LA DISTRIBUZIONE DEL MESSAGGIO
IN TUTTO IL MONDO
Cari fratelli e sorelle, vengo a scrivervi di quello che sta succedendo in questi
giorni, cercherò con l’aiuto di Dio di mettere tutto insieme. Ogni volta che il Signore
ha fatto qualcosa, in un modo o in un altro Dio ha permesso che ne venissi a
conoscenza. E proprio per ciò ho questo canale del sito per mettere tutti a
conoscenza. Poi ognuno decida su se stesso, Dio è il solo giusto Giudice.

Nel messaggio: OGGI S’É ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA – 19/02/1965 al
paragrafo 154 il fratello Branham afferma ciò: Quando stavo battezzando la mia

diciasettesima persona, sotto questo Testimone; e voi conoscete il resto della
storia. E quando mi trovavo lì, battezzando la diciasettesima persona, una Luce
scese dal Cielo, risplendendo verso il basso lì al di sopra, come una Stella
cadente dal Cielo. Una Voce disse: “Come Giovanni Battista fu inviato per
precedere la prima venuta di Cristo, il tuo Messaggio precederà la Sua seconda
Venuta, in tutto il mondo”. Oggi s’è adempiuta questa Scrittura.
Il fratello Branham 75 volte ha ripetuto quello che è accaduto l’11 Giugno del 1933
nell’arco del suo ministerio. Però soltanto nel messaggio sopra indicato affermò in
questo modo: “...in tutto il mondo. Oggi s’è adempiuta questa Scrittura”.
Sappiamo che nel 1965 i messaggi non venivano ancora stampati e distribuiti, ma
solo i nastri venivano spediti in alcune nazioni. C’erano in circolazione soltanto alcuni
opuscoletti di testimonianza di guarigioni e del profeta, come “Gesù Cristo è lo stesso
ieri, oggi e in eterno”, “Come l’acquila incita la sua nidiata”, “Quando l’amore si
slancia”, il libro: “William Branham, un uomo mandato da Dio” ecc... Ma messaggi
dall’inizio alla fine con data e luogo di predica, iniziarono ad essere stampati dopo la
sepoltura del fratello Branham l’11 Aprile 1966. Il giorno dopo il fratello Frank radunò
tutti i fratelli in autorità in quel momento, e consigliò loro di stampare le prediche in
inglese affinchè fossero tradotte nelle altre lingue del mondo. Il compito fu affidato
all’unanimità al fratello Roy Borders, già segretario del profeta da anni, così nacque
la SPOKEN WORD PUBLICATIONS.

1. Roy Borders con il profeta - 2. Roy Borders con il fratello Frank ed altri nel 1973, davanti alla sede
della Spoken Word Publications. - 3. Roy Borders nel 1979 in Polonia. Nel 1982 andò con il Signore.

Quindi nel 1965 non era possibile che il Messaggio era già andato in tutto il mondo a
chiamare la Sposa di Cristo. Il fratello Branham era ancora vivo e gli opuscoli non
erano ancora stampati. Eppure il fratello Branham profetizzò: “Oggi s’è adempiuta
questa Scrittura”. Allora quando si è adempiuta? Certamente in questi giorni.
Analizziamo l’evento. Quello che Dio fa sulla terra prima lo dichiara in cielo.
“Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte stelle lucenti” (Salmo 148:3).
Come accadde nel 1997 che in cielo fu chiaramente visibile la cometa Hale-Bopp,
che aveva lo scopo come disse un astronomo: “di salutare il nuovo giorno”, poichè il
nuovo Millennio stava cominciando, così sta accadendo oggi.
Questa volta ecco cosa riportano le riviste e i siti in questi giorni di Dicembre.
«Il mese di dicembre 2018 è arrivato. E con lui anche la Cometa di Natale. Occhi
rivolti al cielo dunque, perché di notte si potrà vedere una bellissima stella
luminosa con una scia di colore verde. Anzi, la Cometa 46P/Wirtanen - così la
chiamano gli esperti - è già osservabile in questi giorni.
Come vi avevamo raccontato la cometa raggiungerà il suo punto più vicino
al Sole (perielio) il 12 dicembre, mentre la massima vicinanza con la Terra sarà
raggiunta il 16 dello stesso mese, quando la cometa si troverà ad appena 11,5
milioni di chilometri da noi. La sua luminosità aumenterà fino a metà dicembre,
con una magnitudine stimata di 8, e sarà visibile fino ai primi giorni di gennaio. Sarà
così luminosa, con la sua chioma che ci apparirà grande il doppio della Luna, che
dovrebbe essere facilmente avvistabile a occhio nudo, a patto che ci si trovi in luoghi
abbastanza bui, lontani dalle città. Essa sarà intravista fino a oltre la befana.»

“E’ una cometa periodica scoperta nel 1948 dall’astronomo Carl A. Wirtanen”,
spiega all’Ansa Ligustri (Astrofilo). “Il suo periodo è di circa 5 anni, quindi ogni 5 anni passa vicino
al Sole e a noi, ma questa volta c’è la particolarità che passerà molto vicino (in termini astronomici),
ossia solo a 11,5 milioni di chilometri dalla Terra”.

Il signor Ligustri ci dice che la cometa passa ogni 5 anni e qualcosa, e se andiamo a
ritroso nel tempo per ben 17 volte arriviamo proprio al 1933. Questa di dicembre però
è l’unica volta che essa passa così vicina alla terra, ma perchè?
Il profeta dice che la Colonna di Fuoco, Logos, che scese al fiume era: “come una
Stella cadente dal Cielo”. Egli disse altre volte: “Prima di fare qualcosa sulla terra Dio
la manifesta sempre in cielo”. Abbiamo il meraviglioso esempio biblico della nascita
di Gesù Cristo. In Oriente i Magi videro la stella, quando però arrivarono a
Gerusalemme “organizzata” non la videro più. Quando ne uscirono la Stella tornò a
guidarli ed essi si rallegrarono (Matteo 2°). Quindi possiamo vedere la stella nel cielo
che videro in Oriente, non era altro che l’allineamento di 3 pianeti. Poi la Stella che li
guidò fino alla stalla di Betlemme, era la Colonna di Fuoco.
Ora a mio avviso il motivo per il nostro giorno è questo. La stella cadente o cometa
sta a significare una conferma che Dio ha adempiuto la DISTRIBUZIONE del
Messaggio “in tutto il mondo”.
Certamente non solo questo. Proprio in questi giorni il fratello Frank si è accorto che
questa citazione finisce col dire: “in tutto il mondo”. Dio ha usato lui nel divulgare il
Messaggio in tutto il pianeta, predicando in 165 nazioni e servendo tramite internet e
posta 172 nazioni. Anche la Voice of God Recordings sotto la capacità del fr. Joseph
Branham è arrivata pressocché a questo numero nello spedire opuscoli in centinaia
di tonnellate. Ci sono altre missioni nel Canada, in Africa, in Europa e altrove che
lavorano giornalmente nel propagare la Verità di quest’Ora, certamente ognuno ha
contribuito.
La Bibbia si doveva adempiere: “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 10:18)

”E questo Evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte
le genti, e allora verrà la fine” (Matteo 24:14).

Nel Riassunto di Dicembre 2018 il fratello Frank fa una importante dichiarazione e
dice: “Cari lasciatemi concludere con questa affermazione: Io Ewald Frank credo

con tutto il mio cuore che il Messaggio, il vero Messaggio Biblico, il vero
Messaggio di Restaurazione, che è stato dato al Suo profeta William Branham,
ha raggiunto le estremità della terra. E tutti quelli che fanno parte della Sposa
e aspettano il ritorno di Cristo crederanno il vero Messaggio. Loro non
interpretano, non spiegano ma credono la Parola di Dio così come è scritta. E a
loro viene divinamente rivelata e si preparano per il ritorno di Cristo”. Amen!
Trovo giusto che sia il fratello Frank a confermare questo, poiché più di tutti ha
lavorato ed è stato l’iniziatore nell’Aprile del 1966. Quando subito dopo il funerale del
profeta rientrò nella camera d’albergo, spossato dalla tristezza e dal pianto, una
dolce presenza lo invase e una Voce al suo cuore parlò come un disco: “Adesso è
giunto il tuo tempo di distribuire il Cibo spirituale”. Anche questo si è adempiuto,
gloria al Signore.
Allora fratelli cari, abbiamo ora diversi contributi e possiamo elencarli:
-

una cometa che sta passando ora nel cielo di dicembre,
il Messaggio che è arrivato in tutto il mondo,
un servitore di Dio che ha preso parte a ciò e Dio gli rivela una profezia,
l’adempimento della profezia che il profeta di Dio disse 53 anni fa.

Bene, il Messaggio doveva arrivare a tutta la terra e questo il Signore non solo lo
aveva detto ma lo ha anche mantenuto con la scadenza esatta. La dipartita del
profeta avvenne nel dicembre 1965 e in 53 anni la divulgazione c’è stata. Ben inteso
che tutti questi anni sono stati la DISTRIBUZIONE del Messaggio e non la
CONTINUAZIONE. Quest’ultima come predetto dal fratello Branham nel Messaggio
GUARDATE A GESU’ – 29/12/1963 14. “Il Messaggio continuerà”, avverrà durante
l’Ultimo Operato del Rapimento. Il Messaggio non è soltanto di opuscoli di carta ma è
lo Spirito Santo, un organismo vivente che opererà a pro della Sposa di Cristo alla
fine con il Terzo Ministerio.
Possiamo ora guardare davanti a noi al nuovo anno 2019 aspettando veramente
ogni giorno la Sua Venuta. Essa avverà come descritto in Matteo 24:27 “Infatti, come
il lampo esce da levante e sfolgora fino a ponente, così sarà la Venuta del Figliuol
dell’uomo”. Un lampo è una luce che viaggia a 300.000 Km al secondo. La terra ha
una circonferenza di 40.000 Km. Questo vuol dire che un lampo la attraversa in
meno di una frazione di secondo. Infatti è scritto: “in un momento, in un batter
d’occhio, al suono dell’ultima tromba, la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno
incorruttibili e noi saremo mutati” (I° Corinzi 15:52).

La venuta del Signore non è un “processo” come favoleggiano molti pastori del
Messaggio. Ma quando Lui scenderà sarà così rapido che il mondo non ne saprà
niente. Ecco perchè il profeta ha sempre detto che il Rapimento è un totale segreto.
Possa Dio fare grazia ad ognuno affinché ognuno si prepari per quel giorno e ora che
solo Dio conosce (Matteo 24:36). Amen!
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