70 ANNI FA IL MANDATO
Il 07 maggio 1946 alle ore 11:00 di sera, l'Angelo del Signore apparve al fratello Branham,
commissionandogli un mandato di guarigione da portare in tutto il mondo. L'Angelo prese la Bibbia dalle
mani del fratello Branham e gli spiegò la sua vita incompresa con i passi della Scrittura. Ricordandogli che
Paolo e altri santi spirituali, erano mal compresi nel loro tempo, e Gesù Cristo stesso venne rigettato dal
clero durante il Suo ministerio. (All'inizio degli anni 90 ebbi il privilegio di vedere anche io quella stessa Bibbia e
confermo che è verità. - Ed.)

Il Tunnel Mill a nord di Jeffersonville è il luogo dove il profeta ricevette il mandato, all'interno di una
caverna. Questo ricorda il vecchio profeta Elia in I Re 19°, quando entrò in una caverna nel monte Horeb
per parlare con Dio.
Da allora il suo ministerio ha ispirato moltissimi evangelisti, con un messaggio di salvezza e guarigione di
portata mondiale. Le guarigioni che accadevano durante le campagne Branham erano a dir poco
straordinarie. Testimonianze audio e video sono presenti tutt'ora per chi vuole verificare.

Con oggi sono passati 70 anni da quel grande giorno, in cui un umile uomo con scuola elementare ricevette
un mandato divino.

E' scritto nella Parola di Dio? Amen, 100%.
Gedeone incontrò l'Angelo del Signore nel libro dei Giudici, così come i genitori di Sansone, così come
Pietro e Paolo e Cornelio e tanti altri.
Sappiamo che il mandato che il Signore affidò al fratello Branham non era solo di guarigione ma di portare
un Messaggio profetico nel rivelare i misteri della Parola di Dio.
Se ancora non hai i messaggi, chiedili e ti saranno mandati. Il tempo stringe e ognuno deve essere pronto
ad incontrare Gesù Cristo.
Dio ci benedica.
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