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SI DEVE O NON SI DEVE
ANDARE IN CHIESA?

Parecchia gente che si trova tra i credenti nel Messaggio predicato dal Fratello Branham, non credono

nell’andare in chiesa. Essi credono che con l’apertura dei  Sigilli (Marzo 1963) tante dottrine e credi

Scritturali sono stati annullati. Essi arrivano a questa conclusione per il fatto che l’Agnello si è alzato dal

Trono di intercessione per aprire i Sigilli, e quindi ora l’andare in chiesa è stato abolito.

Ma è il fr. Branham d’accordo con questo loro credo? Io affermo che il fr. Branham era proprio CON TRAR

IO al credere di non andare in chiesa. Ed egli lo è  stato CON TRARIO FIN O ALL A FINE della sua vita

terrena.

Guardate cosa egli dice che credeva in una delle sue ultime prediche del 27 Novembre, 1965; 21 giorni prima

di andarsene col Signore, e due anni e otto mesi dopo l’apertura  dei Sigilli: CERCANDO DI FARE UN

SERVIZIO A DIO SENZA CHE ESSO SI A LA VO LONTÀ D I DIO - Shre veport. L A. 27 Novembre,

1965.

26  ...Io sono cosí incompreso, ed io non so perché. La gente pensa che io perfino non

credo che le persone debbano andare in chiesa. Questo è un milione d i miglia lontano

dalla verità! “Noi dobbiamo radunarci insieme, e questo tanto piú che vediamo

approssimare quel giorno”. Vedete? Noi dobbiamo venire insieme nell'unità. Noi forse

non...

27  Se IO vivessi in una città ed essi là non hanno altro che una...beh, qualche chiesa (io

non voglio fare alcun nom e), ma semplicemente qualche chiesa; se essi credono solo ad

una co sa, che Gesú era Divino, e tutto il resto in essa fosse sbagliato, IO andrei in quella

chiesa. Se io non riesco a prendere un'intera pagnotta di pane, io ne prenderò una fetta.

Vedete? IO andrò ad ascoltare, ad ad orare il  Signore, e mostrarGli che IO sto facendo

la mia parte. IO voglio che Lui sappia che sono vivente. Io sono... IO voglio che tutti

sappiano da che parte sto. IO mi raduno con i Cristiani, e lí adoro e servo il Signore.

Ora, in questo Messaggio il profeta dice che egli è “così incompreso, e non sa il perché”. E dice che la gente

pensava (la GENTE pensava. Non i CREDENTI pensavano; non gli ELETTI pensavano. No! Era la GENTE

che pensava questo, cioè: gli INCREDULI pensavano questo) che lui non credeva nell’andare in chiesa. Poi

afferma con ESTREMA CHIAREZZA che questo che la gente credeva era UN MILION E DI MIGLIA (circa
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un milione e seicentomila chilometri) lontano dalla Verità. E poi applica all’andare in chiesa la Scrittura di

Ebrei 10:25.

Il profeta continua dicendo quello che “lui” credeva, predicava, e faceva, ripetendo diverse volte “IO, IO,

IO”.

Se dunque il profeta dice chiaramente quello che “lui” credeva, allora significa che quello che lui “credeva”

era anche quello che lui “faceva”; poiché se lui non faceva quello che lui credeva, allora il fr. Branham

sarebbe stato un “ipocrita”, un “fariseo”.

E se l’andare in chiesa era quello che lui credeva, allora è chiaro che anche l’andare in chiesa egli ha

predicato.

E se l’andare in chiesa era ciò che lui credeva, allora è chiaro che anche a noi egli ha insegnato a fare lo

stesso, altrimenti egli sarebbe stato un ipocrita.

Ma il fr. Branham NON ERA un ipocrita e nemmeno egli era un fariseo! No, assolutamente no! Il Fratello

Branham era un “genuino progenie di Abrahamo”. Amen.

Il fr. Branham FACEVA ciò che egli credeva e predicava. E visto che egli credeva nell’andare in chiesa,

allora significa che egli questo lo metteva in pratica; e quindi egli andava in chiesa, mettendo così in pratica

la Scrittura di Ebrei 10:25.

E ciò che lui metteva in pratica, lo stesso chiedeva di fare a tutti coloro che credono che lui sia il profeta

mandato da Dio.

Il Fratello Branham NON POTEVA “predicare” una cosa e poi ne “credeva” o ne “praticava” un’altra. No!

Altrimenti egli sarebbe stato un falso profeta.

Il Fratello Branham non poteva praticare una cosa che egli non credeva, altrimenti egli sarebbe stato un falso.

Il Fratello Branham non poteva insegnare una cosa (come l’andare in chiesa) che egli sapeva essere stata

abolita con l’apertura de i Sigilli. Se lo avesse fatto, egli sarebbe stato un falso.

Ora, se fino alla fine del suo ministero il profeta PREDICAVA l’andare in chiesa, è perché egli CREDEVA

nell’andare in chiesa; altrimenti egli avrebbe predicato una cosa che egli stesso non credeva. Ed egli lo

credeva perché ciò è SCRITTURALE. Egli lo credeva perché ciò era la PERFETTA Volontà di Dio.

Se l’andare in chiesa fosse stato la “permissiva” volontà di Dio, di certo il profeta non vi sarebbe andato.

Questo è più che logico, per una mente sana.

Dunque visto che il profeta credeva nell’andare in chiesa, allora significa che egli NON CREDEVA che la

Scrittura di Ebrei 10:25 sia stata abolita.

E se la Scrittura di Ebrei 12:25 non è stata abolita da Dio nel ministero del profeta, QUANDO Essa è stata

abolita? E CHI È STATO ad avere l’autorità Divina a dichiarare abolita la Scrittura di Ebrei 10:25, circa

l’andare in chiesa? Chi è stato questo arrogante e presuntuoso indemoniato? Vorrei proprio saperlo!

E se il profeta non ha abolito la Scrittura di Ebrei 12:25, ma anzi, l’ha RAFFORZATA, l’ha RIMARCATA,

l’ha ENFATIZZATA, allora significa che fino alla fine del Novembre 1965, molto tempo DOPO l’apertura

dei Sigilli, l’Agnello era ancora sul Trono di intercessione. Certo che lo era! E lo è tutt’ora.
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Il profeta insegna sempre che al momento in cui l’Agnello lascerà il Suo Trono di intercessione, la Sposa se

ne andrà FISICAMENTE nel Rapimento.

Per cui: fintanto che la Sposa, gli Eletti, sono FISICAMENTE qui sulla terra, c’è un Agnello in Gloria che

intercede per loro.

E se c’è un Agnello in Gloria che intercede per loro, allora significa che per certi uomini e certe donne c’è

ancora grazia; per tutti quelli cioè che non hanno bestemmiato contro allo Spirito Santo.

E la bestemmia contro allo Spirito Santo, è il dire anche UNA SOLA PAROLA contro al Messaggio.

E tutti coloro che TERGIVERSANO IL SENSO di ciò che il profeta ha insegnato (come appunto circa

l’andare in chiesa), fanno parte di coloro che parlano contro al Messaggio dell’ora, e quindi hanno

BESTEMMIATO lo Spirito Santo. Sì, certamente!

Sì, il modo in cui il profeta vede la rivelazione sul fatto che l’Agnello lasciò il  trono per aprire i  Sigilli, è

MOLTO DIVERSA dalla rivelazione, o dalla “scoperta”, che hanno fatto certuni su questa Verità.

Sì, pare proprio che alcuni fantomatici credenti sono finiti in quella follia mentale e spirituale del: “Dio ha

rivelato tutti  i Suoi misteri al Suo profeta; però noi abbiamo PIÙ RIVELAZIONE di quei misteri di quanta

Dio ne ha data al Suo profeta”. Che follia! Che menzogna! Che assurdità!

Ora, davanti ad una simile evidenza di ciò che il profeta credeva e faceva, come possono certuni credere e

predicare che il profeta credeva che con l’apertura dei Sigilli anche l’andare in chiesa è stato abolito? Come

possono fare questo?

Se la cosa fosse come credono alcuni, cioè che con l’apertura dei Sigilli l’Agnello ha lasciato il trono di

intercessione e quindi l’andare in chiesa è finito, come mai allora il profeta non credeva a questo?

Forse perché Dio non glielo aveva rivelato?

O è forse che questi che non credono nell’andare in chiesa hanno una rivelazione più profonda di quella che

Dio ha dato al Suo profeta?

O è forse che questi che non credono più nell’andare in chiesa sono più spirituali del profeta?

Ma come è possibile che Dio ha mandato William Branham per portare alla Sua Sposa la PIENA e

COMPLETA rivelazione di TUTTA la Parola, ed ora questi hanno più rivelazione della Parola di quanta Dio

ne ha data al Suo profeta? Come è possibile questo?

No, ciò non può essere possibile!

L’unica risposta che si possa dare a queste domande, è questa: Questi tizi che aggiungono e tolgono a quanto

la Scrittura dice e a quanto il profeta credeva e praticava, lo possono fare a motivo di una sola ragione: ESSI

FANNO QUESTO PERCHÉ SONO DELLA PROGENIE DEL SERPENTE. Questa è l’unica risposta che

si possa dare.

E siccome sono progenie di Satana, ecco allora che essi sono come il loro padre: BUGIARDI.

E come il loro padre (Satana) ha sempre tergiversato il “senso” della Parola di Dio, così fanno pure tutti i

suoi figli. Tale padre, tali figli.
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Ma la cosa che non tutti vedono è questa: Dentro (notate: DENTRO, non fuori) al Giardino di Eden, c’era

l’albero della conoscenza del bene e del male.

Fu “dentro” (non fuori) al Giardino di Eden che il serpente parlò a Eva e la sedusse.

Che cosa voglio dire con questo? Con questo voglio dire che è DENTRO la cerchia  dei credenti nel

Messaggio che c’è l’albero della conoscenza del bene e del male; non fuori.

Voglio dire che è DENTRO la cerchia del Messaggio, che il Serpente sta tentando di sedurre la seconda Eva.

Voglio dire che la seduzione avviene proprio con la stessa tattica che  Satana usò in Eden:

TERGIVERSANDO CIÒ CHE IL PROFETA HA PREDICATO, come in questo caso, circa l’andare in

chiesa.

Ascoltate attentamente! Nell’Eden di Dio c’era SOLO UN ALBERO della conoscenza del bene e del male.

E chi lo toccò MORÌ.

Ora invece nell’Eden di Satana, quello in cui ci troviamo ora, ci sono MILIONI E MILIONI di alberi-uomini

e di alberi-donne e di alberi-ministri che sono alberi di conoscenza del “bene” (la Verità dell’ora, il

Messaggio) e del “male” (cioè : l’interpretazione, o lo sfalsamento di ciò che il profeta ha predicato e

praticato, come in questo caso: l’andare in chiesa). Essi sono alberi (Dio considera gli uomini come “alberi”)

che conoscono il bene e conoscono pure il male. Essi sono ANCORA quegli alberi che producono MORTE

spirituale a chi li ascolta.

Ogni uomo o donna che sta in contatto con uomini, donne, ministri, ecc., che conoscono il “bene” (la Verità,

la Parola di Dio Rivelata) e conoscono pure il “male” (il non mettere in pratica la Verità, la Parola di Dio;

come per esempio l’andare in chiesa), STA TOCCANDO, O STA MANGIANDO, DALL’ALBERO DELLA

“MORTE”.

E questi alberi-uomini-donne-ministri della conoscenza del bene e del male, li trovi dentro al Giardino di

Dio: il Messaggio dell’ora. E chi li tocca, chi li frequenta, chi li crede, chi li ascolta, MUORE!

Ogni credente: uomo, donna, ministro, pastore, laico, che CONOSCE il Bene (la Verità, la Parola, il

Messaggio) ma NON LO METTE IN PRATIA, è un albero di conoscenza di bene e di male.

E chiunque tocca (cioè, ha comunione), o mangia (cioè, crede o ascolta quello che dice o predica) da uno

di questi alberi di conoscenza di bene e di male, sta toccando e mangiando da un albero che gli reca MORTE.

Ascoltate cosa dice il profeta nel Libro delle Sette Epoche:

4-14 L o stesso associarsi della gente ben e intenzionata col vero credente potrebbe,

nonostante la loro gentilezza, recargli MORTE.

Molte volte il profeta grida:

USCITE DI MEZZO A LORO, E SEPARATEVENE, O POPOLO MIO, ED IO VI

ACCOGLIERÒ!

Ora, “chi” sono questi “loro” dai quali il popolo di Dio DEVE uscire e separarsi?

Questi “loro” sono tutti gli OPERATORI DI INIQUITÀ.
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Fr. Mariano

E il profeta dice che gli “operatori di iniquità” sono tutti quei credenti (fratelli, sorelle, ministri) che

“conoscono” la Verità, la Parola, il Messaggio, ma che però non lo mettono in pratica. Essi sono appunto gli

alberi della conoscenza del bene e del male.

Ma tutti i figli di Dio credono e mettono in pratica le Scritture ESATTAMENTE come Le credeva e Le

metteva in praticava il profeta confermato da Dio: William Marrion Branham!. Amen.

Poiché Dio ci ha dato il profeta perché fosse il nostro esempio Spirituale da seguire, proprio come Paolo fu

l’esempio Spirituale da seguire per tutti i credenti del suo giorno.

E il credere e il mettere in pratica tutto ciò che il profeta credeva e metteva in pratica, che significa?

Significa: MANGIARE DALL’ALBERO DELLA VITA. Amen.

L’Albero della Vita di OGGI è: Credere, Ricevere, Vivere; cioè: Mettere in Pratica tutto ciò che il profeta

credeva, predicava, e metteva in pratica. Quello è ciò che oggi significa: “Mangiare dall’Albero della Vita”.

Mariano Guagliardo è uno di questi figli di Dio che mangia dall’Albero della Vita. E la prova che mangia

da questo Albero di Vita sta nel fatto che egli: crede, predica, e mette in pratica le Scritture ESATTAMENTE

come Le credeva e Le metteva in pratica il profeta di Dio. Proprio esattamente così. Guai se non lo fossi!

Misero me, sarei un sedotto!

E se tu, mio caro lettore, sei un figlio o una figlia di Dio, tu non potrai non credere e non mettere in pratica

tutte le Scritture proprio come Le credeva, Le predicava e Le metteva in pratica il profeta di Dio, William

Marrion Branham.

Sì, se tu sei una “vera” Progenie di Abranhamo, allora tu crederai e metterai in “pratica” tutte le Scritture

ESATTAMENTE come Le credeva e Le metteva in pratica il nostro caro ed amato Fratello Branham, il quale

è stato l’esempio che Dio ci ha dato da imitare per il nostro giorno, come lo fu Paolo per i Santi del suo

giorno.

Se sei Progenie di Abrahamo, tu farai le “opere” che fece Abrahamo, disse Gesù.

Se hai in te lo stesso Spirito, la stessa Vita, lo stesso Credo, la stessa Dottrina che era in William Branham,

allora tu vivrai come visse lui; crederai la Parola come La credette lui; e ubbidirai la Parola come La ubbidì

lui.

Se il modo in cui tu credi e ubbidisci la Parola è DIVERSO da come La credeva a La ubbidiva il fratello

Branham, allora lasciamelo dire con franchezza: In te non c’è lo stesso Spirito Santo che c’era nel profeta.

Quindi in te c’è un altro spirito, un’altra vita, un altro cristo; ossia: l’anti-Cristo.

P.S. Se questo esposto ti è stato di  benedizione, mandalo ai tuoi conoscenti!

Così li renderai partecipi della tua benedizione.

Dicembre, 2011.


