
3 anni e mezzo per la Sposa di Cristo 

 
 
   Lo svolgimento di 3 anni e mezzo è sempre presente nella Parola di Dio, sia nel Vecchio che nel 
Nuovo Testamento. Possiamo vedere al tempo del grande profeta Elia, quando Israele non 
seguiva più il Signore a causa dei peccati di Achab e sua moglie Izebel, che il Signore parlò ad 
Elia di andarsi a nascondere nel deserto ad est. 
 

 
 
Lì sarebbe stato nutrito da dei corvi, che gli avrebbero portato da mangiare carne e pane la mattina 
e la sera. Il profeta di Dio William Branham disse: 101. “Egli diede ordini ai corvi, i Suoi servi. 
Benedì quegli uccelli, i Suoi servitori, che mantenevano viva la Voce di Elia durante il periodo del 
suo isolamento dalla chiesa” (Religione Izebel – 1961). Se Elia avesse cacciato i corvi con un 
bastone cosa sarebbe successo? Sarebbe morto sicuramente di fame avendo trasgredito il 
comando che Dio gli aveva dato. 
Così oggi Dio ha mandato i Suoi servitori, i corvi, a portare il Messaggio per la Sposa di Cristo, la 
Colomba bianca. Come Elia Lei non farà questo errore di allontanare i corvi (come qualche pastore 
non ispirato predica), ma li benedirà affinché non si stanchino di trasportare il Cibo prezioso (Amos 
8:11). Amen! 
 
Poi quando il torrente Kerith fu secco l’Iddio di Israele parlò ancora al Suo profeta e gli ordinò di 
andare da una vedova dove sarebbe stato nutrito e alloggiato. Non entriamo nei dettagli e nei 
significati, ma il tempo che trascorse secondo quello che Gesù disse fu: “Anzi, vi dico in verità che 
al tempo di Elia, quando il cielo fu serrato tre anni e sei mesi e vi fu una grande fame in tutto il 
paese, vi erano molte vedove in Israele” (Luca 4:25; leggi anche Giacomo 5:17 – Ed.). 
 



 
 
Gesù stesso iniziò il Suo mandato quando “aveva circa trent’anni…” (Luca 3:23a). Il profeta di Dio 
disse che la durata del ministerio di Gesù è stato di 3 anni e mezzo (c.299 Domande e Risposte – 

30/08/1964M). Egli nacque nel 3 a.C. e morì il venerdì 7 aprile del 30 d.C. Il fratello Branham disse: 
148. “Ora, fermiamoci lì. Questi tre versi (Matteo 24:1-3), in pratica, ebbero luogo il martedì 
pomeriggio del 4 aprile del 30 d.C. I primi due versi ebbero luogo nel pomeriggio del 4 aprile del 30 
d.C. E il 3 verso ebbe luogo il martedì “sera” dello stesso giorno (Il Sesto Suggello - 1963). Poi 
ebbe il convito a Betania, fece l’Ultima Cena a Gerusalemme e lì venne catturato e ucciso il 7 
aprile del 30 d.C. dopo il processo. 
 

 
 
Anche il fratello Branham, l’Elia del nostro giorno (Mal. 4:5), venne mandato dal Signore nel 
deserto dell’Arizona ad abitare nella città di Tucson per 3 anni. Lì ricevette l’ordine soprannaturale 
di aprire i Suggelli di Apocalisse 6° e rivelarli per la Sposa di Cristo.  
Egli partì con la famiglia per Tucson il 4 gennaio 1963 e rimase lì ad abitare fino alla sua dipartita il 
24 dicembre 1965.   
 
Il profeta diceva spesso che un risveglio durava al massimo 3 anni. Quanto durò il grande 
Risveglio Pentecostale che spazzò tutto il mondo? Esso nacque nella via Azusa street in Los 
Angeles nel 1906. Riportiamo le parole dal libro storico AZUS STREET – 1997. Pag. 16 “Ad Azusa 
il risveglio continuò per tre anni e mezzo e le riunioni erano tenute tre volte al giorno: mattina, 
pomeriggio e sera. … Col passare del tempo, Seymour e i suoi seguaci affermarono che tutti i doni 
dello Spirito erano stati ripristinati nella chiesa”. 
 
Possiamo ancora notare che l’evento dei 3 anni e mezzo si manifesterà anche dopo il Rapimento 
della Sposa di Cristo. È scritto riguardo alla donna di Apocalisse 12:14 “Ma furono date alla donna 



le due ali della grande aquila, per volare nel deserto nel suo luogo, dove essa è nutrita per un 
tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontano dalla presenza del serpente”. 
Questa donna da cui al verso 5 partorì il “figliuol maschio”, che rappresenta la Sposa rapita, è la 
chiesa dei credenti rimasti, o definiti anche vergini stolte (Matteo 25:11-12). Essi daranno la vita 
per il Signore come detto al verso 11 e in Apocalisse 14:13 da così risultare vincitori. Anche loro 
potranno entrare nel Regno dei Cieli. 
 
Nello stesso tempo che la donna fugge nel deserto, di nuovo si presenta un altro profeta Elia. Egli 
manifesterà un ministerio a Gerusalemme con il profeta Mosè, per milleduecentosessanta giorni: 3 
anni e mezzo, “vestiti di sacco” e non in giacca e cravatta. Essi non sono fisicamente i profeti 
vissuti nel Vecchio Patto, che sono nella Gloria in un nuovo corpo teofanico che non può più 
morire. Essi sono due nuovi servitori su cui scenderà la santa unzione di Elia e Mosè come detto in 
Zaccaria 4:11-14. È eccitante pensare che essi sono già sulla terra, aspettando solo che l’unzione 
dello Spirito Santo scenda su di loro e inizino il ministerio descritto in Apocalisse 11°. 
 

 
 
Ora arrivo alla conclusione del perché di questo Trattato. Una domanda nasce spontanea, se i 
profeti Elia manifestano tutti un ministerio nel deserto di 3 anni e mezzo e persino Gesù lo Sposo 
lo ha adempiuto, cosa ne è della Sposa di Cristo? Il fratello Branham disse che lei ha un ministerio. 
Sappiamo anche che Lei ora è nel deserto spirituale come detto in Osea 2:14-16, ed è nascosta 
tra le rocce della Rivelazione (Cantico de Cantici 2:14). Quindi non dovrà anche Lei avere 3 anni e 
mezzo prima del Rapimento? 
 
Elia si ritirò 3 anni e mezzo e poi in II° Re 2:1, 11 venne rapito. 
Gesù ebbe anche tale durata di ministerio e poi in Atti 1:9 ascese al Cielo. 
I due Testimoni di Apocalisse 11° predicheranno 3 anni e mezzo e poi anche loro ascenderanno la 
Cielo come detto al verso 12.  
La Sposa di Cristo prima di essere rapita, non avrà i suoi 3 anni e mezzo di tempo? 
 
Nel mese di marzo 2018 sono esattamente 55 anni dall’apertura dei Sette Suggelli dal marzo 
1963. Due volte 5 sono una doppia Grazia, ed è quello che ha ricevuto la Sposa di Cristo. (Leggi: 
Zaccaria 4:7; Giovanni 1:16 – Ed.) Amen! 
 
Proprio questo anno 2018 sono 70 anni dal maggio 1948 quando venne fondato lo stato d’Israele. 
Secondo i rabbini questo giubileo è il 70esimo dall’esodo d’Israele, e il Messia, come ha profetato 
anche il rabbino Judah Ben-Samuel nel 1217, sta per rivolgersi al Suo popolo. 
 
Presto cominceranno i 7 anni rimanenti di carestia. Questi ultimi 7 anni dopo la Mietitura, li 
vediamo sia in Daniele 9:27 che in Apocalisse 11°, 12° e 13°, anni difficili e terribili di tribolazione. 
Ogni controversia a questi versetti sarebbero solo speculazioni. 
 
Possiamo vedere in tutti i campi: religioso, sociale, politico, morale ecc… che il tempo è maturo, 
ma non ancora finito (Apoc. 10:6). Sicuramente lo Sposo sta per scendere per la sua Sposa, e il 
grido di mezzanotte echeggerà per tutte le vergini (Matteo 25:6-7). 
 
Possa ognuno oggi prendere l’Olio dello Spirito Santo nel proprio vaso/cuore, poiché viene il 
tempo che le richieste saranno vane (paragrafo 1 - Domande e Risposte sui Suggelli – 1963). 
 
Dio ci benedica.  
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