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PER QUANTO TEMPO
IL FRATELLO BRANHAM FU

PROFETA?

Su questa domanda io di idee ne ho sentite parecchie, e se il Signore ritarda a venire, ne sentirò

certamente di altre.

Alcuni dicono che egli fu sì profeta, però non possiamo prendere come parola di Dio ciò che egli ha

predicato. Altri dicono che egli era profeta solo quando diceva: COSÌ DICE IL SIGNORE, negli altri

momenti egli non era più profeta. Altri  dicono che egli fu profeta dal 1963 in poi, da quando egli

predicò i Sette Sigilli, poiché il suo ministero profetico iniziò proprio con la predicazione dei Sette

Sigilli. E altri ancora dicono che egli fu profeta solo durante la settimana in cui predicò i Sette Sigilli.

Nel resto degli anni in cui egli predicò, sia prima che dopo la predicazione dei Sigilli, egli non aveva

affatto il ministero profetico.

Nelle prossime pagine potete vedere copia di una lettera che un certo fratello mi scrisse parecchi anni

fa, dove voi stessi potete leggere come egli crede che il Fratello Branham fu profeta solo per una

settimana, la settimana in cui predicò i Sigilli. Ma la cosa più sconvolgente è che questo certo fratello

afferma che tale sua idea può “dimostrarla”. Non si sa con che cosa egli possa dimostrare questa sua

idea, né si sa quale citazione del profeta egli possa presentare per sostenere questa sua dottrina.

Credo che tutti i credenti che hanno accettato il Messaggio sanno come il Fratello Branham ripete in

continuazione che “un profeta NASCE profeta”. Voi sapete come egli dice sempre che i doni e le

chiamate da Dio sono SIN DALLA NASCITA. C’è da chiedersi quindi: “Ma questo fratello parla a

vanvera? Ma questo fratello non conosce il Messaggio? Ma questo fratello si attiene a quello che dice

il profeta, e AGGIUNGE e TOGLIE dal Messaggio a suo piacere?”.

Se il Fratello Branham dice che un profeta “nasce” profeta, perché questo tizio non ripetere questa verità

esattamente come la dice il profeta, che deve andare a metterci le sue proprie idee? Non dice il profeta molte

volte di lasciare le cose come sono nei nastri?
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Ora, questo sedicente fratello che afferma questa dottrina di “profeta per una settimana”, contraddice se stesso.

Egli afferma che “di poi il profeta non faceva altro che ‘ripetere’ il contenuto dei suggelli”. Se così stanno le

cose, allora tutti i Messaggi che il profeta predicò DOPO i Sigilli non hanno più il COSÌ DICE IL SIGNORE?

Quindi il messaggio su Matrimonio e Divorzio non è il COSÌ DICE IL SIGNORE? Il Messaggio Cristo è il

Mistero di Dio Rivelato non è il COSÌ DICE IL SIGNORE? Il Messaggio Il Segno non è il COSÌ DICE IL

SIGNORE? Il Messaggio L’Accusa non è il COSÌ DICE IL SIGNORE? Ecc. ecc. ecc.???

 Se così stanno le cose, perché allora i credenti ascoltano tutti quei Messaggi predicati DOPO i Sigilli? A che

gli serve?

Se fosse così, a che servono tutti quei Messaggi predicati PRIMA dei Sigilli? Se essi non sono il COSÌ DICE

IL SIGNORE, a che serve ascoltarli?

E se i Messaggi predicati prima e dopo i Sigilli non sono Parola di Dio, che tipo di Cibo spirituale è dunque

esso? Non ha alcuna sostanza? Non produce nulla nei credenti? Sono parola d’uomo?

E poi, questo tizio non ha mai sentito come il profeta indirizza molte volte i credenti verso il Libro delle Sette

Epoche, anziché verso i Sigilli?

Questo sedicente fratello non ha mai sentito quante volte il profeta parla del suo Libro sulle Sette Epoche della

Chiesa, mentre dice pochissimo riguardo allo studiare i Sigilli? Si vede che questo tizio sente solo quello che

vuole lui, e quello che non gli conviene, non lo sente.

Alcuni di voi sanno che questo ipotetico fratello ora lavora per la VGR Inc. di Jeffersonville, o meglio: per

Joseph Branham.  Egli traduce in italiano e la VGR Inc. distribuisce. C’è da chiedersi: “Ma perché egli traduce

i Messaggi che non sono i Sette Sigilli, se quei Messaggi non servono alla Sposa?”. Chissà perché!

Da qualche anno questo così chiamato fratello è anche un acerrimo sostenitore della dottrina che: “Il

Messaggio deve venire solo da Jeffersonville; che deve essere distribuito solo da Jospeh Branham, e che

nessuno ha il diritto di tradurlo, stamparlo né distribuirlo senza il permesso scritto da Joseph. Chi lo fa, è fuori

dalla perfetta volontà di Dio”. Se stanno così le cose, allora c’è da chiedersi: “Ma perché tutta questa severità

per la traduzione del Messaggio, se poi i Messaggi importanti per la Sposa sono solo i Sette Sigilli?”.

Questo sedicente fratello è anche un accanito sostenitore che Joseph Branham è il profeta che la Sposa deve

ora guardare ed ascoltare, e questo perché è il Fratello Branham a dire che Joseph era un profeta. Sì, è vero

che il Fratello Branham dice che Jospeh sarebbe stato un profeta. Però quando il Fratello Branham disse

questo, era la Domenica del 24 Luglio, 1955! Luglio del 1955 fu sette anni e otto mesi PRIMA che egli

predicasse i Sigilli, quindi PRIMA che egli fosse profeta.

Se dunque a quel tempo il Fratello Branham non era ancora profeta, come può ora questo sedicente fratello

sostenere che il Fratello Branham, per “profezia”, disse che Joseph sarebbe stato un profeta? Non vorrebbe

mica dirci che “giusto in quel momento” il Fratello Branham divenne per un istante profeta, e poi cessò di

esserlo fino a che lo divenne di nuovo sette anni e otto mesi dopo? Huh!

E poi strano credere che quando presentò al Signore suo figlio Joseph il Fratello Branham  “profetizzò”.

Eppure, se voi ascoltate quello che dice il profeta in quel Messaggio, Spiriti Seduttori, del 24 Luglio, 1956,

voi NON SENT ITE AFFATTO che il Fratello Branham profetizza. Niente affatto! Egli semplicemente

“PREGA”. E la sua preghiera è questa:

Padre, possano le Tue benedizioni riposare su di lui. Joseph, ragazzo  mio, io ti dono a Dio, e

possa la tua vita essere una benedizione. Possa tu essere un profeta, Joseph. Possa la grazia
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di Dio riposare su di te. Possa il Dio di tuo padre, il Signore Gesù Cristo, benedirti e fare della

tua vita una benedizione per altr i. Nel Nome di Gesù Cristo, io benedico questo bambino.

Amen.

Avete visto che non c’è alcuna profezia, ma solo una “preghiera” a Dio?

Pochi istanti prima di prendere sulle sue braccia suo figlio Joseph, il Fratello Branham prese altri bambini che

egli presentò al Signore, allo stesso Signore a Cui presentò suo figlio. E ascoltate cosa il profeta chiede a Dio

per questi altr i bambini:

Dio, noi preghiamo che Tu voglia suscitare predicatori e profeti e insegnanti fuori da questo

gruppo di bambini che questa mattina sono attorno a questo altare. E quand o noi saremo

vecchi e non potremo più andare avanti, e qualcuno deve prenderci e portarci da un posto

all’altro, fa’ che noi possiamo essere capaci di stare presenti ed ascoltare il Vangelo che sarà

predicato da questi che oggi stanno qui. Concedici questo, Signore.

Ora, vedete come il profeta chiede a Dio che susc iti dei profeti e predicatori e insegnati anche dagli altri

bambini? Il profeta NON CHIESE questo solo per suo figlio, ma lo chiese anche per altri, per MOLTISSIMI

altri bambini.

Ora, se stando a quanto sostiene questo fratello il profeta fu profeta solo nella settimana in cui egli predicò

i Sigilli, come può egli ora sostenere che quando il Fratello Branham disse di suo figlio “Possa tu essere un

profeta, Joseph”, egli profetizzò, se a quel tempo il Fratello Branham non era ancora profeta? Che

contraddizione!

Il fatto invece è un altro. La vera questione è questa. Questo sedicente fratello applica la Scrittura secondo il

“suo proprio” punto di vista, secondo la “sua propria convenienza del momento”. Questo è il vero punto.

Questo sedicente fratello (lo definisco così poiché io non credo che egli sia un mio fratello) non è la prima

volta che semina simili eresie sataniche. Per diversi anni egli ha seminato l’eresia che “la grazia è finita nel

1963", con l’apertura dei Sigilli. Da dove attingeva questa idea? Di certo non dal Messaggio, poiché il Fratello

Branham no n dice mai una simile co sa. Anzi, quando gli fecero la domanda se la grazia fosse finita con

l’apertura del Settimo Sigillo, egli dice ESPRESS AMENTE: “NO. No, am ici, non mettetevi ora  in testa

quello!”. (Libro Sette Sigilli, pag.573)

Mi chiedo: “Ma come può questo tizio andare in giro a predicare che la grazia sia finita nel ‘63, se il profeta

dice tutto al contrario?”. Per di più il profeta dice questo proprio nella settimana in cui egli era profeta! Huh!

Ora, questo  tizio deve avere qualcosa che non va co l suo modo di pensare. Come può egli sostenere che in

quella settimana il Frate llo Branham era profe ta, e poi va a co ntradd ire ciò che il pro feta dice in quella

settimana? Questo va proprio oltre ogni sano ragionamento.

Per diverso tempo questo tizio è andato attorno predicando che la Cena del Signore non si doveva fare più;

che non si doveva fare più la Lavanda dei piedi, ecc. ecc. Anche questo, da dove lo ha preso? Non certo

dall’insegnamento del Fratello Branham. Il Fratello Branham non ha mai insegnato questo.

Per diverso tempo questo sedicente fratello è andato attorno predicando che non ci sono più ministri, che non

si deve più andare in chiesa, che si deve leggere il Messaggio tra le righe, perché la lettera uccide, ecc. ecc.

E ora invece dice che Joseph è un profeta, un ministro?

Come ultima sua trovata, ora sta andando in giro predicando che il Messaggio deve venire solo dalla VGR,
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Inc. Chi prende Messaggi che non vengono dalla VGR Inc. non fa altro che “mangiare Cibo piraterato”. Che

bestemmia!

Se stanno così le cose, allora tutti quelli che negli anni passati in Italia si sono cibati del Messaggio devono

ora VOMITARLO fuori, e devono pentirsi davanti a Dio, e devono ravvedersi? Questo significa che tutta la

loro esperienza è stata un ERRORE? Un INGANNO? Un FALLIMENTO? Una SEDUZIONE? Che

bestemmia!

Questo tizio va attorno sostenendo che ora è Joseph Branham colui che GUIDERÀ la Sposa di Cristo, colui

che UNIRÀ la Sposa di Cristo. E se tu non segui Joseph Branham, tu sei spacciato! Tu non fai parte della

Sposa! Huh!

Però il Fratello Branham tutto questo non lo insegna.

Visto le tante eresie che questo tizio ha predicato e predica, non dovrebbe chiunque ha un po’ di discernimento

vedere che questi non è altro che un “seduttore”? Non dovrebbero i credenti vedere che questi non è altro che

“una canna dimenata da ogni vento di dottrina”?

Mi chiedo che cosa è con non va con alcuni credenti che non sanno discernere lo Spirito del Signore dallo

spirito di Satana!

Mi chiedo: “Ma quando cominciamo ad applicare Galati 1:8-9?”. Quel passo il Fratello Branham lo applica

più di 80 volte! E noi? E la Sposa? E gli Eletti? E i membri del Corpo di Cristo, i quali pretendono di essere

la Parola, e poi questa Paro la non la vogliono applicare perché gli sembra troppo dura, come fanno ad essere

PAROLA, “TUTTA” la Parola?

Ultimamente, riguardo a questo tizio corrono addirittura voci di sue presunte perversioni carnali. Se questo

fosse vero (sembra che lo sia, poiché ci sono parecchi testimoni che hanno parlato e scritto perfino a Joseph;

ma pare che a Joseph questo non interessa), allora ciò dovrebbe far aprire gli occhi anche ai ciechi! Ma no,

alcuni sembra proprio che oltre ad essere ciechi, si mettono pure le mani davanti agli occhi: “Non si sa mai”,

pensano loro, “potrebbe capitare che intravediamo un po’ di verità!”. Altri addirittura non hanno nemmeno

gli occhi! Quindi non sono nemmeno ciechi.

Beh, se c’è qualcuno che può essere sedotto, quello di certo non è un Eletto! Se c’è qualcuno che fa orecchi

da mercante, quello di certo non è uno che vuole stare nella Verità! Se c’è qualcuno che ascolta qualsiasi voce,

quello di certo non è una Pecora! Se c’è qualcuno che è cieco, quello di certo  non è un Figlio di Dio! Se c’è

qualcuno che non ha discernimento degli spiriti, quello di certo non ha lo Spirito Santo! Se c’è qualcuno che

va dietro a dottrine di demoni, quello di certo non ha mai ricevuta la Rivelazione di Gesù Cristo! Se c’è

qualcuno che accetta qualche parola o idea d’uomo, quello di certo non fa parte della Virtuosa e Vergine

Sposa di Gesù Cristo, ma fa parte dei membri che formano le Prostitute!

Che ognuno mostri i propri colori e la propria natura!

Io spero che con questo mio piccolo esposto riesco ad aiutare qualche mio fratello o sorella a vedere meglio,

e a saper riconoscere i “lupi rapaci vestiti da pecora”.

Io non capisco proprio perché alcuni fratelli accettano tutti questi che portano dottrine di demoni. Io proprio

non lo capisco! Ci deve di certo essere qualcosa che non va con la loro esperienza spirituale. E un’altra cosa

molto strana che ho costatato, è che a questi che predicano dot trine di demoni li accettano come fratelli, ma

se poi trovano uno che dice la Verità e sta sulla sana dottrina, solo perché egli dice la Verità chiara e schietta,

essi lo scansano, lo evitano, e alcuni perfino non vogliono nemmeno parlare con lui! Huh, che assurdità! Che
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Fr. Mariano

meschina religiosità Farisiaca!

Io ne ho alcuni che per aver detto loro la Verità, mi hanno detto in faccia: “Con te non vogliamo più parlare.

Non vogliamo che ci mandi più  i Messaggi (non vedo  poi cosa c’entra il Messaggio con me). Cancella il

nostro indirizzo dal tuo schedario. Ecc. ecc.”.

Non è che dicono: “Fratello Mariano, tu predichi dottrine di demoni. Fratello Mariano, tu sei fuo ri dalla

Parola”. No, quello non lo dicono. Anzi, parecchi hanno avuto il coraggio di dirmi in faccia: “Noi sappiamo

che tu stai sulla Parola, però non vogliamo avere nulla a che fare con te, perché sei troppo duro”. Huh, sapete,

per me non c’è migliore complimento! Mi dispiace solo per “loro”. Qualche tempo fa un fratello mi disse:

“Io con te non voglio nemmeno parlare. Per me tu non esisti nemmeno”. Quando gli chiesi il perché, egli mi

disse: “Perché tu non accetti Joseph Branham come profeta e perché sei andato contro al copyright”.

Un altro mi disse che con me non vuole più avere a che fare, questo perché io gli dissi, provandolo con la

Scrittura, che lui è un adultero. E come faccio a dirgli diversamente, visto che ha già una moglie ed è in cerca

di un’altra, e in più fa il pastore?

Qualcuno poi non vuole più i M essaggi che traduco io , però prende dalla VGR Inc. il Libro delle Sette

Epoche, che ho tradotto io;  prende dalla VGR Inc. i Messaggi: La Storia della Mia Vita - Come l’Angelo

Venne a Me e il Suo Mandato - Il Dio di Questa Epoca Malvagia - tutti Messaggi che ho tradotto io, ma che

li distribuisce la VGR Inc.

Ora, non è strano? Per questi il problema non è il “traduttore”, colui che “fa” il lavoro, colui che “prepara” il

Cibo, ma il “distributore”. Se chi lo prepara è sporco, lurido, non nato di nuovo, pieno di dottrine di demoni;

quello per loro non conta. Quello che conta è: “chi lo distribuisce”. Huh, che ottusità mentale!

È come uno che non gli interessa che il cuoco prepara i cibi con le mani sporche, se usa pentole sporche, se

usa prodotti scadenti, ecc. ecc., ma gli interessa il “nome” del Ristorante. Idiota , tu non mangi il “nome” del

Ristorante; TU MANGI I CIBI! Se sai che il cuoco di quel Ristorante è uno sporcaccione, e tu vai lo stesso

a mangiare in quel Ristorante solo a motivo del “nome”, allora significa che sei proprio un vero idiota; o se

vuoi che uso una parola Biblica: sei uno STOLTO. 

Comunque, ognuno è libero di mangiare quello che vuole; ognuno è libero di pensare quello che vuole;

ognuno è libero di dire quello che vuole; ognuno è libero di credere quello che vuole; ognuno è libero di fare

quello che vuole.

E che volete che vi dica? Tra questi “liberi” c’è pure: Mariano Guagliardo.

Scritto nell’anno 2003


