che viene con Lui su questo asinello, mite e umile, senza denominazione che
grida: "Osanna al Re che viene nel Nome del Signore!" Che succede oggi? Qual è

l'attrazione sul monte?

L’INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO – Shreveport LA 25/11/65
244. La Parola promette questo: “Avverrà che prima che il grande e terribile giorno del
Signore giunga, ecco, Io vi manderò Elia, il profeta. Egli condurrà i cuori dei figli verso i
padri.”
245. “E avverrà negli ultimi giorni che Io spanderò il Mio Spirito dall’alto.” La prima e
l’ultima pioggia verranno assieme negli ultimi giorni.”
246. Tutte queste promesse sono state date nelle Scritture. Stiamo guardando in alto,
osservando la vera Sposa nella nazione in quest’ora. Alziamo lo sguardo.
247. Chiesa, Egli verrà uno di questi giorni. Proprio com’è certo che è venuto la prima
volta, Egli ritornerà. Abbiate tutto pronto. Separatevi dall’involucro; disponetevi davanti al
sole. Continuate a guardare in alto. Siate sotto aspettativa.

CODE CHE DEVONO AVVENIRE - Rialto CA 05/12/65
14. Ora, noi sappiamo che questo è il tempo della salvezza, in cui Dio chiama l'uomo dal
mondo, da una vita di peccato a una vita consacrata. E nel giorno in cui Dio ha sparso il
Suo Spirito dall'alto, grandi segni e prodigi devono accompagnare il ministerio di
quest'epoca. Questo avviene quando la prima e l'ultima pioggia cadono assieme. E
sappiamo che devono esserci grandi segni e prodigi, la qual cosa in molte grandi
denominazioni viene respinta. Ma io sono assai riconoscente per queste porte aperte in
cui ho dovuto entrare e per l'ispirazione che viene data a giovani uomini come il vostro
pastore qui, che ha causato loro... Poiché comincio a invecchiare, e come sapete i miei
giorni sono contati, e ora so che questi giovani possono prendere questo messaggio e
andare avanti fino alla venuta del Signore, se Lui non viene nella mia generazione...
Spero di vederLo, Lo aspetto ogni giorno, e faccio attenzione a mantenermi preparato per
quell'ora.

IL FRATELLO BRANHAM COME MOSÉ

[Le seguenti citazioni dette dallo Spirito Santo, mostrano chiaramente che il ministerio del
fratello Branham è stato come quello di Mosè. Quindi il suo mandato si identifica con
quello di Mosè e non con quello di Giosuè.]

COME SONO STATO CON MOSÉ, COSÌ SARÒ CON TE - Jeffersonville IN 11/09/60M
5. Ma poi lo scorso martedì mattina, verso le tre, avvenne qualcos’altro. Mi trovavo a
casa. E in piedi davanti a me in una stanza vi era Uno Divino che diceva parole che non
capivo. E il tempo che Lui fissò è molto vicino. E io non Lo sentivo troppo bene ma Lui era
Divino, e disse: “Ancora sette giorni e starai come stava Mosè, o: “sarai com’era Mosè”,
oppure qualcosa che riguardava Mosè. Mi resta ancora un giorno dopo di oggi, che era il
sesto. Non so cosa significa, so che qualunque cosa sia Egli la risolverà. “Tu starai”,
oppure: “devi stare”, o: “essere come”, o era qualcosa di pertinente a: “Mosè”. E non ci ho
mai pensato troppo in proposito. Lo dissi alla mia famiglia e lo dissi ad alcuni dei miei cari,
che avevo visto questo (Essere) Divino, benché Lui parlasse come un uomo.

7. Ma circa due anni fa, in camera vidi la Bibbia che scese e stette dove ero io, e una
Mano dall’alto venne giù e divise le pagine, le voltò e andò giù in Giosuè 1° al versetto 9 e
si fermò, procedendo lentamente. Ho aspettato che si avvicinasse quest’ora per quando
avrei sentito che era la volontà di Dio che ne parlassi a riguardo.

LA RIVELAZIONE DI GESÙ CRISTO - Jeffersonville IN 04/12/60M
42. Dopo questo, una donna nella riunione si alzò, una Battista; era venuta senza
intenzione particolare. Stava in mezzo alla riunione; lo Spirito Santo scese su di lei e lei
cominciò a parlare in lingue. (Era una Battista della Prima Chiesa Battista di Shreveport).
Non si rese conto di ciò che aveva fatto e, prima che potesse dire una cosa qualsiasi, lo
Spirito Santo diede l’interpretazione, dicendo: “COSÌ DICE IL SIGNORE: entro tre mesi, lo
Spirito di Mosè, di Elia e di Cristo saranno all’opera in questo Tabernacolo”. Ciò si è
adempiuto perfettamente.

LA COMPETIZIONE - Jeffersonville IN 31/12/62
[La seguente profezia fu detta prima di questo sermone:]
“Questa sera Io parlo a te, Mio servitore. Io ti dico, sicuramente tu viaggerai fra pochi
giorni in un paese estero, per gente molto lontana. Ma a te Io dico, Io sarò, con te, e ti
benedirò e dico che molte grandi cose avranno luogo per la tua mano.
E dico che ti sposterai in questo (paese). Io ti dico che quando arriverai là sulla cima del
monte, Io ti incontrerò come ho fatto con Mosè, dice il Signore.
E Io ti dico questa sera popolo Mio, non sai che il profeta dell’Iddio vivente sta in mezzo
a te? Non sai che lui ha proclamato a te la Mia Parola?
Non sai tu che Io sono l’Iddio Onnipotente che lo ha chiamato e ordinato avanti la
fondazione del mondo, per consegnare questo Vangelo a te?
E tu devi prestare ascolto. Se non lo fai, non avrai parte della vita con Me, dice l’Iddio
Onnipotente”.

STANDO SULLA BRECCIA - Jeffersonville IN 23/06/63M
97. Ed egli diceva che era salito sulla montagna. E allorché si trovò sopra, mi vide. E una
Voce uscì dalla Nuvola--Non fu così, fratello Roy?--che diceva qualcosa di questo genere:
“Questo è il Mio servitore. Io l’ho chiamato per essere un profeta per questa epoca, per
guidare il popolo proprio come lo fece Mosè. E gli è stata l’autorità… Egli può chiamare
cose all’esistenza”. Qualcosa così, come fece Mosè, quando chiamò all’esistenza le
mosche velenose. E noi sappiamo la storia circa gli scoiattoli e le cose che sono già
accadute. Suppongo che sapete ciò che è avvenuto a casa di Hattie Wright. Dio disse al

fratello Roy che avevo fatto quello che aveva fatto Mosè.
121. Ed Egli disse: “Ma ciò era per i profeti dell’Antico Testamento, tu sei stato chiamato
ad un ministerio ben più alto. Oltre a questo tu hai ricevuto più doni di loro, tu sei stato
chiamato a pregare per gli ammalati e predicare il Vangelo. Nel tuo ministerio apostolico,
conosci delle cose più gloriose e molti grandi doni. Perché aspetti sempre che Io ti spinga
ogni volta che devi andare avanti? Dov’è la tua ricompensa? Ti ricordi ciò che ti ho detto
ieri? Ti ricordi ciò che il fratello Roberson ti diceva nella sua visione? Che tu avevi fatto
come Mosè? Hai dimenticato di percepire i sentimenti del tuo popolo? Hai dimenticato la
vocazione alla quale ti ho chiamato?”

IO HO UDITO MA ORA VEDO - Shreveport LA 27/11/65E
3. E disse--e disse: “Poi l’ultima sera” che io “stavo parlando e pregando per gli
ammalati”. E dissi: “Qualcosa si prepara ad accadere”. E risuonò come uno scoppio di
Tuono. E disse: “Le persone cominciarono a gridare”. E disse: “Mentre il Tuono cominciò
ad andar via, ebbene”, disse: “si fece una Voce, e cominciò a parlare”. Dice: “Quel parlare
stava procedendo, che attraverso questi tralicci (delle finestre quassù) venne la Goria di
Dio, che entrò, nella forma della Colonna di Fuoco”. Lui non L’aveva mai vista. Ne ha
sentito parlare, ma lui stesso non L’aveva mai vista. E disse: “Essa era là, venne in quel
modo attraverso le finestre, e formò quella Luce come vedete nella fotografia, proprio al di
sopra dell’uditorio qui”. E disse: “Essa stava rombando qualcosa”. E disse che io “mi alzai,
e dissi: ‘Quello è l’Iddio Geova’”.
4. E disse che lui “è stato ricordato di (quando pensava ad Essa) quando Mosè chiamò
il… condusse il popolo fuor d’Egitto. Ed essi dissero: ‘Che sia Mosè a parlare. E non Dio,
affinché non moriamo’”.
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