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CAPITOLO 1

Qualcuno dice...  Il Libro delle Sette Epoche Della Chiesa non è del fratello Branham,

ma del fratello Lee Vayle, per cui esso non può essere preso come assoluto.

Il Profeta dice...  Nel Messaggio: Cercando Di Fare Un Servizio A Dio Senza Che Esso

Sia La Volontà Di Dio - Shreveport. La. 27.11.1965. Par .303.  Voi tu tti lo vedrete nel MIO

libro, ciò sarà tutto descritto nelle Sette Epoche Della Chiesa che Egli mi dette, il quale

io sostengo, quale un tes timone di Dio, che per Esso io ho da essere giudicato nel giorno

del Giudizio. Esso viene da Dio, non dal mio pensiero.

Nota: Vedi cosa dice qui il Profeta? Egli dice che:
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1) Il Libro delle Sette Epoche Della Chiesa è il SUO Libro. Quindi, come fa ad essere di

Lee Vayle? Impossibile.

2) Che esso Libro non viene dal suo pensiero, ma viene da D io. Ora, qua l'è la verità, ciò

che dice il Profeta, o quello che  qualcuno  dice? E questo “qualcuno” che dice

diversamente da quello che dice il Profeta, da quale spirito è motivato? Se egli fosse

motivato dallo stesso Spirito che era nel Profeta, allora egli direbbe esattamente quello

che disse il Profeta. Visto però che egli dice diversamente da quanto detto dal Profeta,

allora è chiaro che quello spirito che dice che il Libro delle Sette Epoche non è de l fratello

Branham, è uno sp irito di menzogna. Lo spirito di menzogna è dal Diavolo , il quale è il

padre della menzogna. Ora, a chi credi tu? Credi tu al Profeta o a quello che  qualcuno

dice? Tutto  dipende dallo spirito  che c'è in te. Se tu hai lo Spirito di D io, allora tu dira i la

stessa cosa che disse il Profeta, poiché: “Lo Spirito , il profeta e la sposa, diranno la stessa

cosa”. (Libro delle Sette Epoche, pag. 343)

Il Profeta dice...  Caino pensò che essi mangiarono mele. Essi hanno ancora quell'idea,

però non fu ciò! Esso fu   adulterio , la sem enza del serpente. E lì, quando i Sette Sigilli

si aprirono, essi questo lo dichiararono e lo provarono. (Il mio Libro è appena uscito, e

tratta questo. Io credo che noi ne abbiamo un migliaio qui, ora). (Dal Messaggio:

Invisibile Unione De lla Sposa D i Cristo - Shreveport. LA. 25.11.1965. Par.24-2).

Nota: Vedi cosa dice qui il P rofeta? Egli d ice il mio Libro. Eg li dice pure che lì, in  quella

riunione, esso era già stato stampato e che essi ne avevano un migliaio di copie. Con

quale coraggio dunque  qualcuno  osa insinuare una simile sfiducia verso quel Libro? Colui

che fa questo, o è ignorante, o è uno che ha venduto la sua anima al Diavolo. Poiché,

questi tali che dicono che il Libro delle Sette Epoche non è del fratello Branham, dicono

pure che quel Libro è da bruciare! Pensa; da bruciare! Mentre il Profeta dice che Esso

viene da Dio. Quindi, è come dire: “La Bibbia è da bruciare”. Che spirito satanico è mai

quello!

Io personalmente ho incontrato un certo ministro tra quelli che seguono un certo

servitore fedele e prudente  (così lo definiscono loro), il quale mi disse che in quel Libro

ci sono più di venti errori Dottrinali. Egli  perfino m i riprese perché io avevo  tradotto detto

Libro! Quando gli chiesi di mostrarmi quali erano questi errori Dottrinali, egli non seppe

mostrarm eli; egli mi disse che se volevo sapere quali erano, allora dovevo scrivere a

Krefeld. Assurdo! Che uno dica che in quel Libro ci sono più di venti errori Dottrinali, e poi

non sa nemmeno quali sono? E come fa a  dire una sim ile cosa, se prima non si accerta

personalmente? Che specie di ministro è mai questo, che dice qualcosa senza che lui

stesso ne sia certo? Io  proprio  non riesco  a capire come si possa essere così incoscienti.

Per chi volesse avere più conferm a a riguardo, si prega d i leggere i seguenti Messaggi:

La Statura Di Un Uomo Perfetto   - Jeff. 14.10.1962. Pag. 2-3 (inglese).  Un Uomo Fugge

Dalla Presenza del Signore  - Jeff. 17.02.1965. Par. 25,26.  Gli Unti Al Tempo Della Fine

- Jeff. 25.07.1965. Par. 196.  Le Opere Sono La Fede Espressa  - Shreveport, La.

26.11.1965. Par. 119.  Cercando Di Fare Un Servizio A Dio Senza Che Esso Sia La Volontà
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Di Dio  - Shreveport, La. 27.11.1965. Par. 303.  Io Ho Udito Ma Ora Vedo , - Shreveport,

La. 27.11.1965. Par. 40. E  come ultima prova, c'è la testimonianza della sorella Rebecca

Branham (la figlia del fratello Branham) riguardo al Libro delle Sette Epoche della Chiesa,

intitolata: “Di Chi È Quel Lib ro?” (Per chi desiderasse avere questa testimonianza, basta

richiederla al sottoscritto) Per cui, alla luce di queste dichiarazioni del Profeta stesso, quel

qualcuno  che dice che il Libro delle Sette Epoche non è del fratello Branham, quel tale

è sedotto da uno  sp irito di menzogna , e chi lo ascolta, v iene automaticamente sedotto

pure lui.

Sai perché il Diavolo cerca di buttare fango su quel Libro? Perché in esso Satana viene

smascherato in TUTTI i suoi trucchi. In quel Libro c'è la COMPLETA rivelazione della Parola

di Dio per la nostra epoca. Quando il Profeta predicò sulle Sette Epoche della Chiesa, nel

1960, i Sigilli non erano ancora stati aperti. Ma mentre il  contenuto  delle pred icazioni sulle

epoche veniva tratto dai nastri per m etterlo su carta stampata, il Signore dava più Luce,

il Profeta riceveva più rivelazione (come per esempio: i Sigilli venivano aperti, Matrimonio

e Divorzio  veniva predicato, il Segno veniva predicato, Cristo È Il Mistero D i Dio Rivelato

veniva predicato, Il Dio Di Questa Epoca Malvag ia, L'Eden D i Satana, ed altri Messaggi

che portano ancora p iù Luce), e il Profeta AGGIUNGEVA tutta questa altra Luce alle

predicazioni iniziali sulle Sette Epoche. Per cui il Libro Delle Sette Epoche è la COMPLETA

Rivelazione di Gesù Cristo, la Parola. Per colui che ha occhi da vedere, e cuore da

intendere (cioè, l'Eletto), in quel Libro c'è TUTTO quello che occorre per mettersi in ordine

con la Parola di Dio e prepararsi al Rapimento. Ecco perché Satana, tramite i suo i seguaci,

cerca di screditare quel Libro. Ricordati: Colui che cerca di screditare il Libro delle Sette

Epoche della Chiesa, è uno che è motivato dallo spirito  seduttore. Guardati da quel tale!

Se tu sei un Eletto, allora scoprirai il tesoro che è nascosto in quel Libro (non l'edizione

con la copertina chiara, ma l'edizione con la copertina nera, quella pubblicata dalla VOICE

OF GOD Recordings; o quella con la copertina dorata, pubblicata da La Voce Di Dio).

Io ti consiglio d i leggerlo, di med itarlo, di metterlo in pratica. Esso è il  Così Dice Il

Signore. In esso Libro è contenuta tutta la dottrina che il Profeta ha predicato. Ciò che

è in quel Libro è l'assoluto  del contenuto del Messaggio per il nostro  giorno. Con questo

non intendo dire che non si debbano leggere gli altri Messaggi che il fratello Branham ha

predicato. Certo che dobbiamo leggere e meditare TUTTI i Messaggi. Ma quello che

intendo dire è che, per quanto riguarda la dottrina basilare essa è contenuta in quel Libro

delle Sette Epoche.

CAPITOLO 2

Qualcuno dice...  La grazia è finita nel 1963, quando l'Agnello si alzò dal Trono per

aprire i Sigilli?

Il Profeta dice...  Non pensare mai questo! Vedi? Continua semplicemente ad andare

avanti facendo ogni cosa che puoi fino a che verrai portato via. Vedi?  - (Dal Messaggio:

Domande e Risposte - Jeff. 30.8.1964. Domanda N. 348) La stessa cosa la troviamo in

Domande e Risposte sui Sigilli. Domanda N. 38 - Jeff. 24.3.1963.
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Nel Messaggio:  Egli Ha Cura. E Tu Hai Cura?  - Jeff. 21.7.1963. Par. 177, il Profeta

dice:  La Bibbia dice che Egli è il Sommo Sacerdote, proprio ORA, seduto alla  destra della

Maestà di Dio, per fare intercessioni sulla nostra confessione.

Nel Messaggio: Seme Di Discrepanzia - Phoen ix, AZ. 18.1.1965, par. 106, il Profeta

dice: Ora, quanti Cristiani qui questa sera sanno , secondo gli Ebre i, il Libro deg li Ebrei,

che Gesù proprio ORA è un Sommo Sacerdote, il Sommo Sacerdote, che può essere

toccato dal sentimento della nostra infermità?

Nota: Questo  il Profeta lo disse nel 1965, due anni dopo l'apertura dei Sigilli. Quindi, se

la grazia fosse finita nel '63, come faceva il Profeta a dire che Gesù era ancora il Sommo

Sacerdote seduto alla destra di Dio per fare intercessione? Forse che il Profeta stesso non

sapeva che la grazia era già finita nel '63? O forse questo  qualcuno  è più profeta del

Profeta sì da avere una migliore rivelazione di ciò che accadde nel '63 con l'apertura dei

Sigilli? Oh, che assurdità! Questo  qualcuno  che predica simile eresia, è un pervertito

nello spirito, sedotto dalla sua stessa mente carnale. Questo  qualcuno , siccome non è

nato di nuovo dalla Parola di D io, allora non  può com prendere  le cose del Regno d i Dio,

e così, non comprendendo il parlare profetico del fratello Branham quando egli descrive

l'Agnello  che si alza dal Trono per aprire i Sigilli, ecco che allora egli  viene fuori con le sue

dottrine di demoni le quali non fanno altro che uccidere delle povere anime. Infatti, io ho

notato che coloro che sono influenzati da questo spirito che dice che la g razia è finita nel

'63, SONO MORTI. Essi non  hanno alcuna Vita! Essi parlano del Messaggio , ma la Vita del

Messaggio NON è in loro. Essi sono  credenti senza grazia. MORTI!

Questi sono solo alcuni passi dove il Profeta, DOPO l'apertura dei Sigilli, continua a d ire

che Gesù è ancora il Sommo Sacerdote seduto sul Trono d'intercessione. C i sono molti

altri Messaggi (dopo l'apertura dei Sigilli) in cui egli fa riferimento a questo.

Nota: Ora, se dopo l'apertura dei Sigill i i l Profeta dice che Gesù è ancora il Sommo

Sacerdote che intercede per noi, e quindi c'è ancora grazia, qual'è lo spirito che spinge

questo  qualcuno  a predicare che la grazia è finita nel '63, quando l'Agnello si alzò dal

Trono per aprire i Sigilli? Se  l'Agnello  si fosse alzato dal Trono e non avesse più fatto

intercessione, come mai allora il Profeta dopo il '63 continua ancora a predicare che Egli

è sul Trono? Come mai il Pro feta continua a chiamare ancora anime a ravvedimento? Se

l'Agnello  non fosse stato più sul trono di intercessione, e quindi la grazia era finita, come

potevano dunque le anime venire salvate? Forse che il Profeta non era al corrente di ciò

che era successo nel Cielo? Assurdo!

Perdona la mia franchezza, ma qui io vog lio essere chiaro . Quel tale che predica che la

grazia è finita, predica questo perché egli è posseduto da uno spirito seduttore. Egli

predica che la grazia è finita, perché lui stesso è senza grazia; egli è scaduto dalla grazia,

ecco perché predica questo. Se uno crede che la grazia è finita, allora per lui essa è

veramente finita; per lui non c'è  più grazia. Ma per lui, non  per gli altri; per lui che lo

crede, la grazia è veramente finita. Ma per coloro che credono che c'è ancora grazia,

come lo credeva pure il Profeta, per il fatto stesso che lo credono, allora per essi c'è
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ancora grazia. Dipende da ciò che tu  credi! A chi stai credendo circa la grazia? Stai

credendo a quello che dice  qualcuno , guidato dal suo proprio discernimento e dalla sua

mente traviata, o cred i a quello che il Profeta de l Signore ha detto? Se tu hai lo stesso

Spirito che era nel Profeta, allora tu dirai e crederai la stessa cosa che credeva e

predicava il Profeta. Esamina te stesso, e vedi quale spirito agisce in te.

Se l'Agnello non fosse più sul Trono di intercessione, come potremmo no i essere guariti

dalle nostre malattie? Poiché io vedo, nella mia chiesa, che il Signore guarisce ancora.

Ora, per esserci guarigione, ci deve essere un Sommo Sacerdote che può essere toccato

dalle nostre infermità.

Dopo il '63, io ho visto, e vedo, anime che vengono ancora salvate. Ho visto, e vedo,

anime salvate che sono nate DOPO il 1963! Come fa dunque questo demone a dire che

solo coloro che sono nati PRIMA del 1963 possono far parte della Sposa? Assurdo! Fanno

parte della Sposa tutti quelli che sono predestinati, sia che siano nati prima o dopo il

1963. Il Profeta non insegna una simile eresia; essa è solo una invenzione del Diavolo,

che si serve di uomini pervertiti nella loro mente e nel loro spirito, per traviare e

confondere la mente dei credenti.

Se tra coloro che leggeranno questo Volume c'è qualcuno che è nato DOPO il 1963, ed

è turbato per il fatto che non può essere parte della Sposa, io ti dico:  Fratello mio, sorella

mia, nel Nome del Signore Gesù  Cristo, NON DARE RETTA A QUEL DEMONE! Invoca il

Nome del Signore! Dai gloria a Dio! RingraziaLo per la Sua grazia! E po i vai avanti,

ubbidisci alla Sua Parola, e vedrai che per te c'è ancora grazia presso il nostro Dio; e

vedrai che Egli ama ancora il peccato re che viene a Lui.

Ora, se l'Agnello non fosse più sul Trono della grazia, come mai io vedo che ancora oggi

delle anime vengono salvate, vengono guarite? Certo, tu dirai: “Esse furono salvate prima

della fondazione del mondo”. Certo, questo è esatto. Ma anche l'Agnello fu immolato

PRIMA della fondazione del mondo, e non duemila ann i fa. Quind i, come Egli fu immolato

PRIMA della fondazione del mondo, e noi fummo salvati PRIMA della fondazione del

mondo, e i nostri nom i furono scritti PRIMA della fondazione del mondo, così pure

l'Agnello  si è alzato dal Trono della grazia ancora PRIMA della fondazione del mondo.

Pensa a questo! In Dio è tutto già fatto PRIMA della fondazione del mondo. Dio ha già

fatto ogni cosa. Questo  è ciò che il Pro feta ci ha voluto insegnare. Il Profeta vedeva g ià

l'Agnello  che si alzava dal Trono di grazia per reclamare i Suoi, MA QUESTO NON

SIGNIFICA CHE CIÒ AVVENNE NEL 1963. No! Il Profeta vide ciò che Dio ha GIÀ fatto, ma

che però si sta ANCORA svolgendo. E continuerà a svolgersi fino a che  la Sposa non verrà

portata via. Ricordati, il Profeta vide anche ciò che deve ancora avvenire, ma che,

potenzialmente, è già avvenuto. Oh, io credo che SOLO  coloro che nascono  di nuovo  dallo

Spirito di Dio, possono vedere e COMPRENDERE le cose del Regno di Dio; gli altri ci

gireranno attorno, daranno le loro interpretazioni, e fin iranno fuori strada. Ma per gli

Eletti, per quelli scritti nel Libro della Vita dell'Agnello, per loro c'è sempre stata grazia,

e sempre ci sarà grazia; in OGNI epoca, essi sono vissuti di sola grazia. Alleluia! Mentre



-6-

per i non eletti, per gli increduli, per i reprobi, per gli sviati, per i contestatori, per i

seduttori, per i falsi profeti, per essi la grazia non è finita nel 1963, per essi non c'è MAI

stata grazia.

Quind i, fratello mio, sorella mia, non lasciarti prendere da questo pens iero che la grazia

è finita. Se tu ti senti attratto dal Signore, se senti che hai bisogno di Lui, se hai bisogno

di essere perdonato, se hai bisogno di essere guarito, se hai bisogno d i ricevere lo Spirito

Santo; vieni al Signore! C'è ancora grazia per te! Ubbidisci alla Parola, e vedrai come la

grazia di Dio ti inonderà il cuore. Dio ti benedica!

CAPITOLO 3

Qualcuno dice...  Il Profeta fu Profeta solo per una settimana, cioè quando  furono aperti

i Sigilli, nel 1963, dopodiché egli non faceva altro che ripetere ciò che egli aveva detto in

quella settimana.

Il Profeta dice...  Un Profeta NASCE Profeta. (Questa citazione, il Profeta la ripete

moltissime volte).

Nota: Ora, a chi crederai tu? Se tu hai lo Spirito che era nel Profeta, allora dirai la stessa

cosa. Se invece hai l'altro spirito, quello della falsità, allora dirai quello che  qualcuno

dice. Io credo al Profeta.

CAPITOLO 4

Qualcuno dice...  I Sette Tuoni sono le Sette Virtù di 2 Pietro 1?

Il Profeta dice... L'altro giorno qualcosa è accaduta. Voi avete letto il...anzi, avete

ascoltato il nastro, i sette tuoni:  Signore, Che Tempo È?, ciò accadde l'altro giorno. Voi

conoscete queste cose. Il tempo è vicino, chiesa! Il tempo è vicino! Non aspettare ancora!

Vedi, come fai tu a sapere che il rapimento non può accadere in qualsiasi momento? La

prima cosa che saprai è che esso è accaduto; uno sparisce qui, e lì. La prima cosa che

saprai è che esso è già avvenuto, e tu...e il giudizio colpirà il mondo.

Tu dirai: “Beh, io pensavo che...!”.

Ora è troppo tardi! Ricordati, essi non se ne avvidero fino a che venne il giorno in cui

quelli entrarono nell'arca, ed allo ra fu troppo  tardi. La vergine stolta non se ne avvide fino

a che ella ritornò e si accorse che la vergine avveduta se n'era andata. Allora ella venne

lasciata per il periodo della tribolazione. (Dal Messaggio: Dio Nasconde Se S tesso Nella

Semp licità - Albuquerque, NM. 12.4.1963 Par.167).

Nota: In questo Messaggio, il Profeta mette in relazione i Sette Tuoni con il Messaggio

Signore, Che Tempo E Questo? Se si ascolta detto Messaggio, esso non parla delle Sette

Virtù di 2 Pietro 1, ma di ciò che Dio stava per fare, cioè: aprire i Sigilli. Quindi è assurdo

andare a pensare che i Sette Tuoni sono le Sette Virtù.

(Dal Messaggio: Cristo È Il M istero Di Dio  Rivelato  - Jeff. 28.7.1963).
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205 Ora, la Venuta del Signore è in mistero. Noi non sappiamo quando Egli verrà, come

Egli verrà, però noi sappiamo che Egli sta per venire! Vedete? E  cosí tutti i misteri di D io

stavano aspettando per questo ultimo giorno! Dopo che esso  sarà stato completato, allora

Egli rivela e mostra quel che Egli ha fatto. Oh, mamma! Non dette mai il Suo m istero al

completo.

206 Comparando i Sette Sigilli, ciò  è proprio  in questo m odo. Ora, quando Dio si serví

di Martin Lutero per la venuta fuori di quella prima chiesa, o quella epoca della chiesa, e

quando Egli si serví di Giovanni Wesley, Egli li stava gradualmente portando fuori; stava

rivelando in loro quella epoca della chiesa. Quando  noi...quando o ra si va indietro

attraverso la Bibbia, lo si scopre. Ma negli ultimi giorni, ecco la rag ione per la quale vi è

stata una tale cosa cosí tremenda, della quale Egli parlò qui e mostrò quei Sette Tuoni.

E le riviste Look e Life...

207 La rivista Life mise allora là quel Cerchio di Nuvola e di Luce, ed essi non

riuscivano a comprendere, e non lo comprendono ancora. Ma qui diceva: Vai là ed aspetta

che questi m isteri siano rivelati , e  questo mesi prima che ciò accadesse; e poi ciò

accadde esattamente  nel modo in cui Egli disse che avrebbe fatto. Avete notato quella

foto? Perfino quell'Angelo sulla destra, quando Egli si materializzò, venne giú con le Sue

ali stese all'indietro e la Sua testa volta da una parte, egli è proprio lí nella foto, proprio

esattamente. Mesi prima che ciò accadesse, disse qu i, che:  Egli sta per riunire insieme

il Corpo dei credenti per rivelarli; portare dentro i perduti!

Nota: Anche in questo Messaggio  il Profeta mette in relazione i Sette Tuon i con i Sette

Sigilli e la Colonna di Fuoco, formata da Sette Angeli, e dalla quale il Signore gli rivelò il

contenuto  dei Sette Sigilli. Per cui il dire e il credere che i Sette Tuoni sono le Sette Virtù,

significa proprio  voler tergiversare il senso del Messaggio. Chiunque fa questo è co lpevole

davanti a Dio! E ch iunque segue queste teorie inventate da  qualcuno , è sedotto dallo

spirito della menzogna, e non lo sa . Fratello, se sei stato sedotto da queste teorie

fantastiche, RAVVEDITI, e chiedi al Signore che ti aiuti a stare SOLO sul  Così Dice Il

Signore  tramite la bocca del Profeta di Malachia 4. Il Profe ta non disse mai che i Sette

Tuoni sono le Sette Virtù. È stato  qualcuno  a dirlo, non il Profeta.

(Lettera-Audio che il frat. Branham regis trò per il frat. Lee Vayle - Tucson, AZ. Maggio

1964. E-25)

 Ora, nell'ultimo giorno , Esso deve ritornare di nuovo  alla Parola promessa. Vedi, nelle

epoche della chiesa, non c'era molta promessa, soltanto  riformatori. Tu non vedi mai Esso

lì nelle epoche della chiesa dove non c'erano altro che riformatori, e via dicendo; poiché

viene tramite rivelazione.

Ma quando  tutti questi Sette Tuoni-M isteri devono essere fatti conoscere, Egli deve

venire di nuovo come Figlio dell'uomo. Quello è lo stesso Spirito Santo che ritorna di

nuovo nella carne umana, il quale è un parallelo con Sodoma, quando Dio fu manifestato

in un essere umano. Vedi? E se allora Egli venne al seme naturale, Abrahamo, ora Egli
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viene al seme reale, Abrahamo, il quale sta anche aspettando per il Figlio Reale

promesso; non il naturale, Isacco, ma il Figlio Reale promesso.

Ecco perché non può esserci altro che (come tu hai ben spiegato) un profe ta per questi

ultimi gio rni.

Nota: In questa lettera registrata su nastro, il Profeta dice chiaramente che quando

questi Sette Tuoni-Misteri saranno fatti conoscere, essi non sono altro che: “La rivelazione

del Figlio dell'uomo”. Egli non dice che i Sette Tuoni sono le Sette Virtù. Egli dice che è:

Il “Figlio dell'uomo” che ritorna a manifestarsi in un essere umano.

Ora, il Figlio dell'uomo è Gesù, Cristo. Cristo è la Parola. Cosa significa questo? Ciò

significa che noi avremo di nuovo la  Parola nella sua pienezza. C iò significa l'adempim ento

di Luca 17:30, cioè:  La rivelazione del Figlio dell'uomo.

Oh, fratello mio, non vedi che non si tratta di virtù? Si tratta della Paro la! Si tratta di una

Persona! Si tratta di Dio Rivelato!

No, i Sette Tuoni non sono le Sette Virtù, poiché quelle sono  qualità, virtù,

caratteristiche. Ma la Parola è la PERSONA STESSA! Certo, se uno ha la Persona, allora

egli avrà anche le virtù che scaturiscono da quella Persona. PERÒ TU DEVI AVERE PRIMA

LA PERSONA. Ma se tu cerchi di avere la Persona tramite le virtù, allora stai agendo in

senso contrario, E CIÒ TI PORTA FUORI STRADA.

(Dal Messaggio: Domande e R isposte  - Jeff. 30.8.1964. Domanda N.395).

Domanda:  Sono i Sette Tuoni, i quali sono i sette misteri, g ià stati rivelati? Furono essi

rivelati nei Sette S igilli, eppure a noi non  sono ancora conosciuti quali i Tuoni?

Risposta: No, essi furono  rivelati nei Sette Sigilli. Quello è ciò che erano i Tuoni. Essi

erano per rivelare... I Sette Tuoni che fecero udire  le loro voci, e che nessuno poté capire

di che si trattava,... G iovanni sapeva di che cosa si trattava, però  gli fu proibito di

scriverli. Egli disse:  “Ma il settimo angelo , nei giorni del suo suonare, i sette misteri dei

Sette Tuoni sarebbero stati rivelati”. E il settimo angelo è un messaggero alla Settima

Epoca della Chiesa. Vedete?

Nota: Qui il Profeta non dice che i Sette Tuoni sono le Sette Virtù. Egli non mette mai i

Sette Tuoni in relaz ione alle Sette Virtù. Egli mette i Sette  Tuoni in relaz ione ai sette

misteri, i quali furono rivelati con l'apertura dei Sette Sigilli. Perché allora  qualcuno  viene

fuori con le sue rivelazioni private, dicendo e insegnando  che i Sette Tuoni sono  le Sette

Virtù? La risposta è una sola: “Quel tale è stato sedotto da un spirito di menzogna”. Non

c'è altra risposta. E coloro che seguono l'insegnamento di questo  qualcuno , sono sedotti

pure loro, e non lo sanno. Però, se sono Eletti, prima o poi il Signore li raddrizzerà.

(Dal Messaggio: Il Dio Di Questa Epoca Malvag ia - Jeff. 1.8.1965. Par.16).

Facendo questo ora, io sono venuto qui con il proposito d'insegnare le ultime Piaghe,

le ultime Sette Piaghe, e le ultime Sette Trombe, e gli ultim i Sette Tuon i del Libro
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dell'Apocalisse, legarli insieme in  quest'ora in  cui noi stiamo vivendo per seguire l'apertura

dei Sette Suggelli, le Sette Epoche della Chiesa.

Nota: In questo Messaggio, predicato nel '65, il Profeta dice che aveva in cuore di

predicare un Messaggio che avrebbe LEGATO INSIEME le Sette Piaghe, le Sette Trombe,

i Sette Tuoni, per SEGUIRE l'apertura dei Sette Sigilli, le Sette Epoche della Chiesa. Ora,

i Sigilli furono aperti nel '63, se dunque i Sigilli avrebbero SEGUITO i sette Tuoni, allora

è chiaro che i Sette Tuoni PRECEDETTERO i Sigilli. Non è chiaro?

La verità della cosa è: Ogn i volta che doveva essere aperto un Sigillo, c'era un Tuono, e

veniva aperto il Sigillo. Tuonava, e il Sigillo veniva aperto. Ecco cos'è. Ma  qualcuno  è

venuto con la sua rive lazione, e ha portato la sua propria dottrina per deviare dalla verità.

Il Profeta ci ha m esso in guardia contro  questi spiriti seduttori, e ci ha MOLTE volte

esortato a dire SOLO QUELLO CHE EGLI HA DETTO NEI NASTRI.

(Libro delle Sette Epoche - Pag.304.)

Fu nel periodo del tempo della fine che i sette tuoni di Gesú si manifestarono. Ap.

10:3-4:  E gridò a gran voce com e un leone ruggente; e quando ebbe gridato, i se tte

tuoni fecero udire le loro voci. Quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo

per scrivere, ma udii una voce dal cielo che m i disse: `Sigilla le cose che i sette tuoni

hanno detto e non scriverle'. Cosa c'era in quei tuoni,  nessuno lo sa! Tuttavia, abbiamo

bisogno di saperlo . E per averne la rivelazione ci vuole un profeta, perché Dio non ha altre

vie per far conoscere le Sue rivelazioni Scritturali, se non tramite un profeta. La Parola

è sempre venuta tramite un profeta, e sempre lo sarà. Che questa sia la legge di Dio, è

evidente anche tramite una ricerca casuale della Scrittura. L'Iddio immutabile con le sue

vie, che pure non cambiano, in ogni epoca ha mandato il Suo pro feta per richiamare il

popo lo che si era allontanato dall'ordine Divino. Siccome i teologi ed il popolo si sono

scostati dalla Parola, Dio ha sempre inviato il Suo servitore a questa gente (esclusi i

teologi), onde correggere i falsi insegnamenti e ricondurre il popolo a Dio.

(Libro delle Sette Epoche - Pag.307).

Ora, questo messaggero di Mal. 4 e Ap. 10:7 farà due cose. Primo: secondo  Mal. 4 eg li

ricondurrà il cuore dei figliuoli verso i padri. Secondo: egli rivelerà i m isteri dei sette

tuoni di Ap. 10, i quali sono  le rivelazioni contenute nei se tte sigilli. Saranno questi Divini

misteri-verità  rivelati, che condurranno letteralmente i cuori dei fig liuoli ai padri della

Pentecoste. Esattamente cosí!

Nota: Vedi come qui il Profeta dice chiaramente che i Sette Tuoni furono rivelati da lu i,

e che essi sono i  misteri-verità  rivelati nei Sette Sigilli? Come fanno dunque alcuni a dire

che sono le Sette Virtù, quando il Profeta dice chiaramente cosa essi sono! Se fossero

state le Sette Virtù citate  da Pietro, a llora che bisogno c'era d i rivelarli, se sono  già scritti

nella Bibbia? Mentre questi sette misteri a Giovanni fu proibito di scriverli, quindi essi NON

SONO SCRITTI nella Bibb ia. Essi erano nella Bibbia , ma erano sigillati, mentre le Sette

Virtù non erano sigillate.
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Nota: Se i Sette Tuoni fossero  le Sette Virtù descritte in 2 Pietro  1, allora il Profeta ne

ebbe la rivelazione ancora PRIMA che egli andasse a Tucson, ove venne preso su nella

Colonna di Fuoco. Infatti, il Profeta predicò sulle Sette Virtù il 14 Ottobre 1962, nel

Messaggio La Statura Di Un Uomo Perfetto, mentre i Sigilli vennero aperti a partire dal

18 Marzo 1963. Ora, il Profeta dice che ogni volta che un Tuono si faceva sentire, un

Sigillo veniva aperto; come è possib ile quindi che i Tuoni si facessero sentire nel

Messaggio La Statura Di Un Uomo Perfetto , cinque mesi prima dell'apertura  dei Sigilli?

Comprendi? E poi, se tu leggi il Messaggio La Statura Di Un Uomo Perfetto , tu non vedi

mai che il Profeta d ice che que lle Sette Virtù fossero i Sette Tuoni. È vero che egli collega

le Sette Virtù anche alle Sette Epoche della Chiesa, con i relativi Messaggeri, però eg li fa

questo per far notare che il processo che si svolge nel singolo credente, si è svolto pure

in tutta la storia della chiesa. Però egli non collega mai i Tuoni alle Virtù.

Fratello mio, sorella mia, se sei stato tratto in inganno da questa dottrina così chiamata

sette tuoni , il mio consiglio è che tu apra gli occhi per vedere dove stai andando.

Quell'insegnamento che circola, dicendo che i Sette Tuoni sono le Sette Virtù, è un

insegnam ento FALSO. Esso non viene da l: “Così dice  il Profeta”, ma viene dal: “Così dice

qualcuno”. Infatti, a capo di questo movimento chiamato sette tuoni, essi hanno un

uomo. A chi stai tu seguendo?

Io personalmente conosco molti fratelli in tutte le parti del mondo che sono usciti da

questo movimento chiamato  sette tuoni , ed essi ringraziano il Signore per averli liberati

da quell'influenza ANTISCRITTURALE che c'è in quel movimento. In diversi punti quel

movim ento è finito fuori Parola. Per esempio, essi insegnano che tu sei sigillato  con lo

Spirito Santo quando cad i disteso a terra;  per di più, se tu non cadi spontaneamente,

viene qualcuno  vicino e ti spinge a cadere  a terra, così tu che venga sig illato. Le donne,

poi, nel cadere a terra sono soggette a scoprire parte delle loro gambe, ed ecco allora che

ci sono quelli addetti che, con delle coperte, corrono a coprirle. E questo lo chiamano

l'essere battezzati con lo Spirito Santo? NO! Il Profeta non insegna questo. Il Profeta

insegna che il battesimo con lo Spirito Santo è il  ricevere la Parola per la TUA epoca. Il

Profeta non dice mai che tu sei sigillato quando stramazzi a terra. No, egli non insegna

una simile eresia. Anzi, se tu guardi attentamente nella Scrittura, allora vedrai che coloro

che stramazzavano a terra erano coloro che erano posseduti dai demoni, e non coloro che

ricevevano lo Spirito Santo. Coloro che ricevevano lo Spirito Santo, la Rivelazione,

venivano stimolati a lodare il Signore, a parlare francamente, a vivere nella Potenza di

Dio, e non a stramazzare a terra.

Cosa comporta seguire  questo movimento chiamato  sette tuoni ? Sai cosa comporta? Ciò

comporta:

1) Che colo ro che fanno parte di questo movimento hanno a capo un uomo, un  loro

fratello che vive a New York. Quindi, avendo come capo-guida un uomo, è chiaro che essi

sono sotto uno spirito denominazionale. Comprendi? Essi sono la denominazione ch iamata

appunto  i  sette tuoni. Infatti, se tu non fai parte di loro, cioè del loro m ovimento, essi ti
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attaccano e ti escludono, come se tu non fossi un credente nel Messaggio. Essi agiscono

come se fossero solo loro che hanno la completa rivelazione. Non è proprio quello che

fanno le denominazioni? Infatti, ognuna di esse pretende di essere nel giusto, mentre

invece sono tutte nell'errore, E NON LO SANNO. Ci sono dei cari fratelli e sorelle, che

amano questo Messaggio  con tutto il cuore, E LO VIVONO, e Lo credono dalla A alla Zeta,

e sono ripieni di Spirito Santo, eppure non fanno parte d i questo movimento dei sette

tuoni. Conosco dei pastori, dei ministri di Dio, molto profondi nel Messaggio, e Lo

predicano, e Lo vivono, eppure non fanno parte d i questo movimento dei sette  tuoni.

Molti che erano stati coinvolti in questo movimento, sono usciti, e RINGRAZIANO  IL

SIGNORE di averli tirati fuori; ed ora vivono il Messagg io nella sua pienezza. Cosa, sono

tutti questi fuori della Sposa perché non seguono questo movimento? Assurdo! Sono essi

tutti senza lo Spirito Santo perché non sono stramazzati a terra? Assurdo!

2) Che coloro che fanno parte di questo movimento , si appartano  dagli altri credenti nel

Messaggio, e quindi, così facendo, essi DIVIDONO il Corpo di Cristo, anziché unirlo. Quindi

questo spirito fomenta divisione tra i fratelli, anziché un ire i fratelli. E chiunque fomenta

divisioni tra fratelli, non è certo mosso dallo Spirito di Dio. No, chiunque fa questo è

mosso dallo spirito del diavolo.

Vedi, Dio ha mandato il Profeta con un Messaggio  che porta tutti coloro che lo ricevono

VERAMENTE ad essere uniti, ad amarsi, ad essere fratelli, sotto UNA SOLA influenza, cioè,

L'INFLUENZA DI CRISTO, LA PAROLA, IL MESSAGGIO DI QUEST'ORA. E la Sposa d i Cristo

non si chiama  Sette Tuoni ; ella si chiama  Signora Gesù. Ella non è guidata dalla

influenza di un certo uomo; NO! Ella è guidata e posseduta da UNA SOLA influenza: “Il

Messaggio dell'ora”.

Certo, ogni gregge loca le ha il suo anziano, o pastore, il quale nutre  il gregge con la

Parola di QUESTO giorno, MA AL DI SOPRA DI QUEL PASTORE LOCALE NON C'È NESSUN

ALTRO UOMO, ECCETTO CHE CRISTO. Quando un uomo si eleva al di sopra del pastore

locale, e il pastore locale si sottomette alla guida di uno più in alto di lui, allora sai quale

spirito sta agendo lì? Lo stesso sp irito denominazionale. E lo spirito denom inazionale è

anti-cristo. Dio odia un simile spirito. Se non mi credi, allora leggi bene il Libro delle Sette

Epoche, e vedrai come il Profeta espone questo chiaramente. Se sei un Eletto del Signore,

io credo che Egli, prima o poi, ti tirerà fuo ri da questo  movim ento dei sette tuoni, e ti

porterà nel movimento dello Spirito Santo, che è il Messaggio di questo giorno. Amen.

CAPITOLO 5

Qualcuno dice...  Dio mi ha parlato e mi ha detto che io , in un certo luogo della

Germania, devo immagazzinare il Cibo (cioè il Messaggio).

Il Profeta dice...  Vi ricordate qual'era l'interpretazione del sogno che io ebbi?  Ritorna

e immagazzina il Cibo. Dove era il magazzino? Questo tabernacolo. Dove c'è qui attorno

nella nazione qualcosa di s imile a questo che possa compararsi al Messaggio che abbiamo

noi? .... E qui è dove il Cibo è stato immagazzinato. (Dal Messaggio: Parteggiando Per
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Gesù - Jeff. 1.6.1962. Par.103) Lo  ripete pure nel Messaggio: È Questo  Il Tempo Della

Fine, Signore? - Jeff. 30.12.1962. Pag.28-5, e pag.55-1).

Nota: Il Profeta dice più volte che: “Dopo il vero, viene il falso, l'impersonificatore”.

Ora qui io  vorrei fare alcune riflessioni:

1) Noi sapp iamo che Dio ha detto al Profeta d i immagazzinare il Cibo, e di

immagazzinarlo  nel Tabernacolo, a Jeffersonville; come può ora Dio, dopo che Egli lo

aveva già detto al Suo Profeta, dire ad un altro di immagazzinare il Cibo in Germania,

quando il Cibo veniva già immagazzinato a Jeffersonville?

2) Per poter immagazzinare il Cibo in Germania, bisognava toglierlo da Jeffersonville e

portarlo in Germania, oppure (cosa assurda) Dio avrebbe dovu to dare altro cibo da un

altro messaggero. Ma perché Dio avrebbe fatto una simile cosa? Se Jeffersonville fosse

stato il posto sbagliato dove immagazzinare il C ibo, forse che Dio non lo sapeva? Non

poteva Egli dire al Suo profeta di andare a immagazzinarlo in Germania?

3) E chi mi dice che a questo  qualcuno  della Germania non sia stato il Diavolo a

parlargli, e lui pensa che sia stato Dio? Del Profeta io sono sicuro che è stato Dio, ma di

questo tedesco, quale certezza posso avere io? Anche il Diavolo si presenta in  angelo di

luce. Quindi non c'è da stupirsi se a questo tedesco si sia presentato il Diavolo e lui lo ha

scambiato per il Signore.

4) Il Profeta ci insegna che Dio non ha due cose allo stesso tempo; quindi se Egli scelse

Jeffersonville, quello è il posto che rimane valido. La Germania potrebbe, dico  potrebbe,

essere il magazzino per il Messaggio tradotto in tedesco, ma non nella lingua originale.

Il fatto è: questo tedesco ha ricevuto un sogno sbagliato! Una visione sbagliata! Poi ha

cominciato a raccontarlo,  e a ripeterlo e a ripeterlo, e a scriver lo nelle sue lettere circolari,

fino a che mo lti ci hanno creduto e l'accettano quale verità. Il Profeta dice: “Di' una bugia!

Insistici sopra! Non preoccuparti dei fatti o della storia. Dilla semplicemente, e continua

a ripeterla alla gente, e presto la gente l'accetterà”. (Dal Libro delle Sette Epoche,

pag.112)

Ecco cos'è! MENZOGNA DEL DIAVOLO.

Ora, a chi crederai tu in merito? Se cred i che Dio parlò al Profeta, allora in te agisce lo

stesso Spirito che agiva nel Profeta. Se credi che D io parlò a questo  qualcuno  de lla

Germania, allora in te agisce lo stesso sp irito che agisce  in questo  qualcuno. Se credi ad

entramb i, allora in te agisce uno spirito ibrido, un miscug lio, confusione. Esamina te

stesso! Io credo a quello che Dio disse al Profeta.

CAPITOLO 6

Qualcuno dice...  Che quando il Profeta se n'è andato, lui è stato incaricato da Dio per

diffondere il Messaggio in tutto il mondo.

Il Profeta dice...  Ora, Pao lo diceva questo alla sua congregazione Ebrea. Ora, essi non
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avevano registratori come ce li abbiamo noi oggi qui, ma essi avevano degli scribi che

stavano seduti lì, prendendo nota del Messaggio man mano che Paolo Lo predicava. E

quello è proprio ciò  che noi stiamo facendo  qui. Noi Lo stiamo registrando tramite questi

registratori, e questi nastri vanno per tutto il mondo (vedete?), per mostrare che Esso è

la Verità. (Dal Messaggio: Ebrei, capitolo 3 - Jeff. 1.9.1957).

Nota: Qui il Profeta, già nell'anno 1957, dice che i nastri andavano per tutto il mondo.

Come può allora  qualcuno  avere la sfacciataggine di dire che è stato lui, dopo la morte

del Profeta, a diffondere il Messaggio per il mondo? Assurdo.

Il Profeta d ice... Io gli dissi: Signore, da qu i a sei mesi, se il Signore ritarda, l'intero

mondo sentirà questo. Vedete?

Quei nastri vanno in tutto il mondo, vedete; dappe rtutto! E, dunque, noi ora qui stiamo

insegnando proprio ciò che noi crediamo essere Verità, e ciò che abbiamo scoperto e che

Dio ha confermato a noi che è Verità. (Dal Messaggio: Per Che Cosa Fu Dato Lo Spirito

Santo? - Jeff. 17.12.1959. Par.18).

Nota: Qui, nel 1959, sei anni prima che il Signore chiamasse a casa il Suo  Profeta, il

Profeta dice che quel Messaggio nell'arco  di sei mes i l'intero mondo l'avrebbe udito. Come

può dunque questo  qualcuno , sei anni dopo, avere la pretesa di essere lui il distributore

di questo Cibo? MENZOGNA, ecco cos'è, MENZOGNA DEL DIAVOLO.

Il Profeta dice... Ora, naturalmente, la congregazione visibile sa che questi Messaggi

vengono registrati, ed essi vengono m andati per tutto il mondo. Praticamente, ogni

nazione attorno al mondo riceve questi nastri. (Dal Messaggio: Le Settanta Settimane Di

Daniele - Jeff. 6.8.1961).

Nota: Anche qui il Profeta dice chiaramente che i nastri, già a quel tempo, venivano

ricevuti da ogni nazione.

Il Profeta dice... Ora, io ho seminato il Seme in ogni parte; i nastri sono andati in tutto

il mondo; il mio Messaggio è andato attorno al mondo; tutte le chiese sanno riguardo ad

Esso, attorno, dappertutto; e ciò che il Padre ha eletto, Egli lo chiamerà. Vedete? (Dal

Messaggio: Domande e R isposte  - Jeff. 27.5.62).

Nota: Qui il Profeta dice che lui ha seminato il Seme, e che tutte le chiese conoscono

questo Seme. Con quale diritto dunque questo  qualcuno   osa dire che se non fosse stato

per lui il Messaggio non sarebbe andato nel mondo e nelle chiese? MENZOGNA!

Il Profeta dice..  Un Messaggio che esce da qu i, fa il giro del Globo. Vedete? Va fuori

nelle giungle e da ogni parte; esso si diffonde tramite i registratori, e va ai pagani, e v ia

dicendo; ed Esso è interpretato in molte, molte diverse lingue. (Dal Messaggio: Stando

Nella Breccia  - Jeff. 23.6.1963).

Nota: Qui il Profeta dice che già nel 1963 il Messaggio veniva tradotto in  molte, molte

lingue, e che Esso faceva il giro del Globo; che andava nelle giungle, e da ogni parte.
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Come fa dunque questo  qualcuno  a dire che se il Messaggio è andato nelle giungle, ed

è tradotto in diverse lingue, è tutto grazie all'opera del suo ministero? No, quella è una

MENZOGNA! Che questo  qualcuno  abbia fatto la sua parte nel diffondere il Messaggio,

questo è accettabile; sempre che sia stato il Messaggio ad essere diffuso; se invece si è

servito del Messaggio (cosa che in pratica ha fatto) per diffondere le SUE dottrine, allora

le cose sono ben diverse. Ma che sia sta to lui a diffondere il Messaggio del fratello

Branham per il mondo, è una misera menzogna. Già da molti anni, non appena il Profeta

è andato col Signore, diversi fratelli lavorano a pieno ritmo nel diffondere il Messaggio e

tradurlo in molte lingue, in molte parti del mondo. Solo il lavoro che i f ratelli fanno a

Jeffersonv ille è immenso. Il Pro feta in persona predicò in molte parti del mondo, perfino

nella stessa Germania il Messaggio fu portato dal fratello Branham, ove nel 1955 egli

predicò almeno tre volte sotto  ad una grande tenda dove c'e rano pred icatori di ogni

denominazione. Per cui è pura arroganza menzognera il dire che lui è stato  quello stab ilito

da Dio per diffondere il Cibo. Il fatto stesso che uno presenta se stesso in tale modo,

puzza già di  spirito mondano e denominazionale. Gesù disse: Quando avete fatto tutto

quello che vi è stato comandato di fare, dite così:  S iamo servi inutili. Luca 17:10. Per cui

è chiaro che il vero servo del Signore non cerca mai di attirare l'attenzione su quello che

lui fa (anche se facesse qualcosa), ma cerca di attirare l'attenzione sul Signo re e lega le

persone alla Parola e non a se stesso. Chiunque ha lo Sp irito del Signore, sa che  è così.

Il Profeta dice...  E migliaia vengono guariti e salvati, semplicemente tramite i nastri

che vanno attorno per il mondo. Tutto è in ing lese, ma viene tradotto in  molte, molte

diverse lingue delle varie tribù  attorno al mondo. Noi riceviamo loro notizie tramite la

posta. (Dal Messaggio: Testimonianza  - Shreveport, LA. 28.11.1963).

Il Profeta dice...  Ed ora in questo ciò non significa esattamente che io stia parlando a

questa congregazione presente, ma questi nastri vanno per tutto il mondo. Ess i vengono

tradotti praticamente...oh, in un gran numero di lingue, perfino nei paesi indigeni attorno

al mondo! Noi mandiamo quei nastri liberamente ad associazioni e chiese, ed essi

vengono tradotti dappertutto, nelle giungle dell'Africa ed in India; e questi nastri vanno

attorno al mondo. (Dal Messaggio: La Scelta Di Una Sposa - Los Angeles, CA. 29.4.1965).

Nota: Vedi come già allora il Messaggio veniva tradotto in molte lingue? Queste sono solo

alcune delle molte citazioni in cui il Profeta dice riguardo alla distribuzione del Cibo. Io

credo che per gli Eletti, ciò è più che sufficiente per non farsi ingannare. Se tu che leggi

queste righe sei stato  ingannato  dalla menzogna d i questo  qualcuno  circa la diffusione

del Messaggio , e tu sei un Eletto, allora leggendo la verità a riguardo, io credo che ne

verrai fuori, e chiederai al Signore di toglierti di dosso lo spirito di menzogna che ti aveva

avvolto. Se non sei uno degli eletti, o sei un  ibrido , allora sono certo che rimarrai dove

e come sei, poiché un ibrido non può essere riscattato. (Libro delle Sette Epoche, pag.

116)
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CAPITOLO 7

Qualcuno dice...  Che per poter avere accesso nelle chiese e nelle denominazioni, per

essere all'altezza dei teo logi, colto  nella Scrittura, così da presentare meg lio il Messaggio

ed avere le porte aperte, allora ha scelto di andare in un Sem inario Biblico  e prendersi il

Dottorato in Teologia.

Il Profeta dice...

301  Guide cieche di ciechi!. Notate: Dio solo ne detiene la chiave. Nessun teologo

può spiegarteLa! Essa non è conosciuta! Essa è nascosta a loro! Essi non  sanno nien te

riguardo ad Essa.

302 Cosí le scuole...Quando tu dici:  Io ho una Laurea in Filosofia, Dottorato in Legge,

tu fai solo...Per me, e, io credo, per Dio e per qualunque vero e reale credente, quello

significa che tu ti sei semplicemente allontanato ancora di piú , ti sei proprio  allontanato!

Dio non è conosciuto tramite l'istruzione. Egli non è conosciuto tramite il come Lo si

spiega.

303 Dio è conosciuto tram ite la semplicità e la rivelazione di Gesú Cristo alla persona

piú illetterata. Vedi? Non la tua teo logia. Si tratta di una rivelazione di Gesú Cristo!  Sopra

questa roccia Io edificherò la Mia Chiesa. Nessuna altra roccia è accettata, nessuna altra

cosa è accettata, nessuna altra roccia Romana, nessuna a ltra roccia Protestante, nessuna

altra scuola, nessun altro niente, ma esattamente su lla sola rivelazione di Gesú Cristo

attraverso la nuova Nascita. Egli nasce qui dentro, ed Egli inietta la Sua Prop ria Vita, e

la tua vita se ne va! E la Vita di Cristo pro ietta Se stessa attraverso di te, con i primati,

verso la gente; in modo che essi vedano la vera Vita, e le opere, e i segni, e i prodigi che

Egli ha fatto, e che ora sta facendo la stessa cosa attraverso di te. Al di fuori di questo,

il resto non è neppure preso in considerazione, affatto! Osserva la grande rivelazione di

Dio che si dispiega! (Dal Messaggio: Cristo È Il Mistero D i Dio Rivelato - Jeff. 28.7.1963).

Nota: Vedi, qu i il Profeta dice che quando uno dice (dirlo nel senso che si vanta di averlo)

di avere una Laurea di Dottorato in Legge (naturalmente la Legge del Signore), allora

quello è un segno che quella persona si è allontanata ancora di più. Ciò significa che era

già lontana, e che ora si è allontanata ancora di p iù. Pensa a questo! Ora, se quel tale

avesse avuto il Do ttorato PRIMA d i avere il Messaggio, allo ra questo è diverso. Anche

l'Aposto lo Paolo aveva un Dottorato, preso PRIMA che ricevesse la Rivelazione. Ma quando

una persona va in cerca di Dottorati DOPO aver conosciuto la  Verità, allora, d ice il Profeta,

per ogni vero Cristiano, quello è un segno che quel tale è sviato, che è un reprobo.

Il Profeta dice...

106 Ma, egli v inse, assolutamente in Eva, nel giardino  dell'Eden, tramite la

concupiscenza  di Eva per il peccato! La concupiscenza di Eva, per il peccato . Dunque,

la brama che Eva ebbe per la conoscenza, fu peccato! [Il fratello Branham batte  tre volte

sul pulpito-Ed.]
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107 E quando noi bramiamo per la conoscenza , volendo un Dottorato in Filosofia,

Dottorato in Legge, è peccato farlo! Questa è una dura affermazione, però essa è la

Verità! Non importa quanto dura essa sia, essa rimane pur sempre la Verità, vedete? Il

desiderare conoscenza, comprensione! (Dal Messaggio: L'Eden Di Satana - Jeff.

29.8.1965).

Nota: In questo Messaggio il Profeta dice che è PECCATO andare in cerca di conoscenza.

Fratello, sorella, pensa un po': PECCATO!

Il Profeta dice... Dei predicatori, con la scusa di servire Dio all'interno della struttura del

sistema anticristo della bestia, cederanno. Essi cederanno alle lusinghe illusorie della

gerarchia. E la gente seguirà questi falsi pastori proprio fin dentro al mace llo. Ma nel

giudizio, essi saranno trovati tutti nudi. Ad essi non saranno date quelle vesti bianche;

e neppure cammineranno con Lui. Tu non puoi camminare negli sporchi abiti del mondo,

dando qui le tue mani al diavolo, e  poi aspettarti di essere con Dio. È tempo di svegliarsi

ed ascoltare la voce di Dio che grida: “Uscite da essa (religione organizzata), o popolo

Mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue

piaghe”. Amen! Dio sta parlando. Fuggi dalle religioni di questo mondo  allo stesso modo

come fuggiresti dalla peste! Smetti di camm inare col mondo ed imbianca le tue vesti

tramite il pentimento ed il sangue dell'Agnello! Ma fallo ora, perché domani potrebbe

essere troppo tardi. (Libro delle Sette Epoche, pag.248)

Nota: Vedi come qui il Profeta smaschera la scusa tramite la quale questi falsi pastori

(così l i chiama lui) cercano di far credere alla gente le loro menzogne? Vedi anche come

ci saranno alcuni che segu iranno questi falsi pastori fin dentro al macello? Oh, fratello

mio, sorella mia, stai forse anche tu seguendo  qualcuno  che è andato in cerca di

Dottorati per presentare meglio il Messaggio  alle denominazioni? Non lasciarti

imbambolare da questa menzogna! Dai ascolto al Pro feta! Se sei un Eletto, allora darai

ascolto al Profeta.

Per ben cinque vo lte il Profeta dice che, Dottorato in Teologia (Doctor of Divinity, in

inglese) significa: “Cane Morto” (Dead Dog). Lo dice nei Messaggi: Io Sono La

Risurrezione E La Vita - Chicago. IL. 10.8.1952. E-41. Mostraci Il Padre E Ciò Ci

Soddisferà  - Connersiville. IN. 10.6.1953. E-55. Io Restaurerò - Owensboro, KY.

10.11.1953. E-36. Le Sette Epoche Della Chiesa -Jeff. 12.5.1954. Par.252. Abrahamo

Restaurato  - Long Beach, CA. 11.2.1961. E-71.

Ora, credi tu al Profeta? Se lo credi, come fai allora a credere e a seguire l'insegnamento

di un  cane m orto ? Gli Ele tti di Dio non seguono alcun cane morto, essi seguono il  Così

Dice Il Signore  dell'Aqu ila di Dio, che è il Profeta del loro giorno. E  il Profeta del nostro

giorno è il fratello Branham. Molti credono che il frat. Branham era un Profeta di Dio,

anche il Diavolo lo crede. E siccome lo crede pure il Diavolo , allora non c'è da stupirsi se

anche i figli de l Diavolo  lo credono. Ma tra il dire e il seguire l'insegnamento del Profeta,

c'è moltissima differenza. Io temo che la maggioranza di coloro che in Italia dicono di

credere che il frat. Branham era un profeta, c'è solo una minoranza che segue ALLA
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LETTERA il suo insegnamento. Quella minoranza sono i veri fig li di Dio, i predestinati, g li

Eletti. Ma la maggioranza sta mangiando  cibo che proviene da un cane morto, anziché

mangiare Cibo di Aquila. Ecco perché ci sono così tante divisioni, così tante contese, così

tanta MORTE, tra coloro che dicono di credere al Messaggio. La causa sta NEL CIBO CHE

MANGIANO! Se mangiassero Cibo PURO, allora avremmo un Corpo di credenti ben unito

e sano. Ma siccome alcuni mangiano qualsiasi cosa g li capita, ecco che abbiam o così tanti

mali: contese, interpretazioni, gelosie, eresie, carnalità, mondanità, ecc . ecc. Infatti il

Profeta dice che la morte viene a noi in mille forme, attraverso mille strade, e che c'è solo

un Cristo, ma migliaia di anti-cristi. (Libro delle Sette Epoche, pag.239). Quindi la morte

viene anche attraverso il cibo (predicazioni, lettere  circolari, opuscoli, ed anche le

traduzioni del Messaggio fatte da lui o dai suoi seguaci) che distribuisce questo tizio che

dice di essere andato a prendersi il D.D. (Dottorato  in Divinità) per poter presentare

meglio  il Messaggio alle denominazioni. Eletto di Dio, non credere a quella menzogna!

Quella è una trappola!

Io credo che sia ora che i credenti stiano attenti a quello che mangiano (mangiare in

senso spirituale). Che si accertino, prima di mangiare, se quel Cibo è il  Così Dice Il

Signore  tramite il Profeta di Malachia 4, o se invece è qualche cibo proveniente da

qualche mente d i  cane morto , chiunque esso sia. Io  credo che le aquile di Dio

mangeranno Cibo fresco, genuino, vero. Se tu sei un'aquila, tu mangerai la Manna di Dio,

quella Pura, NON QUELLA ALTERATA E MANOMESSA. Non quella FILTRATA dalla mente

di cani morti! Se invece se i una poiana, allora di certo  mangerai qualsiasi cosa ti capita

sottomano. Da questo si vede che natura hai in te. Io voglio mangiare la Carne fresca.

CAPITOLO 8

Qualcuno dice...  In Germania risiede un tale che è il servitore fedele e avveduto

descritto in Matteo 24:45, il quale sarebbe, in altre parole, colui che ha rimpiazzato il

Profeta, e lasciano intendere che questo tale è come Giosuè che venne dopo Mosè.

Il Profeta dice...  E voi Lo state udendo per le ultime volte, po iché io sto per lasciare il

paese, e non ci sarà mai più un altro sul campo quando me ne sarò andato, COSÍ DICE

IL SIGNORE. Non c'è stato, e non ci sarà. Vieni mentre lo puoi. (Dal Messaggio: Il Suono

Incerto - Bloomington, IL. 15.4.1961. E-97).

Nota: Il COSÍ DICE IL SIGNORE ha detto che non ci sarà mai più  un altro, quando il

Profeta se ne sarebbe andato . Chi è dunque questo  servitore fedele e avveduto ? Se ci

fosse qualcuno che ha le qualifiche di  fedele e avveduto , quello era appunto il frat.

Branham.

Il Profeta dice...  Prendiamo ora la posizione di Giosué e Caleb. La nostra terra

promessa sta per essere scorta, come lo fu la loro. Ora, Giosué significa  Geova-Salvatore

, ed egli rappresenta il conduttore del tempo della fine che verrà alla chiesa, come anche

Paolo venne quale il conduttore originale. Caleb rappresenta coloro che si tennero fedeli

insieme a Giosué. (Libro delle Sette Epoche Della Chiesa. Pag.160).
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Nota: Vedi cosa dice qui il Profeta? Egli dice che Giosuè rappresenta il  Conduttore del

tempo della fine. Questo conduttore era il Messaggero, il Pro feta, il frat. Branham. O

meglio: Era il Ministero dello Spirito Santo NEL Profeta. Era il Figlio dell'uomo che si è di

nuovo rivelato NEL Profeta, adempiendo così la Scrittura di Luca 17:30. Era la Parola NEL

Profeta. E Caleb sono co loro che si tengono fedeli a questo Profeta; quelli che

UBBIDISCONO all'insegnamento di questo Profeta. Tutti quelli invece che seguono a

quello che dice tizio e a quello che dice caio, dimostrano che non sono dei Caleb. E se

qualcuno (ed in giro per il mondo ce ne sono diversi) pretende di essere il Giosuè, quel

tale è posseduto da uno spirito d i menzogna, quindi è un seduttore; e tutti quelli che gli

danno ascolto e mangiano del suo cibo (la sua predicazione, il suo insegnamento, le sue

lettere circolari, i suo i opusco li, i suoi libri, ecc. ecc.), sono dei sedotti.

Il Profeta dice...  In ogni epoca, noi abbiamo esattamente lo stesso modello. Ecco

perché la luce viene tramite il messaggero inviato da Dio in una certa zona, e poi da quel

messaggero la luce si propaga attraverso il ministero  di altri i quali sono  stati fedelmente

istruiti. Ma, naturalmente, tutti coloro che escono non sempre imparano quanto sia

necessario  dire SOLO ciò che il messaggero ha detto. (Libro delle Sette Epoche. Pag.145).

Nota: Qui il Profeta dice che la Luce viene in una certa zona tramite il Messaggero inviato

da Dio (che nel nostro tempo è il frat. Branham), poi da quel Messaggero la Luce (cioè

il Messaggio) si propaga tramite il ministero di ALTRI (plurale) ministri. Egli non dice:

Tramite un ALTRO (singolare), ma ALTRI, plurale; altri m inistri. E questi m inistri SONO

TENUTI A DIRE SOLO CIÒ CHE IL MESSAGGERO HA GIÀ DETTO. Ma se essi predicano  le

loro proprie teo rie, la loro propria teologia imparata al seminario, se aggiungono o tolgono

dal Messaggio che il Messaggero ha portato, o cercano di correggerlo, QUEI TALI NON

SONO MINISTRI DI DIO! Quel tale che manomette il Messaggio che il Messaggero ha

portato, o insegna diversamente, ANCHE IN UN SOLO PUNTO, ripeto, nel Nome del

Signore Gesù Cristo: QUEL TALE È UN FALSO.

Quel tale che dice QUALCOSA d i diverso a quello che il Messaggero ha insegnato, è un

falso apostolo , un falso m issionario, un falso pastore, un falso dottore, o quello che sia.

Quel tale è uno che usa il Messaggio come mezzo per poi presentare se stesso e il suo

messaggio, la sua teoria. Hai compreso? Questo tizio si serve del nome del fratello

Branham, per poi p resentare se stesso. Il vero obiettivo non è i l Messaggio; il vero

obiettivo è SE STESSO! Egli non è interessato al bene spirituale delle anime; egli non è

interessato nello stabilire le chiese nel saldo fondamento di Cristo. Essi si fanno chiamare

missionari. Ma, che tipo di missionari? Il Profeta dice che  missionario  è la stessa cosa

che apostolo.

Ora, un aposto lo è uno che viene mandato da Dio per stabilire le chiese nella Fede; uno

che inizia un'opera e fonda una chiesa. Chiesa, cioè: anim e, credenti, non costruire  edifici,

centri, NO. La ch iesa non è l'edifico; la chiesa sono le an ime. Un vero missionario, cioè

un apostolo, (che significa: “mandato”) è uno come Paolo. Eppure ci sono di quelli che si

fanno chiamare  missionari , ma dicono che loro non sono stati mandati a fondare chiese.
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Mi chiedo a llora che tipo  di miss ionari sono! L'apostolo Paolo era un missionario, guarda

quante chiese ha fondato nella FEDE, rendendo stabili i credenti nella Parola. Ma invece

questi modern i missionari dicono  di essere missionari, però  non rendono stab ili i credenti

nella Fede; non fondano chiese che camminino nella Verità. Fratello, non vedi che c'è una

nota stonata? Anzi, io vedo che, anziché stabilire le chiese locali, con il loro anziano, il

loro pastore che si prende cura delle anim e (cosa che farebbe un  vero missionario) , io

vedo che questi tizi attirano le anime a sé nei loro  Centri. Non ti suona questo strano?

Il missionario Paolo , non faceva così. Il Missionario Branham, non faceva così. Come mai

questi tizi non gli assomigliano? Se essi avessero lo stesso Spirito Santo che era negli

apostoli, allora essi farebbero le stesse cose che fecero i discepoli, non ti pare?

Io vedo che questi sedicenti missionari, sono più interessati alla popo larità del proprio

nome, ai soldi, e alle donne. Infatti, diversi di loro sono stati scoperti a com mettere

adulterio. Per cui, quel tale, chiunque esso sia, che insegna diversamente da quello che

ha insegnato il Messaggero, è uno scaltro furbacchione che attira le persone a se stesso

e non alla Paro la rivelata del nostro giorno. D ietro ad un ta le si nasconde Satana! Egli è

un servo di Satana vestito di Messaggio. Quel tale non ha niente a che fare con il

servitore fedele e avveduto di Matteo 24:45. Se non dice e non insegna solo quello che

il Messaggero ha portato da parte di Dio; se al Messaggio mescola anche le sue proprie

teorie, come fa ad essere il servitore fede le? Fedele in che cosa? Se poi la sua stessa vita

non è corretta e santa davanti a Dio, in che cosa è stato fedele questo servitore? In che

cosa è stato fedele? Con le donne è caduto; con i soldi è caduto; con la popo larità è

caduto;  col tergiversare il Messaggio è caduto; in che cosa è s tato dunque fedele questo

qualcuno ? Forse sarà fedele a Satana! Se è così, allora sono d'accordo anche io che egli

è il servitore fedele; a Satana però, non a Dio. Egli, anziché servire, ha po rtato e porta

solo vituperio e disonore alla Causa di Cristo. Pensa a cosa d icono i denominazionali a

riguardo! E quello che poi viene screditato e infangato è il Messaggio. Oh, io credo che

sia arrivata l'ora di separarsi e prendere le distanze da tutti  questi falsi serv itori fedeli e

prudenti! Io personalmente non voglio avere niente a che fare con questi tizi. Io voglio

stare dalla parte d i Gesù Cr isto, dalla parte  della Parola rivelata, dalla parte degli Eletti,

e vivere umilmente e santamente nel timore di Dio, aspettando il Suo ritorno. Oh, fratello,

sorella mia! Apri gli occhi, e stai attento a chi stai seguendo! Certo, se sei un Eletto, allora

seguirai ciò che Dio ha detto tramite il Messaggero del nostro giorno. Se sei un reprobo,

allora seguira i qualsiasi insegnamento ti viene davanti. Tutto dipende da chi sei.

Nota: Non molto tempo fa qualcuno mi ha fatto vedere una videocassetta dove predicava

uno di questi che si definiscono servitori fedeli e prudenti, ed io sono stato attento per

vedere DOVE e a CHI portava la sua predicazione. Sai cosa ho visto? La sua predicazione

portava a SE STESSO. Solo una volta nella sua predicazione egli fece cenno (solo un

piccolo cenno) che Dio ha mandato un Profeta; per di più, questo cenno lo ha fatto in tale

modo tanto da fare chiaramente intendere che lui, siccome aveva avuto questo privilegio,

è una persona che ha qualcosa di più degli altri per il fatto che ha incontrato il Profeta.

Hai capito? Per di più, ho notato che non lo chiama Profeta, ma lo chiama UOMO DI DIO.
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Ora, chiunque è nato da Dio è un uomo di Dio. Ma il fratello Branham era qualcosa di PIÚ

che un uomo di Dio; egli era il PROFETA-MESSAGGERO di Dio! Comprendi la differenza?

Ho notato anche l'ENFASI che questo tizio metteva nel SUO PROPRIO messaggio. Metteva

enfasi sul fatto che eg li è andato alla London University, dove ha conseguito due Lauree;

una di Dottorato in Divinità (cioè Teologia), D.D. (dead dog = cane morto, dice il Profeta),

e l'altra di Dottorato nella Storia della Chiesa (noi abbiamo già la storia della chiesa,

confermata da Dio, nel Libro delle Sette Epoche del frat. Branham, per cui io non capisco

a che serve andare a studiarla in una Università. Forse è semplicemente un mezzo per

farsi credere grande, qualcuno, quando invece non lo è). Ha messo enfasi sul fatto che

egli ha predicato in più di cento nazioni. Ha messo enfasi sul fatto che in dieci anni ha

predicato  più di tremila sermoni (quindi ha fatto intendere di aver superato il Profeta!

Pensa un po'! Poiché il Profeta ne ha predicato solo 1100, mentre lui lo ha superato.

Questo  dà l'idea che il suo ministero è più grande di quello del fratello Branham.

Sciocchezze!). Ha messo enfasi sul fatto che egli ha predicato da Radio Lussemburgo. Ha

messo enfasi sul fatto che è andato in Russ ia ed è stato riportato sulla stampa locale. Ha

messo enfasi sul fatto che egli ha scritto diversi opuscoli e ha consigliato di leggerli. Ha

messo enfasi sul fatto che stava scrivendo un libro il quale avrebbe portato chissà quale

grande rivelazione. Ha messo  enfasi sul fatto che egli ha incontrato diversi grandi uomini

di Dio. Ha messo enfasi sul fatto che il Signore gli ha parlato e gli ha dato un mandato.

Insomma, il centro del suo messaggio era LUI STESSO, e non la Parola rivelata per il

nostro giorno. Del Messaggio Profetico solo un piccolo accenno, giusto per dare una

parvenza di credente nel Messaggio. Tutto qui. Ho visto  pure come coloro che lo

ascoltavano venivano sedotti dalla sua oratoria eloquente, ma SENZA VITA. La sua

predica non era altro che prendere una Scrittura qui, una Scrittura là, saltare da un posto

all'altro, gridare. Ma dove ha portato gli ascoltanti? A se stesso, non alla Parola rivelata.

Egli ha fatto pubblicità a se stesso . Questo  è ciò che io ho visto con i miei occhi e udito

con le mie orecchie.

Anni fa, un ministro seguace di questo fantomatico servitore fedele e prudente, mi disse

che se io volevo far parte della Sposa, allora dovevo accettare  il ministero di questo tizio,

altrimenti io ero perso. Cosa? Io ho accettato Cristo, la Parola Rivelata, e ciò mi basta.

Ascolta cosa dice il Profeta riguardo a questi tipi:  Avete mai notato come le persone che

sviano altri li legano strettam ente a se stessi tramite la paura? Essi dicono che se la gente

non fa' quello che loro dicono, oppure se essi se ne vanno, a llora la sventura li inseguirà.

Essi sono falsi profeti, poiché un vero profeta condurrà sempre la persona alla Parola, e

legherà la gente a Gesú Cristo, ed egli non dirà mai al popolo di aver paura di lui o di ciò

che egli dice, bensí dirà di temere ciò  che dice la Parola. (Libro delle Sette Epoche,

pag.310) E se leggi il resto di quella pagina 310, vedra i come il P rofeta chiama quei tali.

Ora, non è proprio esattamente quello che questo servitore fedele e prudente ha cercato

e sta cercando di fare? PROPRIO PERFETTO. Egli, e i suoi seguaci, cercano di incutere

paura sulle anime, facendo credere che se tu non accetti lui, il suo ministero, tu sei perso.
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Gloria a D io, allora, se fosse così, il sottoscritto è felice di essere perso! Alleluia! Io so in

CHI ho creduto, e so CHI è che VIVE in me! Che dicano quello che vogliono, gli Eletti del

Signore  non hanno paura d i quelle minacce carnali.

E nota poi come questi edificano Centri:  Centro Missionario  di qua, e  Centro M issionario

di là. Centri, Centri, Centri. E i credenti corrono  a questi  centri  come se lì trovassero

Cristo.

La Sposa di Cristo ha già UN centro, esso è Cristo, la Parola rivelata, il Messaggio

dell'ORA. Amen!

Il Profeta, co l suo Messaggio , ci ha portato, e continua a portarci, a Questo Centro , il

quale è Cristo, la Parola. E se tu sei un Eletto, allora non correrai a questi  Centri  fatti da

cani morti , dove si d istribuisce cibo che puzza d i denominazionalismo, ma correrai a

Cristo, e STARAI in Cristo. Amen!

Io personalm ente conosco divers i credenti che s i trovavano in alcuni di questi  centri ,

sotto l'insegnamento dei falsi servitori fedeli, ma Dio nella Sua g razia li ha tirati fuori, e

li ha portati al VERO centro: “Cristo, la Parola dell'ORA”.

Se tra quelli che leggeranno questo Volume c'è qualcuno che è ancora attratto a questi

centri, io ti consiglio di correre al VERO Centro, al Messaggio , prima che sia troppo  tardi!

Il fratello Branham poteva benissimo costruire  centri , però non lo fece; egli poteva

benissimo diventare qualche grande dottore; egli poteva benissimo attirare le persone a

sé; ma non lo ha fatto. Egli, in tutti i suoi anni di VERO ministero, non solo in America ma

anche attorno al mondo (anche in Italia, poiché egli predicò anche a Roma, nella sede

centrale delle Assemblee di Dio in Italia. Per chi la desidera, io ho una loro rivista dove

una sorella riporta la testimonianza circa la visita del fratello Branham in quella chiesa),

poteva benissimo farsi grande. Invece egli cercò sempre d i restare umile e di portare  le

anime a Cristo, al VERO Centro. Ecco perché egli fu un vero Profeta di Dio, perché legò

e lega le anime a Cristo. E  tu, a CHI ti stai facendo legare? Se  segui il Messagg io, allora

di certo tu sarai legato a Cristo. 

CAPITOLO 9

Qualcuno dice...  Siccome il Profeta era un  uomo, allora si poteva anche sbagliare,

quindi bisogna correggere il Profeta dove egli si è sbag liato. E per correggerlo , ci vuole

un dottore.

Il Profeta dice...  Forse alcune persone, quel genere che credettero Noè a metà,

saranno andati su di là e stettero attorno all'arca, dicendo: Sapete cosa? Quel vecchio

forse avrà ragione; è meglio che noi stiamo qui. Ebbene, allora essi videro un errore.

I PROFETI DI DIO NON FANNO ALCUN ERRORE! La Parola di Dio NON PU  venir meno. (Dal

Messaggio: Il Conflitto Tra Dio E Satana - Clarksville, IN. 31.5.1962. Par.140)

Nota: Qui il Proeeta dice che i irofeti di Dio nun fanno alcun errore. Ora, era il frat.
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Branham un Profeta di Dio, si o  no? Se uno dice che egli era il Profeta di Dio, allora deve

anche PER FORZA credere che ciò che egli diceva era PAROLA DI DIO, altrimenti che

Profeta  era? Comprendi? Se tu credi che egli era un Profeta di Dio, come fai poi a dire:

“Egli era pur sempre un uomo”? Ma certo che egli era un uomo! Anche Paolo era un

uomo. Tutti i profeti sono stati uom ini. Eppure  quello che  hanno detto viene considerato

Parola di Dio , e nessuno osa dire che essi hanno sbagliato. Però, quando si viene al

Profeta del NOSTRO giorno, allora (per alcuni) le cose cambiano. Dicono di credere che

il frat. Branham era un Profeta, PERÒ ...! Ridicolo . Assurdo . Se il frat. Branham era il

Profeta di Dio, allora egli doveva per forza avere il  Così Dice Il Signore.

Questi che dicono che il Profeta si è sbagliato, sono coloro che hanno lo stesso spirito che

c'era in Kore Dathan e Ab iram, i quali dissero a Mosè più o meno la stessa cosa che questi

dicono al fratello Branham. (Num.16) E siccome essi hanno lo stesso spirito, allora ecco

che fanno la stessa cosa; e siccome fanno la stessa cosa, allora Dio ha in serbo per loro

la stessa fine che fecero Kore , Dathan e Abiram. Esattamente. Altrimenti Dio dovrà

chiedere scusa a loro per averli trattati così severamente.

Il Profeta dice... Ora, Satana, in quel tempo, aveva messo  su lo stesso sistema che egli

mise su nel giardino dell'Eden: ragionamento contro  la Parola di questi profeti; la stessa

cosa!

Ed ora, guardate: Satana, onde non mettersi su con una, con Eva, egli mise su un

sistema. Che cos'era?  Il combattere la Parola di D io che venne ai profeti. Lo avete

afferrato? Egli usa quella stessa vecchia tattica, ogni volta. MA DIO STA CON LA SUA COSA:

la Parola! (dal Messaggio: Il Conflitto Tra Dio E Satana - Par.116).

Nota: Hai visto ciò che il Profeta dice qui? Egli dice che la tattica di Satana, il suo

sistema, è: “RAGIONAMENTO contro  la Parola di questi profeti”. Lo hai afferrato?

RAGIONAMENTO CONTRO la Parola dei Profeti! Egli non d ice: “Rag ionamento contro la

Parola di D io”, ma ragionamento contro la Parola dei PROFETI. Ciò significa che la Parola

dei Profeti è PAROLA DI DIO . E chi è che discute la Parola di D io? Satana, e i suoi figli, i

suoi predicatori, i suoi dottori, i suoi m issionari, i suoi pastori. Ecco qui dove si smaschera

di nuovo lo spirito di Satana! Molte volte io personalmente mi sono scontrato con dei

seguaci del frat. Branham che però RAGIONANO, DISCUTONO, ARGOMENTANO, e a volte

COMBATTONO, o NON ACCETTANO, alcune cose che egli insegna. Mi chiedo: Quale tipo

di spirito è in queste persone? La risposta è una sola: SPIRITO DI SATANA, il loro padre.

Sei sicuro, fratello Mariano? Sicurissimo.

Vedi, è stato SEMPRE Satana a fare RAGIONARE la Parola di Dio. Egli cominciò nel Cielo,

poi nel Giardino dell'Eden, e finirà quando verrà distrutto. Per cui è così chiaro che, colui

che RAGIONA, D ISCUTE, DUBITA, anche UNA sola Parola  del Profeta, dichiara quale

spirito agisce in lui. Chi ha lo Sp irito del Signore, lo stesso  Spirito che era nel Profeta,

allora dirà ESATTAMENTE quello che ha detto il P rofeta. L'Eletto  di Dio non discute;  egli

CREDE. L'Eletto non cerca di capire; egli cerca di OBBEDIRE. L'Eletto non cerca di

riempirsi la testa; egli cerca di riempirsi il CUORE. L'Eletto non DICE; egli FA. Amen!
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Il Profeta dice...  Ma, ora, Dio ha promesso a noi queste cose negli ultimi giorni. In

Malachia 4 dice che: Gesù Cristo sarebbe venuto giù e impersonificato Se Stesso in carne

umana come Egli fece a Sodoma. Ciò è esatto. (Dal Messaggio: Cibo Spirituale Nella

Giusta Stagione - Jeff. 18.7.1965. Par.160)

Nota: Vedi cosa dice qui il Profeta? Egli dice che Gesù Cristo sarebbe venuto giù e

IMPERSONIFICATO Se Stesso  in carne umana. Quale  carne umana? Que lla di Malach ia

4. Chi era Malachia 4? Non era il fratello Branham? Chi era dunque NEL Profeta? Oh, se

tu non vedi ancora CHI era nel Profeta, allora chiedi che Dio sia misericordioso con te e

ti apra gli occh i!

Molte volte il Profeta dice: “Lasciate le cose come sono nei nastri, poiché non sono io a

dirle, ma LUI”. Chi era questo “Lui”? Era Cristo, Dio, la Parola, lo Spirito Santo, il Figlio

dell'Uomo, NEL nostro fratello Branham. Se dunque era  Cristo  che parlava attraverso

le sue labbra, come osano alcuni discutere e controbattere alcune cose che egli ha detto?

La sola risposta che si può dare è: coloro  che discutono e controbattono  ciò che il Pro feta

ha detto, NON  sono ancora morti a se stessi. Non sono ancora nati di nuovo dall'Alto.

(Forse hanno fatto una nuova nascita, ma non quella giusta, quella dallo Spirito di Dio.

Forse hanno fatto una  falsa  nascita, generata NON dalla Parola di Dio, ma dalla parola

di qualche FALSO pastore o predicatore) Non sono ancora battezzati nello Spirito Santo.

Non hanno ancora ricevuto il Sig illo di Dio. Tutto qui.

Il Profeta dice...  Ora, se vo i volete anno tarveli; certo, voi tutti li conoscete: Gesù -

Giovanni 14:12; e Gioele - Gioele 2:38; Paolo - 2 Timoteo 3; Malachia, il quarto capitolo;

e Giovanni - Apocalisse 10, da 1 a 17. Vedete, esattamente ciò che avrebbe avuto luogo

ora! E, alla chiesa: Che cosa è Ciò? Di nuovo la Parola incarnata, fatta carne tra il Suo

popolo! Vedete? Ed essi proprio non La credono. (Terzo Sig illo - Jeff. 20.3.63. Par.197)

Nota: Vedi qui come il Profeta mette insieme quelle quattro Scritture, le quali trovano

adempimento nel suo ministero, e dice che ciò è di nuovo la Parola INCARNATA , fatta

carne? In quale carne? In quale carne si adempirono quei passi della Scrittura? Nel

Profeta. Chi era dunque che parlava? Era il fratello Branham, o era la Parola, Dio, Cristo,

lo Spirito Santo? Certo che era Dio che parlava NEL Suo Profeta. Come osano dunque

alcuni dire: “Qui il Profeta si è sbagliato; lì il Profeta si è  sbagliato”, se era Dio che

parlava? Oh, io ho  solo una risposta, cioè:  colui che dice  il Profeta si è sbagliato  è uno

a cui Dio non si è ancora rivelato. Tutto qui. Forse ha una rivelazione di seminario, o una

rivelazione tutta sua personale, o una rivelazione che  qualcuno  gli ha trasmesso, o una

rivelazione ereditata da qualche “cane morto”; ma d i certo non ha ancora quella

rivelazione che viene dall'Alto. Ecco perché dice: “Il Profeta poteva anche sbagliarsi”.

Qualcuno potrebbe dire: “Perché allora a volte il Profeta dice una cosa, e poi in un altro

Messaggio la dice in modo diverso?”. Sai perché lo dice? Lo dice per lo STESSO scopo per

il quale anche Gesù disse alcune cose che i religiosi non capirono , affinché non si fossero

convertiti,  e così Egli non li avrebbe salvati (Vedi Matteo  13). Gesù disse certe cose in

modo incomprensibile  e a volte contraddittorio, apposta per fare inciampare gli increduli.
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Gesù, in questa epoca, nel Suo Profeta, ha fatto la STESSA cosa. Comprendi? Per fare

inciampare gli INCREDULI! Per dare a loro  una occasione di caduta. Però, per gli Eletti di

Dio di questa epoca, il fratello B ranham non ha fatto errori. E se errori avesse fatto, ci ha

pensato Dio Stesso a correggerlo, non l'uomo. Non un  cane morto. Non qualche dottore.

Solo Dio può correggere un Profeta. Poiché se ci fosse un uomo che può correggere un

Profeta di Dio confermato dalla Colonna di Fuoco, allora sign ifica che quel tale  è più

grande del Profeta. E chi può essere al di sopra di un Profeta? NESSUNO, solo Dio. Quindi

se  qualcuno  osa correggere il Profeta, quel tale sta prendendo il posto di Dio. Ora, ci fu

uno che cercò  di prendere il posto di Dio, e quello fu Lucifero, Satana, il Diavolo. Se

dunque qualcuno qui sullq terra, in quesra epoca, cerca di prendere il posto di Dio tram ite

il correggere il Profeta di Dio per questa epoca, que l tale non è altro  che un diavolo

incarnato; un figlio di suo padre, Satana.

Certo, su alcune cose il fratello Branham dette prima un insegnamento e poi lo corresse.

Man mano che eg li riceveva più Luce dal Signore, egli corresse se stesso su alcuni punti.

Ci ha pensato  Dio stesso  a correggere il Suo Profeta. Quindi, se in qualche cosa ha

sbagliato, Dio lo ha GIÀ corretto, e la correzione è nei nastri. Nessuno ha il diritto di

correggere il Profeta, solo Dio; e Dio lo ha GIÀ fatto mentre il Profeta era in vita.

Fratello, sorella, se sei co lpevole d i questo, ti  consiglio di chiedere perdono a Dio, per aver

osato correggere il Suo Profeta.

E quando senti qualcuno dire che il Profeta si è sbagliato in tale-e-tale cosa, GUARDATI

DA QUEL TALE! Poiché in quel tale non sta agendo lo Spirito di Dio, ma lo spirito di

Satana.

Il Profeta dice...  Ora, egli disse che avrebbe elevato se stesso al di sopra dell'Altissimo;

egli sarebbe asceso al di sopra delle nubi e delle stelle, e si sarebbe seduto là come Dio,

ed essere al di sopra dell'Altissimo. Ed egli ha avuto successo nel mettere in atto le

sue minacce! Egli ha certamente avuto un meraviglioso successo nel mettere  in atto

le sue minacce, tramite la gente che permette a lui di spiegare, in ogni epoca, il

valore della Parola di Dio promessa per quella epoca! Questo è esattamente il modo

in cui egli ha fatto questo. In ogni epoca, egli L'ha spiegata. (Dal Messaggio: L'Eden Di

Satana - Jeff. 29.8.1965. Par.65)

Nota: Vedi, qui il Profeta dice che Satana ha successo tramite la gente che permette a

lui di SPIEGARE il valore della Parola di Dio promessa per l'epoca. Hai afferrato come

lavora Satana? SPIEGARE la Parola d i Dio per l'EPOCA. Non spiegare la Bibbia, ma

spiegare la Parola dell'EPOCA. L'hai afferrato? Per cui, chiunque osa dare spiegazioni,

interpretazion i, discussion i che tendono a dare PRIVATE interpretazioni, quel tale è

SEDOTTO dallo spirito di Satana. E chiunque da ascolto  ad un tale, è uno che si sta

facendo sedurre.

Per cui quel tale che dice che in certe cose il Profeta va corretto, quel tale è un seduttore.

FUGGI VIA DA UN TALE! Se sei un Eletto, allora fuggirai via. Se sei un reprobo , allora lo
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seguirai. Tutto dipende da quello  che sei.

Il Profeta dice... Prima che noi chiudiamo questa sezione sul messaggero dell'Epoca

Laodiceana, noi dobb iamo considerare seriamente questi due pensieri. Primo: questa

epoca avrà UN Profeta-Messaggero. Ap. 10:7 dice: ...quando egli (singolare) suonerà...

Non c'è mai stata un'epoca ove Dio abbia dato al Suo popolo due profeti maggiori nel

medesimo tempo. Egli diede Enok (solo); Egli diede Noé (solo); Eg li diede Mosé (egli solo

aveva la Parola, anche se altri profetizzavano); Giovanni Battista venne SOLO. Ora, in

questo ultimo giorno, vi deve essere un PROFETA (non una profetessa sebbene in questa

epoca vi siano piú donne che uom ini le quali pretendono d i dare la rivelazione di Dio), e

la Parola infallibile dice che egli (il profeta), rivelerà i m isteri al popo lo del tempo della

fine, e ricondurrà  il cuore dei fig liuoli ai padri. V i sono co loro i quali d icono che  il popolo

di Dio sarà riunito insieme tramite una rivelazione collettiva. Io sfido tale affermazione!

Di fronte ad Ap. 10:7, essa è una povera ed invalida presunzione. Ora, io non nego che

in questa ultima epoca vi sarà gente che profetizzerà e che i loro ministeri non saranno

corretti. Io non nego che vi saranno profeti, come anche ai giorni di Paolo vi fu  un Agabo,

un profeta che profetizzò di una carestia. Io sono d'accordo che è cosí. MA IN BASE

ALL'INFALLIBILE EVIDENZA DELLA PAROLA, IO NEGO CHE VI SIA PIÚ DI UN

PROFETA-MESSAGGERO MAGGIORE, IL QUALE RIVELERÀ I MISTERI COME SONO

CONTENUTI NELLA PAROLA, E CHE HA IL MINISTERO DI RICONDURRE I CUORI DEI

FIGLIUOLI AI PADRI. Si poggerà sul  Cosí dice il Signore  tramite la Sua infallibile Parola,

resisterà e sarà confermato. Per questa epoca vi è solo un profeta-messaggero. Sulla

base della sola esperienza umana, tutti sanno che, dove vi sono molte persone vi sono

pure diverse opinioni su piccoli punti di una maggiore dottrina che essi hanno in comune.

Chi dunque avrà il potere dell'infallibilità, la quale deve essere restaurata in questa ultima

epoca, dato che questa ultima epoca dovrà tornare indietro onde manifestare la Pura

Sposa-Parola? Ciò significa che noi avremo ancora una volta la perfetta Parola come Essa

venne data e perfettam ente compresa ai giorni di Paolo . Ve lo dico  io chi ce L'avrà. Egli

sarà un profeta totalmente confermato, e perfino ancor piú totalmente confermato di

qualunque altro profeta d i tutte le epoche, da Enok fino a questo giorno, poiché questo

uomo avrà per necessità il ministero profetico  della pietra della vetta, e Dio lo

confermerà. Egli non avrà bisogno di parlare di se stesso, poiché Dio parlerà per lui

tramite la voce del segno. Amen! (Libro delle Sette Epoche. Pag.308).

Nota: Vedi cosa dice qu i il Profeta? Egli dice che il Profeta di Apocalisse 10:7 (il quale è

lui stesso) avrà il potere dell'INFALLIBILITÀ. Chi è dunque quel cane morto  che si fa

avanti per dire che il Profeta si è sbagliato qui, si è sbagliato lì, e che ora ci vuole un

dottore per correggerlo? Poverino, quel tale che dice questo, è lui stesso sedotto dal

Diavolo, e non lo sa! E coloro che dicono:  Sì, sì, il Pro feta si è sbagliato ; quello che lui

dice lo abbiamo confron tato con la B ibbia, il nostro  assoluto, e vediamo che veram ente

qualche volta egli si è sbagliato. Poverini, sono sedotti pure loro, e non lo sanno!

CAPITOLO 10
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Qualcuno dice...  Il frat. Branham era Profeta solo quando era sotto l'unzione. Ma

quando l'unzione lo lasciava, allora egli non era Profeta.

Il Profeta dice...  Eppure essi dicono: `Il fratello Branham è un profeta quando  egli è

unto, ma quando l'unzione lo lascia, oh, io non so!'. Che... Se quello non è un marchio

di un miscuglio di teologi! Proprio il... (Dal Messaggio: Il Segno - Dallas, TX. 8.3.1964.

Par.83).

Nota: Vedi com e il Profeta stesso chiama quello spirito? Egli lo chiama: “Il marchio di un

miscuglio d i teologi”. I teologi sono quelli che hanno il  D .D. (Dottorato in Divinità). Quei

tali il Profeta li chiama: “Cani Morti”. Ecco qua l'è lo spirito che dice che il Profeta era

Profeta solo quando era so tto l'unzione; è lo spirito di un  cane morto. Cane morto!

Neanche vivo; MORTO ! Io dico la stessa cosa. Ed  ogni Eletto  di Dio, d irà la stessa cosa.

Amen.

CAPITOLO 11

Qualcuno dice...  Il Messaggio inizia dal 1963.

Il Profeta dice...  Giugno 1933, mentre egli battezza nel Fiume Ohio, dalla Colonna di

Fuoco viene una Voce che dice: “Come Giovanni il Battista fu il Precursore della prima

venuta di Cristo, così il tuo Messaggio sarà il Precursore della Sua seconda venuta”.

Nota: Questa Voce NON venne nel 1963; Essa venne ne l 1933! Il Pro feta NON DICE MAI

che il Messaggio inizia nel 1963. Sin da quando egli iniziò a predicare, egli predicava il

Messaggio. Quello che si può dire è che il suo Messaggio ha avuto tre pulls (tirate),

sempre con più rivelazione, p iù luce. Però  il dire che il Messaggio  inizia nel 1963, è dal

diavolo. Il Messaggio è Cristo; e Cristo non inizia nel 1963. L'unica cosa che possiamo d ire

è che dal 1963 in poi è venuta ancora più Luce, ancora più rivelazione; ma non che inizia

nel 1963. Per cui, questo  qualcuno  che dice che il Messaggio inizia nel 1963, dice

qualcosa di suo. Ed è proprio lì che inizia l'opera di Satana: “Quando qualcuno dice

qualcosa di suo”.

Quando qualcuno  mette la sua propria interpretazione, lì è dove Satana inizia ad operare.

Quel tale che dice qualcosa di suo, comincia a diventare lo strumento di Satana. E quelli

che ascoltano quello  che questo qualcuno dice, com inciano ad essere sedo tti dallo spirito

di Satana, il quale, a poco a poco, li porta fuori strada. Oh, fratello, sorella, com'è astuto

Satana! Il Profeta ci ha amm oniti a dire SOLO quello che lui ha detto da parte di Dio.

(Vedi Libro delle Sette Epoche, pag.146)

Vedi, il dire che il Messaggio inizia nel 1963, apre a Satana le porte per immettere nella

mente dei credenti il pensiero che ciò che il Profeta dice prima del 1963 non è Parola di

Dio. E, così facendo, se il Signore ha detto qualcosa prima del 1963 i credenti non la

credono, non la prendono sul serio, perché dicono: “Il Messaggio inizia dal 1963".

Comprendi come con quella teoria del '63 Satana si apre le porte per togliere ai credenti

quella totale fiducia in tutto il resto del Messaggio? E se Satana riesce a togliere, anche
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in parte, la fiducia in TUTTO il Messaggio, ecco  che egli si è già fatto una breccia dalla

quale può riversare nel credente ogn i tipo di demone e dottrina strana. Oh, se i pastori

vedessero questa trappola! Ma i veri pastori la vedranno.

CAPITOLO 12

Qualcuno dice...  Il mio assoluto è la Bibbia, non il Messaggio.

Il Profeta dice...

273 Tu dirai:  Io sono uno studioso. Io faccio questo, quello, o quell'altro. A Lui non

importa quanto s tudioso tu  sia. Anche il d iavolo lo è, vedi?

274 Egli riconosce solo il Segno. Esso è il Messaggio dell'ORA! Esso è il Messaggio

di QUESTO giorno! Esso è il Messaggio di QUESTO tempo! Nel Nome di Gesú Cristo ,

riceviLo! (Dal Messaggio: Il Segno - Jeff. 1.9.1963).

Nota: Vedi cosa dice qui il Profeta? Egli dice che ciò che Dio richiede NON è quanto

studioso tu sia (anche il diavolo lo è) , quanto bene tu stud i la Bibbia, quanto l'asso luto

possa essere per te la  Bibbia; c iò che Dio  richiede OGGI è che tu conosca, ubbid isca, e

viva, IL MESSAGGIO DI QUESTO GIORNO. L'ha i afferrato? Se sei un Eletto lo afferrerai.

Il Profeta dice...  Io vorrei che notaste molto attentamente che, Gesú non disse che

l'evidenza dell'essere battezzati con lo Spirito Santo fosse il parlare in lingue,

interpretazione, profetizzare, o esultare e danzare. Egli disse che l'evidenza sarebbe che

tu sei nella VERITÀ;  cioè, essere nella Parola di Dio per la tua epoca. L'evidenza ha a che

fare col ricevere la Parola. (Libro delle Sette Epoche - Pag.153)

Nota: Vedi cosa dice qui il Profeta? Egli dice che l'evidenza che tu hai lo Spirito Santo è

l'ESSERE (non il dirlo, il pensarlo, l'immaginarlo; ma l'ESSERE) nella Parola di Dio per la

TUA epoca. L'hai afferrato? La Parola per la TUA epoca! Qual'è la Parola per la TUA epoca?

Il Messaggio che ci ha portato il fratello Branham. E quando tu sei nella Parola per la tua

epoca, allora tu sei nell'assoluto di Dio.

Il Profeta dice...  Ora, osservate. La prova che lo Spirito dimora in una persona era di

riconoscere e SEGUIRE ciò che il profeta di Dio diede per la sua epoca. (Libro delle Sette

Epoche - Pag.154)

Nota: Vedi come qui il Profeta ripete la stessa cosa? Egli dice che la prova (la PROVA, non

il dirlo) è: “riconoscere” e “SEGUIRE” (due cose, non una; non solo riconoscere, ma anche

seguire) ciò che il Pro feta di Dio d iede per la sua epoca. Non per le altre epoche passate;

ma per l'epoca PRESENTE.

Il Profeta dice...  Lo Spirito dà la Parola. Se tu hai lo Sp irito, allora tu udrai la Parola per

la tua epoca. (Libro delle Sette Epoche - Pag.154)

Nota: Vedi come egli qui lo dice chiaramente? La TUA epoca.

Il Profeta dice...  L'evidenza del ricevere lo Spirito Santo è oggi proprio tale quale essa
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fu per l'addietro, nel giorno  del nostro Signore. Essa è il ricevere la Parola d i verità per

il giorno in cui tu vivi. (Libro delle Sette Epoche - Pag.157).

Nota: Anche qui egli lo ripete di nuovo: La Parola di verità per il giorno in cui TU vivi.  Non

il giorno in cui vissero gli ALTRI, nelle altre epoche; ma nel giorno in cui vivi TU, nella TUA

epoca!

Ti consiglio di com inciare a fare attenzione, man mano che leggi il Messaggio , a quante

volte il Profeta dice: “Il TUO giorno; la TUA epoca; la TUA stagione”. Egli perfino dette il

titolo ad un Messaggio:  Riconoscendo il tuo giorno e il suo Messaggio . - Jeff.26.7.1964.

(Ma  qualcuno  della Calabria che ha tradotto quel Messaggio, ha tolto  la parola  tuo , e

così non a fferri quale Messaggio  devi riconoscere!)

Quind i, quel  qualcuno  che dice, o insegna, che la Bibbia è il suo assoluto , in altre parole

egli sta dicendo  che non ha ancora ricevuto lo Sp irito Santo. Poiché se avesse ricevuto

lo Spirito Santo, allora egli vedrebbe che il Messaggio è la STESSA Parola d i Dio della

Bibbia. Vedrebbe che il Messaggio è: LA BIBBIA RIVELATA, APERTA, INTERPRETATA.

Se uno ha lo Spirito Santo, allora vedrebbe che lo STESSO D io che parlò  nel passato  per

bocca dei Profeti, ha parlato OGGI per bocca del Suo Profeta di QUESTO giorno. Se

dunque Dio ha parlato OGGI, quale vantaggio ne ricavi ad andare a studiare ciò  che Dio

disse ieri, quando Egli ti sta parlando OGGI?

Ricordati:  furono gli Scribi e i Farisei che studiavano ciò che Dio aveva detto IERI, nel

passato; e non si accorgevano che quel Dio che loro stud iavano era lì p resente, davanti

a loro.

Oh, io temo che oggi sta avvenendo la stessa cosa!  Il m io assoluto  è la Bibbia, la Parola

di Dio! , dice qualcuno; e non vede che il Messaggio è: la Bibbia SPIEGATA, APERTA,

RIVELATA, INTERPRETATA.

Fratello mio, sorella mia, se non hai ancora visto questo, allora non  illuderti, ma lascia

che ti dica questo: tu non sei ancora stato battezzato di Spirito Santo. Tu non sei ancora

nato di nuovo dallo Spirito di Dio. Tu non sei ancora stato sigillato da Dio.

Tu sei stato GIUSTIFICATO, questo non lo metto in dubbio. Forse sei santificato (non però

comp letamente santificato, poiché da un'altra parte il Profeta dice che quando uno è

veramente santificato, pulito, tramite il lavacro della Parola di Dio , allora Dio è  obbligato

a dargli lo Spirito Santo). Però non sei ancora BATTEZZATO di Spirito Santo.

Se tu sai che Dio ti ha chiamato, che ti ha giustificato del tuo passato, a llora sei sulla

buona strada. Ma NON FERMARTI! Vai avanti; chied i a Dio che ti faccia morire  a te stesso,

al tuo ragionare la Parola, al tuo ragionare il Messaggio, al tuo interpretare il Messaggio,

alle tue vecchie idee sulla Scrittura. Solo quando tu sei COMPLETAMENTE morto, allora

Dio ti dà il Suo Sp irito. Poiché  il Profeta dice che se tu dici: Egli mi è stato rivelato , e poi

la Vita che Cristo produsse qui nella Bibbia, quella stessa Vita che è in Lui, non produce

Se stessa in te, allora tu hai avuto la rivelazione sbagliata! (Dal Messaggio: Cristo È Il
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Mistero D i Dio Rivelato - Jeff. 28.7.1963. Par.298)

Ti consiglio  di meditare il Messaggio: Tu Devi Nascere Di Nuovo. Io credo che con quel

Messaggio Dio può aiutarti molto nel sapere come devi morire.

Ora, non pensare che io stia dicendoti di non leggere più la Bibbia e di leggere solo il

Messaggio. Io NON sto dicendo quello.  Io ti sto solo d icendo che: Come la Bibbia è  Parola

di Dio, così lo è pure il Messaggio  del nostro giorno.

Il Messaggio è Cristo! Il Messaggio è Dio! Esso è Dio, la Parola, che ha parlato OGGI.

Se il Messaggio non fosse Paro la di Dio, allo ra il fratello Branham non era un Profeta di

Dio. Poiché, non sono i miracoli che Dio ha fatto per mezzo di lui che lo fanno essere un

Profeta. Non sono nemmeno le visioni, che lo fanno essere un Profeta. Ciò che lo fa

essere un P rofeta è che: EGLI AVEVA LA PAROLA D I DIO PER IL NOSTRO GIORNO. Ecco

cos'è che lo faceva essere Profeta.

Se dunque egli aveva la Parola di D io, allora perché il Messaggio non può essere il nostro

ASSOLUTO, visto che il nostro asso luto deve essere la Parola di D io? Quind i, se l'assoluto

è la Parola di D io (la quale è Dio Stesso, poiché Dio è la Parola), quale Parola di Dio,

quella di IERI, o  quella di OGGI? Per me, e per ogni Ele tto di Dio , l'assoluto è la  Parola

della NOSTRA epoca. Se poi per qualcuno (nonostante creda a l Profeta) l'assoluto è la

Bibbia e non il Messaggio, ebbene, vuol dire che quel tale ha lo stesso spirito che era nei

Farisei del tempo di Gesù, quando dicevano che il loro assoluto era la Parola che Mosè

aveva dato a loro , ed erano così ciechi tanto da non vedere che, quella Parola che loro

dicevano essere il loro asso luto, era proprio lì davanti a loro e non  la riconobbero, anzi,

la crocifissero. Bada a non fare anche tu la stessa cosa!

CAPITOLO 13

Qualcuno dice...  Bisogna seguire lo Spirito, non la Lettera, poiché la Lettera uccide.

Il Profeta dice...  Ve lo dico io: Una genuina esperienza d i Spirito Santo, puntualizzerà

ogni frase di quella Bibbia con un  Amen. Esatto. Indipendentemente di ciò che chiunque

altro abbia a dire, essa di certo farà questo, poiché Esso è lo Spirito di Dio, lo Scrittore

della Bibbia. E lo Spirito... Lo Spirito della Parola è lo Spirito Santo. Quello è ciò che La

vivifica. “La lettera uccide, lo Spirito Le dà Vita”. Vedi? Dà alla lettera, alla semplice

lettera stampata, Vita; La rende manifesta, porta a com pimento esattamente ciò che Dio

promise. (Dal Messaggio: Da Quel Tempo - Spokane, WA. 13.7.1962. E-57.)

Ora, lo Spirito non è attivo in alcuna denominazione. Esso  non è interessato nel fare

organizzazione, poiché lo Spirito Stesso è contrario all'organizzazione. Le organizzazioni

stanno guardando per cose mondane: la mente del mondo; ed essi fanno grandi templi

e cose raffinate, e grandi organ izzazioni raffinate, predicatori raffinati, e la miglior classe

di persone nella città, e cose sim ili a quelle. Mentre lo Spirito sta cercando di trovare dei

cuori onesti dove lo Spirito è ansioso di manifestare e provare che ogni Parola di Dio è

Verità. Come puoi tu...come può lo Spirito operare in una organizzazione quando essa Lo
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nega, prendendo credi al posto della Parola? Non può farlo! Per cui, vedete, essa è morta.

Dio non va in quel genere di luoghi per trovare il Suo gruppo di uomini che lavori per Lui,

poiché essi sono già morti. Essi sono increduli nella Parola, altrimenti non sarebbero lì

dentro. Vedete? Ora, noi siamo attivi nelle cose di Lassù. Ora, lo Sp irito si interessa della

Parola. Ora, ciò è esatto, poiché lo Spirito dà alla Parola Vita. Vedete?  La lettera uccide,

ma lo Spirito dà Vita. (Dal Messaggio: Perché Io Sono  Contro La Religione Organ izzata -

Jeff. 11.11.1962. Par.144).

Nota: Vedi a chi il Profeta applica quel passo di Scrittura di 2 Corinzi 3:6? Quel passo di

Scrittura è applicato a coloro che prendono la Parola di Dio solo per fare quello che

vogliono loro, e facendo così, quella Parola li uccide. Ma se uno prende la Parola di Dio

onestamente nel suo cuore, e la mette in pratica, alla LETTERA, esattamente come è

scritta, allora Essa non dà morte, ma Vita.

Il Profeta più volte dice che Dio richiede che noi osserviamo la Parola alla LETTERA. (Dal

Messaggio: Le Infallibili Realtà Dell'Iddio Vivente - Jeff. 26.06.1960. Par.126)  Dio

comanda che ogni Sua parola sia adempiuta alla lettera. Ciò deve esserlo. Tu  devi fare

ciò che Egli dice di fare.

(Dal Messaggio: La Sempre Presente Acqua Dalla Roccia  - Jeff. 23.07.1961. Par.169).

E dunque se tu vai contro  alla Parola, quello spirito in te va contro a ciò che dice la Parola,

allora esso non è lo Spirito Santo. Esso è il Diavolo che sta impersonificando lo

Spirito Santo.

Nota: Vedi cosa dice qui il Profeta? Ora, noi sapp iamo che il Profeta non andò m ai contro

la Scrittura; se dunque tu fai qualcosa DIVERSAMENTE da come la insegnò il Profeta,

allora sei tu che stai andando contro alla Scrittura. E se vai contro alla Scrittura, allora

in te non sta agendo lo Spirito Santo, ma il diavolo  che impersonifica lo Spirito Santo.

Pensa a questo! Il Diavolo che impersonifica lo Spirito Santo!

Facciamo un esempio. Il Profeta dice che quando uno è nato dall'Alto, non beve, non

fuma, non gioca a carte, non guarda la televisione, non impreca, ecc. ecc. Se dunque uno

dice che bere un po' non fa male; guardare un po ' di televisione non fa male; un po'...

un po'... un po'... cose contrarie a come le insegna il Profe ta; quale sp irito sta agendo in

quel tale? Il Profeta dice: “Il Diavolo”.

Ora, quando uno non sa che fare quella determinata cosa non piace al Signore, allo ra la

cosa è diversa. Ma quando lo sa, e cerca di trovare scappatoie, o  cerca di vederla nella

Bibbia, e siccome non riesce  a vederla nella B ibbia, allora d ice che va bene farla,

ignorando così quello che Dio dice tramite il Pro feta, allora in quel tale sta veramente

agendo lo spirito del Diavolo che impersonifica lo Spirito Santo.

Per esemp io: Com e fai tu a vedere  nella Bibbia  che la televisione non piace al Signore se

non c'è scritto? Tu non potrai mai vederlo! Però è scritto lì dentro, ma ci vuole un  profeta

per fartelo vedere. 
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Per esempio: Come fai tu a vedere  nella Bibbia  che al Signore non p iace che i Suo i figli

bevano alcool? Tu non potrai mai vederlo! Eppure è scritto nella Bibbia, solo che tu non

lo vedi. Ci vuole un Profeta per fartelo vedere. Infatti il Profeta è: “La parola profeta

significa un: rivelatore della Divina Parola scritta”. (Dal Messaggio: Cristo È Il Mistero Di

Dio Rivelato  - Par.198) Quindi tu non vedrai mai questo nella Bibbia, anche se la

conoscessi a memoria. DEVI VEDERE LA BIBBIA ATTRAVERSO IL PROFETA, se desideri

veramente conoscere ciò che v'è scritto tra le Sue righe!

Il Profeta dice...  Non solo  Essa è una sto ria d'amore, ma Essa è un Pro feta. Non so lo

Essa è un Profeta, ma Essa è pure una storia. Non solo Essa è una storia d'amore, una

storia, un Profeta, Essa è Dio S tesso! Po iché: “Nel p rincipio era la Parola, e la  Parola era

con Dio, e la Paro la era Dio”. Così, la Parola è: Dio su stampa. Questo dovrebbe sistemare

la cosa, fratelli. Dio su stampa! Geova stampato su di un Libro! (Dal Messaggio: Il Parente

Redentore  - Jeff. 2.10.1960. Par.39).

Nota: Vedi cosa dice qui il Profeta? Come fa dunque  qualcuno  a dire che la lettera

uccide! Quale lettera? La Bibbia?  Il Messaggio? Certo  che uccide; ma uccide il tuo  io , il

tuo orgoglio, la tua teologia, le tue idee, il tuo  io penso. Se si tratta di questo uccidere,

allora sono d'accordo anche io che la lettera uccide.

Se noi prendiamo quel passo di 2 Corinzi 3:6, e lo guardiamo nel suo contesto, allora nel

verso 7 vediamo che la  lettera  a cui si riferisce quel passo, è la Legge. Quella scritta su

tavole di pietra. Ma noi non siamo più sotto la Lettera scritta su tavole di p ietra, ma so tto

la LETTERA FATTA  CARNE! Se noi o ra, in questa d ispensazione della grazia, segu iamo la

Parola alla lettera, noi abbiamo lo Spirito che c'è in quella Lettera, poiché Gesù disse che

le Sue Parole SONO Spirito e Vita. Oh, com'è chiaro!

Se noi non dobbiamo seguire la Lettera, ma lo Spirito, a llora significa che la Lettera e lo

Spirito sono DUE cose d istinte. Ma il Profeta dice e ripete MOLTISSIME volte che la Parola,

la Lettera stampata, la Bibbia, e lo Spirito Santo sono  UNO. Il Profeta dice che se tu

arrivassi realmente a vedere la Parola, la Lettera, allo ra tu vedresti Gesù. (Libro  delle

Sette Epoche - Pag.47).

Vedi, se tu pensi che non è la Parola, la Lettera, che ti deve guidare, ma lo Spirito, allora

sai cosa ti d ico? È POSSIBILE CHE TU VENGA GUIDATO DA OGNI TIPO DI SPIRITO

MALIGNO, senza che tu te ne accorga. Come fa lo Spirito del Signore a guidarti se non

che tramite la Parola scritta (o parlata, prima che venga scritta; poiché tutta la Parola è

stata prima parlata, poi è stata scritta; la stessa cosa che avviene con la Paro la di questa

nostra epoca, cioè il Messaggio), quella che  qualcuno  chiama lettera? Se vuo i veramente

essere guidato dallo Spirito del Signore, tu devi seguire alla LETTERA la Parola di Dio. Il

Profeta dice: Piena obbed ienza all'intera Parola di Dio, ti dà diritto al Segno. Piena

obbedienza ! Non ad una parte di Essa, fin dove arriva la tua denominazione, ma il tutto

di Essa. Piena obbedienza alla Parola, (la quale  è Cristo) ti porta IN Cristo! (Dal

Messaggio: Il Segno - Jeff. 1.9.63. Par.338) Vedi che per avere il segno, il sigillo, la nuova

nascita, per entrare IN Cristo, ci deve essere PIENA obbedienza a ll'intera Parola?  Quale
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Parola? La Lettera!

Ora qui vorrei d ire un'altra cosa. Come può uno ubbid ire alla Parola se non La conosce?

E come può uno conoscerLa se non la legge o non gli viene predicata? E come può uno

ubbidire all'INTERA Paro la se non gli viene predicata l'INTERA Parola? E come può uno

predicare (se egli è un ministro) l'INTERA Parola se non legge l'INTERA Parola?

Per esempio: come potresti tu predicare su Ebrei 13:8, se quel passo NON fosse stato

scritto lì? (Per esempio , un traduttore della Calabria ha tradotto il Messaggio: Cibo

Spirituale A Tempo Deb ito, e alla fine mancano 11 pagine. E anche tra le pagine tradotte,

molti brani sono accorciati, allungati, o manomessi, secondo il filtro della mente del

traduttore. La stessa cosa hanno fatto con il Libro dei Sette Suggelli da loro tradotto. La

stessa cosa hanno fatto con il L ibro delle Sette Epoche da loro tradotto. La stessa cosa

è fatto con gli altri Messaggi da loro tradotti. Io posso dimostrarlo. Se vuoi, tu stesso puoi

indagare e  vedere se c iò che dico  è verità.) Come puoi tu dunque, se sei un predicatore,

predicare su quelle 11 pagine che mancano nel Messaggio  Cibo Spirituale A Tempo Debito

(anche il titolo non è stato correttamente tradotto; correttamente sarebbe: Cibo Spirituale

Nella Giusta Stagione)? Per esempio, nel paragrafo 160 di quel Messaggio, c'è una

meravigliosa affermazione su l ministero  del Profeta, ma tu non puoi vederla, perché il

traduttore di quel Messaggio , chissà per quale motivo, non l'ha tradotta. Come fai tu a

predicare quei brani che alcuni traduttori non hanno  tradotto o  che hanno  tradotto in

modo travisato? Come puoi tu averne la rivelazione, se il Messaggio in se stesso è la

rivelazione?

Quind i, quando tu leggi un brano del Messagg io che è stato tradotto in modo travisato,

tu ottieni una rivelazione travisata, una rivelazione sfalsata, SENZA CHE TU TE NE

ACCORGI! Quando poi ne l Messaggio che leggi mancano BRANI INTERI, come puoi tu

avere la rivelazione se  la rivelazione ( la quale è il Messaggio  Stesso) è stata tolta? Poiché

il Profeta dice che tu NON PUOI avere una rivelazione tua. Tu puoi solo ricevere la

rivelazione che i l Messaggero ha GIÀ ricevuto da Dio. (Vedi Libro delle Sette Epoche,

Pag.145) Ma quando quei traduttori non traducono ESATTAMENTE ciò che il Messaggero

ha ricevuto da Dio, com e fai tu a leggerlo se non è scritto nel Messaggio che leggi? E,

come fai tu a ricevere la GIUSTA rivelazione, se i traduttori, o i predicatori, hanno sfalsato

il senso di quel brano, o di quel soggetto, o di quella Parola, che il Messaggero ha detto

da parte di Dio?

Oh, essi stanno facendo la STESSA cosa che facevano gli Scribi e i Farisei al tempo di

Gesù: Stanno togliendo la CHIAVE della scienza, così che non entrano né loro, e

impediscono di entrare coloro che vogliono entrare. (Luca 11.52)

Qual'è la CHIAVE della Scienza? Leggi Libro delle Sette Epoche, pag.63, e  vedrai che la

CHIAVE della Scienza di Dio è: “Così Dice Il Signore , e non si deve cambiare NIENTE di

ciò che Egli dice tramite i Suoi Profeti”.

Oh, se i miei fratelli vedessero questo! Ma gli Eletti lo vedranno; prima o poi ess i lo
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vedranno, e ne verranno fuori, e staranno SOLO sul: “Così Dice Il Signore”, o se ne

staranno zitti. Presto Dio aprirà loro gli occhi. Se sei un Eletto di Dio, prima o poi lo

vedrai. Se non lo sei, tu  non lo vedrai mai.

Qualcuno mi ha detto:  Fratello Mariano, se leggo qualcosa che è stata tradotta male, non

preoccuparti, il Signore, lo Spirito, me la rivelerà. Assurdo! Come fa lo Spirito a

rivelartela? Per farlo Egli avrebbe bisogno di un altro Profeta.

Se il Signore potesse rivelare a te la Sua Verità SENZA il Profeta, allora Egli lo avrebbe

già fatto. Però Dio ha stab ilito che la Sua Verità viene SOLO tramite il Profeta. E Dio ha

GIÀ mandato la Sua Verità tramite il Profeta, ed  Essa è il Messaggio ! Ormai non ci sarà

più un altro Profeta per portarci la rivelazione, poiché l'ultimo è GIÀ venuto! Ma il Diavolo,

nella sua perenne astuzia, sta facendo l'opera sua. Come? Tramite  il tergiversare, tram ite

lo sfalsare, tramite il tradurre male il SENSO  di UNA Parola. Tram ite il non tradurre il

SENSO di UNA Parola, il SENSO di un brano, il SENSO del titolo di un Messaggio. Perché

Satana fa questo? Per non farti afferrare la rivelazione. Basta un po' per fartela mancare.

Esempio; basta una leggera dev iazione del fucile per mancare il bersaglio. La stessa cosa

è con la rivelazione.

Satana sa che il Messaggio è la Rivelazione di Gesù Cristo, qu indi egli cerca , tramite i suoi

agenti segreti (falsi traduttori, falsi pred icatori, falsi pastori, falsi dottori, falsi m issionari,

ecc. ecc.) di sfalsarne un POCHINO il SENSO, tram ite il TOGLIERE Una Parola, o  tramite

l'AGGIUNGERE UNA Parola, così che la frase dia un senso diverso da quello che D io

intenda che dia. Così, dando alla frase un SENSO diverso, ecco che colui che legge,

INCONSAPEVOLMENTE, riceve una rivelazione sfalsata; una rivelazione IBRIDA. E quando

il lettore riceve una rivelazione ibrida, ecco che poi il suo PENSARE è ibrido; il suo

PARLARE è ibrido; il suo AGIRE è ibrido; la sua FEDE è ibrida. LA SUA NUOVA NASCITA

È UN IBRIDO, UNA FALSA NASCITA! Infatti il Profeta, nel Messaggio: Tu Devi Nascere Di

Nuovo, par. 129, dice appunto che i falsi maestri, con le loro false parole, false lettere

circolari, false traduzioni del Messaggio, produrranno false nascite. Ecco perché noi

troviamo fratelli che hanno  il Messaggio da tanti anni, e li vedi che guardano ancora la

televisione, li vedi che bevono ancora vino, li vedi che sono ancora presi con le cose del

mondo, li vedi che non sono ancora MORTI A SE STESSI. Vedi che alcuni si basano ancora

sui sogni che  fanno loro  od altri, che si basano sulle lo ro visioni, che camminano per

visione e non per fede nella Parola di Dio. Li vedi che si lamentano sempre, come se non

avessero un Padre Celeste. Li senti ragionare di cose del mondo come se loro fossero di

questo mondo. Li vedi che alcuni sono presi nelle cose materiali, nelle cose terrene,

quando invece dovrebbero guardare in Alto, perché il Giorno della nostra redenzione è

vicino. Li vedi che ascoltano ancora musica mondana, musica fatta e cantata da chi non

è nato di nuovo, e quindi senza lo Spirito di Dio. Li vedi che sono più interessati alla

conoscenza anziché essere interessati ad avere il CARATTERE di Cristo. Li vedi che non

fanno niente per l'opera del Signore; che non evangelizzano, che non si prodigano a far

sapere che Dio ha mandato un Profeta. Li vedi che discutono se è giusto o no dare la

Decima; non danno la loro offerta; non hanno interesse nel sostenere l'opera del Signore.
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Che non sentono il bisogno della comunione fraterna; non sentono il bisogno di stare

insieme ai fratelli della stessa fede, cercarsi gli uni gli altri, farsi visita,  tenersi uniti,

dedicarsi alla famiglia d i Dio più che alla famig lia nella carne; ecc. ecc. Vedi le sorelle che

vestono ancora con gonne corte, gonne attillate, sexy, tacchi alti, vestiti  con dei colori che

non si addicono ad una figlia del Re. Perché tutto questo? MA CHE COS'È CHE NON VA

CON CERTI CREDENTI NEL MESSAGGIO? Dov'è da ricercare la CAUSA di tutti questi

effetti? Dov'è la CAUSA che sprigiona tutte queste lacune? Qual'è il virus, il germe

malefico, che contamina e infetta il Corpo di Cristo? Qual'è la CAUSA che ci impedisce di

avere quel VERO AMORE Agapao d i cui ci ha insegnato il Profeta e c i ha comandato il

Signore Gesù Cristo? Qual'è la CAUSA che non fa camminare nella Potenza d i Dio molti

di coloro che seguono il Messaggio? Dov'è quella Potenza (non la potenza di fare miraco li;

io sto parlando di una Potenza Superiore, quella Potenza che ti raddrizza) che avevano

in nostri Padri nella chiesa primitiva? La CAUSA è da ricercare nel CIBO che mangiano!

I credenti mangiano QUALSIASI t ipo di Cibo (cibo spirituale); non si accertano se Esso

è puro, se Esso è sano. Non si accertano se il VASO (predicatore, pastore, traduttore, o

quello che sia) che gli porta il Cibo è un vaso CHIAMATO da Dio, SANTIFICATO da Dio,

NATO DI NUOVO dalla Parola di Dio, BATTEZZATO con lo Spirito di Dio, e PROVATO

PRIMA di essere messo al servizio . Oh, per essi qualsiasi p redicatore va bene. Qualsiasi

dottore va bene. Qualsiasi vaso va bene! In qualsiasi bicchiere bevono, va bene! Ti

dicono: “L'importante è bere”. Questo è vero. Però se il bicchiere è sporco di qualche

VELENO SATANICO; se il bicchiere non è stato PRIMA lavato nel Sangue d i Cristo, nella

Parola di Dio, allora, per quanto pura sia l'Acqua che entra nel bicchiere, quando essa

ESCE da quel bicch iere, ESSA  NON È PIÚ PURA, e se tu  la bevi, TU CREPI! Questione di

Cibo!

Certo, non è solo causa del Cibo. Per esempio: “Un maiale può benissimo mangiare lo

stesso cibo che mangia una pecora, però lui rimane maiale, e lei rimane pecora; il cibo

non cambia la loro natura”. Questo vale anche per i credenti. Se uno non nasce di nuovo

dalla Parola di Dio, puoi dargli tutto il C ibo puro  che vuoi,  egli rimane sempre un maiale;

tutto al più sarà un maiale ben nutrito, ma sempre maia le rimane! Così è pure per la

pecora: anche se le dai cibo scadente, essa rimane sempre pecora. Questo è vero. Però

è anche vero che il cibo scadente e avariato può fare ammalare la pecora. Questo  è ciò

che io intendo dire. E in Italia ci sono delle care anime che credono il Messaggio, ma sono

ammalate, malnutrite, zoppe, cieche, disperse, deboli ne lla Fede, deboli nell'amore, debo li

nella comunione fraterna, debo li nel prendere Dio in parola, deboli nel saper aff rontare

il mondo, debo li nel saper affron tare il diavolo, deboli nel saper affrontare la pressione del

presente secolo; come mai? Perché sono carenti di Vitamine! Dove sono le Vitamine di

cui hanno bisogno? Esse sono nel Messaggio di questo giorno! Ma il diavolo, tramite i suoi

aposto li, tramite i suoi dottori, tramite i suoi pastori, tramite i suoi traduttori, toglie le

Vitamine che sono nel Cibo-Messaggio, e così le pecore ricevono Cibo senza Vitamine.

Esse mangiano; esse leggono Messaggio dopo Messaggio; però è un cibo senza sostanza!

Un cibo sterilizzato dal filtro umano dal quale Esso è passato. Ecco dov'è il trucco di

Satana! Ecco  dov'è la trappola! 
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Ascolta cosa dice il Profeta nel Messaggio: Il Dio Di Questa Epoca Malvag ia, par.53.

Ma l'interiore di quello spirito è un'anima, ed è controllata da una cosa: “La tua libera

volontà”. Tu puoi accettare ciò che il diavolo dice o accettare ciò che Dio dice. E questo

determinerà che sp irito è lì dentro.

Vedi come è importante il Cibo che mangiamo? Se mangiamo quello che Dio d ice (la Sua

Parola, ed il Messaggio PURO , non manomesso, è la Sua Parola) noi abbiamo in noi lo

Spirito di Dio. Se mangiamo parole che non sono dette da Dio, dalla bocca di Dio, che è

il Profeta, allora noi abbiamo in noi ogni altro tipo di sp irito. Vedi com'è importante quello

che mangi? (ti consiglio di meditare attentamente questo Messaggio: Il Dio Di Questa

Epoca Malvagia, vedrai che il Signore ti dirà molto)

Oh, se i credenti fossero attenti nel mangiare il Cibo Spirituale allo stesso modo in cui

sono attenti nel mangiare il cibo materiale! Guarda le donne, come stanno attente a

disinfettare e pulire tutto! E  gli uomini, come vogliono che  il cibo sia pulito! Oh, se per

caso essi trovano un capello nella pasta, se trovano una mosca nella minestra, essi sono

capaci di buttare via tutto il piatto. Però, quando si tratta delle cose Spirituali; quando si

tratta del Cibo Spirituale; quando si tratta delle cose Eterne; allora qualsiasi cosa va

bene! Quando si tratta del Messaggio: “Chiunque Lo abbia tradotto; chiunque Lo predica,

TUTTO VA BENE”. Eppure, se guardi la loro vita, li vedi che guardano ancora televisione;

li vedi che bevono ancora vino e alcoolici; li vedi che vanno ancora al cinema a vedersi

rambo; li vedi che sono ancora interessati in cose spiritiche; li vedi che DISCUTONO e

prendono alla LEGGERA ciò  che il Profeta ha detto; li vedi che hanno  ancora quello spirito

di competizione; li vedi che raramente parlano di come piacere al Signore, di come

prepararsi al Rapimento; li ved i che sono presi con le cose di questa vita. Com e mai?

Perché mang iano QUALSIASI cosa, e in  qualsiasi vaso! E, perché essi mangiano qualsiasi

cosa e in qualsiasi vaso? Perché sono poiane!

Se fossero Colombe, nati da Dio, allora mangerebbero SOLO Cibo puro, E FAREBBERO DI

TUTTO PER AVERLO , anche se dovessero imparare l'inglese. Amen.

Il Profeta dice...  Questo è ciò che Satana sta facendo oggi con il reale e genuino...

Ascoltate!...al reale Messaggio di Dio. Egli Lo perverte, Lo fa essere qualcosa di diverso,

Lo fa apparire come qualcosa che Esso non è. (Dal Messaggio: Perfezione - Jeff.

10.6.1956. Par.E-14).

Nota: Vedi cosa fa Satana? Pensa, Satana stava facendo questo già quando c'era il

Profeta! Immagina cosa egli sta facendo ora, trent'anni dopo il Profeta! Eppure, per m olti,

sembra come se Satana stia operando nelle denom inazioni, nel mondo. NO! Satana è

all'opera dentro la cerchia di coloro che hanno accettato il Messaggio! Gli  agenti segreti

del nemico stanno agendo  tra le fila di coloro che seguono il Messaggio! Questi agenti di

Satana portano anche loro il Messaggio nella loro borsetta, sottobraccio, lo leggono, lo

predicano, in PARTE lo mettono pure in pratica! Eppure sono degli angeli di Satana, angeli

scaduti, falsi apostoli, operai fraudo lenti (2 Corinzi 11:13-15), mandati dal Diavolo per
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distruggere il Gregge di Dio tramite il tog liere loro la genuina Rivelazione, cioè il

Messaggio. Mandati ad INTERPRETARE la Rive lazione. Mandati a manomettere il SENSO

di UNA Parola, il SENSO di UNA frase. Ecco cosa fanno gli agenti seg reti del nemico. Non

c'è da stupirsi se essi si trasformano in apostoli di Cristo; non c'è da meravigliarsi, poiché

anche Satana, il loro padre, si TRASFORMA in angelo di luce! (2 Corinzi 11:13-15) Essi

si fanno chiamare Dottori, Missionari, Operante per ordine di dio  (dio, non il Signo re Gesù

Cristo, ma il dio  di questo  mondo), e ciò è vero. Se ess i dicono d i essere Dottori, ciò è

vero. Se dicono di essere Missionari, ciò è vero. Se dicono che operano per ordine di dio,

ciò è vero. Il fatto è che essi sono FALSI dottori, FALSI missionari, operanti per ordine del

dio di questo mondo! Ecco cos'è.

Essi ti dicono:  “Sì, il Profeta dice così-e-così, però, ascoltami; io ti do il permesso di farlo”.

Assurdo! Se il Profeta dice che tu non devi fare una certa cosa, e il tuo pastore, il tuo

dottore, il tuo   servitore fedele e prudente  ti dice che lui ti dà il permesso d i farla, allora

quel tale si sta elevando al di sopra del Profeta confermato da Dio. In altre parole: quel

tale si sta mettendo, di fatto , al di sopra d i Dio! Pensa a questo.

Io personalmente conosco un  sedicente  pastore che ha dato ad un fratello della sua

chiesa il permesso di sposare una sorella già ragazza madre, e perm ette a questo frate llo

di predicare, quando il Profeta, nel Messaggio Matrimonio E D ivorzio, par.221, dice

chiaramente che un ministro deve  sposare una donna vergine, o vedova di un altro

ministro. Ora, chi è questo  qualcuno  che dà un permesso su qualcosa che il Profeta,

secondo la Parola di Dio, ha vietato? Chi è questo  qualcuno  che scavalca la Parola

Profetica? Può egli essere guidato dallo Spirito di Dio? Se lo fosse, allora egli sarebbe

guidato dal Messaggio, poiché il Messaggio è lo Spirito di Dio. Esso è Parola di Dio; e Dio

e la Parola sono UNO. Questo   qualcuno   è guidato dal proprio io, e non dallo Spirito di

Dio. Perché uno sia guidato dallo Spirito di Dio, deve seguire ciò che il Profeta di Dio ci

ha insegnato.

Ora, parlando di questo caso di questo fratello che ha sposato questa sorella che nel

passato ha commesso  questo errore, io non sto condannando la sorella. No! Anzi, che il

Signore benedica quella sorella, e le dia sempre più grazia. Io non sto condannando

neppure quel fratello che l'ha sposata. Se egli l'ha voluta sposare, bene, niente di male

in questo;  il passato è passato, Dio  ha dimenticato tutto. S i sono sposati, che ora si

vogliano bene, che si amino,  e che vivano  nella bened izione del S ignore. Ma in quanto

all'esercitare il ministero, quel fratello non può più farlo! Se lo esercita, egli si mette

contro alla Parola di Dio, e si apre ad ogni tipo di demone. E chi lo ascolta, viene a sua

volta influenzato da uno spirito  che non è  lo Spirito d i Dio. Ma il male più  grande sta in

quel pastore che ha dato il permesso, che si è reso garante; lì c'è uno spirito che non è

lo Spirito del Signore! Poiché, se quel tale avesse avuto lo Spirito de l Signore, allora egli

avrebbe guidato l'altro fratello all'ubbidienza a ciò che il Profeta ha insegnato riguardo a

questo caso. Ecco qui come si vede chi ha lo Spirito di Dio e chi ha lo spirito di Satana.

Tu dirai: “Fratello  Mariano, come devo fare io per riconoscerli?”. Fai come dice il Profeta:
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“Fagli il Test della Paro la. Fagli il Test del Messaggio”. Se non parlano quel Messagg io, se

vedi che ci mettono la loro interp retazione, se ti d icono che  il loro assoluto non è il

Messaggio, il quale è la Paro la di Dio per il nostro giorno, se ti dicono che essi ti danno

il permesso su qualcosa che D io vieta, allora essi sono da l maligno . (Leggi nel Libro de lle

Sette Epoche, pag.163.) Fai come dice il Profeta nel Libro delle Sette Epoche, pag.79:

Guardali  negli occhi, e digli:  Voi siete falsi, perché non dite quello che il Messaggero di

questa epoca ha già detto.

Quella teoria che  la lettera uccide , è una vecchia teoria che il Diavolo ha usato con

successo per formare le denominazioni. Egli, il Diavolo, ha usato IN MODO ERRATO quel

brano che la Lettera uccide, facendo sì che le persone non guardarono più alla Parola così

come Essa è scritta, e così, pur pensando che era lo Spirito del Signore a guidarli, essi

erano invece guidati da ogni specie di demone che li prese e li guidò tutti fuori Strada.

Oggi Satana sta cercando di usare quella stessa tattica! Però la Chiesa del Signore è

fondata sulla rivelazione del:  Così sta scritto. Così dice il Signore tramite il Profeta di

Malachia 4 e Apocalisse 10. (Libro delle Sette Epoche - Pag.13. A riguardo, ti consiglio di

leggere pure il Messaggio: Il Conflitto Tra Dio E Satana).

Il Profeta dice...  Lo Spirito  Santo seguirà la Parola di Dio alla lettera!. (Dal Messaggio:

Per Che Cosa Fu Dato Lo Spirito Santo? - Jeff. 17.12.1959. Par.111).

Nota: Vedi cosa dice qui il Profeta? Quind i lo Spirito Santo IN no i ci fa seguire la Parola

di Dio alla LETTERA. C iò significa che quel  qualcuno  che dice di non seguire la Lettera,

non ha ancora ricevuto lo Spirito Santo, altrimenti quella frase non uscirebbe dalla sua

bocca. GUARDATI DA QUEL  TALE! Forse quel  qualcuno   ha ricevuto lo  Spirito Santo solo

nella sua testa, in modo intellettuale, ma non Lo ha ancora ricevuto nel CUORE! Questo

è il problema con molti seguaci del Messaggio: hanno ricevuto il Messaggio  solo nella loro

testa, solo in modo intellettuale, ma non nel loro CUORE. Certo, essi credono che Dio ha

mandato il Profeta (anche il Diavolo lo crede), però non accettano  al cento per cento

quello che egli insegna. Lì è il problema! Il problema è che il Messaggio non è il loro

ASSOLUTO.  Il nostro assoluto è la Bibbia, la Parola di Dio , dicono loro, e non si rendono

conto che così facendo dicono che il Messaggio non è Parola di Dio. Se il Messaggio non

è Parola di Dio, che parola è dunque Esso? È Esso parola del fratello Branham? Parola di

un uomo? Se il Messaggio fosse Parola di un uomo, allora è meglio che lo buttiamo via.

Se il Profeta avesse parlato di suo, allora egli non è profeta de l Signore. Quind i è ridicolo

sentire alcuni dire:  Il fratello Branham è un Profeta di Dio, ma ciò che egli disse non è

Parola di Dio, non è l'assoluto. ASSURDO! Anche il Diavolo  crede e sa che il fratello

Branham era l'Elia che doveva venire; certo che il Diavolo lo sa! Il Diavolo sa CHI è il

Messaggio. Però non lo ubbidisce, altrimenti verrebbe salvato. Allo stesso modo agiscono

i suoi figli. I figli del Diavolo dicono che il fratello Branham era il Profeta di Dio. Accettano

ALCUNE cose che egli ha predicato. Ma quando si viene al COMPLETO ARRENDERSI AL

MESSAGGIO CHE EGLI HA PORTATO, ah! ah! allora le cose cambiano. Allora essi ti dicono

in faccia:  Il mio assoluto è la Bibbia.  Io non sono legalista. Anche i denominazionali

dicono la stessa cosa! In fatti io ho potuto constatare che, coloro che dicono  il mio
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assoluto è la Bibbia, e non il Messaggio , sono coloro che sono nati d i nuovo dalla parola

(mangiandone il cibo scritto in lettere circolari, opuscoli, o ascoltandolo di persona) di

quel che loro chiamano  il servitore fedele e prudente , o di qualche altro  reverendo , ma

che il Profeta chiama  cani morti. Quind i, come possono queste povere an ime essere nate

dalla PURA Parola di Dio, se hanno ricevuto un seme ibrido? Come possono essere nati

da Dio se hanno mangiato, o  stanno ancora mangiando, Cibo ibrido? Cibo inquinato? Cibo

manomesso? Cibo che NON è il  Così Dice Il Signore ? IMPOSSIBILE! Ecco perché essi

dicono:  Il mio assoluto è la Bibbia , perché NON SONO MAI NATI DAL PURO SEME, DAL

PURO MESSAGGIO! Ecco perché c'è così tanta divisione tra coloro che d icono di credere

al Profeta, tra coloro che leggono il Messaggio. Ecco perché ci sono così tante

interpretazioni! Ecco perché: PERCHÈ È STATO SEMINATO (naturalmente mascherato

sotto forma di Messaggio) UN SEME IBRIDO, UN SEME CHE NON È LA PAROLA DI DIO

RIVELATA PER QUESTO GIORNO. È stato seminato un seme intellettuale, perciò sono nati

figli intellettuali , i quali discutono sempre, imparano sempre, ma senza mai pervenire ad

una piena conoscenza della Verità (2 Tim.3:7). Quello che si semina, quello è ciò che si

raccoglie! Se quindi si sta raccogliendo division i, teorie strane, interpretazion i, carnalità,

intellettualità, ciò significa che da  qualcuno , o da  alcuni , NON è stata seminata la PURA

Parola de l Signore, come Egli l'ha data a l Suo Pro feta di questo giorno.

Il Profeta dice...  Ogni Parola della Bibbia che viene rigettata, o che viene messa in Essa

qualche propria interpretazione, questo significa un assoluto rigetto d i Essa e perciò un

commettere adulterio contro il Dio che è tuo Marito. Un'adultera non entrerà mai nel

Regno del Cielo, questo noi lo sappiamo. Vedete? (Dal Messaggio: Cristo È Il Mistero Di

Dio Rive lato - Jeff. 28.7.1963. Par.171).

Nota: Vedi cosa dice qui il Profeta? Ora, noi tutti, io compreso, avevamo le nostre proprie

interpretazioni della Bibbia, interpretazioni che abbiamo ereditato dall'amb iente religioso

in cui siamo cresciuti, sia che sia stato ambiente Cattolico, ambiente Pentecostale,

ambiente Battista, e perfino chi ha avuto a che fare con un ambiente dove si praticava

la magia; anche la magia è un amb iente religioso che lascia le sue tracce nello spirito

umano. Infatti, tutto ciò che è fuori dalla Parola di Dio, è sotto l'influenza di Satana. Ma

Dio ha mandato il Profeta per TOGLIERCI quelle interpretazioni false, quelle influenze

false, e per darci la G IUSTA interpretazione della Sua Parola. Dio  ha mandato il Pro feta

per farci MORIRE a tutte quelle influenze che avevamo assorbite; per farci morire a tutte

quelle false nascite che avevamo fatto. Ecco per che cosa Dio ha mandato il Profeta: Per

ricondurci alla Fede de i padri; per darci il giusto d iscernimento di com e agiscono gli spiriti,

specialmente quelli religiosi; per farci dis tinguere il vero dal falso; per condurci allo Sp irito

Santo. Per sapere com e agiscono gli spiriti, tu non hai bisogno di andare a comprarti una

serie di volumi scritti dal reverendo tal-dei-tali. Nel Messaggio c'è la PERFETTA

spiegazione che DIO dà su come agiscono gli spiriti. Chi meglio del P rofeta di Dio poteva

spiegarci l'agire di Satana? Ora, se noi dessimo ascolto e seguissimo ALLA LETTERA ciò

che il Profeta ci ha insegnato, noi verremmo liberati da ogni strana influenza; noi

verremmo liberati da ogni falsa interpretazione sulla Parola; ci troveremmo liberati dal
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pericolo di rigettare anche UNA sola Parola; ci troveremmo a vivere fedelmente al nostro

Marito Spirituale (Cristo); ci troveremmo insomma nella PERFETTA volontà di Dio. SOLO

ASCOLTANDO E SEGUENDO L' INSEGNAMENTO del Profeta, no i possiamo dire:  Io  ho la

giusta interpretazione della Parola; io sono fedele ad ogni Parola; Io accetto ogni Parola

di Dio; Io vivo tramite ogni Parola che esce dalla bocca di Dio (ricordati: la bocca di Dio

è il Profeta). Lo  hai afferrato? Quindi, chi non segue alla  lettera l'insegnamento  che il

Profeta della tua epoca dà della Parola, ma cerca di dare lui, o di trovare lui

l'interpretazione della Parola, quel tale, volente-o-nolente, STA COMMETTENDO

FORNICAZIONE, ADULTERIO, contro la Parola; ed un adultero non entrerà nel Regno di

Dio, dice il Profeta. 

Il Profeta dice... In I Cor. 14:37:  Se uno si stima essere profeta o spirituale, riconosca

che le cose che vi scrivo sono  comandamenti del Signore. Ora, osservate. La prova che

lo Spirito dimora in una persona era di riconoscere e SEGUIRE ciò che il profeta di Dio

diede per la sua epoca, mentre egli metteva in ordine la chiesa. A coloro che

pretendevano di avere un'altra rivelazione, Paolo  dovette dire (verso 36):  È la Parola di

Dio proceduta da voi o è  Essa pervenuta a voi so li?. L'evidenza che un credente Cristiano

è ripieno dello Sp irito, non è di p rodurre la verità (Parola), bensí è ricevere la verità

(Parola), crederla ed ubbidirla. (Libro delle Sette Epoche - Pag.154)

Nota: Vedi, la prova che uno ha lo Spirito di Dio, si vede da queste tre caratteristiche.

1) Riceve la Verità-Parola che Dio dà tramite il Profeta della sua epoca; 2) La crede; 3)

La ubbidisce. La riceve come? ALLA LETTERA. La crede come? ALLA LETTERA. La

ubbidisce come? ALLA LETTERA. E se uno non  la ubbidisce ALLA  LETTERA? Beh, allora

significa che egli è un figlio ribelle, o non è affatto un figlio di Dio. O è una pecora, o è

una capra. Se è una pecora, allora seguirà il Pastore, che è la Parola-Messaggio. Se

invece è una capra, allora farà capricci; cioè, farà quello che vuole lui. Non c'è via di

mezzo.

Il Profeta dice... Però Egli è nel Suo messaggero, e colui che vorrebbe avere la pienezza

di Dio seguirà il messaggero, come il messaggero è un seguace del Signore per mezzo

della Sua Parola. (Libro delle Sette Epoche - Pag.235)

Nota: Vedi che Dio, la  Parola, è ne l Suo Messaggero, e che se uno vuole  avere la

pienezza di Dio dovrà seguire il Messaggero? Cosa significa seguire il Messaggero?

Seguire il Messaggero sign ifica tre cose; 1) Ricevere il suo insegnamento; 2) Credere il

suo insegnamento; 3) Ubbidire il suo insegnamento. Se tu vuoi avere la PIENEZZA di Dio

nella tua vita, queste sono le tre cose che devi fare.

Il Profeta dice... Ma, cosa riguardo alla vera progenie? Ciò accadrà proprio come

abbiamo già detto. Il popolo di Dio sta venendo preparato, tramite la Parola di Verità, dal

messaggero di questa epoca. ....Questo è il  Cosí dice il S ignore! (L ibro delle  Sette Epoche

- Pag.357).

Nota: Vedi chi è che prepara il popolo di Dio? Non tramite la Parola di verità che tu vai
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a cercare nella Bibbia; non tramite la parola di verità che tu vai ad ascoltare da qualche

dottore, da qualche reverendo; ma tramite la Parola di Verità  che il MESSAGGERO di

questa epoca ti porta dalla Bibbia.

Il Profeta dice... Ma, consideriamo anche questo. Questo pro feta-messaggero sarà,

nella sua natura e nelle sue maniere, come furono Elia e Giovanni. La gente del giorno

in cui opererà  questo profeta-messaggero, sarà come quella ai giorni di Achab e di

Giovanni. E giacché è il cuore dei  SOLI FIGLIUOLI  che verrà ricondotto, allora coloro che

ascolteranno saranno soltanto i figliuoli. (Libro delle Sette Epoche - Pag.307).

Nota: Vedi chi sono co loro che ascoltano, cioè, ubbidiscono, questo  Profeta-Messaggero?

SOLO I FIGLIUOLI! Il resto  troverà mille scuse per non segu irlo alla LETTERA. Sì, è vero,

molti lo seguono in TEORIA, solo mentalmente; non nei fatti. Però i FIGLI (G loria a Dio!)

lo seguiranno alla LETTERA. Amen!

Il Profeta dice... Essi ricevettero  la verità. Essi la vo llero e la udirono. Ma la domanda

è: come l'udirono? La udirono essi per edificarci sopra o ebbero la stessa attitudine di

molti Greci qualcosa su cui discutere e teorizzare? Evidentem ente la ricca Paro la di verità

veniva udita in una maniera accademica, anziché per una messa in  pratica, poiché a suo

riguardo Dio richiedeva un cambiamento  di mente. Se questa è la Parola di Dio, cosa che

in verità Essa è, allora Essa deve essere obbed ita. Il venir meno ne ll'obbedirLa, attirerà

il giudizio. (Libro delle Sette Epoche - Pag.245).

Nota: Vedi com e lo Spirito del Signore nel Profeta mette enfasi sul fatto che la Parola va

obbedita? Ora, obbedita come? ALLA LETTERA. A ltrimenti, come la ubbidisci, in teoria?

Coloro che ubbidiscono la Parola in teoria, sono gli  operatori di iniquità ; cioè, colo ro che

sanno cosa è il bene ma non lo fanno. Sono i credenti  teorici , i credenti  intellettuali ,

coloro che hanno una  concezione intellettuale  della  Parola di D io. Ecco ch i sono gli

operatori di iniquità.

Il Profeta dice... Se mai v'era stato un tempo di zelo denominazionale, fu appunto

questo tragico periodo. Le parole di Comenius descrivono molto di questa èra. Comenius

scrisse  QUELLA  COSA DI CUI SI HA BISOGNO. Egli paragona il mondo ad un labirinto,

e mostra che il mezzo per uscirne consiste nell'abbandonare quanto è inutile e scegliere

quella cosa di cui si ha bisogno Cristo. Egli dice che la ragione perché ci sono molte sètte,

per le quali fra poco non avremo piú nomi con cui chiamarle, sta nel fatto che ci sono

molti maestri. Ogni chiesa reputa se stessa esser quella vera, o almeno, la piú pura,  la

parte piú vera, sebbene tra di loro stessi si perseguitino l'un l'altro con l'odio piú amaro.

Nessuna riconciliazione è sperata tra di loro; poiché fanno fronte all'inimicizia con sempre

maggior inimicizia. Essi forgiano i loro diversi credi al di fuori della Bibbia: queste sono

le loro fortezze ed i loro baluardi, dietro ai quali essi trincerano se stessi per resistere ad

ogni attacco. Io non voglio dire che queste confessioni di fede poiché noi possiamo

ammettere che in molti casi esse sono proprio cosí sono in se stesse cattive. Però esse

lo diventano, in quanto fomentano il fuoco dell'in imicizia: è so lo con lo sbarazzarsi di tutte

queste fedi che sarà possibile com inciare a guarire le ferite della Chiesa. A questo
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labirinto di sètte e di varie confessioni, se ne aggiunge un 'altra: l'amore per la

disputa...Cosa si è guadagnato con essa? È forse mai stata una piccola contesa risolta?

Giammai! Il loro numero  si è solo incrementato. Satana è il piú  grande so fista; egli non

è mai stato vinto con dispute verbali...Nel servizio Divino, le parole degli uomini sono

normalmente ascoltate piú che la Parola di Dio. Ognuno par la come gli piace, oppure

uccide il tempo con d isquisizioni imparate, per d isapprovare i punti di vista degli altri.

Della nuova nascita o del come un uomo deve essere trasformato all'immagine di Cristo

onde esser partecipe della Natura Divina (II Pi. 1:4), di rado viene detto qualcosa. Circa

la potenza delle chiavi, la Chiesa ha quasi perso il potere di legare; solo il potere di

perdere rimane...I sacramenti, dati quale simbo lo di unità, di amore, e della nostra v ita

in Cristo, sono stati fatti oggetto di amari conflitti, una causa di odio reciproco, un centro

di settarismo...Detto in breve, il Cristianesimo è d ivenuto un lab irinto. La fede è stata

spezzetta ta in migliaia di piccole parti e sei tacciato di eretico se ce n'è una di esse che

tu non accetti...Cosa si può fare? Solo di una cosa si ha bisogno: ritornare a Cristo;

guardare a Cristo come l'unico Capo; camminare nelle Sue orme e lasciare da parte tutte

le altre vie, fino a che tutti raggiungiamo la mèta e arriviamo  all'unità della fede (Ef.

4:13). Dato che il Maestro celeste costruí ogni cosa sulla base delle Scritture, per questo

noi dovremmo abbandonare tutte le partico larità delle nostre speciali confessioni ed

essere soddisfatti con la Parola di Dio rivelata , la quale appartiene a tutti noi. Con la

Bibbia nelle nostre mani, dovremmo gridare: 'Io credo a ciò  che Dio ha rivelato in questo

Libro; io voglio  con ubb idienza osservare i Suo i comandamenti; io spero in ciò che Egli

ha promesso'. Cristiani, date ascolto! C'è solo una Vita, mentre la Morte viene a noi in

mille forme. C'è solo un Cristo, ma migliaia di Anticristi... Cosí tu sai, O Cristianesimo,

qual'è la cosa di cui si ha bisogno! O tu torni a Cristo, o vai alla distruzione come

l'Anticristo. Se tu sei saggio e vuoi vivere, allora segui il Capo della Vita. (Dal Libro de lle

Sette Epoche - Pag.238)

Nota: Guarda se questa radiografia che il Profeta fa dell'epoca Sardiceana non si

assomiglia molto a  quello che  noi oggi assistiamo tra  molti di coloro  che seguono il

Messaggio. Teorie, discussioni, interpretazioni, dispute, tendenze d iverse, divisioni tra

fratelli. Qual'è la causa? La causa è perché non si prende ALLA LETTERA ciò che D io ci ha

detto tramite il Suo Profeta. Ecco dov'è la causa.

Se tu vuoi che un seme nasca per davvero, non puoi so lo metterlo  nella terra in teoria;

tu devi metterlo nella terra ALLA LETTERA.

E se tu vuoi essere un vero e genuino figlio di Dio, tu devi mettere ALLA LETTERA il Seme

(il Seme di Dio è la Parola di Dio; ed il Messaggio è Parola di Dio) di Dio nella terra del tuo

cuore! Solo allora tu puoi nascere di nuovo dall'Alto.

Il Profeta dice...

230 Non arrivare solo fin qui, dicendo:  Io credo il Messaggio ! Tu devi OBBEDIRE il

Messaggio! Vieni IN Cristo! Tu dirai:  Ebbene, fratello Branham, io credo ad  ogni Paro la

che tu hai detto! . Questo è buono, però quello è solo l'essere capace di leggere.
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231 Prendi il Messaggio! PrendiLo nel tuo cuore! Tu devi avere il Segno,  la stessa Vita

che fu in Cristo deve essere in te. Quando Io vedrò Quello , Io passerò  oltre a te. (Dal

Messaggio: Il Segno - Jeff. 1.9.1963).

Nota: Obbed ire il Messaggio. E come fai a obbed irlo se non lo p rendi alla lettera? Se tu

vuoi seguire lo Spirito, allora segui il Messaggio, poiché il Messaggio è lo Spirito. Il

Messaggio è Cristo. La Parola e lo Sp irito sono UNO. Così dice il Profeta moltissime volte,

che lo Spirito e la Parola sono UNO.

Egli dice:  Ora, lo Spirito Santo è la Paro la. Dio non è tre. Egli è lo stesso Dio in tre

dispensazioni, tre uffici.  Dio, il Padre, sopra la Legge; D io, il Figlio, ne lla grazia; e D io lo

Spirito Santo, come Lo chiamate vo i, è lo stlsso D io nella dispensazione delao Sp irito

Santo. Dio, il Padre, era la Parola; Dio, il Figlio, era la Parola; e Dio, lo Spirito Santo, è

la Parola. Vedete, sono semplicemente tre uffici. E quando lo Spirito Santo ti sigilla, allora

tu sei sigillato tramite la Parola. (Dal Messaggio: Cosa Farò Io Con Gesù Detto Cristo? -

Jeff.24.11.1963. Par.104).

Vedi come qui il Profeta d ice chiaramente che lo Spirito Santo  è la Parola? Tu  dirai:  La

Parola, quella parlata, non quella scritta. No , fratello mio; la Parola parlata, e la Parola

scritta, sono la STESSA cosa. Essa è pur sempre Seme di Dio. Prendi il Messaggio;

originariamente Esso è parlato. Ma se Lo trai dal nastro e lo metti su carta FEDELMENTE

come Esso è nel nastro, ESSO RIMANE SEMPRE PAROLA DI DIO.

Molto probabilmente questo  qualcuno  che crede nel seguire lo Spirito e non la Lettera,

non ha ancora avuto la rivelazione che la Lettera, la Parola Scritta, o parlata dal Profeta,

è Spirito, e che se togli via qualcosa da quella Lettera, se chi traduce toglie via qualcosa,

è la stessa cosa come se si togliesse la vita da un corpo. Se tu togli la vita da un corpo,

il corpo è lì, ma la vita non c'è  più. Il corpo muore! Quind i, il Messaggio è lì, ma siccome

il SENSO di qualche frase (o più frasi?) è stato cambiato, tolto, manomesso, o non

tradotto affatto, ecco allora che la Vita non è più lì! Non disse Gesù la stessa cosa?

Ap.22:18,19.  Io dichiaro ad ognuno che ode le parole della pro fezia di questo libro (ed

il Messaggio è le parole della profezia di questo libro) che, se qualcuno  aggiunge a queste

cose, Dio manderà su lui le piaghe descritte in questo libro (e queste piaghe significano:

MORTE!). E se alcuno tog lie dalle paro le del libro d i questa pro fezia (ed il Messaggio è il

libro di questa profezia), Dio gli toglierà la sua parte dal libro  della vita dalla santa città

e dalle cose descritte in questo libro. MOLTISSIME volte il Pro feta ci mette in guardia da

questo pericolo, c ioè quello di non prendere alla lettera ciò che il Signore ha dato per

bocca sua in questo giorno.

 Si tratta addirittura del cambiamento di UNA parola, o del toglierne od aggiungerne ad

Essa una. Questo è appunto il trucco originale di Satana usato nel Giardino dell'Eden. A

ciò che Dio disse, egli aggiunse semp licemente  una picco la parola. Questo fu tutto ! Ciò

portò morte e distruzione. Ed in Efeso, fu proprio  lo stesso. Solo una parola aggiunta, solo

una parola tolta via, e l'anti-Parola, lo spirito anticristo, com inciò a fiorire. 
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(Nota qui come agiscono i due gemelli, i due alberi, i due spiriti) L'avete afferrato ora?

Eccoli di nuovo qui, quei due gem elli! Eccoli di nuovo qu i, quei due alberi: crescono sulla

stessa terra l'uno a fianco all'altro, prendendo parte allo stesso nutrimento, bevendo della

stessa pioggia e beneficiando dello stesso sole. Ma essi provengono da semi DIFFERENTI!

Un albero è PER la Parola di Dio, esattamente come Dio l'ha data; l'ama e l'ubbidisce.

L'altro albero proviene dal seme che è anti-Parola di Dio, e la altera dove esso vuole.

(Libro delle Sette Epoche, pag.80)

Vedi dov'è la prova degli spiriti? Chi ha lo Spirito di Dio  è per la Paro la di Dio

ESATTAMENTE, ALLA LETTERA, come Dio l'ha data, la AMA, e la UBBIDISCE. La

UBBIDISCE! E, come fai ad ubb idirla se non la prendi alla lettera? Invece lo  spirito

gemello, quello falso , lo spirito di Caino,  ossia, lo spirito  di Satana, prende la Parola; dice

di crederla, la legge, la studia, la pred ica, ma quando si tratta d i UBBID IRLA, ah! ah!,

allora le cose cambiano! Allora il demone viene fuori e dice:  “Non prendere il Messaggio

alla lettera, altrimenti diventi un legalista!”.

Ah! Ah! Se io non sono legalista, allora devo essere illegalista? O sei legale, o sei illegale.

Ora, l'essere legale, significa essere a posto con la Legge di Dio, con i Comandamenti di

Dio, con la Parola di Dio. Essere illegale, significa essere un fuorilegge, un disubbidiente,

un ribelle, uno che infrange i Comandamenti di Dio, uno che AGGIUNGE e TOGLIE. Vedi

il trucco di Satana col quale cerca di indurre gli Eletti a trasgredire la Parola di Dio? Oh,

fratello, sorella, mia! APRI GLI OCCHI! S tai attento a quel demone che dice: “Non

prendere la Parola alla lettera! Non prendere il Messaggio alla lettera!”.

Il Profeta dice...  Ora, se scherzando con la natura voi ottenete una mostruosità ed un

effetto contrario, cosa succederà se voi cambiate la verità in una menzogna? La risposta

è: voi genererete un anticristo, un sistema religioso senza Dio, che è talmente pervertito

da non assomigliare né produrre ciò che fece l'originale. La sola risposta che Dio ha per

una situazione simile è: lo stagno di fuoco. (Libro delle Sette Epoche, pag.118).

Nota: Ci sono MOLTISSIMI altri passi che potrei aggiungere su questo soggetto, ma

lascio a te trovarli man mano che mediti il Messaggio.

Il Profeta dice... E se tu dici:  Egli (la Parola, il  Messaggio) m i è stato rivelato , e  poi la

Vita che Cristo p rodusse qui nella Bibbia, quella stessa Vita che è in Lui, non produce Se

stessa in te, allora tu hai avuto la rivelazione sbagliata! (Dal Messaggio: Cristo È Il

Mistero D i Dio Rivelato - Jeff. 28.7.1963. Par.298).

Il Profeta dice... È a causa della mancanza di questa rive lazione che abbiamo cosí tante

divisioni tra di noi, e cosí tante contraffazioni! Cosí tanta divisione in mezzo a noi è perché

le persone mancano di que lla rivelazione! Vedete, essi, i maestri, mancano di quella

rivelazione. (Dal Messaggio: Cristo È Il M istero Di Dio Rivelato  - Jeff. 28.7.1963. Par.304).

Nota: Quale rivelazione? La nuova nascita, quella nascita dalla Parola. E come possono

nascere da lla Parola quando non la prendono alla lettera? Essi la prendono solo in teoria,
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la seminano in teoria, e nascono in teoria. Tutto teoria! Ma la Vita di quella Parola, dov'è?

Il Profeta dice...  Il miscuglio, i capi; sono  i capi che hanno causato  il problema tra il

popolo. ...Ciò che intendo d ire è questo: noi siamo tutti divisi, e la co lpa è dei cap i. Dio

potrebbe venire dentro per fare qualcosa, e i capi di questi piccoli gruppi hanno paura che

perderanno qualcosa,  così stanno...li tirano via da Esso, anziché accettare il Messaggio

di Dio. Furono i capi, ai giorni di Noè. Furono i capi, ai giorni di Mosè. Furono i capi, ai

giorni di Gesù. Sono i capi, ogg i, nello Spirito Santo. Le moltitudini miste! (Dal Messaggio:

L'Evangelismo Al Tempo Della Fine - Jeff. 3.6.1962. Par.157).

Nota: Vedi com e il male parte dai capi, da coloro che hanno una certa influenza sugli

altri? Questi capi possono essere: i pastori, i missionari, il servitore fedele e prudente

(come lo chiamano loro), i traduttori del Messaggio. Ognuno di questi ha la sua influenza

e mette la sua influenza in quello che fa. Ora, se questo capo è nato di nuovo dalla Parola

di Dio di questo giorno, se egli predica alla lettera SOLO il  Così Dice Il Signore  tramite

il Profeta di Malachia 4, allora l'influenza di quel capo è positiva. Positiva in quanto egli

lega le persone NON A SE STESSO, ma al Messaggio, alla Paro la. Quindi, coloro che lo

ascoltano, o che mangiano il Cibo che viene da lui, avranno il giusto tipo di influenza,

cioè: L'influenza dello Spirito  Santo; cioè, hanno una vera nuova nascita dal giusto Seme-

Parola di Dio.

Ma quando un capo comincia a dire:  Noi dobbiamo seguire lo Spirito e non la Lettera ,

noi non dobb iamo essere legalisti , ecc. ecc., allora chi lo ascolta, chi lo segue, non potrà

mai avere una genuina e vera nascita dallo Spirito di D io, poiché lo Spirito  di Dio è nella

Parola di Dio, la quale è il SEME di Dio. E la Vita è nel Seme. Quindi non ricevendo il vero

Seme, ecco che uno riceve una falsa vita, e una falsa vita produce una falsa nascita. E

la persona dice: “Io sono nato di nuovo!”. Questo è vero; bisogna però  vedere se sei nato

dal Seme giusto! Ah! ah!, non basta nascere; bisogna nascere da Dio, dal Seme di Dio.

Ed io vedo che in Italia, e nel mondo, tra coloro che seguono il Messaggio CI SONO MOLTI

CHE HANNO AVUTO UNA FALSA NASCITA. Sono nati da seme IBRIDO. Sono nati da un

seme MESCOLATO (anche alla loro insaputa), mescolato con qualche dottrina di qualche

dottore , o di qualche  reverendo . Ecco perché c'è divisione tra i credenti nel Messaggio!

La ragione è lì: FALSE NASCITE. Come avvengono le false nascite? Da un FALSO SEME.

Cos'è un FALSO seme? Un falso seme è: Una parola che assomiglia MOLTISSIMO, quasi

al cento per cento, alla vera Parola. Per essere falso non ha da essere TOTALMENTE

diverso. NO. Basta un poch ino, basta una piccola teor ia (come appunto quella di non

prendere la Lettera, ma lo Spirito) diversa, e questo è tutto  per produrre in una persona

una falsa nascita.

Quindi fratello mio, sorella mia, non lasciarti sedurre da quel  qualcuno  che dice di non

seguire la Parola di Dio, il Messaggio , alla lettera. Se sei g ià stato sedotto da questo

spirito, allora chiedi perdono al Signore, e chiediG li che ti liberi da quel demone. Vedrai

che il Signore ti aiuterà.

Ora, io non sto incolpando coloro che hanno avuto una falsa nascita, NO. Poverini, che
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colpa ne hanno loro se il D iavolo ha cercato di sedurli. Io sto cercando di AIUTARE coloro

che hanno una falsa nascita. E se tra quelli che leggeranno questo Volume c'è qualcuno

che si accorge di aver avuto una falsa nascita, il mio unico consiglio che ti do è:  Vai ai

piedi del Signore, con sincerità e con spirito umile e contrito, e chiediGli che ti faccia

morire di nuovo, che ti dia il giusto Seme, la PURA Parola, il PURO Messaggio; chiediGli

che abbia pietà di te, e vedrai che il Signore non ti abbandonerà.

Credo che questo soggetto sia stato sufficientemente chiaro.

CAPITOLO 14

Qualcuno dice...  Bisogna leggere la Bibbia tra le righe.

Nota: Certo che bisogna leggere la Bibbia tra le righe, bisogna però vedere CHI è che può

leggerLa tra le righe. Questo è il punto. Ma di solito, colui che dice questo, è lui stesso che

pretende di essere quello che ha la facoltà di leggerLa tra le righe. Così, cosa succede?

Ognuno si leva e predica quello che  lui legge tra le righe. Allora cominci a vedere frate lli

che si azzuffano sul significato di una Parola, di un versetto. Cominci a vedere  anatemi

infondati  che volano  dappertutto. Com inci a vedere d ivisioni senza motivi validi, litigi

inutili, contese senza una vera ragione. Cominci a vedere  anti-cristi di qua e anti-cristi

di là , quando invece non lo sono. Cominci a vedere  servitori fedeli e p rudenti  da tutte

le parti, quando invece sono servitori in-fedeli e in-prudenti. Cominci a vedere UNA

COMPLETA BABILONIA! Non è appunto questa la scena a cui assistiamo tra i seguaci (non

tutti, grazie a Dio!) del Messaggio? Perché tutto questo? TUTTO QUESTO È IN PARTE

OPERA DI QUEL DEMONE CHE DICE:  Bisogna leggere la Bibbia tra le righe. Ecco dov'è

la trappola!

“Ma, fratello Mariano, non dice il Profeta che bisogna leggere la Bibbia tra le righe?”.

 Certo che il Profeta dice questo, egli lo dice. Però egli non dice che devi essere TU a farlo.

Nella nostra epoca c'è SOLO UNO  che ha ricevuto da D io l'abilità di leggere la Bibbia tra

le righe, e ha rivelato i misteri in Essa contenuti; e quest'uno era William Marrion

Branham. Dio ha mandato lui per leggerti la Bibbia tra le righe! Se tu desideri veramente

sapere ciò che c'è scritto tra le righe della Bibbia, allora PRENDI IL MESSAGGIO! Il

Messaggio è ciò che c'è scritto tra le righe della Bibbia! Oh, è così chiaro!

Se ognuno potesse leggere la Bibbia tra le righe, quale bisogno allora c'era che D io

mandasse un Profeta? Se no i potevamo ritornare alla fede dei padri da noi stessi, che

bisogno c'era allora che Dio mandasse il Profeta? E chi può avere la giusta interpretazione

della Parola se non gli è data da Dio? E a chi Dio dà la Sua interpretazione? SOLO AL

PROFETA. Nel Libro delle Sette Epoche, pag.145,146, il Profeta dice che SOLO UNO riceve

la rivelazione della Parola per quella epoca. Ed ogni vero credente di quella epoca, NON

RICEVE UNA SUA PRIVATA  RIVELAZIONE, ma ode e riceve ciò che il Messaggero ha GIÀ

ricevuto da Dio . E poi,  nella pag.146, il Profeta ci mette in guardia a dire SOLO quello che

il Messaggero ha detto, altrimenti il RISVEGLIO MUORE. Quind i, se devi dire  solo que llo

che il Messaggero ha già detto, a che ti serve andare a leggere la Bibbia tra le righe, se
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ciò che c'era scritto tra le Sue righe il Messaggero lo ha già letto, ed è il Messaggio? Ma

non ti rendi conto  che se dai retta a  quel demone che d ice di leggere la Bibb ia tra le righe,

tu non fai altro che finire nella stessa trappola mortale in cui sono finiti i denom inazionali

tramite tutte le loro svariate dottrine di demoni? Ma non vedi che quello è il Diavolo che

ti dice di leggere la Bibbia tra le righe, così che tu vai fuori strada tramite l'interpretare

da te stesso la Parola? Oh, ma come si può essere così ciechi!

Per cui, fratello mio, sorella mia, colui che ti dice che bisogna leggere la Bibbia tra le righe

(che poi colui stesso che lo  dice è quello che lo fa, perché a te non permette di leggere

la Parola tra le righe, po iché è lui che ne ha la facoltà); ripeto: colui che ti dice che

bisogna leggere la Bibbia tra le righe, è un DEMONE. Un anti-Cristo. Fuggi via da quel

tale! E, se sei stato sedotto da questo demone, chiedi perdono al Signore che ti liberi da

quello spirito.

Se tu desideri VERAMENTE conoscere quello che c'è sc ritto tra le righe de lla Bibbia, sai

cosa ti consiglio di fare? PRENDI IL MESSAGGIO (che sia il vero Messaggio , non quello

manomesso), meditalo, poiché Esso è ciò che è contenuto tra le righe della Bibbia. Vedrai

che il Signore ti parlerà e ti riempirà col Suo Spirito, poiché il Suo Spirito è nel Messaggio.

Ma stai attento ora a non leggere il Messaggio tra le righe! LasciaLo così com'è . Non darg li

le tue interpretazioni. Non leggerLo tra le righe, poiché Esso è già la interpretazione della

Parola, e tu non devi dare interpretazione alla interpretazione, altrimenti andrai di nuovo

nella FALSA interpretazione, e finirai nella Geenna. Ascolta questo consiglio, e vedrai che

lo Spirito del Signore verrà in te, non avrai più la mente confusa e com incerai a gustare

la comunione fraterna con i tuoi fratelli nel Messaggio, e Dio ti benedirà.

CAPITOLO 15

Qualcuno dice...  Non c'è più bisogno d i frequentare la chiesa; puoi ben issimo restare

a casa e leggere il Messaggio o ascoltare le cassette.

Il Profeta dice...  Oh! Lo so che molti si leveranno e andranno fuori dicendo:  Oh, io non

ho piú bisogno di andare in chiesa! Lode a Dio, lo Spirito Santo è venuto, Egli è il

maestro. Quando tu prendi quell'idea, tu sei proprio nell'errore. (Dal Messaggio: Ebrei,

Capitolo 5 e 6 - Jeff. 8.9.1957. Par.52).

Nota: Vedi come qui il Profeta profetizzò che MOLTI sarebbero stati sedotti da questo

demone che dice che non dobbiamo più frequentare la chiesa? Sei tu uno di questi molti?

Se lo sei, ti consiglio di ravvederti, prim a che sia troppo tardi!

Il Profeta dice...  Ogni uomo dovrebbe avere la sua propria chiesa. Tu devi avere un

luogo; non correre semp licemente a destra e a sinis tra, ma abbi da qualche parte una

chiesa a cui andare e che tu chiami la tua chiesa; un luogo da qualche parte ove tu paghi

le tue decime, ove aiuti a sostenere la Causa. (Dal Messaggio: Discernimento Di Sp irito -

Phoenix. AZ. 8.3.1960. Par.18).

Nota: Vedi come qui il Profeta dice che OGNI uomo dovrebbe avere la sua chiesa? E tu,
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hai tu la tua chiesa, o sei uno di quelli che corre da una parte all'altra come una canna

dimenata dal vento? Esamina te stesso per vedere se sei nella Parola.

Il Profeta dice...  Ed ora su questo voi avete i nastri. Voi avete i nastri su ciò che noi

crediamo. Voi avete nastri riguardo la disciplina nella chiesa, come noi dobb iamo condurre

noi stessi nella chiesa di Dio, come noi dobbiamo venire qui insieme e sederci insieme nei

luoghi Celesti. Non rimanere a casa! Se Dio è nel tuo cuore, allora tu non vedi l'ora che

quelle porte si aprano onde poter venire dentro per avere com unione con i tuoi fratelli.

Se tu non lo senti, non senti in questo modo, allora lascia che ti dica: è tempo che tu ti

metta a pregare. (Dal Messaggio: Cristo È Il M istero Di Dio R ivelato - Jeff. 28.7.1963.

Par.84).

Nota: Vedi cosa dice qui il Profeta? Egli dice che essi avevano i nastri, i messaggi da lui

predicati,  MA NON DICE: Giacché avete i nastri, allora statevene a casa ed ascoltate i

nastri; giacché avete i nastri, non serve più che andate in chiesa. NO! Egli NON dice

quello! Eg li dice:  Se D io è nel tuo cuore, allora tu non vedi l'o ra che le porte della chiesa

si aprano. Vedi? Egli dice che:  Se non senti questo, è tempo che tu ti metta a pregare

; il che significa: PREOCCUPATI, ALLARMATI! C'è qualcosa in te che non va! Lo Spirito si

stà spegnendo! Stai diventando tiepido! Dio sta per vomitarti dalla Sua bocca! Ecco cosa

significa non sentire il bisogno di andare in chiesa per adorare, per avere comunione, e

per ascoltare la Parola di Dio.

Sai perché alcuni dicono che non è necessario andare in chiesa, e che puoi benissimo

rimanere a casa ad ascoltare i nastri? PERCHÉ NON VOGLIONO ESSERE CORRETTI DAL

SIGNORE! Ecco perché. Siccome la chiesa è la Casa di Correzione, dice il Profeta, allora

quelli che vog liono vivere alla loro maniera, LE CAPRE E CAPRONI,  I CAPRICCIOSI, quelli

che detestano la Correzione, quelli a cui non si può dire niente che subito saltano su,

quelli che sono maestri a se  stessi, quelli che  vogliono entrare nel Regno di D io

SCAVALCANDO la Porta, e non entrando per la Porta; ripeto, questi che vogliono vivere

alla loro maniera e non alla maniera di Dio , allora dicono che non serve andare in chiesa,

basta leggere i Messaggi o ascoltare i nastri. Perché dicono questo? PER NON LASCIARSI

CORREGGERE. Essi sono pietre che vogliono rimanere grezze;  non vogliono essere

lavorate da qualche tagliapietre di Dio. Peggio per loro! Chi pagherà saranno  loro stessi!

Essi sono sedotti da que l demone che dice: “Non c'è  più bisogno di andare in chiesa,

possiamo benissimo leggere i Messaggi a casa nostra”. Sedotti! Ecco cosa sono.

Molte volte il Profeta attacca questa falsa idea citando Ebrei 10:25. Questo demone che

dice di non frequentare la chiesa, non è un demone nuovo, esso è vecchio come il mondo.

Infatti, già ai temp i della chiesa primitiva esso era in azione per sedurre alcuni; ecco

allora che l'apostolo Pao lo lo attacca in Ebrei 10:25. Quel demone, come pure gli altri

demoni, è stato sempre in azione, anche quando  c'era il Profeta, infatti egli dovette

affrontarlo più volte. Oggi, que llo stesso dem one, sta facendo vittime anche tra quelli che

hanno il Messaggio. STAI ATTENTO A QUESTO DEMONE! Quando lo senti parlare dalla

bocca di qualche sedicente cris tiano o sed icente cristiana, FUGGI VIA DA LORO! Salvati
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la vita!

Oh, certo, alcuni trovano la scusa che: siccome non c'è una chiesa dove andare, allora

rimangono a casa. Que llo è un misero pretesto! Se non hai una chiesa vicino a dove abiti,

cercane una, dove si predica la pura Parola senza compromessi. E se non ne hai una

vicino a dove ab iti, perché non pensi d i spostarti vicino a dove c'è il Cibo per la tua

anima? Guarda a quanti si spostano per il cibo materiale! Alcuni, per il cibo materiale, si

spostano e fanno qualsiasi sacrificio, perché si tratta del cibo, si tratta di vivere o morire.

E, Spiritualmente, non dovrebbe forse essere la stessa cosa? Anzi, dovrebbe essere

ancora di più, visto che si tratta del Cibo Spirituale! Si tratta de lla Vita Eterna! S i tratta

del prepararsi per il Regno  di Dio, o di andare nella Geenna! Puo i benissimo spostarti;

oppure, una volta al mese fai un sacrificio e vai da qualche parte dove sai che c'è una

chiesa, un gruppo di credenti nel Messaggio; e ti raduni con loro, canti con loro, preghi

con loro, paghi lì la tua decima al Signore, dai la tua offerta, ascolti la Parola che viene

predicata.

Ma quello che ho constatato in coloro che non credono nell'andare in chiesa, è uno  spirito

ribelle; spirito di capra; spirito che  non accetta la co rrezione; sp irito che vuo le fare di

testa propria; spirito irrequieto; spirito orgoglioso; spirito che non  accetta la

sottomissione al pastore locale, come comanda il Signore in Ebrei 13:17. Questa è la vera

ragione per la quale dicono: “Non serve andare in chiesa; possiamo servire Dio anche

rimanendo a casa e leggendo il Messaggio o ascoltando una cassetta”. Ma ciò è una

misera scusa! La verità è ben altra.

Certo, essi ti dicono: “Ma anche il Profeta dice che se asco ltiamo una cassetta, ciò

potrebbe essere buono”. Sì, ma se non hai una chiesa in cui andare! Ma quando non la

cerchi, o se ne hai una vicino e non ci vai; allora  la cosa è differente. Il Profeta disse: “C iò

POTREBBE...”. Vedi, egli NON disse che va bene; egli disse che POTREBBE andare bene.

POTREBBE è un condizionale, non un ASSOLUTO. Ciò significa che potrebbe andare bene

ascoltare i nastri a casa, ma quando proprio NON HAI UNA CHIESA DOVE ANDARE. Ma

quando hai una chiesa dove adorare Dio; una chiesa dove vieni corretto; una chiesa che

sta nella Parola, e che dà la Parola, e tu, per tuoi motivi carnali, non la frequenti, allora,

sai che ti dico? Trova tutte le scuse che vuoi, tu sei in ogni caso FUORI dalla Parola.

Questa è la verità.

Io non so come fanno certi credenti a stare soli, senza avere comunione fraterna, senza

avere una guida, un pastore che li consiglia, che li aiuta a crescere, che li tenga in linea

con la Parola, che li corregga! Io proprio non riesco a concepire una simile cosa. Da

giovane io sono stato pastore di mucche, e ciò che ho sempre visto è che esse si

cercavano l'un l'altra. Tu non vedi una mucca che se ne sta so litaria; ella cerca una

compagnia. Ed ella non va in qualsiasi mandria, ella cerca la SUA mandria. La stessa cosa

è con le pecore. Ora, che cos'è che non va con quei credenti che se ne stanno solitari?

Che non stanno in una m andria, o in un gregge? L'unica risposta che io posso dare, è una

Scritturale: Se fossero pecore, allora ascolterebbero la Voce di Dio che dice di non
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abbandonare il radunarsi assieme (Ebrei 10:25). Ma siccome non sono pecore, ma capre,

ecco allora che per loro va bene così. Bene, che stiano soli! Se sono capre, è meglio che

se ne stiano lontani dalle pecore, altrimenti le capre scornano le pecore e cercano sempre

di portarle al macello, cioè: fuori Parola.

CAPITOLO 16

Qualcuno dice...  Non c'è p iù bisogno dei ministeri. Essi sono cessati, non ci sono più.

Il Profeta dice...  Io credo nella guida dello Spirito Santo che viene tramite la Parola.

Io credo anche che Dio abb ia inviato deg li uomini nella chiesa, uomini dotati dello Spirito;

ed essi terranno la chiesa in ordine. Questo io lo credo! Io credo pure che la chiesa è

governata da uomini che Dio manda per prendersene cura. Ma tale direzione è per mezzo

della Parola, sí che  in verità non sono gli uomini che la governano, ma è lo Spirito di Dio,

poiché la Parola e lo Spirito sono uno. (Dal Libro Delle Sette Epoche. Pag.88).

Nota: Vedi qui cosa crede il Profeta? Credi tu la stessa cosa? Se NON credi la stessa cosa,

sai che ti dico? Tu non hai lo Spirito del Signore in te. Non ho altra risposta.

Il Profeta dice...  Egli ha posto la Sua chiesa sotto la cura di uomini ordinati da Dio,

ripieni di Spirito, che vivono la Parola, i quali conducono  il popolo  tramite il nutrimento

della Parola. (Dal Libro Delle Sette Epoche. Pag.183)

Nota: Fai tu parte della Sua chiesa? Se lo sei, allora Dio ti metterà SOTTO la cura di

qualche UOMO ordinato da Dio che ti nutrirà tramite la Parola di Dio. Se invece non fai

parte della Sua chiesa, se non sei una pecora (e se non sei pecora dovrai per forza essere

capra) allora Dio non si prenderà cura di te e ti lascerà vagare tra un demone e l'altro.

Ma se sei una pecora, allora sai cosa farai? Farai di TUTTO per stare sotto il ministero, o

la direzione, di un uomo ordinato da D io. Lo cercherai, e lo troverai. Se sei una pecora,

allora Dio, da qualche parte, vicino o lontano, ha un pastore per te, per proteggerti dag li

spiriti seduttori, per correggerti, per curarti, per prepararti al rap imento, per modellarti

alla Sua (la Parola) immagine e somiglianza. Ascolta ciò che dice il Profeta:  Se tu sei

della vera progen ie, se sei veramente battezzato con lo Sp irito Santo, allora tu stimerai

la Sua Parola al di sopra del tuo nutrimento necessario , e sarai bramoso di vivere tramite

OGNI Parola che procede dalla bocca di Dio. (Dal Libro Delle Sette Epoche. Pag.146).

CAPITOLO 17

Qualcuno dice...  Non si deve più parlare in lingue. Niente più doni nella chiesa.

Il Profeta dice...  Sí, lo Spirito non è sette Spiriti, bensí UNO. Egli sarà sempre lo Stesso

ed agirà pure nello stesso modo. E i sette messaggeri avranno lo stesso Spirito,

insegneranno la stessa Paro la ed avranno la stessa potenza. E se la chiesa è la  vera

chiesa, essa allora avrà esattamente lo stesso Spirito, la stessa Parola e gli stessi atti di

potenza che essi ebbero a Pentecoste. Essa sarà una chiesa di esperienza Pentecostale;

e vi saranno lingue e interpretazioni e profezie e guarigioni. Dio sarà in m ezzo a lei e D io

rivelerà Se stesso in mezzo a lei; come Egli ha sempre fatto. Alleluia! (Dal Libro Delle
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Sette Epoche. Pag.235).

Nota: Vedi come il Profeta qui dice che la VERA chiesa (non la falsa) avrà lingue,

interpretazion i, profezie, guarigioni? Chi è dunque quel vecchio demone che osa dire che

questi doni non sono più nella vera chiesa? FALSO! In molte altre parti de l Messaggio, il

Profeta dice che quei doni sono necessari per aiutare la chiesa e per tenerla in ordine,

pulita. Ecco perché quel demone dice che i doni sono  cessati; per non permettere a Dio

di aiutare la chiesa e per non permetterG li di tenerla in ordine. Così, stando nel disordine,

Dio dovrà distruggerla. Ecco il trucco di Satana, quel vecchio trucco, cioè quello di far sì

che la chiesa finisca in quella cond izione ideale nella quale D io è costretto  a pronunciare

la sentenza di morte su di loro. Oh, fratello, non lasciarti sedurre da quello che  qualcuno

dice! Stai con quello che il Signore dice tramite la bocca di Malachia 4!

Il Profeta dice...  Cosí noi vediamo che i Sette Spiriti si riferiscono in realtà a quell'Unico

Spirito di Dio, che esegue la volontà e la Parola di Dio in diverse generazioni. Io vorrei

illustrarvi questo dalla Paro la. Lo Spirito  di Dio fu sopra Elia in modo potente. Poi, quello

stesso Spirito, venne su Eliseo in doppia misura. Poi, seco li piú tardi, il medesimo Spirito

Che noi chiam iamo lo  Spirito di Elia, onde poter descrivere il Suo ministero, ritornò  sopra

Giovanni il Battista. Un giorno, quello stesso Spirito che fu identificato tramite lo stesso

tipo di ministero, verrà su di un uomo per la fine dell'epoca della chiesa dei Gentili. Ed

ancora: la Scrittura dice che Dio unse Gesú di Nazaret con lo Spirito Santo e con potenza,

ed Egli andò attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano oppressi dal

diavolo. E quando Gesú stava per andarsene, Egli disse ai Suoi discepoli di aspettare fino

a Pentecoste, nel qual tempo il medesimo Spirito che era su di Lui sarebbe ritornato e

sceso su d i loro, riempiendo li. Poi, que l corpo `ch iamato fuori' (la chiesa) , sarebbe s tato

in Sua vece, prendendo il Suo posto sulla terra. E  poiché quel medesimo Spirito Che fu

in Lui sarebbe stato in loro, essi avrebbero fatto esattamente le stesse opere. E

qualunque popolo che è veramente il Corpo di Gesú Cristo (la vera chiesa) manifesterà

le medesime opere che fece Gesú e la chiesa di Pentecoste, appunto perché lo stesso

Spirito sarà in loro. Ogni altra chiesa che non ha lo Sp irito né le manifestazioni, avrà da

render conto a Dio . (Dal Libro Delle Sette Epoche. Pag.234).

Nota: Vedi che il vero popolo di Dio manifesterà le medesime opere che fece Gesù e

quelle che fece la chiesa a Pentecoste? Come fanno allora alcuni a credere una sim ile

menzogna che dice che i doni sono cessati? Assurdo! Essi sono sedotti, e non lo sanno.

Nota anche che, dice il Profeta, quella chiesa che non assomiglia all'originale, AVRÀ DA

RENDER CONTO A DIO. Pensa un po'; per questo Dio la ritiene colpevole!

Certo, il Profeta ci mette in guardia a non andare in cerca dei doni nel modo in cui hanno

fatto i pentecostali. Egli ci mette in guardia a non mettere mai il dono al di sopra del

Donatore, cioè, la Parola, Dio. Il Pro feta dice più volte: “Cercate PRIMA il Donatore, la

Parola”. Però egli non dice che i doni non servono più. Quello che egli fa è: Mettere

ordine. Ogni cosa al suo posto. Egli mette ordine, ma non che elimina i doni dello Spirito.

Solo che alcuni, ancora non nati di nuovo dallo Spirito d i Dio; ancora carnalmente
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intenzionati;  forse ancora bambini; si sono lasciati squilibrare e sono caduti dall'altra

parte. Hanno frainteso il Profeta quando egli parla ai pentecostali, i quali hanno messo

tutto in disordine. Ma il Pro feta non è venuto per abolire; egli  è venuto per RESTAURARE,

per mettere ORDINE, per riportarci alla chiesa d i Pentecoste, alla fede de i padri.

Ora, se il Profeta ci riporta alla fede dei padri di Pentecoste, allora vuol dire che noi

DOBBIAMO avere i doni, poiché i padri di Pentecoste AVEVANO i doni. Se i padri di

Pentecoste NON avessero avuto i nove doni dello Spirito, e i cinque doni minister iali,

allora, riportandoci alla loro fede, pure noi non avremmo avuto quei doni. Ma siccome essi

ce l'avevano, e il Profeta è stato  mandato per RIPORTARCI alla loro fede, allora significa

che anche noi dobbiamo averli. Oh, è così chiaro!

Il Profeta dice...  Paolo fu il primo messaggero, e in Gal. 1:8, egli disse che se

qualunque angelo, qualunque messaggero, qualunque vicario, non importa chi egli fosse

se egli predicava qualche vangelo diverso da quello che predicò Paolo, sia egli maledetto.

Paolo sapeva che, dopo che egli se ne fosse andato, sarebbero  entrati i lupi rapac i. Egli

sapeva che Satana,  lui stesso, po teva apparire quale un angelo d i luce, per cui, quanto

piú i suoi ministri! Quindi, egli ammonisce che questo Vangelo rimanga sempre lo stesso.

Ora, Paolo aveva battezzato nel Nome di Gesú, e ribattezzò quelli che non erano stati cosí

immersi. Egli mise  la chiesa in ord ine ed insegnò il corretto  uso dei doni dello Spirito, e

confermò che essi dovevano rimanere nella chiesa fino al ritorno di Gesú. Per cui, i

prossimi messaggeri, i rimanenti sei, avrebbero, tramite il medesimo Spirito Santo,

bruciato con lo stesso fuoco e dato la medesima luce del Vangelo di Gesú Cristo; ed i

segni li avrebbero  seguiti. Fu Ireneo qua lificato? Sí! E Martino? Sí! E Columba? Sí! E

Martin Lutero? Sí, certamente! E Wesley? Sissignore! Egli ebbe un grande ministero,

pregando persino per la guarigione del suo  cavallo, ed essa avvenne. Eccoci qui! Sette

epoche della chiesa e sette messaggeri che sono sim ili; e Paolo p ronunciò  la maledizione

su chiunque diceva di essere un messaggero, ma aveva un vangelo d iverso e viveva in

una luce diversa. (Dal Libro Delle Sette Epoche. Pag.233).

Nota: Vedi com e il Profeta cita la maledizione di Galati 1:8 su chiunque insegna qualcosa

di diverso da quello che insegnò il primo Messaggero? Se dunque il fratello Branham

avesse insegna to qualcosa d i DIVERSO da quello che insegnò Paolo circa  i doni dello

Spirito, allora la maledizione di Galati 1:8 sarebbe sul fratello Branham. Lungi da questo!

Egli insegnò ESATTAMENTE ciò che insegnò Paolo, poiché lo STESSO Spirito che era nel

fratello Paolo, era pure nel fratello Branham; quindi entrambi insegnarono la stessa cosa.

Nel brano sopra riportato, il Profeta dice anche chiaramente che quei doni dovevano

rimanere nella chiesa fino al ritorno di Gesú. Questo sopra riportato credo sia più che

sufficiente per smascherare quello spirito seduttore, e liberare qualche Eletto che sia

rimasto intrappolato in quella eresia.
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CAPITOLO 18

Qualcuno dice...  Bisogna vedere se quando il Profeta dice quella cosa egli dice: Così

Dice Il Signore, solo allora essa è Parola di Dio , altrimenti essa è la parola del fratello

Branham e non del Signore.

Il Profeta dice...  Un Pro feta è un riflettore di D io. Egli è fatto così in modo che eg li non

possa parlare le sue parole; devono  essere le Paro le di Dio che egli parla. Egli è proprio

come un riflettore. Ed egli è il portavoce di Dio. (Dal Messaggio: Cose Che Devono Essere

- Rialto. CA. 5.12.1965. Par.28).

Nota: Non è proprio ridicolo quello che questo  qualcuno  dice? Ciò è proprio assurdo!

Facciamo un esempio: La B ibbia è la Parola di Dio pronunciata per bocca dei Suoi Pro feti.

Ora, quando uno di questi Profeti cominciava a parlare, diceva:  Così D ice Il Signore! , e

poi prosegu iva, andava avanti in que llo che aveva da dire, senza ripetere parola dopo

parola: “Così Dice Il Signore! Così Dice Il Signore! Così Dice Il Signore!”. Era chiaro che

quel  Così Dice Il Signore  iniziale includeva tutto il messaggio che ne seguiva.

Prendiamo un altro esempio; l'apostolo Paolo. Quando Paolo inizia una sua epistola , egli

inizia mettendo enfasi che il suo ministero era da Dio; ma poi non dice ad ogni verso:

“Così Dice Il Signore! Così Dice Il Signore! Così Dice Il Signore!”. Ciò sarebbe assurdo.

Però egli dice: “Se uno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che vi

scrivo sono comandamenti del Signore”. (1 Cor.14:37.) Ora, non è la stessa cosa col

Messaggero di questa epoca? Se tu accetti che il fratello Branham è il Profeta-Messaggero

per la tua epoca, allora di conseguenza tu devi pure accettare che TUTTO quello che  egli

dice è il “Così Dice Il Signore”. Se non fosse TUTTO il  Così Dice Il Signore , come

facciamo noi a sapere qual'è Parola di Dio e qual'è parola di uomo? Ecco che poi entrano

i caproni, i lupi rapaci, e sono loro a venirti a dire qual'è Parola di Dio e qual'è parola

dell'uomo. Assurdo.

Dicono: “Ma il fratello Branham era un uomo!”. Certo che lo era. Pure Paolo era un uomo.

Tutti i Profeti sono stati uom ini. Perché allo ra ciò che Paolo disse sono comandamenti del

Signore, e ciò che il nostro Messaggero dice non sono comandamenti del Signore?

Sai cosa è che non va con questo  qualcuno  che dice che bisogna vedere quando il

Profeta dice il  Così Dice Il Signore  e quando non lo dice? Quello che non va con questo

tizio è che non è spirituale; e non è spirituale perché non è ancora nato di nuovo dalla

Parola di Dio. Certo, ha avuto una nuova nascita, ma non quella dalla Paro la! Avrà avuto

una nuova nascita religiosa, denominazionale, FALSA; ma non quella dall'Alto, la quale

si ha solo dalla Pura pred icazione de lla Pura Paro la di Dio del nostro giorno.

Ecco cos'è che non va con questo “qualcuno”. Poiché, se egli fosse spirituale, allora

riconoscerebbe che TUTTO il Messaggio è: “Così dice Il S ignore”. Non lasciarti sedurre da

quel demone!
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CAPITOLO 19

Qualcuno dice...  Col Messaggio  è venuta la Perfezione, la Parola perfetta, quindi noi non

abbiamo più bisogno di: parlare in lingue, di interpretazioni, di profezie, doni di

guarigione, doni di min isterio, e tutti gli altri doni, e si riferisce al passo di 1 Corinzi

13:10:  Ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello parziale sarà abolito.

Il Profeta dice... Sí, lo Spirito non è sette Spiriti, bensí UNO. Egli sarà sempre lo Stesso

ed agirà pure nello stesso modo. E i sette messaggeri avranno lo stesso Spirito,

insegneranno la stessa Parola ed avranno la stessa potenza. E se la chiesa è la vera

chiesa, essa allora avrà esattamente lo stesso Spirito, la stessa Parola e gli stess i atti di

potenza che essi ebbero a Pentecoste. Essa sarà una chiesa di esperienza Pentecostale;

e vi saranno lingue e interpretazioni e profezie e  guarigion i. Dio sarà in mezzo a lei e Dio

rivelerà Se stesso in mezzo a lei; come Egli ha sempre fatto. Alleluia! (Dal Libro De lle

Sette Epoche. Pag.235).

Il Profeta dice... Ogni altra chiesa che non ha lo Spirito né le manifestazioni, avrà da

render conto a Dio. (Dal Libro Delle Sette Epoche. Pag.234).

Nota: Il Profeta non applica mai quel verso  nel modo in cui lo applica questo  qualcuno.

Egli dice che la Sposa de lla fine sarà ESATTAMENTE come quella a Pentecoste, con doni,

manifestazioni dello Spirito, ecc. ecc. Egli dice che quei doni tengono la chiesa in ordine

e pulita. Egli dice che quei doni non sono altro che: Dio che si usa di vasi terreni per

guidare la Sua Chiesa. Egli dice che  quei doni sono  il vestito che indossa Dio; in altre

parole: Dio nascosto nel dono. Per cui lo spirito che applica malamente quel verso di

Corinzi, non è lo Spirito di Dio.

Facciamo qualche considerazione:

1) Dio ci ha mandato il Profeta per RIPORTARCI (non ALLONTANARCI) alla Fede dei Pad ri

di Pentecoste. Ora, se i Padri di Pentecoste avevano quei doni operanti tra di loro, allora

significa che il Profeta, nel suo insegnamento, ci porta ANCHE a quei doni, altrimenti,

come potrebbe egli portarci alla Fede dei Padri se ci insegnasse qualcosa di diverso?

2) Se la Parola di Dio dimora in eterno, e il cielo e la terra passeranno ma neppure uno

iota di quella Parola passerà, come si può  dunque pensare che quella parte di Scrittura

dove parla dei doni dello Sp irito non è p iù valida? Se quella parte di Scrittura non fosse

più valida, allora è come dire che Gesù si è sbagliato quando disse che neppure uno iota

sarebbe passato. Assurdo!

3) “Quando sarà venuta la perfezione...”. Quando venne la perfezione? Qualcuno dice:

“Col Messaggio”. Certo, col Messaggio  è venuta la perfezione, la quale è Cristo, la Parola.

La Perfezione è: La Parola RESTAURATA. Ora, cosa significa questo? Questo significa che

noi oggi abbiamo di nuovo la Parola come ce l'avevano i nostri padri di Pentecoste. Se

dunque oggi noi abbiamo la Perfezione come ce l'avevano i nostri padri, allora significa

che ANCHE loro avevano già la Perfezione. Comprendi? Poiché la Perfezione è: Cristo, la
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Parola. Ora, Cristo, la Parola, non venne solo col fratello Branham. Cristo venne a

Pentecoste! I discepoli avevano già la Perfezione. La chiesa primitiva aveva la Perfezione.

Poi la Perfezione (la Parola) andò quasi scomparendo. Ma Dio ha mandato il Profeta per

ri-portarci (portarci di nuovo) la Perfezione. Quindi, TUTTO quello che i nostri Padri di

Pentecoste avevano sotto la Perfezione, dobbiamo averlo anche noi oggi, se siamo sotto

la Perfezione, la quale è la STESSA Perfezione, cioè la Parola di Dio. Quindi, è così chiaro

che col ritorno della Perfezione (la Parola, Cristo)  tutto ritorna ne lla Sposa:  doni, segni,

miracoli,  potenza, manifestazioni, vita santa, vita ubb idiente, vita consacrata, vita

separata dal mondo, ecc. ecc. Certo, con l'apertura dei Sigilli, no i abbiamo più Luce, più

rivelazione; però questo non significa che dobbiamo abolire parte di quella  Luce che D io

aveva già dato, altrimenti saremo sempre allo stesso punto, cioè: fuori Parola.

4) Per chi non lo sapesse, quel verso di 1 Cor.13:10, è stato usato nel passato, ed al

presente, da diverse denominazioni; e lo usano per giustificare l'assenza di manifestazioni

dello Spirito tra di loro. Infatti, se qualcuno volesse può farlo; vi sono diverse

denominazioni che credono che la Perfezione venne al tempo dei discepoli, e che quindi

i doni servivano PRIMA, ma che dal tempo dei discepoli in poi i doni non servono più

perché è venuta la Perfezione; e  questi denom inazionali NON credono al Messaggio. Vedi?

Quindi questo demone ( quando verrà la perfezione... ) era già in azione nella chiesa

ancora PRIMA che venisse il Messaggio; ed ora esso è in azione anche tra coloro che

credono il Messaggio. Però  il fratello Branham  non sostiene MAI che i don i e le

manifestazioni sono state abolite con la venuta del Messaggio. Anzi, egli dice che tutti i

doni e i ministeri e le man ifestazioni sono state RESTAURATE e VANNO restaurate. Egli

dice che essi sono nella Sposa, nei credenti, nella Vera chiesa del Signore. L'unica cosa

è che egli ci m ette in guardia a non mettere i doni prima del Donatore; egli dice: Prima

la Parola, ma quando avete la vera  Parola, allora c i saranno anche le manifestazioni.

5) Sai a cosa si riferisce quel passo di 1 Corinzi 13:10? Esso si riferisce a quando noi

andremo col Signore. Quando noi andremo col Signore, cioè, quando sarà mutato anche

il corpo della nostra carne, allora noi non avremo più bisogno de i doni dello  Spirito e dei

ministeri.  Ma fino a che saremo qui sulla terra, in questo corpo ancora non redento, noi

abbiamo bisogno di quei doni. Ecco perché il Diavolo  ha sempre (non so lo adesso  con la

venuta del Messaggio, m a da sempre!) cercato  di tergiversare il senso di quel versetto,

così da privare la chiesa della benedizione, della edificazione, della pulizia, dei benefici che

Dio vuole portare a noi tramite quei doni. Ecco dov'è il segreto. Esso è Satana che

interpreta male quel passo della Scrittura ai credenti. Però, se i credenti avessero lo

Spirito Santo, allora capirebbero che la Parola non può cambiare, e che di conseguenza

anche i doni DEVONO restare nel Corpo di Cristo fino a che Esso non verrà portato via nel

Rapimento.

Quind i, fratello mio, sorella mia, non lasciarti sedurre da quel demone! Se sei un Eletto,

allora non sarai sedotto. Se non lo sei, allora DOVRAI essere sedotto, o sei già sedotto.

Tutto dipende da questo. Poiché SOLO l'Eletto non può essere sedotto.
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CAPITOLO 20

Qualcuno dice...  Quello che il Profeta diceva dal Pulpito era Parola di Dio. Ma quando

egli parlava con le persone a tavola, o in viaggio, o nelle battute di caccia, allora io non

credo che quello che diceva in quel momento era Parola di Dio.

Nota: Beh, fratello mio, sorella mia, tutti i nastri che noi abbiamo delle predicazioni del

Profeta, sono stati reg istrati mentre egli era sul pulpito. Noi non abbiamo Messaggi

registrati mentre egli faceva colazione, o era a caccia, o era in casa sua. Per cui,  non vedo

quale sarebbe il p roblema circa il vedere  dove  e  quando  il Profeta disse que lla

determinata cosa. Tutti i Messaggi che abbiamo, sono stati registrati mentre egli era sul

pulpito, o stava predicando. Per cui è chiaro che TUTTI i Messaggi sono Parola di Dio,

poiché rilasciati dal Pulp ito, il posto dove c'è l'autorità del Signore. Quindi, non dare retta

a quel demone che cerca di metterti sfiducia nel Messaggio  e creare solo  confusione nella

tua mente. Tutto il Messaggio è Parola di Dio.

CAPITOLO 21

Qualcuno dice...  Noi dobbiamo seguire “la via di mezzo”.

Nota: Tanto per com inciare, coloro che dicono questo sono i falsi pastori. Sono quei

pastori che scendono in compromessi con il mondo. Sono quei pastori che  predicano  la

Parola di Dio, ma non la mettono in pratica. Sono quei pastori che non pred icano tutto il

Messaggio, ma solo quelle parti che gli comodano. Sono quei pastori che hanno

l'apparenza della pietà, ma ne rigettano la potenza. La potenza di cosa? La potenza per

raddrizzarti,  per farti servire Dio. (Dal Messaggio: Tu Devi Nascere Di Nuovo, par. 121).

Quando il Profeta dice che dobbiamo camminare nella via di mezzo, egli dice che ci sono

due estremi; i legalisti, che dicono: “Se tu sbagli anche una so la volta, tu sei perso per

sempre”. E il Profeta  dice: “No , se tu sbagli e ti ravvedi, e ti penti, e ritorni al Signore, e

confessi il tuo peccato , il Sangue di Gesù Cristo ti purifica da ogni peccato”. E così il

Profeta corregge questo estremismo legalistico. Poi c'è l'altro estremo che dice: “Una

volta che tu sei salvato, tu sei sempre salvato, quindi puoi fare quello che vuoi”. Anche

questo è un estremo, e il Profeta lo corregge.

Ora, cosa significa seguire  la via di mezzo  ? Sai cosa significa? Seguire la via di mezzo

significa stare sul:  Così Dice Il Signore ; sign ifica stare sul:  Così Sta Scritto ;  significa

stare sul:  Così Dice Il Profeta Di Dio , senza aggiungere né togliere alcunché. Solo così

tu puoi camm inare nella via di mezzo, la quale è la Parola, il Messaggio d i questo giorno.

Hai compreso?

Mentre, sai cosa ha fatto il Diavolo e i suoi servitori? Hanno preso questa frase del

Profeta, e le hanno dato il loro proprio significato, e cioè: “Sì, il Signore dice di non

tagliarti i capelli, però se vuoi spuntarli un pochino, fallo pure, basta essere moderati, una

via di mezzo”. Ah! Ah! Ecco qui il demone. Se Dio ha detto di non tagliare i capelli, allora

vuol dire d i non tagliare i capelli.
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 Sì, il profeta dice di non guardare la T.V., ma sai, con questo non significa che non

dobbiamo guardarla affatto; basta essere moderati, una via di mezzo”. Ma il Profeta disse

di non guardarla affatto; che lui non la voleva nemmeno a casa sua! E che se tu guardi

la T.V. tu commetti adulterio contro Cristo!

“Sì, è vero che non bisogna bere il vino, la birra, gli alcoolici; però , sai, basta essere

moderati; basta stare in una via di mezzo; basta  non esagerare”. Ma il Profeta disse che

se tu bevi alcool è perché non sei ancora nato dall'Alto!

“Sì, il Profeta dice che non è buono che un Cristiano vada al mare e spog liarsi in mezzo

a tutta quella marmaglia; però, sai, non bisogna esagerare, basta che tu vai dove c'è

meno gente”. Ma qual'è la differenza tra poca e molta gente? Sempre nudi sono!

Il Profeta dice  che i falsi profeti, i falsi p redicatori, i falsi pastori, dicono: “Se vai un po'

al mare, non fa differenza. Se bevi un poch ino, non fa differenza. Se guard i un po' il

televisore, non fa differenza. Se ti tagli un po' i cape lli, non fa differenza”. (Dal

Messaggio: Tu Devi Nascere Di Nuovo - Jeff. 31.12.1961. Par.121). Stai forse seguendo

un pastore, un dottore, un qualcuno che ti dice: “Non fa alcuna differenza”? Fuggi via da

un tale, e mettiti in salvo sotto la Parola di Dio!

Vedi che trappola ha teso il D iavolo tramite l'interpretare il SENSO delle parole del

Profeta? Le parole del Profeta vanno prese alla LETTERA, non in teoria, non interpretate,

poiché esse sono PAROLA DI DIO.

Quindi non lasciarti sedurre da questo demone che dice di seguire “la via di mezzo”. Ci

sono SOLO DUE vie: la via larga e la Via stretta. Non esiste questa via di mezzo! Essa è

pura invenzione Satanica, per sedurre la gente. Il P rofeta ci ha portato alla Via di mezzo,

ed essa è: La Parola di D io, il  Così Dice Il Signore  , punto e basta. E da Que lla Parola Eg li

ci comanda di non dev iare né a destra né a sinistra. Noi dobbiamo essere come i cava lli

domati, ai quali si mettono due paraocchi, così che essi camminino dritti avanti. I

paraocchi del credente  domato  (non il credente selvatico) sono: Il Vecchio e il Nuovo

Testamento. Amen! Sempre:  Così Dice Il Signore! Così Dice Mio Padre! Così Dice La

Parola! Così Sta Scritto! , a dritta e a manca. E camminare dritti avanti, tenendo gli occhi

su Gesù, la Parola, Autore e Compitore della Fede. Amen!

CAPITOLO 22

Qualcuno dice... Il Signore  mi ha parlato e ha detto  al mio sp irito che Egli  ha già rivelato

la pienezza della Sua Paro la (tramite il m inistero del fratello  Branham). Ora Eg li sta

rivelando la pienezza della Sua Persona, Chi Egli è, tramite il mio ministero.

Il Profeta dice... Moltissime volte il Pro feta dice che il  Signore È la Parola. Che lo Spirito

Santo È la Parola. Che Gesù È la Parola. Che Cristo È la Parola. Che la Bibb ia È Dio. E che

Dio e la Parola sono UNO. Oh, questo il P rofeta lo dice m oltissime volte. Qui cito solo

alcuni riferimenti. Libro delle Sette Epoche, pag.47.

Ap. 1:12: Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me. E, come mi fui
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voltato, vidi sette candelabri d'oro. Giovanni non dice che si era voltato per vedere colui

del quale aveva udito la voce, bensí si voltò per vedere la voce. Oh, questo mi piace! Egli

si voltò per vedere la voce! La voce e la persona sono uno e la stessa cosa. Gesú è la

PAROLA. Giov. 1:1-3:  Nel principio era la Parola e la Parola era presso Dio, e la Parola

era Dio. Egli era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lu i, e

senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta . Se tu arrivassi realmente a vedere la

Parola, allora tu vedresti Gesú.

Nota: Vedi cosa dice qui il P rofeta? Egli dice che se tu arrivassi realmente a vedere  la

Parola, tu vedresti Gesù. Vedi? Egli dice che la VOCE e la Persona sono UNO e la STESSA

COSA. Egli dice che Gesù È la Parola. Oh, fratello mio, ma non vedi com'è semplice? Tu

hai Gesù tra le  tue mani, e non lo sa i!

Libro de lle Sette Epoche, pag.153: “Quando Gesú era sulla terra, Egli disse: Non credi tu

che Io sono nel Padre e che il Padre è in Me? Le parole che Io vi dico, non le dico da Me

stesso. Il Padre che dimora in Me, è Colui che fa le opere. Giov. 14:10. Qui è chiaramente

dichiarato che, la perfetta m anifestazione di Dio ne l Figlio avvenne mediante lo Spirito che

dimorava in Lui, manifestandosi in Parola e opere. Questo è esattamente quanto abbiamo

insegnato finora. Quando la sposa ritornerà ad essere una sposa-Paro la, allora ella

produrrà le stesse opere che produsse Gesú. La Parola è Dio. Lo Sp irito è Dio. Essi sono

UNO! Uno non può operare senza l'altro. Se uno ha veramente lo Spirito di Dio, allora egli

avrà la Parola di Dio”.

Nota: Come fa dunque questo   qualcuno  a predicare una simile eresia, dicendo che il

ministero del fratello Branham fu di rivelare la pienezza della Parola di Dio, ed ora il suo

ministero è di rivelare la pienezza della Persona di Dio? Questo tizio che predica ciò è

posseduto da uno spirito anti-cristo. E coloro che lo seguono sono coloro che si stanno

lasciando sedurre da uno spirito  anti-cristo. Tutto qui. Certo, gli Eletti non daranno  ascolto

a simili spiriti seduttori. Forse, per qualche tempo, potrebbero venirne intrappolati, ma

poi, siccome sono Eletti, Dio li tirerà fuori e li porterà sulla Parola.

Sempre questo  qualcuno , il quale è un giovane predicatore americano, dice che D io gli

ha parlato e gli ha detto che: “Le vision i che egli riceve, guideranno lui e, tramite esse

visioni, egli guiderà la sua gente nel rapimento”.

Cosa? Da quando in qua il popolo di Dio viene guidato tramite visioni? Il popolo di Dio è

sempre stato, e sempre lo sarà, guidato tramite la Parola di Dio. Il popolo di Dio non

cammina per  visione , ma per  fede  nella Parola di Dio, la quale è Dio Stesso. (2

Cor.5:7)

Il Profeta dice molte volte che la  Fede Rapitrice  risiede dentro al Messaggio che egli ci

ha portato. Come fa dunque questo  qualcuno  a p redicare una simile eresia? Egli lo può

fare solo perché è guidato da un falso spirito, e un falso spirito è un anti-cristo.

Oh!, questo  qualcuno  dice molte altre cose che sono eresie. Ma qui io ho solo volu to

riportare queste sue due teorie, giusto per mettere in guardia l'Eletto.
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Questi 22 “qualcuno dice”  sono solo alcuni delle centinai di demoni che sono in azione

tra le fila di coloro  che dicono di credere il Messaggio del nostro giorno . Il citarli tutti è

quasi impossibile, anche perché, quando  uno spirito  viene smascherato, allo ra egli cambia

maschera, e viene sotto un'altra forma. Ecco perché Dio ha messo dei doni nella Sua

Chiesa (Ef.4:11), appunto anche per smascherare questi demoni quando essi vengono

per divorare la pecora. A che serve il pastore? A curare, nutrire, edificare, e proteggere

le pecore. Nutrirle con che cosa? Con la Manna fresca (il Messaggio). Proteggerle da cosa?

Da tutti questi demoni- lupi-rapac i. Ecco perché Dio m ette il dono di pastore nella chiesa

locale. Se il pastore è pastore secondo Dio, cioè, non è un falso pastore, allora questo è

ciò che egli farà.

CONCLUSIONE

Come ho detto nella mia nota introduttiva, il mio SOLO intento nel com pilare questo

Volume, è stato quello di edificare gli Eletti, aiutare a liberare qualche Eletto  che sia

rimasto intrappolato in qualche dottrina diabolica, e smascherare i falsi apostoli, i falsi

pastori, i falsi dottori, i falsi fratelli, i quali fanno l'opera di Satana, cioè: Cercano di

distruggere il Corpo di Cristo. Come cercano di d istruggerlo? Nello stesso modo in cui fece

Satana la prima volta nel Giard ino dell'Eden con i nostri progenitori: Tramite il

tergiversare il SENSO della Parola di Dio. Quello è p roprio ciò che Satana ed i suo i agenti

segreti stanno cercando ANCORA OGGI di fare. Ed  io credo che il comp ito di ogni vero

credente, di ogni vero servo del Signore, di ogni vero  pastore, sia quello di preservare la

PUREZZA del Messaggio che Dio ci ha mandato oggi. Infatti, il problema nella chiesa

primitiva era pressoché uguale a quello che abbiamo oggi.

Il problema nella chiesa primitiva era che dei Giudei accettarono il Vangelo, il Messaggio,

ma non si liberarono COMPLETAM ENTE di tutte le loro teorie e vecchi credi,  del vecchio

lievito; essi cercavano di mescolarli al Nuovo Messaggio  del Vangelo, così da ibridizzarlo

e causare la MORTE. Oggi avviene la stessa cosa. Delle persone accettano il Messaggio

senza però liberarsi COMPLETAMENTE dei vecchi credi, delle vecchie idee, delle  vecchie

influenze. In altre parole: Senza MORIRE COMPLETAMENTE al vecchio  marito. Accettano

il Messaggio ma conservano anche il vecchio, e così vivono in ADULTERIO SPIRITUALE.

Fratelli, il Vino Nuovo deve essere messo  in otri nuov i, nati di nuovo: Giustificati,

santificati, battezzati di Spirito Santo, e messi nel Corpo di Cristo (la chiesa) per il

servizio.

Facciamo un esempio: Se tu tiri fuori dal mare una bottiglia, ora la bottiglia non è più nel

mare, essa è nelle tue mani. Però, ora devi fare un'altra cosa; ora tu devi tirare via il

mare dalla bottiglia, poiché essa è piena d'acqua di mare. Se tu non svuoti la bottiglia,

come potrai usarla per l'acqua da bere? Devi prima svuotare la bottiglia. Quindi, non

basta tirare via la bottiglia da l mare, ma devi anche tirare via il mare  dalla bottig lia. Solo

allora puoi riempire la bottiglia di acqua dolce, e berla. Comprendi? La stessa cosa

avviene con noi. Noi eravamo immersi nel mare peccam inoso di questo mondo, m a Dio

ci ha tirati fuori. Oh, come adesso ci sentiamo liberi  da tutta quell'acqua (peccato) che ci
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faceva press ione da tutte  le parti! Però, Dio (l'Acqua pura) non può ancora ven ire dentro

di te, perché tu dentro hai anco ra il mare (il mondo, il peccato, le vecchie dottrine, le

vecchie  influenze). Ora Dio  deve fare un'altra operazione;  Egli deve metterti sottosopra

(Sottosopra! Oh! Sconvolgerti, sbatterti, lavarti, farti morire) in modo che il mondo, le

dottrine, le influenze, ecc. escano via da te. Solo DOPO che il mondo (il mare) sarà uscito

da te, allora Egli ti riempie di Acqua Dolce , cioè: di Sp irito Santo, di Lui Stesso. E dopo

questo, tu cominci ad essere usato da Dio per il Suo servizio, come Egli vuole. Questo è

ciò che insegna il Profe ta. Comprendi?

Quindi, fratelli miei, non basta dire: “Il Signore mi ha tirato via dal mondo!”. Ciò è vero;

Quello va bene. Ma ora, ha D io tirato il mondo via da te? Questo è il punto. Ed io credo

che molti credenti falliscono in questo. Essi si fermano al fatto che Dio li ha tirati via dal

mondo, ma non si preoccupano se il mondo è stato tirato via da essi. R icordati, il Pro feta

dice che: Fino a quando  in te c'è del mondo, Dio non ti può dare lo Spirito Santo. TU DEVI

MORIRE COMPLETAMENTE! (Leggi il Messaggio: Tu Devi Nascere Di Nuovo).

Questo  è l'appello  che io faccio ad ogni credente nel Messaggio; ad ogni ministro che

predica il Messaggio: L'insegnamento della Verità che il Messaggero ci ha portato deve

essere mantenuto puro! Solo così no i possiamo avere credenti puri, credenti genuini,

credenti nati di nuovo dallo Spirito di D io. Solo così la Parola può produrre vere nuove

nascite nei cuori de i credenti. So lo così noi possiamo avere comunione gli uni con gli altri.

Solo così possiamo avere un pari consentimento. Solo così possiamo abbattere le barriere

che ci separano. Solo così possiamo sperare e credere di essere parte della Sposa di

questo giorno, e andare nel Rap imento. Se non facciamo così, io temo che molti

mancheranno quell'incontro nell'aria. Oh, che il Signore ci aiuti a essere più vigilanti!

Sapendo che il pericolo per la Sposa non viene dai denominazionali; NO! Il pericolo viene

dal Diavolo e dai suoi agenti! Il pericolo  viene dall'anti-Parola! E g li anti-Parola, g li anti-

cristi, stanno operando tra le  fila di coloro che hanno accettato il Messaggio! Sì, fratelli

miei! Il pericolo nostro non viene dai pentecostali, NO!, poiché noi ora sappiamo che essi

sono nell'errore. Essi non  possono p iù sedurci con la dottrina della trinità, con la dottrina

del battesimo nei titoli. Il Cattolicesimo non può più sedurci, poiché sappiamo da dove

provengono le sue dottrine. Nessuna denominazione può sedurci. E questo  il Diavolo lo

sa! Cosa ha fatto dunque Satana? Ha intrufolato i suoi  angeli scaduti  tra coloro che

credono il Messaggio.  Essi fanno finta di credere tutto il Messaggio; fanno finta di

predicare tutto il Messaggio, MENTRE INVECE SONO LE LORO PROPRIE VECCHIE

DOTTRINE DEL DIAVOLO CHE PRED ICANO! Fratello mio, sorella mia, guardali neg li occhi

e digli come d issero i nostri fratelli Efesini: “Voi non dite ciò che il nostro Messaggero

William Branham ha detto. Perciò, voi siete falsi”. (Dal Lib ro delle Sette Epoche, pag.79).

Ogni dottrina errata l'ho messa sotto la voce di  qualcuno dice  per indicare che il demone

non è la persona, ma lo sp irito che parla ed usa quella persona. Forse quella persona non

si accorge nemmeno di essere usata dal Diavo lo, come fu con P ietro quando egli  riprese

il Signore, e il Signore lo sgridò, dicendogli. “Vai via da me Satana!”. Ora, Satana non era

Pietro, ma quello spirito che aveva parlato per bocca sua. Ved i, Pietro non era ancora
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stato battezzato con lo Spirito Santo; egli non era ancora stato sig illato; egli non era

ancora CONVERTITO! Ecco perché il Diavolo poté servirsi di lui. Oggi è la stessa cosa:

Satana si serve di quei credenti che, sì, sono stati giustificati; ma non sono ancora

santificati, e quindi non sono nemmeno battezzati con lo Spirito Santo. Ecco allora che

il Diavolo può usarli come e quando egli vuole. Se i credenti andassero avanti, e non si

fermassero alla giustificazione, ma andassero  avanti fino ad essere battezzati con lo

Spirito Santo, allora il Diavolo non potrebbe più servirsi di loro, perché ora essi sono al

servizio del Signore. Ecco dov'è l'errore!

Ma i credenti dicono: “Il Signore mi ha chiamato, Egli ha cancellato il mio passato!”. Ciò

è vero; ma, sei stato santificato dal Sangue di Cristo? Sei stato lavato col lavacro della

Parola? Questa è la seconda fase. Ed è questa seconda fase che MOLTI credenti nel

Messaggio non sanno che esiste (perché non è stata loro predicata) e quindi non l'hanno

sperimentata, e, di conseguenza, D io non può battezzarli di Spirito Santo. 

Guarda cosa dice a riguardo il Profeta:  Che cos'è che ha causato questa incomprensione?

La risposta è: `ESPERIENZA'. Noi siamo andati avanti per esperienza e non tramite la

Parola. Smettete con l'esperienza quale vostro metro di misura! C'è soltanto un piombino,

una sola strada: e quella è la PAROLA! Ora, prestate attenzione ed afferrate questo.

Pietro disse: Ravvedetevi e ciascuno di vo i sia eattezzato nel Nme di Gesú Clisto, per il

perdono dei peccati, e vo i riceverete il dono dello Spirito Santo. Paolo disse: Riceveste voi

lo Spirito Santo DA QUANDO avete creduto? È proprio qui tutto il nostro problema! Le

persone si ravvedono dai loro peccati, si battezzano in acqua, MA NON VANNO AVANTI

PER RICEVERE LO SPIRITO SANTO. VOI CREDETE PER RICEVERE LO SPIR ITO. Credere

in Gesú è il passo nella giusta direzione, il quale è verso lo Spirito Santo. Ma la gente si

ferma lí! Essi vanno fino all'acqua e poi si fermano. Essi credono e  poi si fermano. La

Bibbia non dice che voi ricevete NEL MOMENTO IN CUI credete. Essa dice: Riceveste voi

lo Spirito Santo DA QUANDO avete creduto? La traduzione esatta e letterale è: Avete voi,

avendo già creduto, ricevuto lo  Spirito Santo?. La gente crede e poi si ferma. Voi non

ricevete lo Spirito Santo quando credete IN Lu i, essendovi ravveduti. Andate avanti, e

ricevete lo Spirito Santo! Lo vedete? Questo è ciò che è sbagliato co i nostri

fondamentalisti. Essi non hanno potenza, perché si fermano prima della Pentecoste. (Dal

Libro Delle Sette Epoche. Pag.138).

 Oh, che mancanza di insegnamento c'è tra i credenti nel Messaggio! Molti non sanno che

l'opera della grazia è composta di tre fasi: 1) Giustificazione: quando uno accetta il

Signore e si battezza nel Suo Nome, egli viene giustificato del suo passato. Dio si

dimentica del suo passato. Però egli è ancora sporco! Il suo carattere non è ancora morto.

2) Santificazione: la santificazione significa stare sotto il lavacro della Parola, così da tirar

via dal credente tutte quelle cose (influenze, insegnamenti, teorie, idee, dottrine, ecc.)

che non sono di Dio. 3) Battesimo con lo Spirito Santo, o: Sigillo, o: Nuova Nascita; cioè,

Dio, la Parola, che viene a vivere nel credente. Queste  sono le tre fas i dell'opera della

grazia. Queste tre fasi possono accadere tutte insieme, non appena il credente esce

dall'acqua, dove è stato battezzato nel Nome del Signore Gesù Cristo, come possono
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accadere nell'arco di anni; tutto dipende dal credente, se egli si arrende COMPLETAMENTE

a Dio, o no. Il Profeta dice che Dio ti potrebbe battezzare non appena esci dall'acqua

battesimale. Tutto dipende dalla persona, se si è veramente arresa con tutto il cuore a

Dio. Queste tre fasi dell'opera della grazia possono anche non accadere tutte e tre, e

quindi l'opera rimane incompleta. Uno potrebbe avere solo  la prima fase, cioè essere

giustificato (come Giuda), ma non va avanti per essere santificato e poi battezzato con

lo Spirito Santo. Oh, c'è così tanta mancanza d'insegnamento tra i credenti nel

Messaggio! Ma io credo ed ho fiducia che il Signore, in un modo o nell'altro, porterà a

compimento ogni opera che Egli ha iniziato. Se è stato D io ha chiamarti, sarà anche D io

a saper come santificarti, e po i battezzarti col Suo Spirito, e poi metterti nel Corpo, cioè,

nella Chiesa, nel Corpo dei credenti, per il servizio; poiché OGNI membro ha la sua

funzione. Io credo che Dio ha pure de i veri ministri tra la Sposa, ed  essi predicano la

PURA Parola di D io, e tengono in ord ine le pecore che Dio ha loro affidato . Se non lo

fanno, Dio porterà via da loro le Sue pecore. Questo io lo credo.

Il Profeta ci esorta a provare gli spiriti. Come? Facendogli semplicemente il Test de lla

Parola. Se non parlano quella Parola, allora essi sono dal maligno. (Libro delle

Sette Epoche, pag.163). Questo è ciò che io sto cercando di fare in questo Volume.

Il Profeta ci dice chiaramente che cosa è un  anti-cristo. Egli dice che tutto ciò che è anti-

Parola è anti-cristo. (Libro delle Sette Epoche, pag.80). Egli dice che: Tutto ciò che è

contro la Parola, è tuo nemico; sii contro ad esso. Mentre tutto ciò che è per la Parola è

tuo fratello, una parte di te. (Dal Messaggio: L'Eden Di Satana, par.128, 129). Questo è

quanto io sto cercando di farti vedere in questo Volume.

Il Profeta dice qual'è la trappola di Satana per far cadere il credente; egli d ice che si tratta

del togliere o l'aggiungere UNA sola Parola. (Libro delle Sette Epoche, pag.80). Non solo

dice questo nel Libro delle Sette Epoche, egli lo dice in moltissimi altri Messaggi. Questo

è appunto ciò che io ho cercato di evidenziare in questo Volume.

Io ho citato solo alcuni passi per soggetto, non tutti. Il citarli tutti significherebbe tradurre

tutto il Messaggio! Il Messaggio è pieno di queste amm onizioni, esortazioni, affinché la

Sposa di Cristo non sia sedotta.

Ti sei mai chiesto come mai gli Eletti non possono essere sedotti? Perché sono pro tetti.

Protetti con che cosa? Con il Messaggio dell'ORA. Ecco  per che cosa Dio ha mandato il

Messaggio: “Per proteggere gli Eletti”.

Se tu ascolti, credi, e ubbidisci al Messaggio, tu sei protetto da tutti questi spiriti seduttori

che sono usciti nel mondo per sedurre la gente.

Ricordati:  Noi siamo negli ultimi giorni, ed ogni spirito seduttore è all'opera, con tutti gli

inganni ed astuzie possibili. Tutto quello che Satana sta cercando di fare è di fare una

piccola breccia, un piccolo foro nella protezione, che è il Messaggio, e poi da quella

breccia riversare dentro ogni tipo  di demone. Ecco perché il Pro feta, anzi, il Signore

tramite il Profeta, insiste  molto su questo  punto; perché Egli sa  che quella è  la tattica del
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nemico.

Quando nel 1986 cominciai a rendermi conto di come il Diavolo s tava agendo qui in Italia

tra coloro che, alla loro maniera, seguivano il Messaggio. Quando cominciai a rendermi

conto di come nelle traduzioni allora esistenti non sempre il SENSO del Messaggio veniva

riportato così com'è nell'originale, allora Qualcosa nel mio cuore cominciò a dirmi: “Non

è per caso che tu conosci bene l'ing lese. Non è per caso che tu conosci il linguaggio

Biblico”.

Oh, qualcosa cominciò a bruciare nel mio cuore! Così, nel 1987, presi la mia decisione.

Io dissi: “Signore, io m i appoggio solo sul Tuo aiuto. Se  quello che  faccio non è da parte

Tua, ti prego di non sostenermi, anzi, fermami. Se invece è da parte Tua, Tu provvederai

ad ogni bisogno”. A llora io avevo  già tre figli, e il quarto era in arrivo.  Il Diavolo veniva

con ogni sorta di attacchi, cercando di farmi desistere dal proposito che avevo preso.

Lasciai il mio lavoro e cominciai a dedicarm i alla traduzione del Messaggio in modo fedele.

Parlai a riguardo col fratello Joseph Branham, e gli dissi che per prima cosa avevo in

cuore di tradurre il Libro delle Sette Epoche Della Chiesa, in modo da dare alla Sposa una

base dottrinale stabile, sicura. Il fratello Joseph fu d'accordo. Vorrei ricordare che il libro

delle Sette Epoche era già stato tradotto in italiano da qualcuno che segue un certo

servitore fedele (così lo chiamano loro), però il CONTENUTO di quella traduzione NON è

fedele a ciò che è nell'originale. Io, avendo letto le Sette Epoche in inglese, mi accorsi del

trucco che Satana aveva messo in quel libro, cioè: Aveva tolto il succo della rivelazione,

così che chi leggeva non afferrava COMPLETAMENTE il SENSO di ciò che il Signore dice

tramite il Pro feta. Accorgendom i di questo  trucco, allora decisi di tradurlo di sana pianta.

Io e due fratelli  della mia chiesa, lavorammo un anno intero nella traduzione di quel Libro.

Ogni capitolo lo abbiamo ripassato 4-5 volte. Le ore di lavoro impiegate nella traduzione

sono incalcolabili. Poi detti i manoscritti al fratello Joseph Branham, ed essi, a

Jeffersonv ille, stamparono il Libro. Ogg i il Libro è disponibile per chiunque lo desideri.

Per me il contenuto di quel Libro è di VITALE importanza. In Esso c'è TUTTO ciò che

occorre per mettersi in linea con la Parola di Dio . Io ti consig lio di leggerlo, di meditarlo,

e, sopratutto, di metterlo in PRATICA. Se tu leggi quel Libro, e non lo metti in pratica, Dio

te ne chiederà conto nel giorno del Giudizio. Perché? Perché in Esso c'è la Rivelazione del

Libro dell'Apocalisse, cioè: La Rivelazione di Gesù Cristo.

Dopo aver tradotto  il Libro delle Sette Epoche, continuai a tradurre altri Messaggi, cosa

che, fino a questo giorno, con l'aiuto e la grazia di Dio, sto continuando a fare.

Ora, molti mi hanno detto: “Fratello Mariano, ma perché traduci dei Messaggi che sono

già stati tradotti da altri?”. Certo, lo  so che alcun i Messaggi sono g ià stati tradotti da altri;

anche il Libro delle Sette Epoche era già stato tradotto da altri.  Ma il punto è: “Come sono

stati tradotti? Contengono essi il SENSO giusto di ciò che è nell'originale?”. Io, che

conosco bene l'inglese, vedo che in MOLTISSIMI casi, il senso orig inale è stato sfalsato.

Con molti io ho cercato di provare questo, ma pare che alcun i sono sordi, ciechi e
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tesdardi;  non com prendono, o non vogliono comprendere. Basta pensare che, due o tre

di questi traduttori NON hanno una buona e franca conoscenza della lingua inglese,

specialmente del linguaggio Biblico. Per cui, io mi chiedo: “Com e possono comprendere

il vero SENSO  di una frase quando  loro stessi non hanno una buona comprensione della

lingua originale in cui il Messaggio è stato dato?”. Assurdo!

Cosa fanno allora questi traduttori? Traducono per INTUIZIONE, e non per

COMPRENSIONE. Loro “presumono”  ciò che vuo le dire il Profeta. Quindi, sai cosa

succede? Succede che MOLTE volte il loro  presumere  è sbagliato. E, di conseguenza,

traducono il SENSO in modo sbagliato . Magari  la lettera è corretta, però manca il SENSO.

Comprendi quello che voglio dire?

Ascolta ciò che dice  il Profeta circa la traduzione: Il peccato venne dentro in un momento,

tramite il trasgredire la Legge di Dio, tramite lo spezzare una Parola. Questa sera, fratelli

miei, la vostra anima è sull'inferno appesa ad una catena. E quella catena non è qualche

insegnam ento teologico di seminario, quella catena non è qualche denominazione o

qualche credo tramite il quale tu stai vivendo, quella catena è la Paro la di Dio! Gesù dette

alla razza umana la Sua Parola tramite La quale vivere, ed Eva spezzò solamente una

piccola maglia di Essa. E la...qualsiasi catena non è più forte della sua più debole maglia.

Quando tu togli via una Parola...Quello avvenne all'inizio del Libro.

Gesù venne nel mezzo del Libro, e disse: “L'uomo non vive di solo pane, ma da ogni

Parola che procede dalla bocca di Dio”. Quello era nel mezzo del Libro.

Alla fine del Libro , Egli disse:  “Chiunque toglierà una Parola (traduce male una Parola,

toglie via una Paro la da Qui) , Io toglierò  via la sua parte dal Libro de lla Vita”. Tu stai

passando sopra l'inferno, appeso alla Parola di Dio. Non permettere che qualcuno inculchi

in te qualcosa che non è il COSÍ DICE IL SIGNORE!.  (Dal Messaggio: Perché Essi

Dovevano Essere Pastori - Tucson AZ - 21.12.1964. Par.178).

Nota: Vedi come il Profeta mette in guardia i traduttori? Che ne è dunque di quei

traduttori che hanno tolto dal Messaggio pagine intere? E che ne è di quei brani a cui

hanno sfalsato il senso? Per esempio; un traduttore di Palermo ha tradotto un titolo (io

ne cito solo uno, poiché ce ne sono altri) di Messaggio in tale  modo che il lettore, g ià sin

da quando legge il titolo, riceve una certa impressione, viene incanalato in una certa

linea, la quale non è quella g iusta. Il titolo di questo Messaggio  è: Facendo A Dio Un Culto

Senza La Sua Volon tà. Ciò è sbagliato! Il Profeta non dice CULTO; egli dice SERVIZIO.

Ora, “culto”  è una cosa specifica, una cosa che riguarda l'adorazione, il radunarsi assieme

in chiesa. Mentre “servizio”  potrebbe essere qualsiasi cosa. Comprendi? Qualsiasi cosa

che fai per Dio è  un servizio, e  quel servizio  potrebbe essere fatto senza la volontà di Dio.

Per esempio, anche il tradurre il Messaggio è un servizio fatto a D io, e chi lo fa potrebbe

benissimo farlo senza che sia la volontà di Dio  per lui che lo  faccia. Comprendi?

Ora, vedi come il tradurre UNA Parola in modo errato il traduttore può mettere nella

mente di chi legge un pensiero sbagliato? In fatti, il pensiero che se ne ricava è: “Basta
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più radunarsi ass ieme. Basta più andare in ch iesa. Basta più  fare culti. Stiamocene a casa

nostra”. Vedi come una parola può portare fuori strada chi legge? Ora, perché quel

traduttore ha tradotto quella parola in quel modo? Io non lo so. Chissà, forse lui stesso

non crede più nell'andare in chiesa, ed ecco che essendo che lui non crede più nel fare

i culti, allora mette la sua idea nel tradurre il Messaggio, e così porta gli altri fuori strada,

facendo credere che il fratello Branham predicò contro l'andare in chiesa. Comprendi

dov'è il pericolo?

Poi ci sono altri punti da considerare che sono MOLTO IMPORTANTE da non trascurare,

e cioè:

• È quel traduttore nato da Dio?

• È quel traduttore battezzato di Spirito Santo?

• Per quale motivo quel traduttore si è messo a tradurre?

• È stato Dio a incaricare quel traduttore?

• Si è messo da se stesso a fare questo servizio a Dio?

• Lo hanno messo altri a tradurre?

Questi sono cose impo rtantissimi da tenere presenti. Poiché, tradurre il Messaggio NON

è come tradurre un qualsiasi documento. NO! Il Messaggio è la Parola di Dio! Esso è DIO

STESSO! Esso è la RIVELAZIONE DI DIO! E non  può chiunque mettersi a tradurre. NO!

Per le cose Sacre di Dio ci vogliono SACRI VASI DI DIO! Vasi CONSACRATI a Dio e DA

Dio. Invece a me pare che chiunque, basta che ha una leggera conoscenza della lingua

inglese, basta che dice di credere nel Signore, ecco che subito si mette all'opera. Oh, che

assurdità! La gente del mondo è molto più saggia nelle cose materiali. Essi non prendono

uno che ieri faceva lo  spazzino e  domani lo mettono a cuc inare e preparare il cibo per il

Presidente della Repubblica e per i senatori e deputati. No, essi questo non lo fanno.

Eppure, quando si viene al Cibo del Signore, che è molto più importante del cibo

materiale, allora qualsiasi persona può benissimo mettersi a prepararlo. Assurdo! Il

Profeta dice che Dio, prima che usi un uomo, Egli lo prova. Po i, se supera la prova, allora

Egli lo mette al servizio.

Dunque Dio non fa errori. Può Egli prendere qualcuno e usarlo per un compito così

delicato, così di grande responsabilità, come il tradurre la Paro la di Dio, quando questo

qualcuno  non conosce BENE la lingua da tradurre? Farebbe Dio una simile cosa? No! Chi

degli uomini affiderebbe un suo delicatissimo compito ad una persona che non è

competente per quel compito? Nessuno lo farebbe. Se dunque gli uomini che sono

insensati sanno fare bene i loro affari, come dunque non sa fare Dio i Suoi affari nel

mettere qualcuno che sia qualificato per quel compito? Comprendi cosa voglio dire?

Qui c'è anche un 'altra cosa che desidero mettere in chiaro c irca i traduttori.  Ogni

traduttore, volente o nolente, metterà la sua influenza in ciò che traduce. Questo è
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scontato. Ora, se quel traduttore è nato  dallo Spirito di Dio, se  egli è battezzato con lo

Spirito di Dio, è chiaro che la sua influenza è quella giusta. Ma se quel traduttore non è

ancora (forse è solo  stato giustificato) nato di nuovo, e quindi non è sotto l'influenza dello

Spirito di Dio, quel traduttore  metterà l'influenza del suo  proprio  spirito mondano  nella

traduzione che egli fa.

Per esempio: Se la bottiglia ha ancora dell'acqua di mare dentro, e tu gli versi dentro

acqua pura, quando da quella bottiglia versi dell'acqua nel tuo bicchiere, l'acqua non è

dolce, perché si è mescolata con l'acqua di mare che c'era ancora nella bottiglia.

Comprendi? La stessa cosa avviene con un traduttore, con un predicatore, con un

insegnante, che non si è completamente svuotato del vecchio lievito.

Se poi quel traduttore segue qualche linea particolare; segue qualche dottore; segue

qualche  servitore fedele e prudente , allora puoi stare più che certo che dentro alla sua

traduzione c'è ANCHE LA DOTTRINA, il PENSIERO, della persona che questo traduttore

segue. Comprendi cosa voglio dire? E, dicendo questo io non sto discreditando i

traduttori, io sto solo dicendo un dato di fatto, una realtà.

E non basta che quel traduttore, quel pastore,  quell'insegnante, o quel credente, si sia

dissociato  da una certa influenza. NO, ciò non basta! Che uno si dissoci da una influenza

errata, ciò è buono, e grazie a Dio che gli dà la forza di farlo, poiché molti, anche se

sanno di essere nell'errore, non hanno la forza per svincolarsene.

Ma ora la questione è: “Quel tale è uscito dalla tale-e-tale influenza; ma è quella influenza

uscita fuori da lui?”. (Qui c'è la stessa verità della bottiglia tirata fuori dal mare)

Ecco il punto! È quella influenza uscita fuori da lui? Oppure egli ora, nonostante non segua

più quella tale-e-tale influenza, sta tirando fuori e mesco lando alla traduzione o a lla

predicazione quella influenza che è rimasta in lui? Oh, com e dobb iamo morire totalmente

ad ogni vecchia influenza! Morire totalmente ad ogni vecchio marito! Morire totalmente

ad ogni vecchio lievito! Morire totalmente ad ogni vecchia dottrina! Morire totalmente al

nostro io! Solo allora Dio può servirsi di noi, e la nostra influenza in TUTTO ciò che

facciamo, sarà il giusto tipo di influenza. Fratello Mariano , qual'è il giusto tipo di

influenza? Quella che lega le anime SOLO alla Parola, al Messaggio; che edifica la Fede

nei credenti; che unisce i VERI credenti tra di loro, portando così amor fraterno. Quella

è la vera influenza.

Ora, lo so che il Diavolo ti farà pensare che in questo modo io sto cercando di dire  che il

sottoscritto è  qualificato per questo compito. Io non dico di essere qualificato  per questo

DELICATISSIMO compito. Sarà il RISULTATO, il FRUTTO, che testimonierà se sono

qualificato o meno.

Ricordati:  Il mio unico intento è quello di edificare i miei fratelli, e di aiutarli a stare sul

“Così Dice Il Signore”. Io non ho altri intenti. Io non sto promuovendo qualcosa di mio.

Io sto solo cercando d i indirizzare i m iei fratelli alla PURA Parola di Dio. Già da diversi anni

stampiamo il Messaggio e lo distribuiamo GRATUITAMENTE, senza vincoli di sorta. Non
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ho mai chiesto soldi a nessuno, e m ai lo farò. Certo, con questo non intendo essere

ingrato verso coloro che donano. Io ringrazio tutti coloro che sostengono quest'opera e

sono certo che il Signore conosce ognuno di voi, ed Egli non mancherà di benedirvi

secondo le Sue ricchezze in gloria. Quello che voglio dire è che se questa è opera di Dio,

sarà Dio stesso a sostenerla. Se Egli non la sostenesse, allora farò come disse il Profeta:

“Ritornerò al mio lavoro seco lare”. Ma, grazie al Signore, f ino a questo giorno Egli ci ha

soccorsi in ogni cosa. Egli ha provveduto per ogni spesa! Sia benedetto il Suo  Santo

Nome!

Quind i, lo so che molti criticano quello che facc io, e insinuano dubb i, e calunnie. Io  li

lascio fare; anzi prego per loro , e che il Signore gli dia grazia di ravvedersi, altrimenti per

ogni calunnia e insinuazione risponderanno davanti a Dio. Che facciano e d icano que llo

che vogliano, io, con l'aiuto del Signore, continuerò ad aiutare i miei frate lli che sono in

Italia. Come posso aiutarli? Fornendo loro il Cibo GENUINO.

A diversi, li ho incoraggiati a studiare l'inglese, così che possano leggere o ascoltare  il

Messaggio direttamente nella lingua originale. Coloro che mi hanno chiesto copie di

Messaggio in inglese, ho fatto il m io possib ile per procurarglielo. Se tu che legg i questo

Volume conosci bene l'inglese, scrivi direttamente a Jeffersonville, e chiedi che ti mandino

i Messaggi in inglese. Se poi ti fidi della mia traduzione, scrivim i e ti manderò tutto quello

che abbiamo tradotto e traduciamo. Cosa dovrei fare di più per aiutarti? Quale interesse

avrei io nel fare questo? Come è vero che l'Eterno  vive, il mio  unico interesse è quello di

aiutare, di edificare, i miei fratelli, sia i semplici membri che coloro i quali hanno ricevuto

da Dio un ministero. Certo, che il loro sia un ministero da Dio, non fattosi ministri da se

stessi o da fatti ministri qualche uomo. Devono PROVARE che hanno un ministero da Dio.

E la prova è una sola: “Quando sono fedeli alla Parola del nostro giorno, altrimenti sono

falsi”.

Certo, se un ministro non conosce ancora tutta la Parola d i questo giorno, egli pred icherà

quello che conosce, e ciò è giusto, egli è fedele in quello che conosce; ciò non significa

che il suo ministero non è da Dio. Però, se egli ha veramente un ministero dal Signore,

anche se non conosce tutto, egli è desideroso di STARE SU TUTTO. Questo è l'importante.

Egli scava nel Messaggio, e si nutre del Messaggio, e medita il Messaggio, in modo che

possa dare il meglio de l meglio alle Pecore che il Signore gli ha affidato, e nutrirle bene,

poiché egli sa che un  giorno dovrà rendere conto a D io per ognuna di esse. Ad un tale

fratello, io gli starò a fianco e lo aiuterò. Egli è un mio conservo; io lo amo e lo aiuto.

Anzi, anche io ho bisogno di lui! Poiché, dopotutto, chi sono io? Io sono uno dei minimi

servi del Signore che sta cercando di svolgere la parte che Dio gli ha affidato, e so che

quant'anche la svolgess i nel modo migliore, rimango SEMPRE un servo  inutile, che ha

fatto solo ciò che gli era stato comandato di fare. Niente più che un servo inutile. Ma se

il Signore mi dà la gioia di vedere i miei fratelli e sorelle che sono in Italia camminare

dritti sul “Così D ice Il Signore”, sul “Così Sta Scritto! Così Dice Il Profeta! Cos ì Dice Mio

Padre!”, ripeto, se il Signore mi dà la gioia di vedere questo, io sono più che appagato.
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Fr. Mariano

Quind i, lascia che i miei accusatori dicano quello che vogliono; lascia che facciano quello

che vogliono. Se essi vogliono  criticare, hanno il diritto di farlo. Se vogliono calunniare,

sono liberi di farlo. Se vogliono discred itare le mie traduzioni, lo facciano pure. Il Giudice

non sono io; il Giudice è solo il Signore!

La mia preghiera per ognuno che leggerà questo Volume, è che il Signore possa aiutarlo

a credere, a ricevere e a ubbidire alla LETTERA (non in TEORIA) la Parola di Dio per

QUESTO giorno, cioè: “Il Messaggio che Dio ci ha mandato tramite il Suo Messaggero e

Profeta William Marrion Branham”.

Il mio desiderio e la mia preghiera, è che ciascuno che legge quanto ho scritto possa porvi

attenzione e considerare ciò mo lto seriamente, poiché qui c’è di m ezzo la nostra ANIMA.

Possa la Grazia del Signore essere  su ognuno di voi!

(Scritto nell’anno 1995)


