Pietre Da Costruzione Spirituali N° 6

L'Ultima Pioggia

La Pioggia Della Raccolta, Fede Rapitrice
Gioele 2:23-27: “Gioite quindi, o figli di Sion, e rallegratevi
nell'Eterno, il vostro Dio, perché vi ha dato la prima
pioggia, secondo giustizia e farà cadere per voi la pioggia,
la prima pioggia e l'ultima pioggia nel primo mese.”
Ascolta cosa ha detto il Profeta di Dio a riguardo:
Ora, qui dice che Dio “restaurerà”. L'Epoca Luterana non restaurò la
chiesa: essa iniziò una riforma! L'Epoca Wesleiana non restaurò. L'Epoca
Pentecostale non restaurò neppure. Ma Dio la deve restaurare, poiché Egli
non può rinnegare la Sua Parola. Questa non è la risurrezione della Chiesa:
essa è la “Restaurazione”! Dio ricondurrà la Chiesa proprio là dietro, alla
Pentecoste del principio. Ora, notate come nel verso 25 dice perché noi
abbiamo bisogno della restaurazione. Il grillo, la cavalletta, la locusta e il
bruco, hanno mangiato tutto, salvo che la radice ed una piccola parte dello
stelo. A noi ora è detto che, tutti questi insetti non sono altro che uno ed il
medesimo insetto, nei suoi diversi stadi. Ciò è esatto. Essi sono lo spirito
anticristo che, attraverso le epoche, si è manifestato in organizzazione,
denominazione e falsa dottrina. Ma quella povera e piccola radice e stelo,
stanno per essere restaurati! Dio non sta per piantare una nuova Chiesa, bensì
sta per riportare la Sua pianta originale indietro, al seme originale. Egli
lo sta facendo, come è dichiarato nel verso 23, tramite l'insegnamento, o
“prima” pioggia. La prossima sarà la pioggia della mietitura, o fede del
rapimento. [1]
Il profeta disse che ci sarebbe stata una prima e un'ultima pioggia;
nell'ultima pioggia ci sarebbero state insieme la prima e l'ultima pioggia,
una grande chiesa universale avrebbe spazzato da una parte all'altra del
mondo. Un grande messaggio, grandi segni e prodigi, sarebbero stati
compiuti da questa chiesa. Daniele disse che le persone che conoscono il loro
Dio in quel tempo faranno prodezze. Ecco esattamente dove noi viviamo in
questo giorno (Dan. 12:4,9-10). [2]
E ci sarà un'ultima pioggia di fine stagione che si manifesterà e simile a
quella della prima stagione, entrambe le piogge della prima e dell'ultima
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stagione saranno insieme. Sappiamo che abbiamo avuto molti falsi e sette
che sono venute fuori dalla prima, ma la Parola di Dio rimane sempre vera. [3]
Ora, ricordate, la Bibbia promette che, in questi ultimi giorni, proprio
alla chiusura del tempo, si farà avanti un’altra Luce Cristiana. “Verranno la
prima e l’ultima pioggia”, insieme. Il profeta disse: “Ci sarà Luce nel
tempo della sera. Ci sarà un giorno che non si potrà chiamare né notte né
giorno” (Zac. 14:7). [4]
Se vuoi la Vita di Dio, comincia con la Parola di Dio. Accetta la
Parola di Dio nella Sua pienezza, in ogni Sua misura. E se questa è la
pienezza di Dio in te, allora la pioggia che cade produrrà esattamente ciò che
c'è nel tuo giardino.
Ora, fate attenzione. Ricordate ora la parola “m-o-u-r-e-h”, “moureh”
significa “insegnamento della prima pioggia”. Dice: “la pioggia moureh,
la pioggia dell'insegnamento”, la pioggia dell'insegnamento è uscita
(Deu. 32:2).
Billy Graham ha colpito il mondo. I Pentecostali hanno colpito il mondo
e la Parola ha colpito il mondo! Ora, che succede allora? Adesso si aspetta
l'ultima pioggia. Ecco quando produce i suoi frutti (Mat. 7:15-20). Oh,
spero che lo comprendiate.
Allora il tipo di seme che hai seminato nel tuo campo sarà il tipo di
raccolto che tu mieterai. Se le denominazioni vogliono più membri, sarà
questo che otterranno. Ecco cosa hanno ottenuto. I Pentecostali vogliono più
Pentecostali, sarà questo che otterranno. É vero. La Parola invece produrrà
figli e figlie di Dio! Anche questo verrà. Osservate, guardate questa grande
ultima pioggia che deve essere fatta, come sarebbero andati di cosa oltre il
muro, avrebbero saltato sopra e come ci sarebbe stato un esercito in arrivo.
Aspettate solo un minuto. Il tipo di raccolto che otterrete sarà il tipo di seme
che avete piantato nel vostro campo.
I Battisti vogliono superare i Metodisti. I Metodisti vogliono superare i
Luterani. I Luterani vogliono superare i Cattolici. Ognuno di loro vuole
superare qualcun altro. Questo è lo spirito dell'organizzazione! Ma Gesù
disse: “Pochi saranno quelli che saranno salvati. Stretta è la porta e angusta la
via, ma saranno pochi che la troveranno” (Mat. 7:13-14). Soltanto pochi! Se
Lui disse pochi, (è la Parola di Dio, quel seme), saranno pochi. Non saranno
decine di miliardi e miliardi. Saranno solo pochi che la troveranno. Quelli
che sono predestinati a questo, l'odono. La prima pioggia si è fatta ora
avanti. [5]
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Abbiamo discusso così tanto riguardo a quest'ultima pioggia, abbiamo
avuto movimenti chiamati "quelli dell’ultima pioggia", della pioggia
precedente, di quella prima e di quella che viene dopo. Stavo leggendo l'altro
giorno. Sai cosa significa la prima pioggia in ebraico? Non sono in grado di
pronunciarla; Non l'ho mai scritto, mi è sfuggito dalla mente. Ma la prima
pioggia, la prima pioggia, vuol dire "una pioggia di insegnamenti". La
seconda pioggia è lo Spirito che scende su ciò che è stato insegnato e
produce i frutti. Perché abbiamo avuto un tale risveglio? Pentecostale,
Battista, tutti gli altri alberi fanno spuntare i loro boccioli, come Gesù disse
sarebbe stato. E che cosa abbiamo prodotto? I battisti dissero che "ne avevano
un milione in più nel '44". Guardate il cattolico, come sono aumentati.
Guardate a tutte le denominazioni. Guardate la Pentecoste. Cosa abbiamo
fatto? Abbiamo seminato semi confessionali, abbiamo avuto una raccolta
denominazionale. Quando, invece, la chiesa dovrebbe essere in fiamme per
Dio proprio adesso, se ci fosse stato un seme della Parola seminato là, allora
ci sarebbero stati segni, prodigi, miracoli, e quella chiesa sarebbe stata unita,
di un solo cuore, in accordo, per marciare verso Sion, verso il Rapimento.
Giusto.
Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto discorsi intellettuali invece della
Parola. Abbiamo avuto un ragionamento contro la Parola e tutto il resto. [6]
“Moureh”, moureh, la pioggia, la prima pioggia, la pioggia della semina è
uscita. Ora, che cosa è avvenuto? La prima pioggia è stata seminata. L'ultima
pioggia è caduta. Che cosa è avvenuto? Sodoma e i suoi sodomiti
bruciarono. Abrahamo ricevette il figlio promesso.
Gesù disse: “Lasciate che crescano assieme. Le zizzanie saranno
legate, legate in fasci e bruciate. Il granaio... Il grano andrà nel granaio”
(Mat. 13:24-30). Vedete? L'ultima pioggia è proprio vicina.
Ora, quello che cercano di fare, è di tentare di produrre un'ultima
pioggia. Assurdo! Beh, quell'ultima pioggia spazzerà il mondo, fratello! E
quindi la prima pioggia aveva seminato la Parola… è vero, ora, vedrete cosa
produce l'ultima pioggia. Vedrete che ci sarà un'affiliazione. I Pentecostali e
tutti i gruppi si uniranno assieme e chiuderanno le porte a quei tipi che non
daranno ascolto, e non vi si permetterà nemmeno di aprire bocca! É vero.
Ecco quando Lui verrà. Ecco quando Egli Si mostrerà. Ecco quando
vedrete una pioggia. Oh, my, state zitti, state calmi, lasciate stare, vedete.
Qualcuno mi ha chiesto di ripetere ancora quella parola ebraica. In Gioele
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al capitolo 2º: Gioele 2:28, si parla della venuta della prima e dell'ultima
pioggia, dov'è la parola “prima”, la parola ebraica M-o-u-r-e-h, “moureh”, che
significa “insegnamento”. In altri termini, sarà una pioggia di un
insegnamento e la pioggia di una raccolta. Ora, noi abbiamo avuto la
pioggia dell'insegnamento e siamo ora pronti per la pioggia della raccolta.
Sapete che la prima pioggia c'è quando seminate il seme. Questo fa
cominciare a crescere la tua raccolta. Poi, proprio prima che maturi, viene
un'altra raccolta. [Il testo dice proprio “raccolta” e non pioggia] È ciò che
chiamano la pioggia della raccolta. Sappiamo quando ci sono le piogge di
primavera e poi le piogge verso giugno, questo fa la tua raccolta.
Ora, abbiamo visto che la pioggia era lo Spirito. E ora, ci siamo
interrotti dove avevo espresso i miei pensieri di come sarà l'intera cosa. Io
credo cioè che la pioggia sia stata portata. La pioggia! Questa è la ragione per
la quale noi ci siamo calmati: perché il campo è già stato seminato
completamente. Non potete quasi trovare un punto che non sia stato
seminato. E si è diffuso tramite radio, televisione,nastri, a voce e tutto: il
paese è stato seminato. I semi sono piantati. Ora, quali che siano i semi
piantati, non potete ottenere nient'altro da questo tranne i semi che hai
seminato. Riuscite a capire ora? Ci sarà il seme che viene piantato. Ora, lo
Spirito cadrà, ma produrrà una raccolta di seme su cui cade. Ora
ricordatelo.
Benissimo. Io predìco che i due gruppi denominazionali, i gruppi
Pentecostale ed Evangelico, collaboreranno in una denominazione; si
uniranno assieme e tutti loro diventeranno un membro della Federazione del
Consiglio delle Chiese cioè il Concilio delle Chiese. Tutte loro vi
appartengono già! E attraverso di essi verrà una costrizione o un
boicottaggio (cioè un 'ostacolare isolando') che bloccherà tutto tranne ciò
appartiene a quella unione di chiese. Ecco cos'è… La Bibbia dice che ci
sarebbe stato un boicottaggio in tal modo che perfino avrebbe causato che le
persone non avrebbero comprato né venduto a meno che non avessero
ricevuto questo: il marchio della bestia, cioè il Romanesimo e l'immagine
della bestia, cioè il Protestantesimo, quella immagine… (Ap. 13:4-13). La
bestia aveva potere, autorità di dar vita all'immagine perché parlasse ed
essa lo faceva. E questa è la Confederazione di Chiese, quando si confederano
assieme.
Ora, qui ci sono molti giovani. Io non so, Gesù può venire questo
pomeriggio, può darsi venga l'anno prossimo, non so quando verrà, ma
ricordate che se non vivo per vedere quel giorno della Sua venuta, che spero
vedrò, in un modo o nell'altro, credo che lo farò… Ora se non lo vedo, tu non
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lasciare che questa Parola Si diparta mai dalle tue orecchie e dal tuo
cuore. Vedete? Ricordate solo che io parlo nel Nome del Signore. Ora, credo
con tutto il mio cuore che è il modo in cui andrà a finire. Ci sarà una unione,
un boicottaggio. Tutti i luoghi come questo qui saranno chiusi, e non
potrai parlare a meno che tu non riceva un permesso o un'autorizzazione da
questa federazione di chiese per tenere un servizio.
Tutta la Scrittura che non è stata adempiuta, deve esserlo prima di quel
tempo. La Bibbia deve essere completata; la dispensazione Gentile deve
essere finita con l'epoca della chiesa, quando arriva questo messaggero
unto. Naturalmente egli pianterà il Seme dell'intera Bibbia, a partire dal
serpente (Gen. 3:1-7) al messaggero della prima pioggia. Allora lui sarà
rigettato dalla gente denominazionale come i suoi antenati Giovanni ed Elia,
come fu detto da nostro Signore - come lo fu Elia dalla gente la prima volta al
tempo di Achab. Avverrà qui in questo paese, perché questo Paese è un
simbolo d'Israele.
Poi nell'ultima pioggia verrà fuori una prova di forza dal Monte
Carmelo. La Bibbia adempiuta alla lettera! Giovanni il Battista, il Suo
messaggero davanti alla Sua faccia in Malachia 3º, seminò una prima pioggia
e fu rigettato dalle chiese, dalle denominazioni, dai Farisei e dai Sadducei del
suo tempo. Venne Gesù e si ebbe una prova di forza sul monte della
Trasfigurazione. Questo precursore degli ultimi giorni seminerà per la
prima pioggia. Gesù, che è la Parola, sarà la prova di forza tra le
denominazioni e i credi. Quando Egli viene, la prova di forza, il rapimento
della Sua Sposa! La prima fu sul monte Carmelo (1 Re 18:30-40), la seconda
fu sul monte della Trasfigurazione (Mat. 17:1-8), la terza sarà sul monte
Sion! Gloria!
Siamo al tempo della fine. I semi sono seminati ormai, l'ultima pioggia
è stabilita a venire.
Ricordate, molto presto ci sarà un tale raduno denominazionale. Sarà
terribile! Ed essi si porteranno assieme dentro questa federazione di chiese e
allora questo tipo di chiesa sarà messa fuori funzione (o non sarà più
operativa) per quanto ne sanno. È in quel tempo che Gesù apparirà e Lui
mostrerà chi è la Sposa e chi non lo è. [5]
Essi stanno discutendo molto riguardo all’ultima pioggia. Non intendo
disprezzarvi fratelli dell'ultima pioggia, ma ciò non è la pioggia dell'ultima
stagione. Se l'ultima pioggia fosse stata qui, la potenza di Dio avrebbe avuto
presa sulla cosa, e lei avrebbe spazzato il mondo. L'ultima pioggia sta per
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arrivare. Che cos’è? La chiesa si sta fabbricando qualcosa proprio come
Eva ha cercato di fare. Ha cercato di avere più luce per fabbricarsi qualcosa.
Abbiamo fatto la stessa cosa, cercando di fare qualcosa in noi stessi
(Gen. 3:1-5).
Tieni la mano lontana da ciò. Lascia che sia Dio a farlo. Prendi la Sua
Parola e credi. Serbalo nel tuo cuore. E quando la pioggia inizia a cadere,
la vita prenderà presa e la Parola si manifesterà. [7]
E poi quando lo Spirito cade, cade sul giusto e sull'ingiusto
(Mat. 5:45; Ebr. 6:4-8).
Penso che dopo questo grande risveglio che ha stravolto il mondo in
questi ultimi anni, penso che i santi di Dio debbano essere in paradiso da
qualche parte (Ef. 2:6), e la potenza di Dio dovrebbe essere negli ospedali, e
ovunque, dovrebbero esserci grandi segni e prodigi, e miracoli. Ma non
riesce a convincere la gente a resistere abbastanza a lungo. Se abbiamo
seminiamo semi confessionali, avremo una raccolta denominazionale.
Questo è esatto. Questo è quello che abbiamo fatto. [8]
Ognuno sarà come l'ultima pioggia per l’altro. Vedete, Lutero fu l'ultima
pioggia per il Cattolicesimo. E John Wesley è stato l'ultima pioggia per
Lutero. La Pentecoste è stata l'ultima pioggia della denominazione. Adesso i
Pentecostali si sono organizzati, ora che cosa accadrà? Vedete? Vedete? [9]
In Gioele 2 : 2 8 , Egli ha promesso che: "In questi ultimi giorni ci
sarebbe stata un'ultima pioggia sparsa sulle persone, negli ultimi giorni".
Penso che la parola greca lì sia kenos, che significa che Egli "svuotò" Sé
stesso. Non nel modo in cui noi lo diremmo, come qualcosa che era dentro
qualcuno, che Egli svuotò. Ma, Egli sparse Sé stesso. Egli cambiò; il Suo en
morphe. Egli cambiò, da quello che era, a quello che è. Egli non cambia mai
la Sua natura.
Ma il Giorno di Pentecoste, Egli cambiò Sé stesso dall'essere il Figlio
dell'uomo, al Figlio di Dio. Egli venne, non con le persone. Venne nelle
persone, capite, lo stesso Dio, per continuare il Suo ministero in questa
grande epoca.
Egli profetizzò nella Bibbia, che: "Sarebbe venuto un giorno che non
sarebbe stato né giorno né notte, ma al tempo della sera vi sarebbe stata
Luce". Ora, il sole, geograficamente, sorge all'est e tramonta all'ovest. È lo
stesso sole, tutto il tempo.
Ora, quando, il Figlio, F-i-g-l-i-o, Si rivelò nella manifestazione della
Parola promessa, a Israele, il popolo orientale... Abbiamo avuto un giorno
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d'oscurità. Abbiamo avuto luce sufficiente nei riformatori, eccetera, per
produrre chiese e denominazioni, e unirsi a loro, e venire dentro; e baciare i
bimbi, e sposare i vecchi, e seppellire i morti, eccetera; e vivere nella chiesa.
Ma, al tempo della sera: "Vi sarà Luce", Egli disse, "al tempo della sera". E
nessuna Scrittura può essere infranta. E lo stesso F-i-g-l-i-o che sparse Sé
stesso, kenos, il Giorno di Pentecoste, promise di fare la stessa cosa al
tempo della sera. Capite? È in accordo alla promessa.
Mettete il cartoncino insieme. Guardate ciò che sta accadendo, e guardate
ciò che Lui ha promesso, allora vedrete dove siamo. Riunite la cosa. Potete
vedere lo svelarsi di questo grande e potente Assoluto. Le tradizioni hanno
accecato le persone, di nuovo, verso queste grandi cose che sono state
profetizzate. [10]
E quale fu l'ultimo segno che Abrahamo e Sara ebbero, prima di
ricevere quel figlio promesso che avevano aspettato per tutti questi anni?
Quello era Dio era nella forma di un Uomo e poteva discernere i pensieri che
erano nel cuore di Sara (essendo Sara la Chiesa, colei che rappresenta la
Chiesa), discernendo i pensieri che sono nella Chiesa che si trovava dietro di
Lui (Gen. 18:1-15). È giusto? [11]
Lui (Elohim) ... disse: "Io vi visiterò ('Io', pronome personale) Io vi
visiterò in accordo al tempo della vita (oh) e avrete quel bambino che avete
aspettato" (Gen. 18: 9-10). [5] E subito dopo, è tornata ad essere una giovane
donna ed egli un giovane; ed Isacco venne sulla scena, il figlio promesso.
(Gen. 21:1-8). [11]
L'ultima pioggia è destinata a cadere. Avete tenuto quel seme là
abbastanza a lungo ormai, sul credere, e state aspettando la venuta di un
figlio e lui sta per venire”. Amen. Ecco oggi la vera Chiesa! Vedete? Quel
Seme eletto! “Voi l'avete aspettato e Io ve lo manderò”. Amen. Chi disse
questo? La Parola. [5]
Credo che stiate vedendo l'ultima cosa che avverrà alla Chiesa prima
del rapimento. È esattamente. Lo credo. La pioggia è finita. Leggete solo i
primi tre capitoli di Apocalisse e vedrete quello che è promesso per la Chiesa.
Ecco cos'è promesso, Chiesa, proprio là—le epoche della chiesa. [11]
Ora, perciò, la pioggia che cade sulla vegetazione naturale della terra, è
un simbolo della pioggia Spirituale che dà Vita Eterna, che scende sulla
Chiesa, poiché noi la chiamiamo la pioggia della prima stagione e la
pioggia dell’ultima stagione. Ed è una pioggia, che riversa lo Spirito di
Dio, sulla Sua Chiesa (Ez. 10:1). [12]
Oh, ci sarà una vera prima e ultima pioggia negli ultimi giorni sopra
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quel piccolo gruppo che è venuto con Lui su questo asinello, mite e umile,
essa non sarà un dubbio o una denominazione, che grida: “Osanna al Re che
viene nel Nome del Signore!” (Giov. 12:13). [13]
La Parola promette Questo. “E avverrà che avanti che venga quel grande
e terribile giorno del Signore, ecco, Io vi mando il profeta Elia. Egli
convertirà i cuori dei figli ai padri, e i cuori dei…” (Mal. 4:5-6).
“Avverrà negli ultimi giorni che Io spanderò il Mio Spirito dall’Alto”.
“La prima e l’ultima pioggia verranno assieme nell’ultimo giorno”
(Sal. 72:6).
Tutte queste promesse sono state date mediante le Scritture. Stiamo
guardando verso l’alto. Osservate in quest’ora, la vera Sposa in tutta la
nazione, che guarda in alto.
Chiesa, Egli verrà uno di questi giorni. Com’è certo che venne la prima
volta, Egli verrà di nuovo. Preparate tutto. Separatevi dal guscio.
Disponetevi davanti al Figlio. Continuate a guardare in alto. Siate in attesa
(Os. 6:3).
Fratello, prepariamo ogni cosa, perché uno di questi giorni il Fuoco
cadrà. Noi andremo in alto. Prepariamoci ora per il tempo in cui cadrà il
Fuoco.
Siamo negli ultimi giorni, lo sappiamo tutti, e siamo pronti per la
Venuta del Signore. La cosa da fare e di separarvi da ogni peccato.
Separatevi da tutto quel che fa parte del mondo. “Non amate il mondo ne le
cose del mondo” (1 Giov. 2:15). “Nessuno vi seduca col suo credo”. Restate
fermamente nella promessa di Dio, la Parola di Dio. E quella Parola, se
Essa è una Parola per questo giorno, Dio La conferma per tale. Se Egli
non la conferma, non è la Parola per questo giorno. La Parola che scese il
Giorno di Pentecoste non avrà effetto oggi. Nossignore. Quella fu per
Pentecoste. Questa è per la Sposa, l’andare a Casa della Sposa. Abbiamo
qualcosa di diverso. I pentecostali lo rappresentarono ancora. Noi siamo
nell’epoca della Sposa. Non più di quanto la Parola di Noè avrebbe fatto
effetto ai giorni di Mosè; non più di quanto la legge di Mosè avrebbe operato
qui nel tempo di Paolo.
Chiesa, voi ai quali parlo stasera, in tutta la nazione, se vi siete separati
dalla denominazione e da tutta la sozzura e dalle cose di questo mondo, e
da tutte quelle cose che vi mantengono nei credi fatti dall’uomo, e ordinanze,
e cose del genere, voi siete separati: Guardate in alto. Siate pronti. Il Fuoco
cadrà uno di questi giorni. Dio farà si che Lui venga, e sarà una veduta da
osservare. Sarai pronto quando Egli verrà? Sarai pronto ad andare su con
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Lui quando Egli verrà? Il Rapimento segreto della Sposa soprannaturale,
“Lei sarà fatta dal mortale all’immortalità; sarà cambiata, in un momento, in
un batter d’occhio (I Cor. 15:51-54). Noi viventi che saremo rimasti, non
andremo innanzi a coloro che dormono” (I Tess. 4:13-17). [14]
E credo che sia la stessa cosa in cui oggi viviamo: Dio che rende
testimonianza della Sua Parola, confermando quel che Egli ha detto avrebbe
fatto. Ora, sappiamo che questo è il giorno della salvezza, dove Dio chiama
uomini dal mondo, da una vita di peccato, a una vita di servizio. E nel
giorno in cui Dio ha riversato il Suo Spirito dall’Alto, grandi segni e
miracoli accompagneranno il ministero di questo giorno. Questo è il…
quando la prima e l’ultima pioggia cadono, insieme. E sappiamo che
devono esserci grandi segni e miracoli. Il che, in molte grandi denominazioni,
Questo viene respinto. Ma sono molto grato per queste porte aperte che ho
avuto, per entrare, e l’ispirazione che viene data a giovani uomini come il
vostro pastore qui. Questo li ha indotti… Mentre comincio a invecchiare, e so
che i miei giorni sono contati, e so ora che questi giovani uomini possono
prendere questo Messaggio e continuare a diffonderLo fino alla Venuta del
Signore, se non viene nella mia generazione. Il quale, io spero di vederLo. Lo
aspetto giornalmente, osservo, tenendomi preparato per quell’ora. [15]
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145,163,186-189,364,366,374; 140
“Jehovah Jireh, parte I” (62-0705), par. 54
“Il Segno Della Semenza Nel Tempo Della Fine” (62-0319), par. 65
“Ascoltare Lui” (62-0711), par. 50
“Ancora Una Volta” (63-1117), par. 17
“L'Iddio Potente Svelato Davanti A Noi” (64-0629), par. 91-96
“Domande E Risposte 1” (64-0823M), par. 194,195
“Gli Unti Del Tempo Della Fine” (65-0725M), par. 36
“Qual'è L'Attrazione Sul Monte?” (65-0725E), par. 119
“L'unione Invisibile Della Sposa Di Cristo” (65-1125), par. 319,322-325
“Le Cose Che Devono Avvenire” (65-1205), par. 14
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[Fr. Branham in "Domande e Risposte" (62-0527) par. 179]
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