NEL TERZO GIORNO
Nel Messaggio RICONOSCETE IL VOSTRO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO – 1964,
il profeta di Dio tratta il passo biblico di Osea 6:2 “Dopo due giorni ci ridarà la vita, il terzo
giorno ci farà risorgere, e noi vivremo alla Sua presenza”.
Con grande maestria il profeta fa vedere in parallelo questo versetto sia per Israele che
per la Sposa di Cristo. Egli parte dalla profezia di Osea al capitolo 6° avvenuta nel 780
a.C. e fino al 1964 quando Dio gli rivelò questo messaggio, si trova esattamente nel 3°
giorno o Millennio. “Poiché mille anni ai Tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è
passato, o come una vigilia nella notte” (Salmo 90:4).
Il fratello Branham affermò in questo messaggio: “Non hanno riconosciuto il Risveglio
della Sposa”. Infatti i suoi amici e le denominazioni aspettavano ancora un risveglio, e
chiamavano tutti a pregare e digiunare, quando invece Dio aveva già mantenuto la Sua
Parola con un Messaggio profetico (II° Pietro 1:19-21).
È scritto per la Sposa: “Io dormivo, ma il mio cuore vegliava…” (Cant. 5:2a). La Sposa è
stata risvegliata nell’anima con il Messaggio del Tempo della Fine e attende giorno dopo
giorno in questo come anche Gesù ha detto in Matteo 26:41 “Vegliate e pregate, per non
cadere in tentazione; poiché lo spirito è pronto ma la carne è debole”.
Ora noi viviamo nel 2018, e solo Dio sa quanto ci vuole ancora per il Rapimento. Se noi
partiamo da Osea nel 780 a.C., saremmo ora nel 4° Millennio e non il 3°. Il 4° Millennio
non si trova nella Bibbia, non è scritto. Allora la Sposa del Tempo della Fine non deve
partire da Osea ma da Cristo stesso nel 30 d.C.

La Sposa è uscita dalla carne stessa di Gesù mentre moriva al Calvario come detto in
Giovanni 19:34 e Colossesi 1:22, e ritorna al Suo divino Corpo nel Rapimento (I° Tess.
4:13-18).
Partendo dal 30 d.C. quando Gesù morì e risuscitò e mandò lo Spirito Santo fino ad ora,
siamo proprio nel 3° giorno che è appena cominciato. Anche Gesù disse: “Distruggete
questo tempio e in tre giorni Io lo ricostruirò”. Egli non parlava soltanto del Suo corpo fisico
ma anche del Corpo mistico di Cristo, la Sposa neotestamentaria (Giovanni 2:19, 21).

Il Messaggio in più punti ci dice che la Sposa è ora in attesa di essere risvegliata non
nell’anima ma nel Corpo, il profeta disse nel messaggio L’IDDIO DI QUESTA EPOCA
MALVAGIA - 1965: “167. Ma, in ubbidienza, questa piccola Donna di fede, la quale vive per
fede, la Sposa; la persona qui, là; fuori qui da qualche altra parte, in qualche altra chiesa,
in qualche altra denominazione, qualunque cosa sia, non in qualche…Crede la Parola di
Dio, ubbidiente, aspetta con amore, che la promessa dell’epoca sia confermata. Lei è in
attesa di questo. Lei è parte di quella Parola, ed è in attesa che la Sua vita manifesti quella
Parola.
Fratelli, non riuscite a vederlo? Spero che ciò non vi sfugga.
Il Corpo è in attesa (il quale è la Parola), in attesa che la Vita (la quale è lo Spirito) Lo
confermi o che Lo renda vivente. Questo è ciò che Ella sta aspettando. Nessun’altra vita
opererà in Lei. Lei non può venire alla vita in alcun altro modo. Nondimeno, lei la sente là
fuori, e sa che ciò avverrà; poi ecco che avviene; allora Lei si risveglia. Dio disse: “Sia”, e
Lei è venuta avanti come venne avanti la prima.
Nel 3° Suggello - 1963 viene detto ancora: “183. No, la Sposa non ha ancora avuto un
risveglio. Vedete, non c'è stato ancora alcun risveglio lì; non c'è stata ancora nessuna
manifestazione di Dio per agitare la Sposa. Vedete? Noi per questo stiamo guardando ora!
Ci vorranno quei Sette Tuoni sconosciuti che sono là dietro, per risvegliare Lei di nuovo.
Sì. Egli li manderà! Egli lo ha promesso”. Possiamo esclamare Amen!
Dopo che Dio finisce con noi Gentili si rivolge ad Israele e questo non è ancora accaduto.
Se diciamo di essere progenie d’Abrahamo, allora dobbiamo imparare la virtù principale di
padre Abrahamo ed è la pazienza. Come egli l’ebbe per 25 anni aspettando il figlio
promesso Isacco, la Sposa di Cristo aspetterà di essere risvegliata “in tutto il Suo essere”
senza entrare in dottrine e speculazioni varie.
Infatti dire che tutto accadde nel 1963 è un errore madornale, visto che oggi abbiamo
cambiato persino di Millennio. Il fratello Branham disse una volta che chi lo attende Lo
vedrà, ma se per uno è già accaduto non ha senso aspettarlo.
Che Dio ci faccia grazia, e ci faccia comprendere a tutti in profondità la Sua Parola. Così
sia!
Dio ci benedica.
IL MESSAGGIO DI DIO
http://www.branham.it
Pubblicato Aprile 2018

( פורסםNisan 5778)

