
40 ANNI DI DESERTO 

 

 
 
   Nella Parola di Dio viene mostrato che il numero 40 risulta svariate volte, e sta ad 
indicare 1 generazione. Questa generazione di 40 anni ha sempre a che fare con la 
"durata di un ministerio". 
 
Ora nella vita stessa del grande profeta Mosè si ebbe un ciclo di 3 volte 40 anni. Stefano 
negli Atti degli apostoli al capitolo 7° dice riguardo a Mosè:  
 
23. Ma, quando giunse all'età di quarant'anni, gli venne in cuore di andare a visitare i suoi 
fratelli: i figli d'Israele. 
30. Passati quarant'anni, l'angelo del Signore gli apparve nel deserto del monte Sinai, 
nella fiamma di fuoco di un roveto. 
36. Egli li condusse fuori, operando segni e prodigi nel paese di Egitto, nel Mar Rosso e 
nel deserto, per quarant'anni.  
 
Il fratello Branham disse:   
93. La vita di Mosè scorre in un ciclo di quaranta. Egli fu chiamato a quarant'anni, e 
respinto dai suoi fratelli. Andò nel deserto e condusse le pecore per quarant'anni. Quando 
aveva ottant'anni, Egli lo mandò per liberare Israele, fuori dall'Egitto. E quando era vicino 
alla Terra promessa, aveva centovent'anni. Egli aveva l'andatura di un giovane, e la vista 
non gli venne meno, proprio così, a centovent'anni. 

(Israele e la Chiesa #4 - 28 marzo 1953) 

 
Allo stesso modo il popolo d'Israele dovette attraversare il deserto per 40 anni prima di 
giungere alla Terra Promessa, a motivo della loro disobbedienza: 
 

33. E i vostri figli pascoleranno le greggi nel deserto per quarant'anni e porteranno la pena 
delle vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri non siano consumati nel deserto.  
34. In base al numero dei giorni che avete impiegato ad esplorare il paese, cioè quaranta 
giorni, per ogni giorno porterete la vostra colpa un anno, per un totale di quarant'anni; e 
voi conoscerete cosa sia l'essermi ritirato da voi.  (Numeri 14:33-34) 
 
Nonostante questo il Signore non li abbandonò, anzi:  
 
4. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 
quarant'anni.  (Deuteronomio 8°) 
 
Ora c'è da chiedersi seriamente, se il profeta Mosè personalmente dovette passare 40 
anni nel deserto a pascolare le pecore del suocero Ietro, e il popolo d'Israele dovette 



attendere 40 anni sempre nel deserto prima di entrare nella Terra Promessa, cosa ne è di 
noi? Non sono riservati anche ai credenti del Messaggio: 40 anni di deserto spirituale? 
 
Nel Messaggio il Terzo Esodo - 30/06/63, il profeta di Dio dice: Pag. 23 "L'iniquità della 
denominazione amorea che si è fatta passare per tanto tempo per la Chiesa, è fra poco al 
suo culmine. Un esodo sta per succedere in cui Dio manifesterà il Suo popolo, la Chiesa, 
la Sposa di Cristo; Essa se ne andrà in Esodo verso la Terra Promessa. 'Nella Casa del 
Padre mio ci sono molte dimore'. ... Il grande Esodo è vicino!" 
 
Sia Mosè che il popolo d'Israele passarono un esodo naturale, "ma adesso, Dio ci chiama 
ad un esodo spirituale. Una volta, Egli chiamò il Suo popolo ad un esodo naturale, Egli lo 
chiama oggi ad un esodo spirituale. Chi sono quelli che Egli chiama? I Suoi Eletti, soltanto 
i Suoi Eletti!" (Pag. 42 - Il Terzo Esodo - 30/06/63) 
 
Come nel Vecchio Testamento dovettero passare 40 anni dopo l'esodo prima di entrare 
nella Terra Promessa, così è ancora valido per gli ultimi Cristiani del Nuovo Testamento. 
Prima di "entrare per le Nozze" alla Venuta di Gesù Cristo, ci sarà un Esodo e 40 anni di 
deserto spirituale. 
 
Perché tutto questo? Ecco il motivo in Deuteronomio 8°:  
2. Ricordati di tutta la strada che l'Eterno, il tuo DIO, ti ha fatto fare in questi quarant'anni 
nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che c'era nel tuo 
cuore e se tu osserveresti o no i Suoi comandamenti. 
 
L'Esodo lo abbiamo avuto tramite il fratello e profeta di Dio William Branham che ci ha 
portati fuori da ogni denominazione babilonese alla Parola di Dio, la Scrittura. 
 
Ma anche per noi dovevano passare 40 anni di deserto spirituale, in cui mangiare la 
Manna, che non è altro il Messaggio del Tempo della Fine. 206. "Ciò era per 
rappresentare quella Luce nella Sua mano, nella nuova epoca della chiesa, riflettendo la 
Sua Luce, la Manna; e solo l’uomo che vinceva perfettamente, l’uomo che veramente si 
stabiliva e gettava via ogni altra cosa fuorché la Parola. E la Parola è quella Manna. Oh, 
my, è Gesù! “L’uomo vivrà di ogni Parola che procede dalla bocca di Dio”. È la Manna 
nascosta per il vincitore, oh, che fu disposta per ogni--ogni, per ogni sacerdozio che 
sarebbe seguito". (IL TEMPO DELLA MIETITURA - 12/12/64) 
 
La Manna è il Messaggio del Tempo della Fine che ci nutre in attesa del Rapimento. Infatti 
mentre gli anni sono trascorsi sempre nuovi messaggi-manna venivano tradotti e diffusi. 
Come lo fu nel naturale che ogni giorno la manna cadeva fresca, così è oggi nello 
spirituale. Ma questa Manna-Messaggio ha una fine non è per sempre. Ha avuto un inizio 
ed avrà una fine quando si entra nella Terra Promessa. É scritto in Giosuè 5°:  
11. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono dei prodotti del paese, pane azzimo e grano 
arrostito in quello stesso giorno.  
12. Il giorno dopo che ebbero mangiato dei prodotti del paese, la manna cessò; così i figli 
d'Israele non ebbero più manna, ma quell'anno mangiarono dei frutti del paese di Canaan. 
 
Ora ci piacerebbe sapere quando hanno avuto inizio questi 40 anni di deserto spirituale? 
 
Durante la vita del fratello Branham non c'è un deserto spirituale, ma era il tempo 
abbondante della Rivelazione, dei miracoli fino alla creazione, proprio come con Mosè. 
 
Durante gli anni 60 benché l'America era in declino spirituale, ma nelle altre nazioni il 
Fuoco del risveglio era ancora presente. In Italia, in Sud America, i pentecostali erano 
ancora in pieno fervore e Dio benediceva grandemente. Quindi il deserto spirituale non 
poteva cominciare nel 1963. 
 



Ma quando è stato l'inizio, se non quando Dio ha vomitato fuori dalla Sua bocca secondo 
Apocalisse 3:16 la chiesa Laodiceana Pentecostale? 
 
Il fratello Branham dice quando: 
45. Noi crediamo che l’Epoca della Chiesa Laodiceana ebbe inizio nel 1906 d.C. Io 
predico... Ora, ricordatevi, “predico”, specialmente per voi che ascoltate il nastro. Io non 
dico che lo sarà, ma predico che essa terminerà attorno al 1977; cioè, che la chiesa andrà 
completamente nell’apostasia, e che lei sarà vomitata fuori dalla bocca di Dio. E la 
seconda venuta, o il Rapimento di Cristo, può avvenire in qualsiasi momento. 

(L’Epoca della Chiesa Laodiceana - 11/12/60) 

 
Quanto tempo Iddio ha avuto pazienza di Laodicea, cioè che la chiesa Pentecostale 
ristornasse al primo amore. Ha avuto pazienza per ben 70 anni dalla sua nascita nel 
1906. 
 
Quindi dal 1977 Dio ha rigettato le denominazioni, ed è cominciato per il popolo del 
Signore il lungo cammino nel deserto sotto la Manna del Messaggio. Una volta il fratello 
Branham confidò ad un fratello di un'isola che per 1977 lui vedeva soltanto tenebre (Isaia 

60:2a). Lo stesso fratello E. Frank fa risalire i problemi che ebbe a Krefeld al 1976 che poi 
esplosero nel '79. Fu l'inizio anche delle divisioni tra fratelli e l'introduzione a delle dottrine 
antiscritturali che tutt'ora permangono.  
 
Per i credenti del Messaggio sono passati 40 anni ad oggi di deserto spirituale. 
 
Gli anni 70 sono stati anni di cambiamento e trasgressione in tutti i campi sociali. Le 
chiese sono diventate mondane e frivole, il fervore genuino non c'era più.  
 
Nell'ambito dei grandi conduttori e leaders religiosi possiamo vedere questo.  
Oral Roberts, il più grande evangelista guaritore pentecostale, nel 1970 finì con le riunioni 
sotto la tenda dove Dio lo aveva costituito dal 1947/48. Dal '70 si diede alla televisione, 
campus universitari, ospedali (che fallì), ecc...  
Mentre il più famoso evangelista di tutti i tempi Billy Graham, nel 1978 dichiarò che ciò che 
credeva era lo stesso di quello che credono i Cattolici romani ortodossi. Invece anni prima 
nel 1948 disapprovava il Vaticano considerandolo una minaccia per la cristianità.  
Demos Shakarian fondatore degli Uomini d'Affari del Pieno Evangelo, nell'ottobre 1974 fu 
invitato dal papa a Roma, e lui felicemente accettò. 
Per finire Mr. Pentecost: David Du Plessis, nel 1975 portò il mondo pentecostale 
evangelico al papa Paolo VI°. 
 

 
(Al centro David Du Plessis e papa Paolo VI°) 



 
Per gli anni '70 possiamo leggere da uno storico quanto dice: "Gli anni '70 sono anni di 
libertà, di trasgressione, di lotte politiche. Esplodono la creatività, la voglia di progresso a tutti i 
costi, l'interesse per l'archeologia. 
 
I colori dei tessuti fioriti e i jeans a campana, rappresentano la nuova tendenza che si identifica 
negli "Hippie", movimento pacifista che accoglie tra i suoi proseliti schiere di giovani. 
 
E' un decennio dalle tinte forti e di grande competizione in tutti i campi: si fanno sentire sempre di 
più la presenza dei media, che entrano di prepotenza nella nostra vita quotidiana, le contestazioni 
scaturite dalle tensioni generazionali, e i comportamenti aggressivi. 
 
Il sesso e, purtroppo, anche le droghe, diventano parte integrante dello stile di vita tra i più 
giovani. Gli anni '70 sono stati però caratterizzati da un'ondata musicale (mondana) di tale 
intensità e creatività che non ha eguali negli ultimi quaranta anni". 

 
Mentre il mondo e le denominazioni si sono diretti sempre più verso il tracollo e la fine, la 
Chiesa di Gesù Cristo ha cominciato il lungo cammino verso la Terra Promessa. Amen! 
 
40 anni si stanno completando, ora non resta che girare l'angolo come usava dire il 
profeta, e vedremo quello che abbiamo davanti. 
 
Dio sia sempre benedetto!   
 
 

Per ulteriori informazioni: 

IL MESSAGGIO DI DIO 

www.branham.it 

Pubblicato Giugno 2017  

 (Sivan 5777 פורסם)


