
-1-

PROFEZIE DOPPIE

Certe profezie Bibliche sono doppie; doppie nel senso che la profezia è

una ma si adempie in tempi diversi. Una di queste è quella di Is. 61:2.

La prima metà di questa profezia si adempì quando Gesù la lesse nella

Sinagoga di Nazaret (Luca 4:14-30). Nel verso 19 d i Luca 14 ci viene

detto che Gesù lesse “metà” di questa profezia e poi ch iuse il Libro; e

nel verso 21 Egli disse: «Oggi questa Scrittura si è adempiuta nei vostri

orecchi» . L’altra metà di questa profezia che dic e: «e i l giorno di

vendetta del nostro Dio» Egli non la lesse. Questa seconda metà deve

ancora adempiersi.

Un’altra profezia doppia è quella di Mal. 4:6. La prima parte di questa

profezia dice che questo Elia «farà ritornare il cuore dei padri ai figli»,

e la seconda parte dice che «farà ritornare il cuore dei figli ai padri» .

Anche questa profezia è una ma si adempie in tempi diversi. Infatti non

avrebbe senso se si adempisse allo stesso tempo, poiché che senso ha

far ritornare i cuori dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri? Non ha

senso se si adempisse allo stesso tempo! Ma essa si adempi in tempi

diversi.

La prima parte si adempì nel Ministero di Giovanni (Luca 1:17). Giovanni

portò i cuori dei padri verso i figli, cioè i credenti del Vecchio Testamento

li portò verso la Fede dei figli del Nuovo Testamento. Ma la seconda

parte di Mal. 4:6, cioè riportare la fede dei figli a quella dei padri, non

si adempì nel Ministero di Giovanni. Questa seconda parte di profezia si

adempirà al tempo della fine, quando sorgerà un profeta col Ministero

di Elia, come pure Giovanni aveva il Ministero di Elia; e tramite questo

Ministero la Fede dei figli viene riportata a quella Fede dei padri, c ioè

alla Fede degli Apostoli del Signore e della Chiesa primitiva. In Luca

1:17 parla di padri, di ribelli; ma non di figli.

Giovanni adempì Mal.3:1 e Is. 40:3-5. In Mat. 11:14 Gesù disse che

Giovanni era l’Elia che doveva venire; e nel verso 10 fa riferimento alla
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profezia di Mal. 3:1, non a quella di Mal. 4:6.

Quando i  d iscepoli chiesero a Gesù circa la venuta di El ia (Mat.

17:10,11), Gesù rispose dicendo: «Elia veramente deve venire prima e

ristabilire ogni cosa», e qui Egli parla in tempo futuro. Poi nel verso 12

Gesù dice che Elia era già venuto; e i discepoli intesero che si riferiva a

Giovanni Battista. Vedi, poiché si tratta del “Ministero” di Elia, e non

della “persona” di Elia, ecco allora che in parte quel Ministero di Elia si

adempì in Giovanni e in parte si adempirà in un altro Profeta PRIMA del

ritorno del Signore. Se tu manchi questo, tu manchi parte del piano di

Dio per te! Rifletti.

Vedi, Giovanni NON RISTABILÌ NULLA. Giovanni semplicemente appianò,

preparò la strada per la venuta del Mess ia. Ma non ristabil ì nulla! I l

Ministero di Elia che avrebbe ristabilito ogni cosa, doveva ancora venire.

Quando a l  tempo del la f ine, poco pr ima che venga i l  grande e

spaventevole giorno dell ’ira di Dio, Dio manderà questo profeta per

adempiere la seconda parte di Mal. 4:6, si adempirà pure la Scrittura di

Ap. 10:7. Cioè, questo profeta che verrà nella Potenza di Elia rivelerà

tutte le cose che nella Bibbia sono ancora rimaste misteriose.

Ed è tram ite il riportare, tramite il restaurare la Fede dei padri, la

Dottrina dei padri, l’Insegnamento dei padri, e il rivelare ciò che è

anco ra nas costo  del  M istero d i  D io (spe zzand o i  Sette  Sig i l l i

dell’Apocalisse), che questo profeta riporterà il cuore dei figli alla Fede

originale, preparando così la Sposa di Gesù Cristo per il Rapimento.

Dopo il Rapimento si adempirà la seconda metà della profezia di Is. 61:2

«...e il giorno di vendetta del nostro Dio», la Grande Tribolazione.

Ora, lo sai che il profeta col Ministero di Elia per adempiere l’altra metà

della profezia di Mal. 4:6 è già venuto?

Certo, egli non si chiama “Elia”; come pure Giovanni non si chiamava

“Elia” ma Giovanni. Ma il nome “Elia” non si riferisce alla “persona”, ma



-3-

al MINISTERO.

Vedi, il Ministero di Elia passò ad Eliseo; da Eliseo passò a Giovanni; poi

passerà a quest’altro profeta che riporterà il cuore dei figli ai padri; e poi

ci sarà di nuovo Elia che, assieme a Mosè, riporterà il Vangelo ai Giudei

(Ap. 11). Così il “Ministero” di Elia si ripeterà per ben 5 volte. Non è Elia

che appare, ma il suo MINISTERO.

Tu dirai: “Ma a che mi serve questo Ministero di Elia?”. Come dice la

Scrittura, esso ti serve per RIPORTARTI alla Fede dei Padri, alla Fede

ORIGINALE che avevano i credenti nel Libro degli Atti.

Senza questo Ministero di El ia, tu non potrai ri tornare al la Fede

originale. E senza la Fede originale tu NON PUOI PIACERE A DIO! E

quindi non andrai nel Rapimento, poiché sarai una Vergine senza OLIO!

Rifletti seriamente, mio caro Fratello e Sorella! Rifletti seriamente! Non

sottovalutare ciò che in breve ti ho presentando.

Il nome di questo profeta che ha avuto lo stesso Ministero che ebbe Elia,

è:

William Marrion Branham

Chiunque è interessato a saperne di più, lo invito a visitare questo sito

 www.lavocedidio.com

Mariano Guagliardo


