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   Nel 1965 più volte il profeta di Dio William Branham disse: “Abbiamo girato 
l’angolo”. Cosa vuol dire questa affermazione e dove ci porta? Leggiamo con 
esattezza la sua affermazione:  

7 Finché si costruisce una parte diritta del muro, va tutto bene, i—i muratori riescono a 

procedere dritto per la fila. Ma quando si deve girare l’angolo, quello è il tempo in cui…E 

noi non stiamo costruendo un muro; stiamo costruendo una casa, vedete, così queste 

svolte devono venire. Sono venute nell’epoca di Martin Lutero, John Wesley, e nell’epoca 

Pentecostale; è di nuovo qui. Così noi…è difficile girare gli angoli. Ma sono grato per…a 

Dio, che per quanto rude sia stato, le persone hanno risposto al cento per cento. Perciò 

siamo davvero grati, ringraziamo ciascuno di voi.   (65-1207 – Leadership) 

Possiamo ben vedere qui che il profeta non dice che stiamo costruendo una chiesa, 
una organizzazione, ma una CASA, amen. “La gloria di quest'ultima Casa sarà più 
grande di quella della prima, dice l'Eterno degli eserciti; e in questo luogo io darò la 
pace, dice l'Eterno degli eserciti” (Aggeo 2:9). 

Ora ciò che intende è che durante la costruzione di una casa più volte si gira l’angolo 
durante la costruzione dei muri. Questo fino a chè si arriva al tetto. Da questo il 
fratello Branham fu ispirato a presentare la Parola di Dio allo stesso modo della 
costruzione di una casa. “Ma Cristo, come Figlio, lo è sopra la propria casa; e la sua 
casa siamo noi, se riteniamo ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della 
speranza” (Ebrei 3:6). Durante le Epoche, abbiamo avuto messaggeri e ogni volta essi 
hanno svoltato l’angolo con la rivelazione che portavano per il loro tempo. Dopo gli 
anni del “muro dell’organizzazione o denominazione” essi facevano svoltare l’angolo 
ai propri fedeli. Allo stesso modo è successo nel nostro tempo. Il fratello Branham 
parlando di ciò e del suo tempo lo disse in questo modo:  

144 Abbiamo voltato un angolo! Noi stiamo guardando verso il Cielo, aspettando la 

venuta; la Cima sulla Piramide, come diremmo noi, il Suo ritorno! In breve la Chiesa deve 

essere risuscitata, e noi dobbiamo prepararci.     (65-1207 – Leadership) 

Cosa è successo dopo il 1965, dopo la sua dipartita? Le chiese uscite dalle 
denominazioni per aver accettato il Messaggio del Tempo della Fine, hanno 
ricominciato a costruire muri, talmente duri che sono di cemento armato. Questi muri 
purtroppo impenetrabili a causa delle loro dottrine, interpretazioni e rivelazioni 
particolari. Non essendo rimasti più sull’originale Parola di Dio invece di svoltare 
l’angolo come fece il profeta a suo tempo, ci si è fatti solo dei muri organizzati. 
Possiamo vedere in tutto il mondo tabernacoli e organizzazioni col nome di 
Messaggio, ma gli insegnamenti sono diventati antiscritturali e a volte vere e proprie 
eresie vengono predicate. Ecco perchè il movimento dello Spirito è quasi inesistente. 

18 Siamo—siamo ad un angolo. È facile quando qualcuno gira un angolo, un muratore di 

mattoni, gira un angolo. Inizia, ognuno depone i mattoni proprio nella stessa fila, come 

una certa denominazione che inizia, e comincia a formare la fila, va benissimo. Ma, 



quando voi arrivate a quelle svolte, dove dovete ritornare nell’altra direzione! Ora, Dio 

non sta edificando un muro. Egli sta edificando una casa, vedete, e ci sono molti tagli 

e svolte che Egli ha predetto qui nella Bibbia. E le svolte, chiunque potrebbe cercare di 

fare una svolta, ma essa deve essere in accordo al progetto. Se non lo è, dev’essere di 

nuovo demolita.   (65-1204 - Il Rapimento) 

La cosa meravigliosa di tutto questo che come al tempo del profeta, anche oggi è 
arrivato il tempo della Sposa di girare l’angolo. Amen! Senza che nessuno lo avesse 
potuto prevedere o aspettarsene in questo periodo, abbiamo avuto un segno a livello 
mondiale: la Pandemia. Questo ha fatto si che tutte le chiese tornassero a casa. Non 
sono i governi che vogliono fermare le riunioni perchè contrari alla fede, 
assolutamente no, ma essi salvaguardano la salute e noi dobbiamo rispettare le 
autorità (Romani 13:1-2). 

Che segnale ha voluto dare Dio a tutti? Accadendo tale evento la Sposa di Cristo è 
tornata a casa e può affermare anch’essa ciò che espresse il profeta 56 anni fa. 
Siamo tornati al principio apostolico, ed essi infatti si radunavano di casa in casa (Atti 

2:46) Questa non è teoria ma una realizzazione di vita di ciò che sta accadendo oggi 
sotto gli occhi di tutti. Non è più la volontà dell’uomo ma solo quella di Dio. Come 
disse Giosuè: “Quanto a me e alla mia casa, serviremo l’Eterno” (Giosuè 24:15b). Non 
disse quanto a me e la chiesa mia ma quanto a me e la mia casa. Come nell’Esodo 
biblico ci fu un profeta con il segno del sangue così abbiamo avuto un profeta con il 
Messaggio. Tale segno va applicato alle porte delle case e non delle chiese. Amen! 

Il fratello Branham ha affermato molte volte che la parola “chiesa” vuol dire: “I 
chiamati fuori e riuniti dentro”. Esattamente come fecero: Lot ad uscire da Sodoma, 
Noè ad entrare nell’arca ed Enoc a salire al cielo. Questo è il percorso della Sposa di 
Cristo per la Parola. 

524 Sono così lieto che Dio abbia provveduto questo, e l’abbia reso un dono gratuito per 

tutti. Questo è cosa le chiese devono essere. Chiese non vuol dire denominazioni o 
organizzazioni; significa: ―Gruppi di persone, di credenti, che sono riuniti sotto la 

comunione della Parola‖.  (57-0915M - Ebrei, Capitolo Sei #3) 

Se andiamo proprio a cercare il termine greco su Wikipedia troviamo questo: Il 
termine ―chiesa‖ deriva nella lingua italiana dal latino ecclesĭa, che a sua volta origina 

dal greco classico ἐκκλησία (ekklēsía). In greco, per ecclesia si intendeva un'assemblea 

politica, militare o civile, mentre l'aggettivo ἔκκλητος indicava colui che era scelto per 

giudicare in appello e nell'Oreste di Euripide è usata l'espressione ἔκκλητος ὄχλος (ékklētos 

òchlos) con il senso di "assemblea particolare". A monte sta il verbo ἐκκαλέω, che significa 

"io chiamo", "mando a chiamare", "faccio appello a". 

Quindi il vero termine di chiesa non sono le mura di un organizzazione o tabernacolo 
ma i chiamati fuori per Cristo. Amen! 

Per concludere la Sposa sta girando l’ultimo angolo per la conclusione della II° Casa 
del Signore. Girando l’ultimo angolo si congiunge con il tetto, con la Pietra della 
Vetta. Chi sei tu, o grande monte? Davanti a Zorobabel diventerai pianura. Ed egli 
farà andare avanti la Pietra di testa tra grida di: “Grazia, grazia su di lei” (Zaccaria 4:7). 
Quando questo si completa allora il Rapimento è giunto, amen.  

256 Un giorno o l’altro la Pietra della Vetta tornerà, il capo di tutto ciò, e riceverà a Sé la 

Sposa.     

279 O vieni, Signore Gesù, la grande Pietra della Vetta. Guardate che giace là, la polvere 

di quei luterani che morirono sotto il martirio; guardate a quei metodisti. 

 (65-1128M - L'Unico Luogo Di Adorazione Provveduto Da Dio) 

Il fratello Branham disse pure che per girare l’angolo ci vuole un esperto muratore ed 
è lo Spirito Santo. Proprio Lui ora si sta rivelando ai singoli Eletti per la Seconda 
venuta. Tutto questo viene fatto nel segreto del cuore e della propria cameretta e non 
pubblicamente (Matteo 6:6). 

Beati coloro che si preparano in tal modo poiché la Sua venuta è imminente. Dio sia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Greco_classico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecclesia_(antica_Grecia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Oreste_(Euripide)
https://it.wikipedia.org/wiki/Euripide


lodato. 

 

Altri versetti inerenti al soggetto:  

 

Parlate a tutta l'assemblea d'Israele e dite: "Il decimo giorno di questo mese, ogni 
uomo prenda per se stesso un agnello, secondo la grandezza della famiglia del 
padre, un agnello per casa. Se poi la casa è troppo piccola per un agnello, ne prenda 
uno in comune col più vicino di casa, tenendo conto del numero delle persone; voi 
determinerete la quantità dell'agnello necessario, in base a ciò che ognuno può 
mangiare. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno; potrete prendere un 
agnello o un capretto. Lo conserverete fino al quattordicesimo giorno di questo mese, 
e tutta l'assemblea del popolo d'Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Prenderanno quindi 
del sangue e lo metteranno sui due stipiti e sull'architrave delle case dove lo 
mangeranno. (Esodo 12: 3-7) 

 

Poiché così dice l'Eterno, il DIO d'Israele: "Il vaso della farina non si esaurirà e l'orcio 
dell'olio non diminuirà, fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla 
terra"». Così ella andò e fece secondo la parola di Elia; e mangiarono lei, Elia e la 
sua famiglia per parecchio tempo. Il vaso della farina non si esaurì e l'orcio dell'olio 
non calò, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunciato per mezzo di Elia. (I Re 

17:14-16) 

 

Poiché così mi ha detto l'Eterno: «Starò tranquillo e guarderò dalla mia dimora, come 
un calore sereno e luminoso alla luce del sole, come una nube di rugiada nel calore 
della mietitura» (Isaia 18:4) 

 

Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro». 
(Matteo 18:20) 

 

E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio e rompendo il pane di 
casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio 
e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla chiesa ogni giorno 
coloro che erano salvati. (Atti 2:46-47) 

 

Che conviene dunque fare, fratelli? Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi, 
chi un salmo, chi un insegnamento, chi parole in altra lingua, chi una rivelazione, 
chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. (I Corinzi 14:26) 
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