SAI CHI È GESÙ?
A motivo della cattiva testimonianza che hanno dato alcuni che si definiscono
seguaci di Gesù, la Persona e le Qualità della Persona di Gesù sono state
offuscate, travisate, mal comprese, e, di conseguenza, molte persone non
riescono ad avere quella fiducia che dovrebbero avere verso un personaggio come
Gesù. Con questo piccolo tratt ato io vorrei cercare di stabilire la tua fiducia in
Gesù Cristo, poiché è provato che se una persona riesce ad avere fiducia in Lui e
nella Sua Parola, allora quella persona ha trovato il tesoro più grande della sua
vita.
CHI È GESÙ?
Per avere una sicura idea di chi era Gesù, noi dobbiamo chiederlo a Lui
stesso. E l’unica via tramite la quale possiamo avere la Sua risposta, e di andare
a vedere nella Parola che Lui ci ha lasciato, cioè la Bibbia.
EGLI È DIO
Quando l’Angelo Gabriele fu mandato a Maria, le disse che il nome del Figlio
che avrebbe partorito sarebbe stato “Emmanuele”, che vuol dire “Dio con noi”
(Matteo 1:23). Quindi, secondo le parole di Gabriele, Gesù era Dio.
Quando lo Spirito Santo parlò per bocca di Isaia circa la venuta di Gesù, Egli
disse che quel figlio sarebbe stato chiamato: “Dio Potente” (Isaia 9:5). Ora, tutti
sanno che c’è solo UN Dio Potente. E questo Dio Potente era Gesù.
Quando l’apostolo Paolo istruisce il discepolo Timoteo, gli dice che il mistero
della pietà è grande, poiché “Dio si è manifestato in carne” (I Timoteo 3:16).
Come si chiamò Dio quando si manifestò in carne? “Signore Gesù Cristo”.
Quando Giovanni venne rapito fino al Giorno del Signore, cioè il giorno
quando Gesù ritornerà dal cielo, Gesù gli disse che Lui era: “L’Alfa e l’Omega, il
Primo e l’Ultimo, l’Onnipotente” (Apocalisse 1:8). Ora, tutti sanno che di
“Onnipotente” ce n’è solo UNO, cioè, Dio. E Gesù dice di essere Lui questo
Onnipotente. Quindi è chiaro che Lui dice di essere “Dio”.
EGLI È IL PADRE ETERNO
In una occasione uno dei discepoli Gli chiese di fargli vedere il Padre. Gesù
lo riprese e gli disse: “Da tanto tempo Io sono con voi e tu non Mi hai ancora
conosciuto, Filippo? Chi ha visto Me, ha visto il padre” (Giovanni 14:9). Vedi? Se
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uno conoscesse veramente Gesù, allora saprebbe che Lui è “anche” il Padre. Se
uno invece non Lo conosce bene, come non Lo conosceva ancora Filippo, allora fa
di Lui e il Padre “due” persone, quando invece Egli è sempre la stessa Persona.
Ecco perché alcuni credono in una trinità, perché non conoscono bene “chi è”
Gesù! Non Lo conoscono perché non gli è stato “rivelato” chi Egli è, ma gli è stato
“insegnato” chi Egli è.
Ora, nessun uomo può conoscere Dio tramite “insegnamento”. Dio si conosce
tramite la “rivelazione” che Egli stesso dà a chi vuole. E, di solito, Dio si nasconde
ai “savi ed intelligenti”, agli “istruiti e colti”, ma si rivela ai “semplici ed umili di
cuore” (Matteo 11:25-27). Gesù disse che “nessuno” può conoscere “chi è” il
Figlio, se non il Padre; e nessuno conosce “chi è” il Padre, se non il Figlio e colui
al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo (Matteo 11:27). Oggi invece l’uomo crede
tutto al contrario. Egli crede che “studiando” nei seminari e scuole bibliche; egli
crede che “leggendo molti libri teologici”; egli crede che “se uno è intelligente”,
ecc. ecc., allora può conoscere chi è Dio. Fu appunto seguendo questa strada della
“comprensione” che l’uomo si è fatto un “Dio trino”. No, Dio non è trino! Dio è
“uno”. Gesù disse: “Io e il Padre siamo UNO” (Giovanni 10:30). Nel Vecchio
Testamento Dio si è sempre rive lato come un Dio UNO, mai un Dio “trino”. La
dottrina della trinità è il frutto della conoscenza di Dio tramite lo “studio”, e non
tramite la “rivelazione”.
Lo Spirito di Dio, parlando per bocca di Isaia, disse che quel Figlio che
sarebbe nato, si chiamerebbe pure “Padre Eterno” (Isaia 9:5). Ora, se Gesù, oltre
ad essere Figlio è anche Padre Eterno, e c’è solo un Padre Eterno, allora è chiaro
che Lui è “anche” Padre Eterno. Ciò significa che il Figlio e il Padre è la stessa
Persona. Egli è Padre perché ha generato dei figli; è Figlio perché si è fatto uomo,
carne.
EGLI È LO SPIRITO SANTO
Gesù disse che “Dio è Spirito” (Giovanni 4:24), naturalmente: “Spirito
Santo”. Infatti Dio non può essere carne e sangue. Ora, se Dio è Spirito, e Gesù
era Dio, allora Gesù era “anche” lo Spirito Santo. Infatti Gesù disse che Egli
sarebbe ritornato e sarebbe stato coi credenti tutti i giorni, fino alla fine dell’età
(Matteo 28:20). Ora, nell’ascensione Gesù andò in cielo e non fu più visto
camminare tra i credenti, come faceva dunque Egli a dire che sarebbe stato con
loro tutti i giorni fino alla fine? Sai come? Egli andò via col Suo corpo di carne, cioè
nella forma del Figlio, e il giorno della Pentecoste ritornò di nuovo nella forma di
Spirito Santo.
EGLI È IL CONSOLATORE
“Consolatore” non è un “nome”, ma un “attributo” di una persona. Egli è il
“consolatore” perché consola gli affitti, gli scoraggiati, coloro che sono soli ed
abbandonati da tutti. Chi ha incontrato Gesù, sa per esperienza che Gesù è il
miglior Consolatore. Non c’è nessuno che può consolare il cuore afflitto come lo
consola Gesù. Infatti, il Consolatore è definito pure come: “Lo Spirito della Verità”
(Giovanni 14:17). Ora, Gesù disse di essere “Lui” la Verità (Giovanni 14:6). Gesù
è la Verità. Per cui è chiarissimo che lo Spirito della Verità è lo Spirito di Gesù. E
questo Spirito della Verità viene pure chiamato “Consolatore”. Ora, tu non puoi
dividere Gesù dal Suo Spirito. Se uno ha Gesù nel suo cuore, egli ce l’ha sotto
forma di Spirito e non in forma di carne e ossa, come quando Egli venne in terra
per fare l’espiazione dei nostri peccati. Tu non puoi avere Gesù nel tuo cuore in
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carne ed ossa, ma puoi averLo in forma di Spirito Santo. E quando una persona
ha nel suo cuore Gesù sott o forma di Spirito Santo, egli ha nel cuore il
“Consolatore”. Gesù è il Consolatore.
EGLI È IL BUON PASTORE
Ci sono molti pastori, guide, bisogna però vedere se essi sono dei “buoni”
pastori, delle “buone” guide. Ma Gesù disse di essere il “buon” Pastore (Giovanni
10:11). Ora, quando Gesù, in forma di Spirito Santo, vive in un uomo, allora Egli
continua ad essere il Buon Pastore “in” e “tramite” quella persona. Qualunque
uomo religioso che si mette alla guida di altri uomini, se egli non ha in sé Gesù
sotto forma di Spirito Santo, allora quel tale non è un buon pastore. E se uno non
è un buon pastore, cos’altro possa essere se non che un “mal” pastore? Ecco
perché molte guide spirituali non sono di esempio al gregge, alle anime. Essi non
possono esserlo, poiché in loro non hanno “Il Pastore”, cioè: Gesù in forma di
Spirito Santo.
EGLI È LA VIA
C’è un proverbio che dice: “Tutte le vie portano a Roma”. Ciò è vero anche
nel campo religioso: “Tutte le denominazioni portano a Roma”, alla dottrina della
Madre Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Però c’è una Via che non porta a
Roma, ma porta in Cielo. Essa si chiama: “Signore Gesù Cristo”. Gesù disse: “Io
sono la Via... Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Me” (Giovanni 14:6).
Se dunque Gesù è l’unica Via, a che servono dunque tutte queste denominazioni,
sette, religioni, santi, ecc. ecc.? Sai a cosa servono? Servono a “confondere” la
semplice fede in Gesù Cristo. Servono ad “ingannare” la gente semplice che vuole
accostarsi a Dio. Ecco a cosa servono!
EGLI È LA VERITÀ
La verità non è qualche ingrediente, o qualche teoria, o dottrina, o filosofia.
La verità è una “persona”. Essa è Gesù Cristo. Egli Stesso disse di essere la Verità
(Giovanni 14:6).
Se tu desideri conoscere la Verità, allora cerca il modo per conoscere Gesù,
ed avrai conosciuto la Verità. Se cerchi Verità altrove, non fai altro che “ingannare
te stesso”. Molti infatti attraverso i secoli si sono ingannati, cercando la Verità
nelle filosofie, nell’occultismo, nella magia, nella religione, nell’astrologia, nella
politica, nel materialismo, ed altro ancora. Ma coloro che hanno tr ovato Gesù,
hanno trovato la Verità!
EGLI È LA VITA
La scienza cerca di spiegare ed arrivare a tutto, però non riesce a trovare la
Vita. Loro la vedono attraverso l’essere umano; la vedono attraverso l’essere
animale; la vedono attraverso la vegetazione; però non sanno che cosa sia la Vita.
Ma colui che crede in Gesù Cristo, e Lo possiede, ha nel suo intimo Vita. E, non
solo Vita; ma “Vita Eterna”. Gesù disse: “Chi crede in Me ha Vita Eterna”
(Giovanni 6:40). D’altra parte, chi non ha Gesù non ha Vita Eterna. E chi non ha
Vita non gli rimane altro che avere la “morte”. Infatti, non avere Gesù equivale
ad avere la morte. Ora, se la Vita è Gesù, allora la morte è Satana. Infatti, chi non
ha Gesù nel proprio cuore, ha Satana. Ecco perché la gente ha nel cuore paure,
ansie, depressioni, odio, invidia, gelosie, adulterio, inimicizie, sospetti, maldicenze,
violenze, incredulità; tutte queste cose nelle persone sono la “manifestazione”
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della “persona” che abita e domina nel loro cuore. Questa persona Dio la chiama:
Satana.
Sei tu dominato da queste cose? Ebbene, mio caro amico, se desideri essere
liberato da quella persona, l’unica cosa che hai da fare è di far venire Gesù nel tuo
cuore; allora tutto cambierà.
EGLI È IL MEDIATORE
A duemila anni dalla venuta di Cristo, il mondo cosiddetto Cristiano è pieno
di “mediatori”. Sembra proprio che ognuno cerca di tirare acqua al suo mulino.
Inganno! C’è solo UN Mediatore tra Dio e gli uomini: Gesù Cristo Uomo (I Timoteo
2:5) A che servono quindi tutti questi “santi mediatori”? Tutte queste “madonne”?
Sai a cosa servono? Servono a “confondere” la semplice fede in Gesù Cristo.
Servono ad “ingannare” la gente, così che essi non riusciranno mai ad arrivare
veramente a conoscere il Vero Dio. Ecco a cosa servono!
EGLI È IL GUARITORE
Per molto tempo qualcuno ha insegnato che bisogna portare la propria croce,
e per “croce” s’intende la malattia. Ciò è errato! La malattia non è la croce di cui
parlò Gesù, poiché Gesù disse: “Se uno vuole venire dietro a Me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e Mi segua” (Matteo 16:24). Ora, Gesù questo lo disse
ai Suoi discepoli, non ha tutti. Egli disse questo a coloro che vogliono seguire Lui,
non a tutti. Egli disse che la croce dovevano “prenderla loro”, non che gli veniva
data. Ora, la croce di cui parlò Gesù non può essere la malattia o la disgrazia,
perché NESSUNO va in cerca di prendersi qualche malattia o qualche disgrazia.
Per di più, malattie e disgrazie colpiscono anche chi non è seguace del Signore.
Quando Gesù era qui in terra, Egli guarì sempre gli ammalati che confidavano
in Lui. Ora, se la malattia era la croce che essi dovevano portare, perché allora
Egli li guarì, togliendo la malattia? Se la malattia era la croce che dovevano
portare, Egli non doveva guarire nessuno; invece Egli guarì molti!
In Isaia 53, Lo Spirito Santo parlando per bocca del profeta, disse che Gesù
si sarebbe caricato delle “nostre malattie”. Ora, se Gesù si sarebbe caricato delle
nostre malattie, come facciamo noi a portarle se è Lui a portarle? Comprendi?
Sempre in Isaia 53, dice che “per le Sue lividure noi abbiamo avuto
guarigione”. Ora, se pe le Sue lividure abbiamo avuto (tempo passato) guarigione,
come fanno alcuni ad andare in giro dicendo a quei poveri malati di sopportare la
malattia, anziché incoraggiarli ad avere Fede in Gesù Cristo per essere guariti? Sai
perché essi fanno questo? Perché non conoscono le Scritture. Perché non
conoscono Gesù. Se Lo conoscessero, allora saprebbero che Gesù è anche il
guaritore.
GESÙ È LA PAROLA DI DIO
La parola di una persona non è qualcosa diversa dalla persona che la parla.
La parola di una persona è “la persona stessa che si esprime”. La parola di una
persona è “il pensiero della persona che viene espresso”. Ora in Giovanni 1:1, è
scritto che “Nel principio era la Parola e la Parola era presso Dio, e la Parola era
Dio”. Poi più avanti nel verso 14, dice che quella Parola si è fatta “carne”, cioè,
“uomo”. E quando quella Parola si fece carne, cioè, “uomo”, Essa si chiamava
“Signore Gesù Cristo”. Ora, se Essa Parola era Dio, quando Essa si fece carne Essa
era pur sempre Dio. Ecco perché Gesù era Dio.
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Ora, se allora, in quel tempo, la Parola era Dio, oggi, nel duemila, Essa è
“ancora” Dio, poiché: “I cieli e la terra passeranno, ma la Mia Parola non passerà”
(Marco 13:31). Or fino a questo giorno i cieli e la terra non sono passati, quindi
la Sua Parola è ancora valida.
La Bibbia (come la chiamiamo noi ora) è: “Dio in forma di Parola”. La Bibbia
è: “Dio su carta stampata”. Se tu avessi la rivelazione di “chi è” Gesù, tu allora
vedresti che la Bibbia, la Parola di Dio, è Dio Stesso. Se dunque tu desideri
conoscere Dio, tu devi cercarlo nella Sua Parola. Se Lo cerchi altrove, tu non Lo
troverai mai.
Questo Gesù che in breve ti ho presentato qui sopra, per colui che crede in
Lui e Lo ama e Lo ubbidisce, Egli è sempre lo stesso ieri, oggi e in eterno (Ebrei
13:8). Quello che faceva ieri, Egli lo fa pure “oggi”. Come Egli aiutò ieri coloro che
si rivolgevano a Lui, così Egli aiuta “oggi” coloro che si rivolgono a Lui. Oh, com’è
bello avere questo Gesù!
MA PRESTO EGLI SARÀ...
Oggi Gesù offre a tutti gli uomini: Grazia, perdono, amore, consolazione,
compassione, guarigione, liberazione, Vita Eterna. La Sua Parola dice che c’è un
tempo per ogni cosa (Ecclesiaste 3:1). Questo è il tempo quando Egli manifesta
molte Sue caratteristiche in favore degli uomini che credono in Lui. Questo è il
tempo quando Egli aspetta con pazienza che tutti gli uomini, tu incluso, si
ravvedano ed ubbidiscano alla Sua Parola. Presto però verrà il tempo quando
questo Gesù sarà:
GIUDICE
(Giovanni 5:22)
Presto verrà il tempo quando questo stesso Gesù sarà:
UN FUOCO CONSUMANTE
(Ebrei 12:29)
Presto verrà il tempo quando questo stesso Gesù:
UCCIDERÀ GLI UOMINI EMPI
(Malachia 4:1 e II Pietro 3:7).

E pensi tu di scampare al giudizio di Dio? Non illuderti! Mettiti in ordine con
Dio, prima che sia troppo tardi!
Presto verrà il tempo quando questo Gesù farà giustizia su ogni uomo e
donna che Lo ha ignorato, beffato, schernito, bestemmiato, non creduto (I Corinzi
6:9-10, e Apocalisse 21:8).
Presto Gesù sarà tutto questo ed altro ancora. Però, prima che cambi
atteggiamento verso gli uomini, Egli ha mandato il Suo profeta, con un Messaggio,
con l’ultimo ammonimento, così che chi “ha orecchi per udire, oda”. Così che chi
desidera ascoltare la Voce di Dio e mettersi in ordine con Dio, possa farlo mentre
c’è ancora tempo. Questo profeta che Egli ha mandato è quello annunciato in
Malachia 4:5,6, e in Apocalisse 10:7. Tramite questo profeta, Gesù, lo Spirito
Santo nel profeta, ha corretto molte di quelle verità bibliche che nell’arco dei secoli
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gli uomini hanno sfalsato confondendo così la gente.
Oggi Dio, tramite questo profet a, ha aggiustato OGNI
COSA che era stata insegnata male. Questo profeta
nacque nel 1909, e andò col Signore nel 1965. Il suo
Messaggio è diffuso in tutti i quattro canti della terra.
Dio lo ha confermato con ogni sorta di segni e prodigi
sovrannaturali. Molte sono le prove che confermano che
egli era il profeta promesso per questo tempo della fine.
Soprattutto c’è la prova Scritturale: egli era sempre con
la Parola; predicava la Parola; portava la gente alla
Parola, e Dio confermava quella Parola con segni e
prodigi che mai erano stati fatti sin dal tempo degli
Apostoli. Nel 1933, durante un servizio battesimale
lungo il fiume, la Colonna di Fuoco venne giù dal cielo,
e da Essa venne una Voce che disse: “Come Giovanni
Battista fu inviato con un messaggio per precedere la
prima venuta di Cristo, così tu sei inviato con un
Messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo”.
Questo lo ha detto Dio Stesso dal cielo.

William Marrion Branham
Confermato dalla Colonna
di Fuoco

Un altro dei segni che conferma che questo era il profeta di Dio, è che le
denominazioni religiose non accettarono e non accettano il Messaggio che egli ha
portato da parte di Dio. Questo è un segno valido, poiché agli altri profeti della
Bibbia, e allo Stesso Gesù, le denominazioni religiose di quel tempo fecero sempre
la stessa cosa. Il nome di questo profeta è William Marrion Branham.
Se tu leggessi o ascoltassi il suo Messaggio, allora tu “forse” conosceresti
veramente “Chi è” Gesù! Se lo desideri, in questo sito puoi trovare molte delle sue
predicazioni, sia in formato Audio sia in formato Testo.
Se tu sei da Dio, e Dio è tuo Padre, allora bramerai conoscere Dio; e Dio è il
Signore Gesù Cristo. Se conosci già un po’ il Signore Gesù Cristo, e sei già un
credente, ebbene, allora leggi, ascolta e medita questo Glorioso Messaggio che ha
portato il Profeta di Dio William Marrion Branham, e così conoscerai meglio quel
Gesù che conosci in parte.

GESÙ CRISTO È LO STESSO, IERI, OGGI, E IN ETERNO

Fin qui ti ho presentato ciò che Gesù ERA. Ma questo Gesù che “era”, è lo
stesso anche “oggi” e sarà lo stesso pure “domani”. Egli non muta mai!
•

Guarda come Egli “fu” in passato, e saprai come Egli è oggi e come sarà
domani.

•

Guarda cosa Egli “Predicò” in passato, e saprai cosa Egli predica oggi (tramite
i Suoi Ministri) e cosa predicherà domani.

•

Guarda come Egli “Guarì” in passato, e saprai come Egli guarisce oggi e come
guarirà domani.

•

Guarda come Egli “Perdonò” in passato, e saprai come Egli perdona oggi e
come perdonerà domani.
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•

Guarda come Egli “Condannò” in passato (Matteo 23:13-39), e saprai come
Egli condanna oggi e come condannerà domani.

Oh, come sono felice sapere che Gesù non muta mai! Così so con certezza
che tutto quello che leggo nella Sua Parola, la Bibbia, è VALIDO anche OGGI. E la
mia Fede riposa su quella Parola che non muta mai.

Fr.Mariano
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