
Prefazione:

Questo trattato è scritto col solo intento di difendere la sana dottrina predicata dal Profeta d i Dio

William Marrion Branham. Esso non intente minimamente essere un’accusa contro alcuno.

Anche se vengono fatt i dei  nomi,  il  mot ivo è so lo per ind icare da quale persona proviene

l’insegnamento di cui si parla. Niente contro la persona in quanto tale.

Lo so che alcuni non condividono questo mio agire, però credo di avere anche io, come se lo

prendono pure gli  altr i , i l  dir itto di esprimere i l mio parere. È vero che alcuni  non fanno mai

pubblicamente i nomi di altri, però in privato, o in modo sottinteso, essi li fanno! Cosa cambia

quindi tra il farlo in privato e il farlo in pubblico? Secondo me, e soprattutto secondo Dio, non

cambia nulla; poiché essi esprimono com unque la loro disapprovazione e con danna contr o

l’operato o la dottrina di un altro con cui non sono d’accordo.

Mosè fece dei nomi, ed essi sono resi pubb lici, scritti nella Bibbia. Molti profeti hanno fatto dei

nom i, ed e ssi s ono  scr itti nella B ibbia . Gesù indicò ed accusò delle persone in modo pubblico.

Paolo fece dei nomi. Branham ha fatto dei nomi. Non vedo quindi cosa faccio io di nuovo.

Io so di alcuni, nel M essa ggio , che  mi d efinis cono un  “nem ico d ella cro ce d i Cris to”. A ltri m i

definiscono uno che è “contro tutti”. Alcuni mi descrivono con titoli volgari, pesanti, offensivi. Altri

mi chiamano anticristo. Altri pensano che io cerco d’imporre le mie idee.  Altri non mi considerano

affatto come un loro fratello. Beh, che devo io dir loro? Dico che ognuno ha diritto di chiamarmi

e definirmi come meglio crede! Io non mi offendo.

Vedete,  Dio c i  ha fat t i con un l ibero arb i tr io ,  e ognuno d i  no i par la ed agisce secondo la

condizione del suo cuore. “La bocca parla di ciò che abbonda nel cuore”, disse Gesù.

Io nel mio cuore credo di avere Gesù, lo Spirito Santo. Credo di aver accettato pienamente il

Messaggio che ci ha por tato il profeta  dell’ora. S ì, questo  lo credo  fermam ente. Ed  ogni vo lta che

trovo qualcuno che discredita il Messaggio, o gli dà le sue proprie interpretazioni, io non posso

fare a meno di reagire.

Questo trattato è una reazione a qualcuno che mi ha condannato  dicendo  che io  tiro acqua al mio

proprio m ulino. Ebbene , in ques to trattato vi mostrerò come ognuno di voi tira acqua al suo

proprio mu lino, e troverete anche qual’è il mulino al quale Mariano Guagliardo tira acqua.

Vedete, i l male non è i l t irare acqua al mulino. Il male è a “quale mulino” si tira acqua. Se il

proprio mulino è quello giusto, che male c’è tirare acqua al proprio mulino?

Ora, ognuno è libero di tirare acqua al proprio mulino. Ognuno è libero di fare quello che vuole,

dire quello che vuole, scrivere quello che vuole, predicare quello che vuole (come infatti ognuno

fa). Po i un g iorno, quando tutto verrà messo in luce, quando i pensieri dei cuo ri deg li uom ini

verranno espo sti in pubb lico,  si vedrà c hi ave va ragione e ch i aveva torto ; si vedrà chi era nella

Verità e per la Verità. Si vedrà chi stava nella Parola e chi no. Si vedrà chi era figlio del Diavolo

e chi e ra figlio  di Dio.  Si vedrà c hi tirav a acq ua al m ulino  gius to o a l mu lino sbagliato. E ognuno

di noi sarà giudicato dalle proprie parole (Mat.12:36,37) e dalle proprie opere.

Mariano Guagliardo
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A QUALE MULINO

 STAI TU TIRANDO ACQUA?

Che uno tiri acqua al proprio mulino è una cosa normale, ed anche giusta. Se uno non tira acqua al

proprio mulino, a quale mulino deve allora egli tirarla? È giusto che ognuno tiri acqua al proprio

mulino, da dove prende la sua farina, il suo pane, il suo nutrimento.

Ora, pensate che ciò sia solo nel materiale? No, questa realtà è anche nello spirituale, poiché il naturale

è un “riflesso” dello spirituale.

Ora, ci sono molti mulini i quali sfornano ognuno il proprio tipo di farina e dalla quale la gente trae

il cibo quotidiano. E per far funzionare questi mulini, ognuno dà il suo contributo, il suo impegno, le

sue energie, i suoi talenti, i suoi soldi, il suo tempo, ecc. Il mulino non funziona se non c’è chi lo fa

andare avanti, se non c’è chi lo sostiene e lo supporta! È nell’interesse di ognuno far funzionare il

proprio mulino, poiché è dal mulino che si ottiene la farina, il  cibo, il nutrimento per poter

sopravvivere.

Trasportiamo ora questo nel mondo spirituale.

•  L’Acqua: In questo caso l’acqua sono le energie che si impiegano per far funzionare il mulino.

L’acqua sono le risorse materiali e umane, sono le risorse finanziarie che i credenti impiegano per

mandare avanti il mulino. Sono le prese di posizione, sono i sostegni morali, sono i sostegni di

preghiera, i sostegni di incoraggiamento che si spendono in difesa del proprio mulino.

•  Il Mulino: Il mulino è la corrente, il gruppo, il quartier generale, il nome, il simbolo a cui si fa

riferimento, con cui si identifica o si aggrega una certa categoria di credenti. Quello è il mulino.

•  Il Mugnaio: Il mugnaio è un uomo, un ministro, un leader, uno a cui la corrente fa capo; il mugnaio

è uno che dà delle direttive al gruppo, è uno che produce le sue dottrine, le sue vedute, le sue idee,

le sue linee-guida, le sue interpretazioni, la sua visione, la sua influenza, il suo ministero, ecc.

•  La Farina: La farina è il cibo, il cibo che il mugnaio produce nel suo mulino. La farina sono i credi,
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le dottrine, le idee, le interpretazioni, le visioni, i sogni, le chiamate particolari, i principi, ecc. Questa

è la farina che i diversi mugnai producono nei loro rispettivi mulini.

Ora, Dio ci ha dato una sola Farina che è il Messaggio, la Parola di Dio per la nostra epoca. Il mulino

che l’ha prodotta è stato Cristo, lo Spirito Santo nel profeta. Questo Mulino la Farina l’ha GIÀ prodotta

nel ministero del mugnaio di Dio: il Profeta. E quel mugnaio era un mugnaio CONFERMATO  da Dio,

provato dalle Scritture. La farina prodotta da quel mugnaio è PIÙ CHE SICURA. Ora c’è solo bisogno di

avere dei “fedeli mugnai-propagatori” di quella stessa farina: MINISTRI DEL VANGELO!

Libro delle Sette Epoche:

4-144 In ogni epoca, noi abbiamo esattamente lo stesso modello. Ecco perché la luce

v iene  trami te  il  messaggero  inv ia to  da D io  in  una ce r ta  zona, e po i  da  quel

messag gero la  luce s i  propaga attraverso i l min istero d i  al t r i i  quali  sono stati

fedelm ente istru iti. Ma, naturalmente, tutti coloro che escono non semp re imparano

quanto sia necessario dire SOLO  ciò che il messaggero ha detto. (Ricordatevi, Paolo

ammoní il popolo a dire solo ciò che egli disse; I Cor. 14:36-37:  “È la parola  di Dio

proceduta da voi o è essa pervenuta a voi soli? Se uno si stima essere profeta o

spirituale, riconosca che le cose che vi scrivo sono COMANDAMENTI DEL SIGNORE”.) Essi

aggiungono qui, o tolgono via là, e presto il messaggio non è p iú pu ro, ed il risv eglio

muore. Come dobb iamo stare attenti nell’udire UNA voce! Poiché lo Spirito ha so ltanto

una voce, la quale è la voce di Dio. Paolo li ammoní a dire ciò che egli disse, come

anche Pie tro fe ce s imilm ente . Egli l i ammoní che NEPPURE LUI (Paolo) poteva camb iare

anche una sola parola di ciò che egli aveva dato tramite rivelazione. Oh, quanto è

importante ascoltare la voce di Dio tramite il mezzo dei Suo i messagge ri, e poi dire

ciò che è stato a loro dato di dire alle chiese!

Vedete come Dio ha UN SOLO mulino: Cristo, lo Spirito Santo, la Parola, il Messaggio dell’ora? Vedete

come la Farina per l’ultima epoca è già stata data tramite il Ministero del Figlio dell’uomo nel

mugnaio-profeta-messaggero William Branham? Il Cibo per gli Eletti è già venuto dal Cielo! Non c’è

bisogno di altri mulini, né di altri mugnai-dottori, o del così detto mugnaio servitore fedele e discreto

di Krefeld; c’è solo bisogno di “fedeli-mugnai-ministri-propagatori”; ministri-mugnai fedeli che tirano

acqua al mulino che Dio ha avuto per la nostra epoca: il Ministero del Figlio dell’uomo in William

Marrion Branham, senza aggiungere a quella Farina le loro proprie idee e interpretazioni. Senza

togliere da quella Farina ciò che a loro non quadra o non piace. Ecco di cosa c’è bisogno.

Però, come è sempre stato, così è anche ora: certa gente non è soddisfatta della Manna-Farina-

Messaggio di Dio, e cerca altro cibo, altra farina. Quindi Satana, colui che è sempre pronto a fornire

“nuove farine”, secondo le voglie e le esigenze mentali che certa gente ha al momento, suscita subito

dei “nuovi mulini” capaci di sfornare farine di vario genere, tutte in grado di soddisfare i vari gusti,

secondo le varie voglie della gente (II Timoteo 4:3,4).

E, come fa egli questo? Egli fa così: nei suoi mulini viene messa la Farina mandata da Dio (Satana

infatti non è creatore) e viene MESCOLATA con “idee di uomini” che dicono di aver qualche mandato

speciale, viene mescolata con “favole” (sogni, visioni, immaginazioni, ecc.), con “interpretazioni

private” della Scrittura, ecc.

La farina (dottrina, punto di vista, interpretazione, ecc.) che poi viene fuori da quel mescolamento ha

un gusto particolare, un punto di vista particolare, una idea particolare, una dottrina particolare. Ed è
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proprio questo gusto particolare che soddisfa l’appetito spirituale ed intellettuale di una certa categoria

di persone.

Consideriamo ora alcuni di questi mulini e loro mugnai.

1)  C’è un mulino denominato “Sette Tuoni”. Il quartier generale di questo mulino è a New York,

U.S.A., e il loro leader, il mugnaio, è Joseph Coleman. Sul ministero di questo fratello ha pregato il

Fratello Branham, dopo che la chiesa lo aveva riconosciuto come ministro. Ma che significa questo?

Questo può significare molto come può anche significare nulla. Se il fratello Joseph Coleman non sta

sulla retta dottrina, a che serve che il Fratello Branham abbia pregato per lui? Pensate che Gesù non

abbia pregato per Giuda Iscariota? Pensate che Paolo non abbia pregato per Dema? Per Alessandro?

E chissà per quanti altri? Ma se quei ministri si “sviano” dalla sana dottrina, cosa può fare la preghiera

di un servo di Dio? NIENTE.

Joseph Coleman non è un “propagatore fedele” della Farina prodotta dal mugnaio di Dio William

Marrion Branham. No, no. Joseph Coleman afferma che negli anni ‘70, mentre nuotava nel mare delle

Isole Vergini, una luce gli apparve e gli disse di andare a New York dove gli sarebbe stato rivelato il

mistero dei sette tuoni. Però noi tutti sappiamo che la Farina-Rivelazione dei Sette Tuoni fu data al

Mugnaio William Branham! Heh, heh, che ne dite?

Ora, questo mulino denominato “sette tuoni” produce una certa e specifica farina che viene SOLO DA

QUEL MULINO, ed essa è un “miscuglio di farine”, parte di Farina è proveniente dal Mugnaio William

Branham, e parte di farina è proveniente dal mugnaio Joseph Coleman.

Ma questo mescolamento di farine è stato VIETATO dal mugnaio-profeta-messaggero William Branham.

Ascoltate cosa dice il mugnaio di Dio:

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE, par.4-144.

Ess i aggiun gono  qui, o  tolgon o via là , e pre sto il m essaggio non è piú puro, ed il

risveglio muore. Come dobbiamo stare attenti nell’udire UNA voce! Po iché lo  Spir ito ha

soltanto una voce, la quale è la voce di Dio. Paolo li ammoní a dire ciò che egli disse,

com e anc he P ietro  fece  sim ilmente. Egli l i ammoní che NEPPURE LU I (Paolo) poteva

cambiare anche una sola par ola di c iò ch e egli  aveva dato tram ite rivelazione. Oh,

quanto è impo rtante  ascoltare la vo ce d i Dio tr amite il mezzo dei Suoi messaggeri, e

poi dire ciò che è stato a loro dato di dire alle chiese!

Vedete cos’è che fa morire il risveglio? L’aggiungere o togliere qualcosa al Messaggio del

messaggero di Dio dell’ora.

Il Risveglio muore, cioè: non c’è più pari consentimento tra i fratelli, non c’è più amore fraterno, non

c’è più concordia, non c’è più gioia, non c’è più stimolo per parlare ad altri del Signore. Morte

Spirituale! Fratelli, non è forse questa la situazione in cui i fratelli nel Messaggio si trovano?

Ora, se tu non vai ad attingere al mulino dei Sette Tuoni, QUELLA FARINA TU NON LA TROVI. Che

significa questo? Questo significa che tu devi “associarti a quella corrente”, “devi diventare un membro

di quel corpo”, “devi riconoscere come tuo leader quel mugnaio”, “devi tirare acqua a quel mulino”,

altrimenti tu quella farina non la mangi!
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E se non mangi quella farina, sai cosa ti dicono quelli che mangiano quella farina? Ti dicono: “TU NON

FAI PARTE DELLA SPOSA DI GESÙ CRISTO”. Quella è la musica che ti suonano.

2)  Un altro mulino è denominato “Il Servitore Fedele e Discreto”, e per dare valore a questo, è stato

scelto il passo di Matteo 24:45. Ora, chiunque può prendere un passo della scrittura e applicarlo come

gli piace, a proprio piacimento, in modo arbitrario. Ma la questione è: “È questa applicazione

Scritturale confermata dal Dio?”. Nel caso del fratello Branham noi sappiamo che le Scritture che

riguardavano il suo ministero vennero CONFERMATE da Dio; confermate con segni, visioni, prodigi,

miracoli, e voce dal Cielo udita da molti testimoni. Ma del ministero di E. Frank noi non vediamo

alcuna conferma Divina, ma solo “parole, parole, parole, e soltanto parole”. In più, la “vita” che visse

il fratello Branham fu un “ottimo esempio Cristiano” per noi credenti; però la vita che vive questo

cosiddetto servitore fedele e discreto è un “male esempio” sotto gli occhi di tutti!

È vero che lui testimonia che una notte il Signore gli parlò. Ma dove sono i “testimoni” di questo?

Dov’è la “prova” della verità? Certo, lui testimonia di se stesso. Ma Gesù disse che se uno testimonia

di se stesso, la sua testimonianza non è verace (Giov. 5:31,32). Deve esserci anche il Padre che

testimonia. E dov’è la testimonianza del Padre nel ministerio di questo E. Frank? Dove sono i segni,

i miracoli, le visioni vere, le profezie avverate, le conferme Divine in pubblico, la vita vissuta secondo

la Parola? Dove sono queste cose? Nessuno le ha mai viste! Nessuno. Mentre nel ministero del fratello

Branham noi abbiamo tutte queste cose, e ciò conferma il suo ministero come proveniente da Dio.

E poi: il ministero del fratello Branham non ha mai contraddetto il ministero degli altri profeti,  MAI.

Anzi, li ha sempre confermati. Egli non ha mai contraddetto la loro parola. Mai. Invece il ministero

di questo E. Frank CONTRADDICE IN MOLTI PUNTI la Parola predicata dal profe ta di Dio William

Branham. Per cui è molto chiaro, per chi ha occhi per vedere, che lo Spirito che ispirava il fratello

Branham NON È lo stesso spirito che ispira E. Frank. Se fosse lo stesso Spirito, allora E. Frank non

contraddirebbe la Parola predicata dal fratello Branham. Ma essendo che la contraddice in molti punti,

definendola a volte perfino “blasfema” (e questo può essere liberamente provato), ecco allora 

che è chiaro che in questi due uomini non opera lo stesso spirito.

Ora, la sede di questo mulino è a Krefeld, in Germania. Il mugnaio di questo mulino è Ewald Frank.

La farina che questo mugnaio produce ha una specifica e peculiare caratteristica: CORREGGERE LA

FARINA PROFETICA venuta tramite il Mugnaio-Messaggero di Dio, William Marrion Branham,

manomettendone certe verità, sfalsandone altre, e contraddicendone severamente altre. Ne cito solo

alcune:

1)  La sua farina dice che Apocalisse 10:7 non era il fratello Branham, perciò deve ancora adempiersi;

quando il profeta invece dice moltissime volte che quella Scrittura si è adempiuta nel suo ministero.

2)  La sua farina dice che Apo. 10 non si è ancora adempiuto; mentre il profeta predicò addirittura un

sermone su Ap. 10, dicendo: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura”. Qui in seguito c’è solo un brano

preso da questo sermone:

QUESTO GIORNO SI È ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA- Jeff. IN. 19.02.65.

Ed io andai dentro e guardai nel mio piccolo libro; ed ecco che ciò era lì. E la m attina
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seguente alle dieci, seduto lì dentro nella mia stanza, attorno alle dieci, l’Angelo del

Signore venne giù e disse: “Vai a Tucson. Tu starai a Nord-Est di Tucson e ci sarà un

gruppo di sette Angeli che scuoterà tutta la terra attorno a te”. E disse: “Ciò ti sarà

detto da lì”.

Quanti qu i ricordano questo , mo lto pr ima che ciò  accadde? Ci sono degli uomin i seduti

proprio  qui in  questo edificio, che stavano proprio lì quando questo accadde, quando

disse che i Sette Sigilli dei misteri nascosti dell’intera Bibbia sarebbero stati aperti ed

avrebbero adempiuto Apocalisse 10, che nel Messaggio del settimo angelo queste cose

si devono adempiere. Ques to giorno  questa  Scrittura  è adem piuta davanti ai nostr i

occhi. Questo giorno  questa Scrittura è ademp iuta.

Ora, se il profeta dice, con la conferma Divina datagli dagli Angeli, e in presenta di diversi testimoni,

che Apocalisse 10 è stato adempiuto, ed E. Frank dice che quella Scrittura non si è ancora adempiuta,

allora le cose sono due: 1) o il fratello Branham era un grande imbroglione, un ingannatore, oppure 2)

che l’imbroglione è E. Frank.

1)  o l’Angelo che alle dieci (in accordo a Ap. 10) apparve al profeta era un angelo di Satana, oppure

2)  è la voce che sentì E. Frank la voce Satana. Vedete, non c’è via di scampo! Uno dei due DEVE per

forza essere falso. Uno dei due “spiriti” DEVE per forza essere dal diavolo, poiché essi sono in

disaccordo.

In molti punti il fratello Branham dice che: Matteo 24 si è adempiuto. Dice che Malachia 4:5-6 si è

adempiuto. Dice che Luca 17:30 si è adempiuto. Dice che Apocalisse 10:1-7 si è adempiuto. Dice che

Apocalisse 22:9 si è adempiuto. Infatti, chi era questo “profeta” in Ap. 22:9 che parlò con Giovanni,

se non il fratello Branham?

Ascoltate cosa dice ancora il profeta nel Libro delle Sette Epoche della Chiesa:

5-54  Ora  qui io voglio che stiate molto attenti per vedere ciò. Dio ha promesso che, nel

tempo della fine, si adempirà M alachia 4. Questo  deve accad ere, poiché Essa è la

vivente Parola dello Spirito di Dio annunziata tramite il profeta Malachia. Gesú si riferí

ad Essa. Questo è proprio prima d ella seconda venuta d i Cristo. Prima del ritorno di

Gesú, tutta la Scrittura deve essere adem piuta. Quando verrà quel messaggero di

Malachia, allora la dispensazione dei Gentili sarà nella sua ultima epoca della chiesa.

Egli si troverà in perfetto accordo con la Parola. Egl i prenderà l’intera Bibbia, d alla

Genesi all’Apocalisse. Egli inizierà con la progenie del serpente, e andrà avanti fino al

messaggero dell’ultim a pioggia. P erò,  egli sarà riget tato dalle denom inazioni.

Ora, se questo profeta prenderà l’INTERA Bibbia, e la rivelerà, cosa riamane di altro da essere rivelato?

Quale altra Scrittura dovrà essere ancora rivelata?

Infatti, chi rivelò la semenza del serpente, non fu il fratello Branham? Chi rivelò la verità sul battesimo

in acqua nel Nome del Signore Gesù Cristo, non fu il fratello Branham? Chi rivelò che Dio non è trino,

ma UNO, non fu il fratello Branham? Chi rivelò che l’inferno non è eterno, non fu il fratello Branham?

A chi Dio rivelò il contenuto delle Sette Epoche della Chiesa, non fu al fratello Branham? Non fu

durante le predicazioni sulle Sette Epoche della Chiesa, che una mano apparve nel Tabernacolo

Branham, davanti a centinaia di persone, e disegnò sul muro le Sette Epoche della Chiesa quale

conferma Divina che ciò che il profeta aveva predicato era da Dio? A chi Dio rivelò i misteri dei Sette

Sigilli, non fu al fratello Branham? A chi Dio rivelò, tramite conferma Divina, la verità su Matrimonio
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e Divorzio, non fu al fratello Branham? A chi Dio affidò il Messaggio che precede la seconda venuta

di Cristo, non fu al fratello Branham? A chi Dio diete Sette Visioni che riguardano il tempo della fine,

non fu al fratello Branham? A chi Dio diede due segni (il segno della malattia sulla sua mano, e il

discernimento dei pensieri dei cuori) come conferma Divina, non fu al fratello Branham? A chi apparve

faccia-a-faccia, parlando con lui come egli fece con Mosè, non fu al fratello Branham? A chi lo Spirito

Santo disse: “Prendi la tua penna e scrivi un Messaggio per la Sposa di Cristo”, non fu al fratello

Branham? E non dice in Ap. 10:7 che nei giorni della voce del settimo angelo (e il fr. Branham dice

che l’angelo di Ap. 10:7 è lo stesso angelo di Ap. 3:14, il messaggero alla Settima Epoca della Chiesa)

si COMPIRÀ il mistero di Dio? Se dunque il mistero di Dio si è compiuto con il suonare del settimo

angelo (e il settimo angelo è il fr. Branham), allora significa che Dio non ha altro da dire alle chiese,

eccetto che quello che è GIÀ stato detto tramite il messaggero. Oh, come potrei continuare con molte

altre cose! Ma ciò che ho detto basta per chi ha orecchi da udire e occhi da vedere.

E poi, se ci fosse ancora qualche altra Scrittura che ha da essere rivelata, allora Dio deve mandare un

altro “profeta” per rivelarla, poiché Egli non fa nulla senza i profeti. Non senza il “dottore”, ma il

“profeta”. Come si permette quindi il Dottor E. Frank di interpretare le Scritture e dare le sue proprie

rivelazioni, se egli NON È un profeta ma un dottore? Se non è Dio che lo usa, chi altro lo sta usando?

Inoltre, nel 1933, quando la Voce parlò dal cielo mentre il fratello Branham battezzava nel fiume Ohio,

essa disse: “Come Giovanni Battista precedette la prima venuta di Cristo, così il tuo MESSAGGIO

precede la seconda venuta di Cristo”. E questo l’Angelo non lo disse in segreto, in una camera da letto

(come testimonia E. Frank), ma in pubblico, davanti a centinaia di persone!

Ora, se il Messaggio del profeta precede la seconda venuta di Cristo, che bisogno c’è del messaggio

di E. Frank? Che bisogno ha la Sposa di Cristo delle sue interpretazioni Scritturali? No, la Sposa di

Cristo non ha bisogno delle interpretazioni del Dottor E. Frank; sono le vergini stolte che hanno

bisogno di quello. La Sposa di Cristo ha già un Messaggio Glorioso e Divinamente confermato, che

la riporta (anzi, l’ha già riportata) alla Fede dei padri, alla Parola di Dio. Amen.

Se il Messaggio del profeta precede la seconda venuta di Cristo, allora significa che Dio tramite quel

Messaggio dice TUTTO quello che ha da dire. Allora significa che OGNI Scrittura che ha a che fare col

tempo prima del Rapimento, deve adempiersi. Vedete come ci sono molte cose che non quadrano nel

messaggio di E. Frank?

3)  La farina che viene dal mulino di Krefeld dice che la Colonna di Nuvola apparsa al profeta non

era Cristo, e che se tu credi che essa era Cristo, allora sei stato sedotto; mentre il profeta dice sempre

che essa era Cristo, l’Angelo del Patto che seguì i figli d’Israele dall’Egitto alla terra promessa. Huh,

chi dice il vero? A chi dobbiamo dare ascolto?

Ora, chiediamoci: Se essa non era Cristo, cosa era allora, Satana? Se essa non era la Presenza di Dio,

che cosa era allora, la presenza di Satana? Huh!

4)  La farina che viene da Krefeld dice che la tribolazione durerà sette anni; mentre il profeta dice che

durerà tre anni, poiché tre anni sono già passati durante il ministero di Gesù.

5)  La farina che viene da Krefeld dice che il Crocifisso è segno di cattolicesimo romano; il profeta

dice che esso è segno del Cristianesimo.
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6)  La farina che viene da Krefeld dice che siccome il fratello Branham non era un “dottore”, ecco

all’ora che in molte Scritture egli si è sbagliato. Ecco dunque che ci vuole il Dottor Ewald Frank per

correggere e mettere a posto le Scritture. Il profeta invece dice che Dio veglia sulla Parola profetica,

e che i profeti di Dio NON SBAGLIANO. Egli dice che la parola “profeta” significa: INTERPRETE DIVINO

DELLA PAROLA DI DIO SCRITTA. Quindi essendo che il fratello Branham è stato un profeta di Dio

confermato, A L L ORA  NOI P OSS IAMO  STAR E CER TI E FID UCIO SI C H E  I L S U O  ME S S A G G IO  È

L’INTERPRETAZIONE DIVINA DELLA BIBBIA. Vedete? Oh, su questo la piccola Sposa di Cristo si riposa!

Dunque questo mugnaio di Krefeld si ritiene essere un “dottore” e perciò idoneo a correggere, a

manomettere, a manipolare, ad alterare, la Farina-Parola Profetica dell’ora. Anche qui tu senti la stessa

musica del precedente mulino: “SE TU  NON  ACCET TI IL MINISTERO  DEL M UGN AIO-SERVITORE FEDELE E

DISCRETO DI KREFELD, E NON MAN GI LA SUA FARINA, TU NON PUOI FARE PARTE DELLA SPOSA DI GESÙ

CRISTO”. Stessa musica!

Se desideri più dettagli sulle contraddizioni tra ciò che insegna Branham e ciò che insegna Frank,

richiedici l’opuscolo “Due Insegnanti a Confronto”.

3)  Un altro mulino, di recente istituzione, è quello denominato VGR Inc., con a capo il mugnaio e

Presidente Joseph Branham, uno dei figli del profeta. Il Quartier Generale Internazionale (così loro lo

chiamano, nonostante il Profeta ci abbia chiaramente detto che il Quarier Generale della Sposa di

Cristo è lo Spirito Santo) di questo mulino è a Jeffersonville. Non al Tabernacolo Branham, la chiesa

del Fratello Branham, ma in un altro edificio separato e di recente costruzione. Questo mulino ha

diverse sue “filiali” in giro per il mondo che portano la stessa denominazione: VGR Inc. Queste filiali

distribuiscono Farina originale in Inglese, in più distribuiscono farina tradotta in varie lingue. Molta

di questa farina in altre lingue è farina “fasulla”, farina “confondi idee”, farina con linguaggio “idiota”,

tanto che coloro che la mangiano (la leggono), mentre la mangiano vengono affetti da crisi di

nervosismo e crisi demenziale; esso è una specie di cibo “spezza pensiero”, un cibo “ingarbuglia idee”.

Insomma, per poter discernere i sintomi gastronomico-spirituali che questa farina produce, bisogna che

per prima uno sia “sano di spirito e di mente”, cioè Nato di Nuovo, e poi egli deve “mangiare” questa

farina.

PER POTER RICONOSCERE IL FALSO, TU DEVI PRIMA

 CONOSCERE IL VERO!

Oltre alla Farina Originale (il Messaggio in Inglese), questo mulino denominato VGR Inc. produce

farina sua propria (dottrine sue proprie) diffondendola tramite propri canali-riviste chiamate: “Su

Questo Io Sto”,  “Afferrate La Visione”, “Internet”, ed altre lettere circolari. Queste farine-dottrine

sono:

Prima dottrina: Questo mulino denominato VGR Inc. “pretende” di avere il Copyright e la Franchigia

sulla Farina Originale (i nastri col Messaggio), e taccia di “ladri”, di “fuorilegge”, di “fuori dalla

perfetta volontà di Dio”, tutti quelli che distribuiscono la Farina Originale al di fuori dal controllo

gerarchico-presidenziale del  mulino VGR Inc. Per sostenere questa dottrina essi “manomettono il

significato” di ciò che il profeta disse circa il copyright sui nastri, applicandolo come conviene a loro.

Il più, per dar forza a questa loro dottrina, il 16 Aprile, 1981, essi misero per iscritto e firmarono quanto

segue:
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TRASFERIMENTO DI FRANCHIGIA

Questo è per certificare che in data odierna, 16 Ap rile, 1981, la William Branham

Evangelistic Association, essendo la sola p roprietaria dei nastri registrati coi

sermoni del Rev. William Marrion Branham, e  qua le  braccio  missionario  del

Tabernacolo Branham  di  Jeffersonvil le, Indiana, concede  alla Voice of  God

Recordings l’esclusiva franchigia di duplicare, tradurre in altre lingue, vendere, e

distribuire tutti i sermoni registrati del Rev. William Marrion Branham, come pu re

qualsiasi suo  filmato e fotografie......

Nota: Questo documento dottrinale porta le fi rme di: Billy Paul Branham, Roy E. Roberson, Fred

Sothman, Joseph Branham.

Ora, sostenuto da questa dottrina stilata nel suddetto documento, Joseph Branham perseguita e

minaccia legalmente, e spiritualmente, chiunque dice o fa diversamente da quanto dai suddetti è stato

stabilito il 16 Aprile del 1981. Li minaccia legalmente, poiché dice che chi trasgredisce le leggi sul

copyright è punibile di 10 anni di prigione, (dieci anni di prigione! Far marcire i fratelli in una prigione

per dieci anni? Huh!) E in più dovranno pagare milioni di dollari di danni monetari. Li minaccia

spiritualmente, poiché dice che chi distribuisce, traduce, il  Messaggio senza il suo permesso è fuori

dalla volontà di Dio. Huh, il profeta non dice mai questo!

In pratica questo documento è divenuto una “autorità legale”, una “dottrina divina”, tramite cui Joseph

Branham si ritiene autorizzato a minacciare i fratelli che lavorano nel campo del  Signore e che

rifiutano di prendere direttive o dipendere da lui. Insomma, la Parola di Dio non è più l’Autorità

assoluta per Joseph Branham e suoi collaboratori. Così egli sta facendo esattamente la cosa che il

profeta ha condannato con forza, e da cui ci dice sempre di guardarci e starne lontani.

Volete una prova di queste minacce? Eccone qui una:

Cezary Miko»ajczyk

ul. Barteczka 29/5

43-400 Cieszyn

POLONIA

6 Marzo, 1997.

OGGETTO: Revo cazio ne d ei diritt i di tradurre, duplicare, stampare e distribuire i

sermoni del Rev. W illiam Marrion Branham.

Caro Fratello Cezary Miko»ajczyk:

Quale unico detentore dei diritt i di franchigia dei sermoni del Rev. William M arrion

Branham, io  ho dato permesso a molti fratelli di tradurre, duplicare, stampare e

distribuire i l Messaggio dell’ora. Io ho anche i l diritto di rifiutare e rievocare quel

permesso in qualsiasi momento.

Qua le un ico d eten tore  dei diritti di franchigia datomi dai responsab ili e dire ttori d ella

William Branham Ev angelistic Association, in data odierna io revoco il permesso che

ti era stato c onc esso  di tradu rre e re gistr are i se rmo ni de l Rev.  William  Marrio n
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Branham.

Partendo da ques ta data il tradurre, stampare, duplicare o il distribuire anche un solo

altro lib ro o nastro sa rà una violazione delle linee guida che vennero stabilite dal Rev.

Branham e perciò cons idera te illegali.

Ora, quello che Joseph dice al fratello Cezary Miko»ajczyk in questa sua lettera, lo avrebbe detto il

fratello Branham? No, e poi no! Tutte le volte che il fratello Branham nei suoi messaggi menziona

coloro che distribuivano, traducevano, e diffondevano il Messaggio SENZA ALCUN CONTROLLO DA

PARTE DEL PROFETA, O DAI RESPONSABILI DEL TABERNACOLO BRANHAM , il profeta se ne rallegra

sempre, e loda Dio per questo! Egli non li proibì mai. Mai! Questa è la Farina che il profeta ha dato

circa il Messaggio che veniva tradotto e distribuito nelle varie nazioni del mondo. Ora invece noi ci

troviamo ad essere forzati a mangiare un diverso tipo di farina; e, peggio ancora, ci viene detto che

detta farina proviene dal profeta. Bestemmia!

Essa è un tipo di farina che dice l’opposto di quanto dice la Farina del profeta che è nei nastri. Che ve

ne pare?

E non solo il mugnaio Jospeh Branham è stato capace di scrivere quello al fratello Cezary, ma leggete

qui sotto cosa egli e i suoi collaboratori sono stati capaci di scrivere contro coloro che non accettano

questa loro dottrina:

Questo  articolo che segue è stato  preso da l Sito Web http://branham.org, il sito ufficiale

della Voice of God Recordings Inc., il 22 Dicembre, 2001.

Domande che ci vengono frequentemente fatte:

1 - Fratello Jospeh, tu hai spiegato  nei dettagli ciò che il Fratello Branham disse riguardo

a come il suo materiale doveva essere trattato, però le leggi della nazione sono dietro

a questo?

Certamente che lo sono. Il materiale del Fratello Branham è protetto dalla Legge dello Stato, da

quella Federale e da quella Internazionale.

2 - A quali pena lità si va incontro  se si infrangono  queste  leggi?

Dipende dalle violazioni e dal numero delle infrazioni, la penalità potrebbe essere fino ad una

mu lta di 250.000 dollari e dieci anni di prigione. In aggiunta, se la Voice of God Recordings

reclamasse i l danno monetario arrecato, c i  sarebbero m ilioni di dollari do vuti com e diritt i

d’autore.

3 - Se qu alcuno  diverso d al proprieta rio di questo materiale, o chi non ha il permesso

dal proprietario per farlo, d ovesse  produrre e  distribuisse questo m ateriale , di quanto

sarebbero essi tenuti responsa bili?

In alcuni casi, essi potrebbero ricevere una penale d i 100.000 dolla ri per og ni titolo distrib uito.
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Ora, vedete come questa loro dottrina minaccia i fratelli di “dieci anni di prigione”, di “migliaia e

milioni di dollari di multe”? Chiediamoci: “È questa farina proveniente dal sacco del fratello Branham?

Può un servo di Dio distribuire ai fratelli una simile farina minacciosa e antiscritturale? Può lo Spirito

di Dio in un uomo fargli minacciare i fratelli di DIECI ANNI DI PRIGIONE, solo per aver tradotto e

distribuito il Messaggio che appartiene a Dio ed alla Sua Sposa?”. Ah, per piacere! Se uno non vede

quale spirito fa dire questo, allora quel tale deve per forza essere completamente cieco.

E poi, è stato constatato che non è affatto vero che le predicazioni del fratello Branham sono protette

dalle leggi dello Stato. Pura menzogna! Nel 1971 Billy Paul ha firmato una lettera circolare dove viene

detto che il Messaggio predicato dal fratello Branham è di PUBB LICO  DOM INIO . Quindi loro

contraddicono se stessi!

E poi: i Messaggi del fratello Branham sono protetti dallo stesso Dio che ha protetto la Bibbia. Dio non

ha bisogno di leggi dello Stato Americano per proteggere la Sua Parola.

No! In nessun sacco (nastro) di Farina che il profeta ci ha lasciato esiste un simile “veleno”! Di questa

farina minacciosa contro i fratelli non c’è traccia nel Messaggio immagazzinato dal profeta.

Ma non vedete che questa farina che viene dal mugnaio-presidente Joseph Branham è la stessa farina

che ha distribuito la chiesa cattolica romana per molti secoli? Non lo vedete? Per non vederlo, uno di

certo deve essere spiritualmente cieco.

Ma come può questo mugnaio Joseph distribuire una simile farina alla luce di I Corinzi 6:1-8?  Eppure

egli la distribuisce. Ma la cosa pietosa è che ci sono diversi credenti che la mangiano! E come gli

piace! Non molto tempo fa una sorella addirittura mi disse che da quando mangia la farina che viene

dal mugnaio Joseph, lei ha ricevuto lo Spirito Santo. Beh, speriamo che sia stato veramente lo Spirito

Santo che ella abbia ricevuto! Bisogna vedere i “frutti” che questa sorella produce per sapere se è vero

quello che lei dice.

Ma, gloria a Dio!, poiché allo stesso tempo ci sono anche molti altri credenti che rigettano

categoricamente questa farina-dottrina prodotta dal mugnaio Joseph, e la considerano essere

semplicemente ANTI-CRISTO.

Seconda dottrina: “I nastri sono l’assoluto”, dice il mugnaio di VGR Inc. Ora, ciò è vero; però egli

presenta questa verità in un tale modo tanto che, al contempo, in chi legge suddette riviste, viene

iniettato SUBDOLAMENTE  il seme che DISTRUGGE “la fiducia” che il credente ha nel ministero locale,

per indirizzarlo così SOLO AI NASTRI senza andare più in chiesa ad ascoltare un ministro che ministra

la Parola. Essa è una dottrina “distruggi ministero”, proprio quel ministero che il Profeta dice che Dio

ha stabilito per propagare il Messaggio.

Pensate a quanto micidiale è questa dottrina! “Distruggere il ministero stabilito da Dio per propagare

il Messaggio”. Huh! Però essa viene iniettata così subdolamente tanto che “pochi” sono quelli che se

ne accorgono; e questi pochi sono solo gli Eletti.

Vedete, il mugnaio di VGR Inc. sta in pratica dicendo: “Basta distribuire la Parola. Basta distribuire

i nastri. Dei ministeri non c’è bisogno. Tutto è nei nastri”. È come dire: “Basta distribuire Bibbie. Tutto

è nella Bibbia. Di predicatori non c’è bisogno”.

Ora, è  questo ciò che ha insegnato il profeta? No, assolutamente, NO. Il profeta ci ha insegnato

ESATTAMENTE ciò che insegnò Paolo. E Paolo insegnò: “Infatti: ‘Chiunque avrà invocato il nome del
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Signore sarà salvato’. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come (cioè,

in che modo, in che maniera. Cioè: crederanno nel modo giusto? Udranno nel modo giusto?

Adoreranno nel modo giusto? Ubbidiranno nel modo giusto? Vedete, non basta fare le cose; bisogna

anche farle nel MODO GIUSTO , crederle nel modo giusto, ubbidirle nel modo giusto, ecc.) crederanno

in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno, se non c’è chi predichi? E come

predicheranno, se non sono mandati? (Quelli che predicano senza un mandato da Dio, portano le

anime alla geenna, anziché portarle in cielo) Come sta scritto: ‘Quanto sono belli i piedi di coloro che

annunziano la pace, che annunziano buone novelle’” (Rom.10:13-15). La stessa Scrittura insegnò il

profeta.

Paolo insegnò: “Ed Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti

e altri come pastori e insegnanti, per il PERFEZIONAMENTO dei santi (vedete, non basta essere santi:

BISOGNA ANCHE CHE QUESTI SANTI SIANO PERFEZIONATI! E questo loro perfezionamento avviene

tramite questi cinque ministeri), per l’opera del ministero e per l’edificazione del Corpo di Cristo,

finché giungiamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio (vedete, senza quei

ministeri il Corpo di Cristo non giungerà mai all’unità della fede; ecco perché lo spirito del demonio

è contro a questi ministeri, così che i Santi non siano uniti nella fede! GUARDATI DA QUELLI CHE SONO

CONTRO AI MINISTERI! AI VERI MINISTERI!), a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza

di Cristo, affinché non siamo più bambini, sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la

frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell’errore,...” (Ef.4:11-14). La stessa

Scrittura la insegnò il profeta.

Paolo insegnò I Timoteo 3:1-12. La stessa Scrittura la insegnò il profeta. Paolo insegnò Ebrei 13:17:

“Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come

chi ha da rendere conto...”. La stessa Scrittura la insegnò il profeta. Il profeta ci ha insegnato di

lasciare la chiesa che non ha la Parola, e solo se ne hai un’altra che ha la Parola. Il profeta ci ha

insegnato a non lasciare il pastore che Dio ti ha dato; e di lasciarlo solo quando egli ti insegna qualcosa

che non è Scritturale. Se lo lasci per qualche altro motivo, TU SEI FUORI DALLA PAROL A DI DIO.

Ma la subdola dottrina che proviene dal mulino VGR Inc. dice: “Basta distribuire i nastri. Basta dare

ai credenti i nastri. Della chiesa, del pastore, del ministro, tu non hai più bisogno”. Che dottrina

diabolica e anti-scritturale!

Vedete, lo scopo di questa dottrina in realtà non è la difesa del Messaggio in Sé, ma è piuttosto la

difesa del “sistema finanziario” del mulino VGR Inc.

In questo modo viene distrutta l’influenza del ministero locale, e i credenti vengono indirizzati solo

ai nastri. Ed essendo che i nastri vengono “venduti” (e salati!) da VGR Inc., ecco allora che lo scopo

è raggiunto: i credenti versano i loro soldi (oltre al prezzo stabilito, anche le decime, le offerte, le

donazioni, ecc.) nelle casse  del mulino VGR Inc., da dove prendono il loro cibo. Capite? Tramite

questo si apre la strada alla Terza Dottrina che segue.

Terza dottrina: “Offerte, Decime, Donazioni varie, vanno portate dove si prende il Cibo”, insegna il

profeta, la Scrittura; e il mugnaio della VGR Inc. ti fa capire che il SOLO luogo da dove proviene il

Cibo è il Mulino di VGR Inc.

Vedete, loro usano quello che dice il profeta circa la Decima, ma lo “applicano” nel modo sbagliato.
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Le Decime non vanno portate al mulino di VGR Inc.! Le Decime vanno date al MINISTERO LOCALE, al

pastore locale, dice il profeta, dice la Parola.

Quarta dottrina: “Tutti quelli che distribuiscono, traducono, senza il controllo e il permesso scritto

del Presidente-Mugnaio del mulino di VGR Inc., sono ladri, il loro cibo è cibo rubato, e chi lo prende,

prende cibo piraterato, cibo rubato, e perciò è fuori dalla perfetta volontà di Dio”, scrive il mugnaio

di VGR Inc. nella sua rivista “Su Questo Io Sto”, e quindi, automaticamente, essendo fuori dalla

perfetta volontà di Dio non fa parte del Corpo di Cristo, e PERC IÒ NON ANDRÀ NEL RAPIMENTO. Sempre

la stessa musica!

Quinta dottrina: Joseph Branham è il “profeta del momento”. Lui è colui che dà ordini al Corpo di

Cristo, ed è colui che, come il Giuseppe in Egitto, è stabilito a “dist ribuire il Cibo”. Tutti devono

andare a comprare (e salato!) la Farina da Joseph, in Egitto, altrimenti muoiono di fame. Mamma mia,

che assurdità! Come, il profeta è venuto per tirarci fuori dall’Egitto, ed ora noi dobbiamo scendere di

nuovo giù in Egitto a comprare il cibo? Huh!

Vedete, loro, alla loro insaputa, ci stanno dicendo che VGR Inc. è “l’Egitto”.

Il profeta dice che l’Egitto è simbolo della “denominazione”. Quindi sono loro stessi che stanno

dicendo che VGR Inc. è una denominazione! E tutti noi sappiamo cos’è una denominazione agli occhi

di Dio. Non è vero?

E poi: il Giuseppe di Egitto ai suoi fratelli il cibo NON GLIELO FECE MAI PAGARE! Mentre invece questo

Giuseppe di Jeffersonville il cibo ai fratelli lo fa pagare, ed anche SALATO. Come la mettiamo?

È vero che il Fratello Branham parla di suo figlio, esprimendo il desiderio di vederlo come profeta

(naturalmente come predicatore); però il “modo” in cui alcuni stanno “manipolando” e “speculando”

sulle dichiarazioni del profeta è proprio ridicolo, assurdo, antiscritturale e diabolico.

Sesta dottrina: “Chi non riconosce questo ministero profetico di Joseph Branham, e non si sottomette

alle sue direttive circa la distribuzione della Farina, È CONTRO ALL’INSEGNAMENTO DEL PROFETA , E

QUINDI NON ANDRÀ  NEL RAPIMENTO”. Sempre la stessa musica!

Settima dottrina: Qualche anno fa la VGR Inc. ha acquistato un pullman (che essi chiamano il

pullman del CTV Tour) e con esso vanno attorno agli Stati Uniti, visitando le chiese del Messaggio e

fuori dal Messaggio, e “vendendo” il Messaggio in formato CD, libri, cassette, ecc.

Ora, questo è buono. Diffondere il Messaggio è sempre una cosa che piace a Dio. Ma questo non è

tutto. Il lato cattivo di questo loro visitare  le chiese è che ciò viene considerato come un “Unire i

Fratelli. Unire il Corpo di Cristo. Portare unione e armonia tra i fratelli”. Questo pensiero a prima vista

sembra ottimo, ma invece esso è malvagio. Perché? PERCHÉ NON È CON L’ANDARE ATTORNO CON UNA

CORRIERA CARICA DI CASSETTE, CD, E OPUSCOLI, E RIVISTE  VARIE , E VEN DENDO LA  PARO LA DI D IO, CHE

SI UNISCE IL CORPO DI CRISTO. No e poi no! Il Corpo di Cristo è edificato ed unito tramite i MINISTERI

di Efesini 4:11-13. Così dice la Scrittura. Così dice Dio. Così dice lo Spirito Santo.

Per cui, così facendo, essi stanno andando non per la via di Dio, ma per la via dell’“uomo”. È ciò è

“anticristo”!

Il vero scopo del loro andare attorno con la corriera non è quello di unire il Corpo di Cristo, ma è

quello di “vendere il loro prodotto”, e fare soldi. E anche se noi diciamo “Gloria a Dio!” per il
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Messaggio che in ogni caso viene diffuso, non possiamo però dire altrettanto circa la “dottrina” che

si cela dietro a questa azione. No, alla dottrina che si cela dietro a questo loro agire, il vero credente

non può dire “Amen”. No, poiché ciò è anti-scritturale, anticristo.

4)  C’è poi il mulino che si chiama “Parusia”. Il mugnaio di questo mulino è il fratello Lee Vayle, colui

che il Fratello Branham usò per grammatizare il Libro delle Sette Epoche della Chiesa.

La farina che questo mulino produce dice che Gesù è già ritornato (cosa che in un certo senso è vero)

e che quindi non serve più fare quello che si faceva prima, poiché lo Sposo è qui. Ora non serve più

evangelizzare, non serve più fare la Cena del Signore, e non servono tante altre cose. Ed anche qui,

coloro che tirano acqua a questo mulino ti dicono che se tu non segui il loro leader, tu sei spacciato!

Tu non puoi comprendere i l Messaggio senza il ministero di Lee Vayle, e quindi MAN CHE RAI IL

RAPIMENTO. Sempre la stessa musica!

5)  In Indonesia c’è un mulino che fa capo ad un certo mugnaio di nome Richard Gan. La dottrina di

questo mulino dice che questo Gan è l’Elia che doveva venire, che egli è quella persona per cui il

Fratello Branham preparò il palco. Questo Gan è colui che “mette in ordine” nel suo giusto posto le

Verità che il Fratello Branham ha predicato. E se tu non segui il ministero di questo Gan e non mangi

della sua farina, TU NON ANDRAI NEL RAPIMENTO . Sempre la stessa musica!

6)  Poi ci sono una infinità di “mulini minori” con ognuno il suo proprio mugnaietto. In America questi

mulini ‘minori’ pullulano da ogni parte! Ma ce ne sono anche in ogni parte del mondo. Alcuni di essi

sono anche qui in Italia. Per esempio uno di essi si  denomina: “Il tempo per andare in chiesa è

finito”. E se tu sei uno di quelli che crede ancora nell’andare in chiesa, coloro che tirano acqua a

questo mulino ti dicono che tu non hai ancora ricevuto la giusta rivelazione, e quindi, in altre parole,

MANCHERAI IL RAPIMENTO. La stessa musica!

7)  Un altro mulino minore è denominato: “Non ci sono più i cinque ministeri di Ef. 4:11". E se tu

continui a credere in quei ministeri, e li cerchi, e ti sottometti ad essi, allora significa che tu non hai

ancora ricevuto la giusta rivelazione, E QUINDI SEI SPACCIATO! Stessa musica!

8)  Un altro mulino è denominato: “Leggere il Messaggio tra le righe”. E se tu sei uno di quelli che

leggono le “righe” del Messaggio, cioè, lo leggi per quello che Esso dice, alla lettera, e  non “tra” le

righe, allora tu non potrai mai comprendere veramente quello che il profeta voleva dire. PER CUI SEI

SPACCIATO ANCHE TU. Stessa musica!

Hai notato come questi suonano, più-o-meno, tutti la stessa musica? La musica che suonano dovrebbe

essere già abbastanza per identificarli per quello che essi sono: ANTI-CRISTO.

Ascoltate com’è diversa la musica che suona il profeta dalla loro musica:

In quella ultima epoca, quando sorgeranno molti falsi profeti, osservate e vedrete

come essi continueranno a dirvi che se non credete a loro ed a quello che dicono,

allora sarete perduti; ma quando quel PROFETA DELL ’ULTIMO GIORNO verrà sulla scena, se

egli è veramente quel profeta, egli griderà dicendo : “Ritornate alla Parola, altrimenti

siete perduti!”. Egli non edificherà su rivelazioni o interpretazioni private, m a su lla

Parola. Amen, e Amen! (Libro 7 Epoche, par. 3-46)

Huh! Avete sentito come la musica che suona il profeta è diversa da quella che suonano i suonatori

(divulgatori, predicatori, mugnai, sostenitori, ecc.) di tutte queste varie bande e fanfare prima

menzionate?
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Oh, mamma, quanti mulini e quanti mugnai ci sono! E quanti diversi tipi di farine! E quante bande, e

fanfare, e complessi, e musicisti, e attori vari ci sono! Oh, misericordia! E come si deve fare? A quale

mulino si deve andare? Quale mulino produce la Giusta Farina? Quale banda suona la giusta musica?

Poi ci sono di quelli che non hanno un loro proprio mulino personale, e quindi essi non tirano acqua

a nessun mulino. Sono, per così dire, NEUTRI. Non tirano niente, non fanno alcun sforzo. Essi si cibano

ora della farina che viene da questo mulino, ora della farina che viene da quell’altro mulino. Essi, oggi

ascoltano la musica che viene da questa banda, domani ascoltano la musica che viene da quell’altra

banda. Risultato? CONFUSIONE! Sono “confusi”. Ecco cosa ottengono.

Ma la cosa peggiore di questi è che essi attribuiscono la causa della loro confusione al Messaggio! Huh,

questo è MOLTO grave. Prima loro porgono orecchio a qualsiasi tipo di musica, mangiano qualsiasi tipo

di farina, e poi, quando diventano confusi, quando hanno mal di stomaco, essi danno la colpa al

Messaggio! Che Dio abbia pietà di questi meschini e miserabili esseri umani!

Insomma, poveretti questi neutri, essi tirano a campare! Vivacchiano. Si arrangiano come possono.

Cercano di sopravvivere, finché non viene Quel Giorno, il Giorno della “resa dei conti” (Mat.25:14-30).

QUESTI NEUTRI NON TIRANO ALCUNA ACQUA! Essi prendono solo, ma non tirano acqua. SONO DEGLI

ESSERI PIGRI, STERILI, SENZA CARATTERE, APATICI,  NON HANNO COLORE , MANGIANO DI TUTTO E DA

TUTTI. Essi non fanno alcuna battaglia, non lottano. Anzi, hanno una tremenda paura ed avversità alle

battaglie. Quando sentono il rumore di qualche battaglia, li vedi che scappano, ti lasciano, non ti

cercano più, si separano da te; e peggio di tutto: TI ACCUSANO ANCHE! Ti accusano che sei un

“attaccabrighe”, uno “sfascia gioco”, uno che non vuole la pace tra i fratelli. Huh!

Questi neutri non vogliono fare alcuna guerra. Essi sono dei “disertori”. Però vogliono avere la gioia

della vittoria! Ma quale vittoria possono avere se prima non combattono? Nessuna vittoria. Per cui essi

sono sempre in cerca di pace, di serenità, di armonia, di concordia; però non trovano mai quello che

cercano. E non potranno mai trovarlo, poiché la pace viene ‘dopo’ una guerra. La vittoria viene ‘dopo’

una battaglia. Il premio viene ‘dopo’ aver lottato, e lottato secondo le regole.

Ma essi, pur di non lottare, sono capaci di mangiare di tutto. Mamma mia, essi hanno uno stomaco di

ferro! Sono proprio come le cornacchie. Il Profeta dice che questi strani esseri di bile ne hanno molta,

e quindi sono capaci di digerire qualsiasi tipo di farina, qualsiasi tipo di carogna.

Essi non sono delicati di stomaco come le colombe, che mangiano “solo cibo puro”. No, no.

Essi non sono come le aquile che mangiano “carne fresca”.

I neutri sono quelli non vogliono sentire parlare di cose sbagliate, di cose false. Essi vogliono sempre

sentire parlare di amore, dolcezza, sentimentalismo. Poveretti, non sanno che Israele per possedere la

terra promessa doveva combattere senza pietà. Essi vogliono solo le benedizioni, ma non vogliono

sentire parlare di combattimento per la Fede. Essi sono come quei pigri che vogliono solo mangiare

senza lavorare. Poveretti, essi sono gente miserabile!

Ora, ognuno di questi mulini ha (deve per forza averlo) un “mugnaio”, un capo, un leader; un uomo,

un ministero, a cui gli altri fanno riferimento. Altrimenti, come può il mulino funzionare?

Alcuni come mugnaio hanno il “traduttore”, altri hanno qualche “ministro” che ha ricevuto qualche

particolare visione, o qualche particolare mandato da parte di qualche spirito non bene identificato.
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A Roma, per esempio, c’è un certo mugnaio a cui addirittura è apparso un angelo e gli ha detto che lui

è un “principe”! Lo sapevi questo? Chissà che tipo di farina produce questo mugnaio-principe romano!

Boh!

Altri come mugnaio hanno qualche fratello che “la sa lunga” in parole e in filosofia. Altri addirittura

hanno delle “mugnaie”! Huh! Insomma, almeno un mugnaio si deve per forza averlo.

Ora viene spontanea la domanda: “Ma a quale mulino si deve andare?”. Beh, sai che ti dico? Vai al

mulino che dà farina secondo i tuoi gusti!

Però se vuoi avere un mulino che distribuisce Farina Pura, Vera, Genuina, allora VAI ALLO STESSO

MULINO A CUI ANDAVA IL PROFETA.

E, a quale mulino andava il profeta?

Vedi fratello, sorella, il Fratello Branham non attinse mai al mulino di Krefeld. Egli non attinse mai

al mulino di VGR Inc. Egli non attinse mai al mulino di Parusia, né a quello di New York chiamato

Sette Tuoni. Egli non attinse mai al mulino del “Il tempo per andare in chiesa è finito”, né in quello

che “non ci sono più ministeri”, ecc. ecc.

Al tempo del Fratello Branham c’erano parecchi mulini (denominati Battisti, Metodisti, Pentecostali,

ecc.); ma il profeta non attinse mai da loro. Mai!

A quale mulino attinse dunque il profeta? Sai a quale mulino egli attinse sempre? Al mulino che si

chiama: GESÙ CRISTO È LO STESSO IERI, OGGI, E IN ETERNO. La Parola di Dio, la Bibbia.

E non solo egli stesso attinse SEMPRE farina da quel Mulino, MA INSEGNÒ AI SUOI SEGUACI A FARE

ALTRETTANTO, mettendoci severamente in guardia dall’andare ad attingere da altri mulini, e mangiare

farina diversa da quella che mangiava lui. Egli ci ha sempre  esortato, E CON FORZA, a mangiare la

STESSA FARINA che mangiò lui, quella Farina provveduta da Dio.

Per più di trentatré anni il profeta tirò acqua al suo Mulino, predicando ed esortando i credenti a non

attingere mai dai vari mulini esistenti all’epoca (mulini denominazionali), ma ad attingere solo dal

Mulino-Bibbia. Anzi, per facilitarci, egli stesso attinse da quel mulino tutto ciò che Dio gli rivelò e gli

diede PER NOI di questa epoca, lo mise in sacchi (i nastri, il magazzino), e poi lo MANDÒ A TUTTE LE

CHIESE ATTORNO AL MONDO, così che ne potessero mangiare liberamente. Egli ci ha esortato ad andare

a quei sacchi (i nastri, il magazzino), a quelli riempiti da lui, e prendere la Farina che egli stesso mise

lì dentro per noi.

Non c’è bisogno di un altro mulino per la Sposa di Gesù Cristo! Il mulino Dio lo ha già provveduto.

ESSO È CRISTO GESÙ, IL SIGNORE! LA PAROLA RIVELATA! IL MESSAGGIO DELL’ORA! LO SPIRITO SANTO

NEI CREDENTI!  Oh, gloria a Dio! Sia benedetto il Nome del Signore in Eterno.

La Sposa di Cristo ha già il suo mulino provveduto da Dio: lo stesso mulino che aveva il fratello

Branham. La stessa Farina che mangiava il fratello Branham.

La Sposa di Gesù Cristo non ha bi sogno di al tri mul ini, né d i altre  farine! ELLA NON LI CERCA

NEMMENO! Ella ha CRISTO, il Messaggio, la Parola di Dio, la Bibbia Rivelata, lo Spirito Santo.

E i mugnai stabiliti da Dio per questa epoca, non fanno altro che attingere Farina dai sacchi che il

profeta ha riempito (i nastri), prendono da lì tutti i beni di Dio che vi sono dentro, e li danno al popolo,

nutrendoli con la Parola dell’Ora.
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Se un mugnaio dà al popolo farina che non viene dai sacchi riempiti dal profeta, QUEL MUGNAIO È UN

FALSO MUG NAIO!

NON MANGIARE FARINA CHE NON VIENE DAI SACCHI DEL PROFETA!

• Il profeta non ci ha mai portato al mulino di Jeffersonville, ma a CRISTO, la Parola.

• Il profeta non ci ha mai portato al mulino di Krefeld, ma a CRISTO, la Parola.

• Il profeta non ci ha mai portato al mulino di VGR Inc., ma a CRISTO, la Parola.

• Nei sacchi del profeta la farina del “non si deve più andare in chiesa” NON C’È! Essa non è farina del

suo sacco. No, no. Questa farina proviene da qualche altro sacco, non dai sacchi del profeta.

• Nei sacchi del profeta la farina del “non ci sono più ministeri” NON C’È! Essa non è farina del suo

sacco. No, no. Questa farina proviene da qualche altro sacco, non dai sacchi del profeta.

• Nei sacchi del profeta la farina del “non si fa più la Cena del Signore” NON C’È! Essa non è farina del

suo sacco. No, no. Questa farina proviene da qualche altro sacco.

• Nei sacchi del profeta la farina del “dottore che deve correggere il Messaggio di Dio” NON C’È! Essa

non è farina del suo sacco. No, no. Questa farina proviene da qualche altro sacco, non dai sacchi del

profeta.

• Nei sacchi del profeta la farina che “bisogna leggere il Messaggio tra le righe” NON C’È! Essa non è

farina del suo sacco. No, no. Questa farina proviene da qualche altro sacco.

• Nei sacchi del profeta la farina che “la grazia è finita nel 1963” NON C’È! Essa non è farina del suo

sacco. No, no. Questa farina proviene da qualche altro sacco.

• Nei sacchi del profeta la farina che “il profeta fu profeta solo per una settimana” NON C’È! Essa non

è farina del suo sacco. No, no. Questa farina proviene da qualche altro sacco, non dai sacchi del

profeta.

• Nei sacchi del profeta la farina che “il Messaggio deve venire solo da Jeffersonville” NON C’È! Essa

non è farina del suo sacco. No, no.

• Nei sacchi del profeta la farina che “Joseph Branham è l’unico stabilito da Dio per distribuire il Cibo”

NON C’È! Essa non è farina del suo sacco. No, no. Questa farina proviene da qualche altro sacco, non

dai sacchi del profeta.

• La farina che dice che “Il Messaggio deve essere distribuito solo da Joseph Branham” NON È farina

che proviene dal sacco del profeta. No, e poi no! Essa è farina che viene dal mulino della VGR Inc.,

e dal mugnaio Joseph Branham.

• La farina che “Se tu leggi i Messaggi che non vengono dalla VGR Inc. tu mangi cibo rubato” NON È

farina dal sacco del profeta. No!

• La farina che “Il Messaggio è sotto copyright” NON È farina dal sacco del profeta. No!

Oh, fratello, sorella mia, che tipo di farina stai tu mangiando? A quale mulino stai tu tirando acqua?

A quale  mugnaio stai tu chiedendo farina?

Tu dirai: “Fratello Mariano, io non tiro acqua a nessun mulino. Io sono neutro!”.

A sì? Tu sei neutro? Non tiri acqua a nessun mulino? Quindi tu non hai lo stesso Spirito che c’era nel
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profeta, poiché il profeta AVEVA un Mulino, E COME EGLI TIRAVA ACQUA A QUEL SUO MULINO! Per più

di trent’anni egli tirò acqua al suo mulino. E tu invece ora dici che non tiri acqua a nessun mulino? Tu

dici che sei neutro? Huh! Bravo!

Ah, sai tu cosa significa essere neutro? Essere neutro significa: NON ESSERE NÉ CALDO NÉ FREDDO.

Quindi aspettati che Dio, prima o poi, ti vomiterà fuori dalla Sua bocca (Ap.3:16).

Dimmi: Come puoi tu essere neutro, e non prendere parte con chi sta nella Verità? Tu DEVI prendere

parte a qualcosa. O prendi le parti con l’errore, o prendi le parti con la Verità. Neutro non puoi stare!

Vedi, il neutro è uno che, alla sua insaputa, è dalla parte di Satana. Il neutro, alla sua insaputa, è uno

che NON È NEL CORPO DI CRISTO, poiché ogni membro del Corpo di Cristo è ATTIVO, è COMBATTIVO

per la Verità, è UN MEMBRO VIVO; è uno che MOS TRA I SU OI COLORI, è uno che MOSTRA DA CHE PARTE

STA, È UNO CHE PRENDE LE PARTI DI GESÙ CRISTO , LA PAROLA, IL MESSAGGIO DELL’ORA.

Il profeta ha MOSTRATO CHIARAMENTE da che parte stava; egli non rimase mai neutro, ma prese sempre

le parti di Gesù, la Parola, la Verità, a costo di essere tacciato con ogni sorta di cattivo nome.

Vedi, se tu prendi un normale cavo di corrente, esso ha ‘tre’ fili (tre tipi di credenti): il positivo, che

generalmente è di color ‘rosso’ (color sangue, simbolo di vita, simbolo del vero credente, simbolo della

redenzione), è il portatore di corrente; il negativo, che di solito è di color nero (simbolo dell’incredulo,

che però è necessario per far risaltare la fede, la vita, che c’è nel positivo); e il neutro, che è di colore

giallo (pallido, come il cavallo di Apocalisse 6:8, il cui colore simboleggia la morte, e dietro a cui

viene l’Ades).

Ora, l’unica funzione che fa il neutro è quella di: “scaricare a terra”. Esso è piantato a terra, cioè

attaccato al “materialismo”; non al “cielo”, non alle cose spirituali, non alla Parola di Dio. Comprendi?

In sostanza il neutro è il cavo che non ti fa mai morire a “te stesso”, esso è il cavo che non ti fa mai

“nascere di nuovo”, esso è il cavo che ti lascia sempre “carnale”; esso è il cavo che ti fa stare tra “due

opinioni”, che ti rende “indeciso”, “insicuro”, “confuso”. Esso è il cavo che produce in te “Amnesia

Spirituale”. Ecco cos’è la tua neutralità! Ti piace?

No, il vero credente NON È neutro. Il vero credente è ROSSO, immerso nel Sangue di Cristo, la Vita di

Dio; egli è uno che combatte sempre per la Verità, per la difesa della Sana Dottrina, come lo fu il

profeta, e come lo sono stati tutti i santi di Dio, compreso il Signore Gesù Cristo.

Gesù non fu mai neutro. I veri profeti di Dio non sono mai stati neutri. Mai.

Dimmi: fu Elia neutro davanti a Jezabel ed ai suoi profeti? Dimmi: fu Giovanni Battista neutro davanti

a Erodiade ed Erode, e davanti agli scribi e farisei del suo giorno? Dimmi: fu Davide neutro davanti

a Goliath? Dimmi: fu Geremia neutro? Dimmi: fu Paolo neutro davanti alle false dottrine della sua

epoca? Dimmi quale dei Santi profeti di Dio, e non solo i profeti, ma ogni semplice membro del Corpo

di Cristo; dimmi chi di loro è mai stato neutro? Nemmeno uno di loro! Così come pure i servi di Satana

non sono mai stati neutri; no, nemmeno loro stanno neutri, poiché essi combattono sempre contro la

Verità e contro chiunque è per la Verità.

I neutri sono quelli che sono di intralcio sia a Dio che a Satana; ma più a Dio che a Satana. Sì, i neutri

sono più utili all’opera di Satana che all’opera di Dio. Dio non sa proprio cosa farsene dei neutri! Ecco

perché Egli dice che li “vomiterà” fuori dalla Sua bocca. Mentre la Scrittura non dice mai che Satana



-19-

vomiterà i neutri fuori dalla sua bocca, né dice che Dio vomiterà i “freddi” (gli increduli).

Sì, sono proprio i “tiepidi”, cioè i NEUTRI, quelli che Dio vomiterà fuori dalla Sua bocca!

A Satana fanno comodo anche i neutri, poiché è proprio tramite i neutri che molte volte l’opera del

Signore viene intralciata e il Nome del Signore viene infangato. Sì, proprio tramite i neutri.

I neutri sono coloro che non sai mai da che parte stanno; a volte sembrano che siano dei veri credenti,

di quelli che stanno per la Verità; poi invece, quando le ci rcostanze sono difficili, quando c’è una

battaglia da fare, li vedi che scappano, ti lasciano solo al fronte, e ti tradiscono. Ecco cosa fanno i

neutri.

A volte li vedi che fanno opere da credenti, a volte li vedi che fanno opere da increduli. A volte sono

nella Verità, a volte sono nell’errore. A volte parteggiano per la Verità, a volte per l’errore. Essi

vogliono stare con tutti, coi veri e coi falsi. “Siamo tutti fratelli” ti dicono, per giustificare la loro

neutralità. Huh, quindi, se siamo tutti fratelli, allora dove sono i figli di Satana? Se siamo tutti fratelli,

dove sono allora i figli di Dio? O forse c’è comunione tra i figli di Satana e i figli di Dio? Ah!

CANNE DIMENATE DAL VENTO! Uomini e donne senza carattere. Uomini e donne senza lo Spirito di Dio.

Credenti nominali. Ecco chi sono i credenti neutri.

• Che “filo” sei tu fratello, sorella? Sei tu un filo rosso, positivo, pieno di Vita, di Corrente Divina, di

dinamismo, di stimolo, di rivelazione Divina?

• Se sei un positivo, per “quale mulino” lo sei? Sei un filo positivo per il mulino di Krefeld? Beh, allora

continua pure a tirare acqua al tuo mulino!

• Sei positivo per il mulino di VGR Inc.? Beh, tira pure acqua al tuo mulino!

• Sei positivo per il mulino “Non si deve più andare in chiesa”? “Non ci sono più i ministeri di Ef.

4:11?”, “La grazia è finita nel 1963?”, “Il Messaggio deve venire solo dalla VGR Inc.?”, o per qualche

altro mulino?

MA PER QUALE MULINO STAI TU TIRANDO ACQUA? MA DA QUALE SACCO STAI TU

PRENDENDO LA TUA FARINA? MA CHI È IL TUO MUGNAIO?

O sei forse un “negativo”? Attaccato alla carnalità? Alla tua vecchia vita religiosa? Al tuo “io”?

O sei forse un filo “neutro”? Uno che non decide mai da che parte stare? Uno che è sballottato da ogni

vento di dottrina, da ogni tipo di sentimento, da ogni tipo di paure, impressioni, sospetti, idee, sogni,

visioni, interpretazioni, ecc.?

Dimmi: MA TU, CHE CAVO-MEMBRO SEI? QUAL’È LA TUA POSIZIONE? QUAL’È LA TUA FUNZIONE NEL

CORPO DEI CREDENTI?

Fratello, Sorella, è ora che mostri i tuoi colori! Mostrali, come io ti sto mostrando i miei.

Tu dirai: “E tu, Mariano Guagliardo, che filo sei? A quale mulino tiri tu acqua? Che farina mangi?”.

Beh, fratello, sorella, come faccio io a parlare di me stesso? Se io testimoniassi di me stesso, la mia

testimonianza non sarebbe credibile. Non ti pare? Però, sai che ti dico? Provami, esaminami alla luce

del Messaggio e della Bibbia, scrutami, ascoltami, guarda la vita che vivo, guarda la dottrina che credo

e predico, leggi i trattati che scrivo (incluso il presente), osserva com’è la salute spirituale delle Pecore
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che curo, osserva i miei colori, e poi decidi tu che filo sono, a quale mulino tiro acqua, e che tipo di

“mugnaio” sono. Se la tua decisione è giusta, bene per te; se è sbagliata, peggio per te.

Ma se riconosci che anche tu stai tirando acqua allo stesso mulino a cui la tira il fratello Mariano, e stai

mangiando la stessa Farina che mangia il fratello Mariano, allora mi farebbe piacere sentirti,

conoscerti, e parlare con te per come poter tirare “meglio” e ancor più acqua al nostro Mulino in

comune: Cristo, la Parola dell’ora. E intanto che lavoriamo e lottiamo assieme per tirare ancora più

acqua al nostro Mulino, possiamo avere comunione fraterna e godere le promesse e le benedizioni che

Dio ha versato su di noi membri del Corpo di Cristo. Ti piace questa mia proposta?

Oh, se non ci fossero tutti questi mulini! Oh, se non ci fossero tutti questi mugnai che diffondono farina

propria, dottrine proprie, interpretazioni proprie, visioni proprie! Vedi, sono proprio tutti questi diversi

tipi di farina che dividono i credenti. E la cosa più criminosa è che poi questi mugnai stessi che

dividono i credenti con le loro farine antiscritturali, si lamentano e rimproverano i credenti per le

divisioni che ci sono. Loro dicono: “Dobbiamo essere uniti! Guardate invece come siamo divisi.

Guardate a quante correnti ci sono. Il Signore sta per ritornare, e noi siamo ancora gli uni contro gli

altri !”, e fanno sentire i credenti in colpa, quando invece sono loro stessi che li dividono con le loro

interpretazioni, e visioni, e dottrine, e lettere circolari, ecc. Sono loro che dividono i credenti tramite

il dire: “Lì il profeta si è sbagliato. Quella Scrittura non vuol dire questo. I Sette Tuoni non vogliono

dire quello. Se tu non accetti il servitore fedele e discreto non sei parte della Sposa. Se tu non accetti

Joseph Branham come profeta, non sei parte della Sposa. Se tu non accetti Joseph Coleman tu non sei

parte della Sposa”, ecc. Vedete, sono loro quelli che dividono i credenti, e poi li accusano perché sono

divisi. Criminali!

Se volete vedere i credenti uniti, di  pari consentimento, allora lasciate le cose come i l profeta del

Signore ce li ha date. Invece essi aggiungono qui, tolgono via là, e il risveglio muore, e i credenti si

dividono. Il profeta dice:

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO, par.304.

È a causa della mancanza di questa rivelazione che abbiamo cosí tante divis ioni tra

di noi, e cosí tante  con traffaz ioni! C osí tan ta div ision e in m ezzo  a noi è  perché le

persone mancano di quella rivelazione! Vedete, essi, i maestri, mancano di que lla

rivelazione”-

Vedete, le divisioni tra fratelli sono a causa dei maestri, dei dottori, dei servitori fedeli e prudenti, che

NON HANNO questa rivelazione. Quale rivelazione? La rivelazione che ciò che il profeta ha predicato

NON DEVE ESSERE MANOMESSO; poiché il Messaggio è “la rivelazione di Gesù Cristo”, Esso è il Segno

dell’ora, Esso è lo Spirito Santo, Esso è Dio Stesso in forma di Parola. Questa è la rivelazione che

questi maestri mancano. Per questo essi Lo manomettono, non Lo ubbidiscono, Lo interpretano, ecc.

E il risultato è che poi i credenti sono gli uni contro gli altri. Vedete?

Troppe idee umane circolano tra i credenti nel Messaggio! I credenti dovrebbero dire solo quello che

Dio ha già detto per bocca del profeta-messaggero dell’ora. I ministri dovrebbero predicare in accordo

al Messaggio dell’ora, non tirando fuori le proprie interpretazioni della Scrittura, interpretazioni che

molte volte sono in disaccordo con l’interpretazione già data dal profeta. Quando un ministro dà una

interpretazione contraria a quella che ha già dato il profeta, quel ministro sta portando divisione nel
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Corpo di Cristo. Quella sua interpretazione è un “piccolo lievito” che fa lievitare tutta la pasta. Quella

interpretazione lo fa essere un falso ministro.

Sì, ha ragione il profeta: le divisioni sono causate dai ministri che portano ai credenti le loro proprie

interpretazioni private. Tenete d’occhio i ministri che contraddicono il Messaggio del messaggero!

State coi ministri che vi esortano a mettere in pratica tutto il Messaggio dell’ora! State coi ministri che

vi esortano ad applicare il Segno! State coi ministri che vi esortano ad ubbidire la Parola di Dio,

secondo come l’ha portata il profeta dell’ora!

Dispiace, eppure tutte queste divisioni devono esserci! È Scritturale che ci siano dei falsi unti, con false

dottrine, con false visioni, con falsi sogni, con false farine. È Scritturale che ci siano tre tipi di credenti.

È Scritturale che non tutti siamo fratelli e sorelle. È Scritturale che coloro che stanno con la Parola

sono “pochi”.

E tu che hai letto questo mio trattato, che tipo di credente sei? 

Fammelo sapere!

Scritto nel mese di Gennaio, 2005


